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Il 90% del nostro tempo lo trascorriamo in ambienti chiusi: è chiaro pertanto che la qualità degli spazi influisce parecchio sul nostro benessere e sulla nostra salute. Se la salute è una risorsa per la vita quotidiana,
la promozione della salute non è una responsabilità esclusiva del settore sanitario, ma va al di là degli stili di
vita e punta al benessere.
Questo vale, quindi, anche per la realizzazione degli spazi di vita e di lavoro, di cura e di educazione.
Da sempre l’uomo ha sentito il bisogno di costruire un rifugio e di definire forme e dimensioni adeguate per
delimitare luoghi sicuri in cui abitare, in cui vivere. L’uomo abita quando riesce ad orientarsi in un ambiente
e ad identificarsi con esso, o, più semplicemente, quando l’ambiente diviene per lui carico di significati. L’architettura è lo strumento per abitare la terra e dialogare con il cielo. Per progettare un edificio, uno spazio
di lavoro e di vita occorre quindi entrare in relazione con diverse tematiche: dall’analisi geologica del suolo,
all’impatto ambientale e energetico, alla medicina ambientale.
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Abstract
People spend indoors 90% of our time: therefore that the quality of spaces affects a lot on our well being and
our health . If health is a resource for everyday life , the health is maintained and improved not only through
the advancement and application of health science, but also through the efforts and intelligent lifestyle choices of the individual and society; it goes beyond the tip of lifestyles and well-being.
This is true also for the building of living spaces, working spaces, spaces for care and education.
People have always felt the need to build a shelter and to define shapes and sizes suitable for defining safe
places in which to live. Man lives when he can orientate in a space and when he can identify with it, or , more
simply, when the space has a meaning for him. The architecture is the way to live on the earth and talk to the
sky. To design a building , a place of work and life should we must enter into a relationship with different themes : geological analysis of the ground, environmental impact and energy supply, environmental medicine.

“La promozione della salute é il processo che consente alla
gente di esercitare un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla. Per conseguire uno stato di completo
benessere fisico, mentale e sociale l’individuo o il gruppo
deve poter individuare e realizzare le proprie aspirazioni, soddisfare i propri bisogni e modificare l’ambiente o
adattarvisi. La salute é pertanto vista come risorsa della
vita quotidiana, non come obiettivo di vita. La promozione della salute non é responsabilità esclusiva del settore
sanitario, ma supera anche la mera proposta di modelli di
vita più sani per aspirare al benessere” .1(18)
Nei processi per la generazione di salute gli spazi di vita
e di lavoro dovrebbero avere un particolare rilievo, ma
1 Tratto da OMS: Organizzazione Mondiale Sanità, letteralmente
Organizzazione mondiale della Salute,agenzia specializzata dell’ONU per la salute, fondata il 7 aprile 1948, con sede a Ginevra.

spesso vengono posti in secondo piano, non considerando che la persona ha bisogno di sentirsi accompagnata nel suo percorso di crescita e di consapevolezza
partendo dallo spazio di vita o di lavoro. Il 90% del nostro tempo lo trascorriamo in ambienti chiusi: è chiaro
pertanto che la qualità degli spazi influisce parecchio sul
nostro benessere e sulla nostra salute.(10)
Quello della casa, degli spazi di lavoro per l’uomo contemporaneo diventa sempre più il problema dell’abitare in generale; le condizioni del luogo di lavoro, del
luogo di studio, dei luoghi di svago, diventano sempre
più importanti. Infatti la dinamica della vita, la mobilità delle situazioni rendono sempre meno intensi i rapporti con gli oggetti, con i luoghi, con lo stesso contesto
familiare e sociale fino a farli diventare precari. L’attuale stile di vita porta a considerare gli edifici come un
luogo che anziché integrare tenda a separare da ogni
rapporto fisico con l’ambiente naturale: un esempio è
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la climatizzazione e non il recupero, la creazione di un
microclima naturale. (12)
Da sempre l’uomo ha sentito il bisogno di costruire un
rifugio e di definire forme e dimensioni adeguate per
delimitare luoghi sicuri in cui abitare. In molti contesti
culturali dell’antichità costruire una casa equivaleva in
piccolo a creare un mondo e l’architettura era considerata una ripetizione rituale della cosmogonia un’equivalenza tra macro e microcosmo: per questo l’abitazione aveva precisi rapporti geometrici con i quattro punti
cardinali, per esempio. Il camino era la sede del fuoco
sacro, la sua apertura sul tetto definiva un collegamento stabile tra cielo e terra; la casa era la ripetizione del
mondo e la sua creazione non poteva avvenire senza
una serie di rituali magici e la recitazione di versetti mitici. Violare la casa significava violare il soggetto, il suo
mondo; la storia dell’abitazione costituiva il limite di
demarcazione con l’indifferenziato collettivo e anche ai
nostri giorni la privacy domiciliare è tutelata dal perseguimento penale (3).
La forma dell’abitazione era anch’essa condizionata
da molteplici fattori: la visione del mondo, il modo di
vivere, le credenze religiose, la struttura della famiglia
e del clan, l’organizzazione sociale, il lavoro, i bisogni
fisici psicologici e sociali e i bisogni collettivi, i costumi,
il paesaggio, l’attitudine verso la natura le condizioni
climatiche, i metodi di costruzione, le risorse, i materiali disponibili. A seconda delle diverse culture la casa
assume forme differenti.
“Casa” deriva dal suffisso mediterraneo “gas”, nella
maggior parte delle lingue il termine casa è di genere
femminile e l’abitazione simboleggia sicurezza e protezione materna, quindi il ritrovarsi dentro casa, significava ritrovarsi nella memoria del grembo materno.
Oggi però le cose sono cambiate: l’appartamento non è
più una casa, ma un’abitazione; possedere la casa diventa una necessità; spesso non viene nemmeno personalizzata, non favorendo così la formazione di una personalità rassicurata ed integrata con un corretto rapporto
fra vissuto interno è vissuto esterno; vivere l’alloggio
come un luogo di sosta fugace, infine, può creare problemi esistenziali a causa del ritmo veloce. L’uomo abita
quando riesce ad orientarsi in un ambiente e ad identificarsi con esso, o, più semplicemente, quando l’ambiente diviene per lui carico di significati: quindi l’uomo abita quando passa dallo spazio al luogo, dove come
luogo, si intende uno spazio dotato di un ben preciso
carattere distintivo, uno spazio abitato (3).
E’ importante quindi pensare all’abitazione come un
luogo che consenta “un’abitare poetico” dell’uomo: la
sapiente coniugazione di tutti questi fattori è ciò che
consente di creare luoghi in cui linguaggio della qualità
della vita possa esprimersi completamente, generando
luoghi di cultura del benessere. Un luogo è uno spazio
fatto dai vissuti che genera nelle persone che ne fruiscono: “Lo spazio è fatto dalle persone che lo abitano”
14
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-Elena Fossati(17)-, per questo occuparsi di spazio implica necessariamente occuparsi anche di stress e di relax. L’architettura del benessere trae la sua origine dalla
visione olistica della realtà, che considera l’uomo nella
sua interezza e questo tutto è qualcosa di più della semplice somma delle parti che compongono l’uomo (10).
Per gli antichi la costruzione della propria casa avveniva
secondo riti di fondazione: il luogo veniva scelto con
cura, secondo una localizzazione che potesse proteggerla dal nemico, garantirgli un approvvigionamento e
avere un influsso benefico del cielo. Tutto questo doveva essere assicurato con l’osservazione dei fenomeni naturali del luogo: la consistenza chimica, fisica del
terreno, la presenza di acqua, l’azione del vento, l’esposizione al sole, i prodotti della terra e il riferimento ai
quattro punti cardinali, l’orientamento tra un punto di
incontro tra terra e cielo: l’edificio, la casa, come “Genius Loci”2.
Fare “architettura” oggigiorno dovrebbe significare offrire uno spazio accogliente allo svolgere della vita, in
cui cercare e trovare i significati esistenziali dello “stare
bene nel mondo”, che vuol dire rispondere alla storica
domanda che cosa vuole essere l’edificio, l’abitazione,
lo spazio di lavoro per me?
Nella costruzione di un edificio occorre considerare la
proporzione di uno spazio, la sua organizzazione e questo significa creare ambienti che a seconda delle attività
che accolgono, comunichino messaggi chiari alla persona che vede, che entra in quello spazio: l’abitazione/
l’edificio da testimonianza dell’identità personale di
chi svolge quell’attività o semplicemente di chi abita in
quella casa(10).
Questa modalità di intervento, di costruzione legata alla
comunicazione di un messaggio e dall’abitazione come
“Genius Loci” necessita di una condivisione delle esigenze, del pensiero con il progettista, che si relazionerà
con quella materia, con l’ambiente e che dovrà pensare
a che tipo di persone potranno godere di quello spazio:
nessuno può progettare qualcosa che dia nutrimento
ad altri se non è in grado di creare qualcosa che nutre
innanzitutto la sua anima e che realizza la sua anima;
la sua realizzazione non sia quindi solo un prodotto
piacevole e originale; lo spazio dipenderà dal gruppo
sociale e culturale a cui si appartiene.
Una cosa è certa la realizzazione di un edificio potrà
provocare sensazioni di malessere o di benessere, di
orientamento ed equilibrio o di insicurezza e smarrimento a chi ci abita, ci lavora: come è possibile orientarsi se l’edificio è un dedalo di corridoi; se il percorso
è chiaro, chi entra si sente accolto; un edificio ben organizzato risponde alle domande dell’uomo, chi sono,
cosa faccio.
2 Il termine Genius Loci è stato coniato dai romani, essi intendevano con questo lo spirito guardiano dei luoghi un custode dell’esistenza di un popolo. Un esempio di Genius Loci lo troviamo nel
labirinto della cattedrale di Chartres, in Francia.
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Per gli antichi l’archetipo della casa o addirittura più
generale del territorio era il corpo umano; un altro archetipo per gli antichi era l’albero (per esempio la costruzione di una colonna, intermediaria fra terra e cielo). L’albero e la colonna sono simili nelle forme e nei
processi energetici, sono luoghi di incontro delle energie cosmo- telluriche e nello stesso tempo sono le strutture portanti dell’edificio: per gli antichi fare architettura era strettamente legato a produrre per uno scopo;
l’utilità era intimamente legata alla bellezza. Oggi diremmo che l’architettura era per loro lo strumento per
abitare la terra e dialogare con il cielo.
Dialogare, secondo Rudolf Steiner3 (2) è una
conversazione tra spirito e materia; il dialogo è compiuto
nella dimensione energetica, modella le anime e ogni
forma vivente, circola in ogni parte dell’universo, per
cui deve circolare in ogni punto del corpo umano, ma
allo stesso modo dovrà circolare in ogni angolo della
casa.
L’uomo situato tra la terra e il cielo beneficia dell’energia diretta che viene dall’alto verso il basso: più sono
equilibrate le energie, più un uomo è in armonia con
lo spirito, il cielo, e con la dimensione fisica, la terra.
Allora per capire cosa vogliamo dobbiamo porci delle
domande: cosa mi fa stare bene?
Diventa importante quindi realizzare un modo di vivere lo spazio e di conseguenza di costruire uno spazio
che possa aiutarci a migliorare la nostra qualità della
vita, un’architettura che sia generatrice di benessere.
L’abitazione può essere paragonata ad una terza pelle
(la prima pelle è il tessuto cutaneo, la seconda l’abbigliamento). Le condizioni che determinano la salute
della casa e del nostro corpo sono la qualità dell’aria,
dell’acqua, la condizione elettromagnetica, la temperatura, l’umidità, i materiali di costruzione, l’arredamento e i tessuti. Si aggiungono i colori, i profumi, i suoni,
la luce artificiale e del sole.
Per progettare un edificio, uno spazio di lavoro e di vita
occorre quindi entrare in relazione con queste tematiche: dall’analisi geologica del suolo, all’attenzione per i
campi elettromagnetici; ; alla definizione e collocazione
degli spazi secondo i punti cardinali (l’attività di una
persona è favorita lungo l’asse est - ovest, il riposo lungo l’asse nord – sud); all’ attenzione alle radiazioni elettriche in cucina con gli elettrodomestici, o nella camera
da letto dove il corpo è a riposo. L’attenzione verso la
conservazione dell’energia, non è solo importante produrre energia pulita, perché l’energia più pulita è quella non consumata. Inoltre è fondamentale la scelta dei
materiali per le nostre case, è importante l’isolamento
3 Rudolf Steiner (Donji Kraljevec, 27 febbraio 1861 – Dornach, 30
marzo 1925) è stato un filosofo, esoterista e pedagogista austriaco.
È il fondatore dell’antroposofia, oltre che l’ispiratore dell’agricoltura biodinamica, di uno stile architettonico e di uno pittorico. Ha
posto anche le basi dell’euritmia e dell’arte della parola. Si è occupato inoltre di filosofia, sociologia, antropologia e musicologia...

e quindi per esempio studiare l’uso di materiali o di
pareti verdi (ci sono delle piante che sono indicate per
l’isolamento dal freddo o dal caldo), ci sono serramenti,
i tendaggi che proteggono dal sole d’estate, ma che permettano l’utilizzo del sole d’inverno! (11)
E’ importante quindi studiare l’organizzazione dello
spazio, la relazione della materia con l’ambiente e come
le persone potranno godere di questo spazio; occorre
avere chiaro lo scopo per cui un edificio sarà stato costruito.
“Solo quando ci renderemo conto che la natura, l’ecosistema e il clima hanno bisogno della nostra particolare attenzione, solo allora saremo in grado di cambiare i nostri
comportamenti in modo tale da renderne duraturi gli effetti. Già ora vi sono moltissime possibilità tecniche. Detto in altro modo, non è mai stato così facile salvaguardare
l’ambiente senza dover rinunciare al proprio comfort. Di
questo dobbiamo essere ancora più consapevoli.”4.
Il concetto di una casa, di un edificio che generi ben
essere si avvicina al concetto di “casa passiva” di origine tedesca(“Passivhaus” secondo il termine originale
in lingua tedesca, “passive house” in lingua inglese). La
casa passiva è un›abitazione che assicura il benessere
termico senza alcun impianto di riscaldamento
«convenzionale», ossia caldaia e termosifoni o sistemi
analoghi. La casa è detta passiva perché la somma degli
apporti passivi di calore dell’irraggiamento solare trasmessi dalle finestre e il calore generato internamente
all’edificio da elettrodomestici e dagli occupanti stessi
sono quasi sufficienti a compensare le perdite dell’involucro durante la stagione fredda. Edifici passivi possono
essere realizzati in ogni materiale di costruzione: legno
strutturale, mattone, cemento armato (4).
La Casa Passiva, come oggi la conosciamo, è l’evoluzione della casa a basso consumo energetico. Una Casa Passiva presenta un fabbisogno energetico specifico per il
riscaldamento (indice energetico) che secondo il PHPP
(Passive House Planning Package) non deve superare
15kWh per mq e anno ovvero 3 kg di pellets per mq
e anno (la direttiva austriaca OIB 6 prevede un valore
massimo di circa 10kWh per mq e anno) per il mantenimento di una temperatura dell’ambiente interno pari
a 20°C. Questi 20°C rappresentano uno standard legato
allo studio delle condizioni di benessere, poi la temperatura effettiva è impostata individualmente dai singoli
abitanti(4).
In un edificio tradizionale è necessario riscaldare perché attraverso l’involucro dell’edificio stesso (pavimento, pareti, copertura, aperture finestrate, ecc.) viene dispersa molta energia. Si parla in questi casi di perdite
per trasmissione e ventilazione. Una parte del calore
è dissipato attraverso le murature perimetrali, a causa
del loro modesto potere isolante e, una parte, a causa
dell’aria che entra in casa quando si ventilano gli ambienti e che in determinati periodi dell’anno può an4 http://www.weissenseer.com/
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che essere molto fredda. In una Casa Passiva le perdite per trasmissione e ventilazione sono ridotte ad un
livello prossimo allo zero, grazie ad un involucro ben
progettato e ottimizzato, fortemente coibentato, privo
di ponti termici ed ermetico. In questo modo si evita
in concreto qualsiasi perdita di calore, minimizzando
anche quelle dovute all’aerazione. Ciò avviene attraverso l’impiego di un impianto di ventilazione meccanica
controllata con recupero di calore: in uno scambiatore
di calore l’aria fresca, che entra fredda dall’esterno, è
riscaldata dall’aria calda, che esce dall’interno dell’edificio5.
La “casa passiva” offre quindi benessere e comfort abitativo, oltre ad un consumo energetico pressoché nullo,
grazie alla temperatura piacevole ed uniforme dell’aria
e delle superfici interne. Questo standard energetico si
raggiunge attraverso forme costruttive possibilmente compatte, l’esposizione ottimale al sole, l’assenza
di ponti termici, l’isolamento e il sistema di aerazione
controllata con elevato grado di recupero del calore. Il
fabbisogno energetico estremamente basso per il riscaldamento può essere soddisfatto in diversi modi. Fino
a un carico termico specifico di 10 W/mq e ad una superficie abitabile di 150 mq il calore necessario può essere fornito da una piccola pompa di calore aria-acqua
e distribuito nei diversi ambienti attraverso l’impianto
di aerazione. Se il carico termico è superiore a 10 W/
mq, come ad esempio all’ombra di una montagna o
di palazzi cittadini, che con la loro presenza riducono
in modo significativo il contributo del sole, ovvero nel
caso di un edificio di dimensioni elevate, ad esempio
di 180 mq, possono essere impiegati anche dei sistemi
complementari.
Il ricambio d’aria costante garantisce l’eliminazione
dell’umidità e degli odori, rende l’aria povera di polveri, muffe e pollini rappresentando per i soggetti allergici un grande vantaggio. Fa aumentare inoltre sensibilmente la capacità di concentrazione e il benessere degli
abitanti.
La scelta di questa tipologia d’edificio non ha conseguenze solo legate al ben-essere personale, tale scelta ha
effetti positivi anche sull’ambiente e sul clima: chi sceglie di costruire un edificio seguendo questa metodologia, sceglie innanzitutto di utilizzare l’energia in modo
responsabile. L’energia termica solare e la luminosità
solare, l’isolamento, la ventilazione naturale sono tre
obiettivi da raggiungere nella progettazione di tali edifici(4).
Allo stesso tempo si tratta di una decisione presa per
limitare i costi di gestione, per svincolarsi dall’andamento dei prezzi di mercato della materia prima e per
garantirsi un ambiente salubre.
La progettazione di una costruzione con queste caratteristiche deve rispettare alcuni criteri utili per le prestazioni e la qualità della vita:

- l’orientamento dell’edificio per sfruttare il calore e la
luce del sole attraverso le superfici vetrate il più possibili ampie a sud, con apposite schermature fisse o mobili
per ridurre i contributi della radiazione solare estiva; la
conseguente riduzione delle aperture a Nord.
- la forma dell’edificio piuttosto che la classica pianta
quadrata è preferibile una leggermente allungata lungo l’asse E-W; prestando però attenzione a garantire un
rapporto superficie/volume contenuto proprio di una
forma compatta e la realizzazione di muri massivi o comunque con valori elevati di attenuazione e sfasamento
dell’onda termica estiva e quindi con una inerzia che
permetta l’accumulo ed il rilascio di calore in tempi differenziati nell’arco del ciclo giorno/notte.
«Lo Sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i
bisogni del presente senza compromettere la possibilità
delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni»
(Wced,1987).
I metodi e le tecnologie nordeuropee, nati dalla ricerca
fatta per le case passive, sono stati adottati nel panorama costruttivo italiano da un ente pubblico, provinciale: l’Agenzia CasaClima di Bolzano(1). La certificazione
CasaClima non identifica uno stile architettonico o un
sistema costruttivo, ma uno standard energetico/qualitativo; un edificio viene certificato seguendo un processo prestabilito dal protocollo CasaClima, iniziando con
la valutazione di conformità alla direttiva tecnica in fase
progettuale, concludendosi con il controllo costante di
quanto realizzato durante tutte le fasi di cantiere. Gli
edifici sono così suddivisi in Classi, secondo il loro fabbisogno energetico annuale6.
La fame di energia è in costante crescita in tutto il
mondo, e contemporaneamente sono sempre più limitate le fonti energetiche fossili (petrolio, uranio, gas),
lo vediamo dall’aumento esponenziale dei prezzi energetici, che comportano anche una crescita delle spese
di riscaldamento, di produzione dell’acqua calda e di
corrente per gli edifici, senza parlare delle conseguenze che queste fonti energetiche danno sulla salute. La
valutazione energetica di un edificio aiuta a valutarne
l’efficienza, nonché a prevederne i costi di gestione dal
punto di vista del consumo dell’energia stessa; inoltre
la catalogazione energetica di un edificio è fonte di trasparenza per tutti coloro che sono interessati alla sua
gestione.
La strategia per una progettazione che recepisca in
pieno questa modalità costruttiva e che permetterà di
raggiungere le classi più elevate, prevede infatti di costruire un edificio in cui siano minimizzati i fabbisogni
energetici (per riscaldamento, raffrescamento, illuminazione) per poi coprire il fabbisogno energetico residuo con un’impiantistica moderna ed efficiente, che
possibilmente impieghi fonti energetiche rinnovabili.
L’obiettivo è coniugare risparmio, benessere abitativo
e sostenibilità. Le categorie CasaClima permettono di

5 Grazie ad impianti VMC (ventilazione meccanica).

6 Fonte: www.agenziacasaclima.it (1).
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Particolare interno in legno naturale oliato, argilla. Foto Bergasmasco 2013

identificare il grado di consumo energetico di un edificio. La migliore costruzione è quindi un edificio in
grado di assicurare un’alta efficienza energetica con
conseguente risparmio di energia e riduzione dei costi
per la climatizzazione estiva e invernale. Il consumo di
energia più basso richiede meno di 10 Kwh per metro
quadro l’anno, e potrebbe essere sostanzialmente paragonata ad una “Casa Passiva”, un edificio che in pratica,
non richiede un sistema di riscaldamento attivo tradizionale, gli impianti di riscaldamento sono una delle
maggiori fonti di inquinamento atmosferico. Il consumo di energia annuo per riscaldamento di una costruzione con queste caratteristiche, per ogni metro quadro,
è equivalente a quello prodotto da un litro di gasolio (o
un mc di gas). Vengono così ridotte non solo le emissioni di polveri sottili, ossido di carbonio, ossidi di azoto
ed idrocarburi, ma anche quelle di gas pericolosi per
il clima. Costruire tenendo conto dell’efficienza energetica si rivela quindi un importante contributo per la
tutela dell’ambiente e del clima. A questo si accompagnano sempre un alto standard qualitativo ed elevate
condizioni di comfort per coloro che vi abitano (1).
Una nuova costruzione che rispetti questi parametri
energetici offre numerosi vantaggi che riguardano sia
la qualità della vita, sia l’aspetto economico, perché ha
costi di gestione energetici molto ridotti ed è anche una
risposta innovativa al consumo delle energie fossili.
Il primo passo da compiere per la realizzazione tali
edifici è un’attenta progettazione, che prenda in con-

siderazione particolare la valutazione e lo studio delle
situazioni potenzialmente critiche da un punto di vista energetico e qualitativo. Solo in questo modo può
essere garantito il buon funzionamento termico dell’edificio e possono essere eliminati tutti i ponti termici,
ovvero quelle potenziali situazioni di formazione di
muffe e dispersione di energia. Non meno importante
è la fase di cantiere che richiede altrettanta attenzione
affinché tutto quanto definito in fase progettuale non
vada vanificato per una cattiva esecuzione delle opere.
In questo modo, la costruzione è priva dei difetti edili
più frequenti. Bisogna quindi sempre progettare con
elementi costruttivi di qualità, che abbiano una data
certa di scadenza e con la sicurezza che gli elementi più
facilmente deteriorabili possano essere sostituiti con facilità, sia per quanto riguarda le operazioni di montaggio e smontaggio, sia per quanto riguarda la possibilità
di trovare sul mercato prodotti sostitutivi. Solo il fatto
che l’impiantistica potrà essere rinnovata dopo 15 o 20
anni, mentre invece le pareti esterne dell’edificio non
vengono toccate per un periodo tra i 30 ed i 60 anni,
induce ad utilizzare materiali di valore ed elementi isolanti efficaci. Le spese necessarie devono essere considerate come un investimento per il futuro. L’ente certificatore monitora e controlla: solo chi supera tutte le
prove di verifica e garantisce il rispetto dello standard
CasaClima riceve questo riconoscimento di alta qualità.
La finalità di un tale edificio è la realizzazione di uno
“spazio per la salute”, un luogo pensato per la persona,
Terapie d’avanguardia. Numero 5 - 2014
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Particolare esterno edificio in legno. Foto Bergamasco

sia esso uno spazio di vita, sia esso uno spazio di lavoro,
di cura.
La bellezza, l’ordine, l’armonia creano una sensazione
di accoglienza, di comprensione: questo è importante
in uno spazio di vita (per una famiglia, dei bambini,
questo è essenziale in uno spazio di cura, dove la persona ha bisogno di sentirsi “a casa”). (8)
È fondamentale la scelta dei materiali, dei colori, non
per questo si deve pensare che un edificio che generi
ben-essere sia una costruzione costosa: vi è solo
attenzione per ciò che si utilizza.
“Il legno, ci mette in relazione con la natura, ci dà una
sensazione di protezione e di calore: il pavimento in legno
per dare una sensazione di ben-essere a partire dai nostri
piedi, potere camminare a piedi nudi, sentendo il contatto con il suolo, piedi che si radicano a terra, entrando in
relazione tra la terra il cielo, questo contatto favorisce il
rilassamento e il passaggio dal materiale alla sfera spirituale e ci porta ad attingere a nuove energie. (…) Il passato ed il presente, la natura e la cultura all’insegna del
ben-essere, consapevoli che viviamo nel XXI secolo, ma
che è importante educare la società ad uno stile di vita
–costruzione consapevole7”.
La salute è un diritto e come tale si pone alla base di
tutti gli altri diritti fondamentali che spettano alle persone. Questo principio assegna agli stati e alle loro articolazioni compiti che vanno ben al di là della semplice
gestione di un sistema sanitario (13). Essi dovrebbero
farsi carico di individuare e cercare, tramite opportune alleanze, di modificare quei fattori che influiscono
negativamente sulla salute collettiva, promuovendo al
contempo quelli favorevoli (6). In tale contesto, la salute viene considerata più un mezzo che un fine e può
essere definita come una risorsa di vita quotidiana che
7 Tratto da Elena Fossati (8), http://www.lospazio.org/abitare/abitare/BlogAbitare/Voci/2012/1/18_Tecnologia_e_Benessere.html
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consente alle persone di condurre una vita produttiva
a livello individuale, sociale ed economico. Questo vale
per l’organizzazione di qualsiasi centro/sistema per la
salute: chi entra ha bisogno di sentirsi accolto, in un
luogo “bello” (9), dove vi sia l’attenzione agli spazi, ma
anche la considerazione e il ben-essere per chi vi lavora
e che entrerà in relazione con chi avrà bisogno di essere
seguito e curato.
La realizzazione quindi di uno spazio fisico che possa
interagire con uno spazio creativo, mentale, terapeutico, dove la persona possa sentirsi accompagnata nel suo
percorso di terapia, crescita e di consapevolezza: tutto
diviene messaggio (5).
Oggigiorno ci sono importanti innovazioni tecnologiche nel rispetto della natura: natura, cultura, tradizione
e innovazione, appunto, tutto all’insegna di un messaggio.
“Una stanza, o una casa, diventa sempre simile a chi vi
abita. Perfino la grandezza di una stanza varia a seconda
della grandezza del cuore”.
Kahlil Gibran, Lettera a Mary Haskell. New York, 24
gennaio 1923.
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