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Continua la collaborazione con Stefano Leoperdi, geologo, imprenditore 
fotovoltaico, ambientalista, da sempre operante nel settore del dissesto 
idrogeologico e dell’ingegneria civile, coordinatore di studi e ricerche 
fi nalizzati alla prevenzione dell’inquinamento del territorio e delle falde 
acquifere. 

di Stefano Leoperdi 

L’ARCHITETTURA 
PER UNA FATTORIA 
DEL FUTURO

In un paesaggio immerso nella monotona 
colonna sonora di cicale e nel profumo della 
paglia, della prima mietitura, alla periferia 
della città di Macerata e a poche centinaia di 
metri dalle ultime abitazioni, ma già in piena 
campagna, si sta materializzando un sogno.

Più di cinquantamila metri 
quadrati di terreno ospiteranno 
una fattoria del futuro con le 

caratteristiche di una fattoria didattico-
sociale, frutto della collaborazione 
tra le Istituzioni Riunite di Cura e 
Riposo di Macerata (I.R.C.R.) e la 
Cooperativa Sociale Meridiana.
L’obiettivo è quello di una casa 
di riposo che si propone e viene 
percepita dall’ospite come luogo 
di vita riconoscibile e sicuro dove 
riconnettersi con la natura e la sua 
ciclicità.  
Lo spazio verde in questo modo 
diviene spazio dei sensi e spazio della 

memoria. La presenza di piante e fi ori 
che richiedono cure continue permette 
ad alcuni ospiti, che percepiscono 
questa necessità, di sperimentare una 
sorta di “orto-terapia”.
Spinte dalla consapevolezza del 
bisogno crescente, specialmente in 
questi periodi di crisi, le I.R.C.R. 
insieme a Meridiana, hanno condiviso 
fi nalità ed obiettivi promuovendo 
con entusiasmo il progetto per 
la realizzazione di una “fattoria 
didattico-sociale”. 
La fattoria didattico-sociale è 
sicuramente un valido strumento 
che mette in condizione entrambi 
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i soggetti promotori, ognuno per 
la propria competenza, di poter 
rispondere con maggiore efficacia alle 
criticità ed ai bisogni della comunità.
Le sensibilità e gli entusiasmi messi 
in gioco sono stati supportati dal 
gruppo di professionisti dello studio 
Geoequipe di Tolentino (ing. Stefano 
Leonori, dott. Fabrizio Pontoni), che 
insieme hanno elaborato l’innovativa 
proposta progettuale.
Il connubio tra il perfetto inserimento 
degli interventi nel territorio, la loro 
autosufficienza energetica unita al 
basso consumo di energia di ciascuna 
costruzione, l’uso di materiali 
innovativi che favoriscono la vivibilità 
degli spazi progettati e la tutela 
dell’ambiente, sono il filo conduttore 
che collega ogni singolo passaggio, 
dall’idea alla realizzazione.
La sostenibilità economica è stata 
brillantemente assicurata con un 
apposito studio di ottimizzazione 
nell’uso di materiali locali e “poveri” 
abbinati a tecnologie costruttive 
avanzate che permetteranno una 
maggiore velocità di esecuzione.
I numerosi esempi di progettazione 
realizzata secondo criteri di 
sostenibilità oggi si indirizzano verso 
un mix di materiali che insieme 
contribuiscono ad ottenere i migliori 
risultati di “performance” energetica e, 
contemporaneamente, assicurano una 
resa interessante e innovativa sul piano 
espressivo e comunicativo.
E’ così che il progetto si indirizza 
verso l’uso di muri in paglia (materiale 

facilmente reperibile nelle campagne) 
rivestito in pannelli in policarbonato 
semitrasparente, che consente la 
visibilità del materiale retrostante 
potenziando l’espressività dell’oggetto 
architettonico e del materiale stesso.
Gli spazi previsti sono concepiti 
come ambienti immersi nella natura, 
caratterizzati da facciate trasparenti 
laddove il paesaggio offre la vista 
migliore, protette da coperture 
sporgenti che ne limitano l’eccesso 
di soleggiamento durante il periodo 
estivo. Il rapporto tra interno ed 
esterno degli edifici può dunque essere 
caratterizzato da una sostanziale 
continuità visiva, in modo che la 
natura entri dentro l’ambiente e 
l’architettura ne tragga tutti i vantaggi 
possibili.
Come spiegano Federica Ottone, 
Angela Leuzzi e Simone Tascini,  
ricercatori del Dipartimento di 
Architettura dell’Università di 
Camerino (sede di Ascoli Piceno), 
il compito di “cofinanziare“ tutti gli 
interventi sarà affidato al sistema 
fotovoltaico che, grazie ai contributi 
concessi dalla legge sul “conto 
energia”, potranno essere realizzati 
praticamente a costo zero, mediante 
la vendita dell’energia elettrica 
prodotta dagli stessi impianti. Per 
ottimizzare l’equilibrio tra costi e 
resa dell’impianto, il progetto si è 
concentrato sulla “diffusione” delle 
superfici, ovvero sulla distribuzione 
del fotovoltaico in punti diversi 
dell’intervento in modo da diminuire 
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l’impatto visivo e di integrarlo 
perfettamente con l’architettura e il 
paesaggio.
L’uso del fotovoltaico, integrato 
negli edifici esistenti da ristrutturare 
e nelle nuove costruzioni, oltre 
che in piccole collinette artificiali, 
che avranno il lato sud coperto da 
pannelli fotovoltaici ed il lato nord 
dal un bel prato verde calpestabile, 
sono solo alcune delle innovazioni 
che permetteranno di evitare 
qualsiasi tipo di impatto ambientale 
e che, anzi, contribuiranno a 
caratterizzare positivamente 
questi interventi di elevata qualità 
architettonica.
Le serre solari, dotate di moduli 
fotovoltaici integrati nella struttura, 
avranno il compito di coadiuvare la 
produzione delle primizie negli orti 
per un autoconsumo consapevole a 
“chilometri zero”.
L’energia “attiva”, inoltre, potrà 
dare anche maggiori risultati 
attraverso l’abbinamento con le 
tecniche del risparmio energetico 
applicate ai singoli edifici. Uno 
spazio sotterraneo, destinato a sala 
polifunzionale, potrà vivere d’estate 
e d’inverno con pochissimo sostegno 
energetico: la massa termica 
derivante dalla terra che lo riveste, 
anche in copertura tramite un tetto 
verde, mantiene la temperatura 
costante intorno ai 12-15 gradi di 
inverno e ai 20-25 d’estate. Un 
impianto radiante alimentato da 
pompe di calore, posto al di sotto 
del pavimento, potrà “correggere” la 
temperatura fino al raggiungimento 
del comfort ideale.
La fattoria didattico-sociale, inoltre, 
è stata progettata per essere anche 
un piccolo polo delle rinnovabili 
dove fotovoltaico, solare termico, 
biomassa, mini eolico e geotermico 
a bassa temperatura, saranno le fonti 
energetiche utilizzate per la gestione 
della struttura. 
Il monitoraggio dei risultati e la 
possibilità di visite da parte di tecnici 
e scuole permetteranno di trasferire 
la conoscenza di tali sistemi, in 
modo approfondito, verso una vasta 
fascia di popolazione.
Questa esperienza progettuale 
vuole trasmettere dunque un’idea 

di sostenibilità in architettura, 
che si traduce prevalentemente in 
un principio di responsabilità: la 
qualità viene intesa sia come qualità 
dell’opera, ma anche come qualità 
ambientale, cioè quella qualità 
indotta dall’edificio stesso nel 
contesto in cui esso viene inserito.
Questi principi possono essere 
ulteriormente arricchiti da un 
atteggiamento del progettista che 
deve essere più incline a seguire 
il progetto nelle diverse fasi di 
costruzione dell’idea. Importante è 
un atteggiamento volto all’ascolto. 
La partecipazione è infatti una 
delle modalità nuove con le quali si 
tende a coinvolgere i diversi attori 
(committenti, utenti, specialisti, 
ecc.) nelle diverse fasi dell’iter 
progettuale.
E’ molto diffuso, per esempio in 
alcuni paesi dell’Europa del nord, 
la formazione di gruppi che si 
organizzano in associazioni per 
promuovere progetti di edilizia 
sociale, nei quali i diversi esperti 
(economisti, sociologi, architetti) 
trovano le soluzioni più adeguate 
per rendere fattibile e “sostenibile” 
l’intervento.
La fattoria didattico-sociale nasce 
proprio con queste premesse: un 
intervento complesso, nel quale 
le funzioni didattiche tentano un 
dialogo con quelle di assistenza 
e di coinvolgimento di diversi 
componenti del tessuto sociale. Il 
ruolo fondamentale che svolgono 
i diversi soggetti per raggiungere 
sinergia fra le varie componenti 
sociali, qui possono trovare nuovi 
punti di relazione, importanti e  
finora poco esplorati.
Considerato infine che nessuno 
degli amministratori dell’IRCR e 
della Meridiana, percepisce stipendi 
o gettoni di presenza per il lavoro 
svolto e che il tempo dedicato con 
passione, generosità, altruismo e 
grande professionalità alle loro 
strutture, viene sottratto con 
sacrificio alle proprie famiglie ed ai 
propri interessi, l’impegno assume 
un valore ancora più alto.
Un esempio da seguire... e di questi 
tempi, non è poco.  

1-2 - Martha Schwarz, 
Linearpark, San Diego California

Esempio di giardino contemporaneo 
realizzato con movimenti di terra

3 - Esempio di serra didattica
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