
CREAZIONE DI 
SPAZI POSITIVI
IL DESIGN BIOFILICO

Una guida pratica accessibile per aiutare a ispirare architetti 
e designer a capire i principi del design biofilico e come 
implementarlo in una gamma di scale e costi.
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Il design biofilico è un approccio centrato 
sull'uomo che mira a migliorare la nostra 
connessione con la natura e i processi naturali 
negli edifici in cui viviamo e lavoriamo. Questa 
migliore connessione può portare benefici al 
nostro benessere riducendo lo stress e migliorando 
il recupero, aiutando a tagliare i costi e migliorare i 
risultati nell'ambiente costruito. 

Più che una nuova tendenza del design, il design 
biofilico dovrebbe essere visto come un ethos di 
design universale. Dopo tutto, a un certo punto 
della nostra vita tutti abbiamo avuto esperienze 
positive con la natura. Quindi, implementare 
non significa necessariamente spendere denaro, 
ma riconoscere i molti modi in cui possiamo 
connetterci con la natura attraverso la cultura 
e la progettazione degli spazi che per noi sono 
particolarmente importanti. Attraverso questa 
guida alla progettazione ci auguriamo di ispirare 
la creatività, la produttività e il benessere in 
una gamma di scale per migliorare la nostra 
connessione con la natura, a beneficio di tutti."

OLIVER HEATH, titolare di Oliver Heath Design, coautore della presente Guida alla progettazione
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GUIDA ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL DESIGN    
BIOFILICO: QUALI SONO I VANTAGGI PER TE?

In questa guida di ispirazione condividiamo le nostre 
conoscenze e ricerche sul design biofilico (riprogettare 
la natura nell'ambiente costruito) e ti mostriamo che, 
grazie all'effetto profondo che può avere sul benessere 
delle persone, è ben più di una semplice considerazione 
estetica. Il nostro obiettivo è fornirti una comprensione 
dei suoi vantaggi sia dal punto di vista umano 
che economico, supportarti con un business case 
convincente e proporti una gamma di metodi pratici per 
implementare il design biofilico indipendentemente dal 
tuo budget.

Ci auguriamo che, dopo aver letto questa guida, tu abbia 
capito:

 ·  Cos'è il design biofilico

 ·  Perché dovremmo concentrarci su questo approccio al 
design incentrato sull'uomo

 ·  Come implementarlo su diverse scale

 ·  Chi lo sta già facendo

 ·  Dove e quando può essere utilizzato 

Sia che tutto questo sia nuovo per te, o che tu stia già usando 
un approccio biofilico, questa guida ti aiuterà a comunicare 
i benefici di una progettazione incentrata sull'uomo ai tuoi 
clienti, ai responsabili delle decisioni o a coloro che abitano i 
tuoi spazi.

PERCHÉ INTERFACE SUPPORTA QUESTO 
ARGOMENTO?

Creare spazi positivi in cui lavorare, riposare e divertirsi implica 
una progettazione in grado di incorporare un certo impatto 
visivo, uno scopo, elementi sostenibili e la comprensione 
del comportamento umano. È necessario pensare in modo 
audace per trovare l'equilibrio tra il riflettere le esigenze di 
ogni persona e il rispetto degli standard normativi, senza 
compromettere l'estetica del design. 

L'industria delle costruzioni sta riconoscendo sempre di più 
le aziende che danno priorità al sostegno del benessere delle 
persone. Sistemi di certificazione come il WELL Building 
Standard™ stanno guadagnando terreno e l'interesse 
crescente nei loro confronti dimostra che la creazione di spazi 
positivi richiede ulteriori indagini. 

Per acquisire informazioni dai leader di settore e di pensiero, 
Interface ha collaborato alla creazione di una serie di 
documenti per esplorare il valore del cosiddetto human-
centred design (ovvero della progettazione incentrata sulle 
persone), comprendere in che modo la natura può ispirare la 
creazione di spazi positivi ed esaminare il futuro degli edifici 
sostenibili.
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CAPITOLO 1:
CHE COS'È 
IL DESIGN 
BIOFILICO? 

Il design biofilico offre linee guida su come creare ambienti 
costruiti che supportino la nostra innata attrazione umana per 
la natura e i processi naturali (biofilia).

"Nel corso della nostra evoluzione, abbiamo trascorso il 
99,9% del nostro tempo nella natura. La nostra fisiologia 
è ancora adattata alla natura. Durante la vita quotidiana, è 
possibile ottenere una sensazione di comfort se i nostri ritmi 
sono sincronizzati con quelli dell'ambiente."3 - Yoshifumi 
Miyazaki

La nostra risposta agli ambienti naturali deriva dal nostro 
sviluppo evolutivo e dalla nostra sopravvivenza. Ha senso il 
fatto che i nostri antenati si sentivano più tranquilli in luoghi 
che avevano moltissimi elementi verdi e viventi, in quanto 
indicavano la disponibilità di cibo e acqua e questo significava 
potersi concentrare su altre cose. Allo stesso modo, gli spazi 
che offrivano sia la sicurezza di essere contenuti, o riparati, e 
che avevano una buona vista sul paesaggio sarebbero stati 
essenziali per i nostri antenati per tenere d'occhio i predatori 
o gli animali da cacciare. La teoria alla base di queste idee è 
riassunta nel prossimo capitolo - vedere la sezione 'Ipotesi 
della savana'.

Abbiamo ancora un'eredità psicologica di questo istinto 
di sopravvivenza (anche se non dobbiamo preoccuparci di 
procurarci il sostentamento o temere i predatori nei nostri 
ambienti urbani. Questo significa che uno spazio progettato 
per avere un senso di rifugio e di prospettiva con molti 
elementi viventi (o riferimenti ad essi) può farci sentire meno 
stressati e più produttivi. 

Tenendo conto di questo, il design biofilico offre un 
approccio alla creazione di edifici e spazi che 
rispondano alle nostre esigenze umane. I principi del 
design biofilico possono essere applicati sia agli edifici 
esistenti che a quelli nuovi, nonché agli spazi interni ed 
esterni. Possono essere implementati su una vasta gamma 
di scale e di budget e hanno un impatto maggiore all'interno 
dell'ambiente urbano, dove siamo più lontani dalla natura.

Dato che trascorriamo più tempo in spazi interni e in ambienti 
urbani, è essenziale trovare il modo di aumentare il nostro 
contatto con la natura e gli elementi naturali per sfruttarne i 
benefici. Ecco perché...

LA BIOFILIA È:

CAPITOLO 1: CHE COS'È IL DESIGN BIOFILICO? 

L'amore appassionato per la 
vita e per tutto ciò che è vivo; 
è il desiderio di far crescere 
ulteriormente una persona, una 
pianta, un'idea o un gruppo 
sociale."1  

– Erich Fromm

L'affinità emotiva innata tra 
esseri umani e altri organismi 
viventi. 'Innato' significa 
'ereditario' e quindi parte della 
natura umana."2 

– E.O. Wilson
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PERCHÉ È RILEVANTE ATTUALMENTE? UN 
CAMBIAMENTO IN MEGLIO 

Creare spazi in grado di migliorare il benessere è un obiettivo 
importante da raggiungere. Perché? Poiché con l'aumento 
dell'urbanizzazione, anche i livelli di stress sono 
aumentati. Si tratta forse di una coincidenza? Secondo noi 
no. Ecco alcuni fatti sorprendenti che dimostrano perché:

 · Entro il 2050, il 66% del mondo sviluppato sarà 
urbanizzato4, quindi ci stiamo distanziando sempre più dalla 
natura.

 · I nordamericani trascorrono il 93% del loro tempo in spazi al 
chiuso 5, mentre gli europei l'85-90% del tempo. 6 

 · Lo stress è stato definito l'"epidemia del XXI secolo" 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, 7 causando costi 
significativi per i datori di lavoro e aumentando la necessità 
per gli individui di concentrarsi sulla loro salute fisica e 
mentale. 

 · Ci riprendiamo molto più rapidamente dallo stress in un 
ambiente naturale rispetto a un ambiente urbano.8 

 · Nel Regno Unito, nel 2015/16, sono stati persi 11,7 milioni 
di giorni lavorativi a causa dello stress.9 Ciò non tiene conto 
dei costi indiretti legati allo stress, come la diminuzione della 
concentrazione e della produttività.

 · Nel 2002, la Commissione europea ha calcolato i costi 
dello stress legato al lavoro: la cifra nell'UE ammonta a 20 
miliardi di euro l'anno.10 

Con un vasto corpus di ricerche a sostegno dell'etica, è 
importante trovare modi per sviluppare in modo creativo 
l'implementazione dei principi del design biofilico e renderlo 
finanziariamente accessibile, per aumentarne la diffusione.

Speriamo di esplorare e promuovere la discussione sulla 
creazione di spazi positivi incentrati sull'uomo, aiutando allo 
stesso tempo l'architettura e la comunità dei designer 
a espandere i servizi che offrono. Nel capitolo 2, ti 
mostreremo in che modo un approccio biofilico al design può 
migliorare la Triple Bottom Line: benessere per gli occupanti 
degli edifici, produttività dei dipendenti per le aziende e 
tassi di rendimento per i clienti. Considerando che la nostra 
salute e il nostro benessere sono intrinsecamente legati 
a quello dell'ambiente naturale che ci circonda, dovremmo 
sicuramente proteggerlo e farlo prosperare.

CAPITOLO 1: CHE COS'È IL DESIGN BIOFILICO? 

Entro il 2050, il 66% del mondo 
sviluppato sarà urbanizzato, il che 
significa che ci stiamo allontanando 
sempre più dalla natura.

66%

Nel 2002, la Commissione europea 
ha calcolato i costi dello stress 
legato al lavoro: la cifra nell'UE 
ammonta a 20 miliardi di euro 
l'anno.

20
miliardi

Nel Regno Unito, nel 2015/16, 
si sono persi 11,7 milioni di giorni 
lavorativi a causa dello stress.

11,7
milioni
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CAPITOLO 1: CHE COS'È IL DESIGN BIOFILICO? 

DESIGN BIOFILICO - PANORAMICA 

Negli ultimi due anni, il design incentrato sull'uomo è 
cresciuto nell'industria del design e il design biofilico è un 
settore ancora relativamente nuovo. In questa guida al design 
presenteremo l'approccio neuroscientifico e psicologico al 
design biofilico di Terrapin Bright Green. Questo approccio 
riguarda ciò che avviene nelle nostre teste quando,
ci connettiamo alla natura e alla nostra percezione di essa, e 
valuta come migliorare gli spazi con:

 · Natura nello Spazio: progettare a contatto diretto con la 
natura o con i sistemi naturali.

 · Analogie naturali: strategie di design che usano riferimenti 
e, o, rappresentazioni della natura.

 · Natura dello Spazio: imitazione delle qualità spaziali degli 
ambienti naturali per evocare/migliorare le risposte umane.11   

Terrapin Bright Green offre un quadro accessibile per 
interpretare, adattare e applicare i principi del design biofilico 
nella pratica del design. Nel capitolo 3 approfondiremo i 
loro "14 modelli di design biofilico": esamineremo questi 
approcci fornendoti alcuni esempi pratici per qualsiasi budget.                    
Ma prima...
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CAPITOLO 2:
DESIGN 
BIOFILICO - LA 
SCIENZA ALLA 
BASE 

CAPITOLO 2: DESIGN BIOFILICO_ - LA SCIENZA ALLA BASE 

Sono state condotte numerose ricerche scientifiche sul motivo per cui il desiderio di un legame con la natura è profondamente 
radicato nei nostri stati fisici e mentali. Questo ha portato allo sviluppo di teorie su come il design biofilico può contribuire a 
soddisfare questa esigenza e migliorare il benessere. Queste teorie illustrano le nostre reazioni fisiche e psicologiche agli 
elementi all'interno dei nostri ambienti costruiti e naturali e ci offrono l'opportunità per essere creativi e utilizzare queste 
risposte per creare spazi positivi. 

Abbiamo selezionato alcuni degli spunti migliori per una riflessione su come portare la teoria del design biofilico nella tua 
pratica:

I ritmi circadiani sono 
“cambiamenti fisici, mentali e 
comportamentali in un organismo 
che seguono un ciclo circa 24 ore, 
rispondendo principalmente alla luce 
e al buio dell'ambiente.'13

*Nel 2017, il premio Nobel per la fisiologia/medicina è stato
assegnato agli scienziati che hanno scoperto i meccanismi
molecolari che regolano i ritmi circadiani.

La luce naturale del giorno attiva le cellule nell'occhio che 
segnalano la secrezione o la soppressione della melatonina, 
l'ormone che induce il sonno e regola i nostri ritmi 
circadiani.14 

Tuttavia, la luce artificiale può scombussolare i nostri ritmi 
circadiani e avere conseguenze fisiologiche, cognitive e sulla 
salute in generale. 

Possiamo ripristinare i ritmi circadiani aumentando 
l'esposizione alla luce del sole.  

Progettare spazi che offrano agli occupanti maggiori 
opportunità di esposizione alla luce naturale li aiuterà a 
ripristinare i ritmi circadiani e a migliorare il benessere e le 
prestazioni.

La teoria dell'effetto prospettiva 
rifugio17 sostiene che abbiamo un 
'desiderio innato' di prospettiva, in 
modo da poter osservare le cose 
senza essere visti dagli altri. 

L'ipotesi della savana18 suggerisce 
che la preferenza dell'uomo è 
quella di trovarsi in ambienti sani e 
lussureggianti come la savana, dove 
possiamo vedere potenziali minacce 
o prede in prati aperti da un luogo di
rifugio sicuro.

Perché ci sentiamo più a nostro agio e sicuri in alcuni 
ambienti piuttosto che in altri? La biofilia riconosce la 
necessità per gli abitanti di avere la conformazione di un 
ambiente naturale. Ad esempio, gli spazi aperti simili alla 
savana contrastano con gli spazi "sicuri" più protetti. 
Questi creano spazi che consentono sia l'eccitazione 
che l'esplorazione con aree tranquille che ci permettono 
di ripristinare la concentrazione mentale e fisica.
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Teoria del ripristino 
dell'attenzione19 La natura puó 
reintegrare la capacitá mentale di 
attenzione del nostro cervello quando 
é sovraccaricato di informazioni e 
eccessivo stress. In altre parole, 
la natura può riattivare le parti 
stanche, per cui possiamo godere di 
"attenzione senza sforzo" per un breve 
periodo di tempo.20

Le persone tendono a preferire le viste naturali rispetto 
ai paesaggi urbani, inducendo stati emotivi e fisiologici più 
positivi. Il gradimento per le scene urbane aumenta quando 
vengono incorporati alberi e altra vegetazione.21 Inoltre, 
consideriamo il movimento naturale in modo più positivo 
rispetto al movimento meccanico, e a volte spostare la nostra 
attenzione su qualcosa di naturale è utile per ripristinare 
l'attenzione.22

Mindfulness28  
Le teniche di29 mindfulness 
aumentano intenzionalmente la 
consapevolezza del momento 
attuale attraverso il legame con 
i sensi, riducendo stress30, ansia e 
disturbi fisici.

Quando si lavora in modo distratto, si verificano livelli 
più elevati di stress31 che possono portare a depressione32 
e comportamenti che aumentano il rischio di cardiopatie.33 
Se non abbiamo un luogo tranquillo in cui fuggire, il design 
biofilico può favorire la consapevolezza sensoriale 
richiesta per gli stati coscienti attraverso:

La vista - La luce naturale e le viste/panorami della natura 
creano consapevolezza del momento presente. Le pareti 
divisorie piantate negli uffici open space possono bloccare la 
distrazione visiva e smorzare il suono.34 
L'olfatto - L'introduzione delle piante può migliorare la 
qualità dell'aria35 e introdurre aromi piacevoli e naturali. L’olio 
essenziale di Hinoki vaporizzato porta a un aumento del 20% 
delle cellule NK (cellule che ci proteggono dagli agenti 
patogeni) e riduce la fatica.36

L'udito - I suoni registrati, come il flusso d'acqua, mascherano 
i rumori fastidiosi.
Il tatto - I contrasti sensoriali tattili creano un senso di 
consapevolezza momentanea. Possiamo anche suddividere gli 
spazi in zone con cambiamenti nelle superfici del pavimento, 
nei paesaggi acustici e visivi.

Teoria dello 'spazio blu'26 
Preferiamo ambienti (costruiti o 
naturali) contenenti acqua. Possono 
avere un effetto positivo su di 
noi e noi li percepiamo come più 
rigeneranti di quelli senza.

È stato scoperto che l'integrazione di acqua negli 
ambienti riduce lo stress, abbassa la frequenza cardiaca e la 
pressione sanguigna e aumenta il rilassamento, le emozioni 
positive, la concentrazione e il ripristino della memoria.27 

Teoria della valenza ecologica23 
Questa teoria spiega le nostre 
preferenze di colore e le nostre 
risposte ad esse. Cerchiamo colori 
che ci ricordano la natura quando 
prospera24, ad esempio:

Includere riferimenti alla natura (analogie naturali), come 
materiali naturali, motivi, texture o colori che imitano la natura 
può farci sentire meglio e avere un effetto effetto fisiologico 
positivo. Ad esempio, l'uso del legno negli interni può 
ridurre la pressione sanguigna e aumentare la sensazione di 
comfort.25  

CAPITOLO 2: DESIGN BIOFILICO - LA SCIENZA ALLA BASE 

È ciò che vogliamo perché sappiamo istintivamente che dobbiamo 
averlo per sopravvivere. Dobbiamo respirare la natura, sentire il suo 
odore, percepirla, udirla, toccarla, viverla e mangiarla per sentirci 
interi. Dobbiamo essere immersi nella natura."37

- Helena van Vliet, AIA - Direttrice presso Helena van Vliet Architect, LLC

Blu: cielo limpido o acqua pulita – calmante e 
rilassante

Verde: vegetazione sana – calmante e 
rigenerante

Giallo: calore e sole – felicità e accoglienza

Rosso: frutta matura sana – energizzante ed 
eccitante
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CAPITOLO 3:
COME CON-
VINCERE I TUOI 
CLIENTI: THE 
SALES PITCH  

Il design biofilico può avere vantaggi tangibili nel mondo 
del lavoro, dell'istruzione, dell'ospitalità, della vendita 
al dettaglio e in ambito domestico, creando risparmi e 
migliorando i profitti. Il ricorso al design biofilico può creare 
un maggiore senso di salute e benessere per gli abitanti, 
il personale e i visitatori. Ma può anche avere implicazioni 
finanziarie estremamente  vantaggiose, derivanti dal 
miglioramento della salute e dal benessere degli occupanti 
dell'edificio. Questa ricerca su alcuni dei settori dovrebbe 
aiutarti a convincere i tuoi clienti che i vantaggi economici si 
sommano:

CAPITOLO 3: COME CONVINCERE I TUOI CLIENTI: THE SALES PITCH 

Nonostante il numero di occupati che vivono nelle città sia elevato, 
l’affinita’ con il mondo naturale è condivisa da tutti anche in 
condizioni di scarso accesso a tali elementi. Indipendentemente da 
dove si trovino, le persone hanno bisogno di una luce più naturale, 
di pace e di tranquillità e, soprattutto, di avere la possibilità di stare 
più vicino alla natura. 

Ne consegue che le aziende che vantano uffici con elementi di 
design ispirati alla natura, come la luce più naturale e il verde, 
avranno dipendenti più felici e più produttivi sul luogo di lavoro, e 
forse anche più sani."38  

- Sir Cary Cooper (CBE FAcSS), psicologo
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CAPITOLO 3: COME CONVINCERE I TUOI CLIENTI: THE SALES PITCH 

PROVESETTORE

Uffici: gli uffici possono essere più 
produttivi e creare livelli di stress più 
bassi, favorendo una maggiore felicità 
e creatività, aiutando a trattenere il 
personale e a ridurre l'assenteismo.

· I costi energetici rappresentano poco meno dell'1% dei costi operativi aziendali, mentre i costi
del personale per gli stipendi e i benefit sono superiori al 90%.39

· Nel 2013 si stimava che per l’Europa il costo della depressione sul lavoro fosse pari a 617 
miliardi di euro l'anno.40

· Alcuni studi hanno dimostrato che il 10% del tasso di assenza dei dipendenti può essere 
attribuito al lavoro in ambienti privi di connessioni con la natura.41

· L'inclusione di elementi viventi o di una vista sulla natura negli uffici può:
- Prevenire l'affaticamento durante lo svolgimento di attività che richiedono alti livelli di 
attenzione.42

- Velocizzare la durata delle chiamate del 6-12%43 

- Aumentare dal 10% al 25% le prestazioni  sui test dello stato mentale e
della memoria44

- Aumentare il benessere del 15%, la produttività del 6% e la creatività del 15%45

- Ridurre l'assenteismo del 15%46

Istruzione: le scuole possono 
aumentare l'attenzione e la 
concentrazione negli studenti e nel 
personale, riducendo allo stesso tempo 
gli impatti dell'affaticamento cognitivo, 
dello stress e dell'ADHD. Ciò può 
migliorare le prestazioni scolastiche e 
la fidelizzazione del personale e degli 
studenti.

· Ottimizzare l'esposizione alla sola luce del giorno può:

- Incrementare la velocità di apprendimento del 20-26%

- Migliorare la frequenza in media di 3-5 giorni all'anno

- Migliorare i voti agli esami del 5-14%47

· La creazione di spazi di apprendimento naturali per i bambini può:

- Migliorare le loro abilità cognitive e aumentare la capacità di concentrazione48

- Ridurre i sintomi di disturbi da deficit dell'attenzione (ADHD)49

- Aumentare l'attività fisica, la nutrizione e la creatività50

- Ridurre lo stress51

Ospitalità: gli hotel e i ristoranti 
possono decomprimere lo stress della 
vita quotidiana per i loro ospiti e il loro 
personale, mentre richiedono tassi di 
rendimento più alti per le camere con 
collegamenti alla natura.

· L'Hotel Opryland di Nashville, ricco di caratteristiche biofiliche, vanta l'85% di occupazione
all'anno. Si tratta di un dato di gran lunga superiore alla media nazionale del 68%.52 

· Gli hotel chiedono tariffe superiori per le camere con vista sui paesaggi naturali, in quanto gli
ospiti mostrano una preferenza per i panorami e le richiedono maggiormente.53

· Le camere d'albergo con vista su corsi d'acqua hanno una percentuale di occupazione
dell'11%-18% superiore rispetto a quelle senza vista.54

· Gli ospiti degli hotel trascorrono il 36% di tempo in più nelle lobby di hotel biofilici rispetto a
lobby tradizionali, spendendo così di più all'interno dell'hotel.55 

Se le aziende farmaceutiche potessero mettere questo 
effetto in una pillola, lo farebbero e guadagnerebbero 
miliardi. Ma non possono. La natura non può essere 
confezionata né commercializzata."56  

- Tristan Gooley
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CAPITOLO 4: SCHEMI DI DESIGN BIOFILICO IN DIVERSE SCALE: INIZIAMO!

Il design biofilico non dovrebbe essere visto come un'opzione 
costosa, ma piuttosto come un esercizio creativo per 
migliorare il benessere. La chiave per questo è riconoscere 
le opportunità e creare strategie che lo rendano accessibile 
su varie scale. Con questo in mente, vorremmo ispirarti con 
esempi di come implementare il design biofilico su scale 
diverse a seconda del tempo, dei livelli di disturbo e delle 
considerazioni economiche:

 · Nessun costo - cambiamento educativo nella cultura e 
nella consapevolezza.

 · Costi contenuti - piccole spese, costi una tantum, come la 
decorazione.

 · Costi medi - progettazione e ristrutturazione di interni, 
budget medio e manutenzione continuativa, come mobili e 
arredi.

· Costi elevati - ristrutturazioni di interni su larga scala, 
progetti di nuova costruzione e manutenzione continua, 
dalle caratteristiche strutturali alle considerazioni 
architettoniche.

Se stai per ottenere la certificazione WELL Building 
Standard™, questa sezione potrebbe aiutarti a pensare a 
modi pratici per realizzare il concetto mentale. Se questo 
non è il tuo caso, leggi la nostra precedente guida alla 
progettazione: Creazione di spazi positivi utilizzando il 
WELL Building Standard™ (www.interface.com/WELL-
guide). Questa sezione può anche offrire alcuni approcci 
progettuali per il raggiungimento di altri standard di 
costruzione incentrati sull'uomo. 

Abbiamo utilizzato i "14 schemi di design biofilico"  come 
quadro di riferimento per offrire modi pratici per implementare 
il design biofilico in ambienti interni ed esterni.  Abbiamo 
scomposto i modelli in una pratica tabella a cui puoi fare 
riferimento rapidamente e sono disponibili esempi in una 
vasta gamma di scale tra cui scegliere all'occorrenza. 
Ciascuno degli esempi della tabella può essere introdotto 
nell'ambiente costruito in modi stimolanti e creativi, 
indipendentemente dal budget a disposizione. Consideralo 
come un punto di partenza per la tua interpretazione creativa. 
Non c'è bisogno di optare per una sola strategia: combinale 
tutte per creare un approccio unico a ogni progetto e spazio 
di progettazione.

Se pensi che sia ancora troppo da affrontare, potresti 
essere sorpreso da alcune delle nostre soluzioni di facile 
implementazione. Abbiamo elaborato alcuni approcci a favore 
dell'implementazione del design biofilico che possono avere 
un impatto significativo senza troppe interruzioni. Tuttavia, 
se sei pronto, i tuoi clienti sono convinti e hai le risorse 
disponibili, pensa in grande e sii audace! 

CAPITOLO 4:
SCHEMI 
DI DESIGN 
BIOFILICO IN 
DIVERSE SCALE: 
INIZIAMO! 
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CAPITOLO 4: SCHEMI DI DESIGN BIOFILICO IN DIVERSE SCALE: INIZIAMO!

Schema di design 
biofilico

Nessun budget Budget basso Budget medio Budget elevato

1. Connessione
visiva con la natura
Visualizzazione di
elementi naturali,
sistemi viventi e
processi naturali

2. Connessione non
visiva con i suoni
della natura, il tatto,
gli odori o i sapori che
danno un riferimento
positivo alla natura

3. Oggetti o
materiali di
stimolo sensoriale
Oggetti o materiali in
movimento costante
ma imprevedibile
come quelli che si
trovano in natura (ad
esempio: erba che
ondeggia/increspature
sull'acqua/foglie nella
brezza)

4. Variabilità
termica e del flusso
d'aria Variazioni di
temperatura dell'aria,
umidità, flusso
d'aria attraverso la
pelle e temperature
superficiali che imitano
gli ambienti naturali

Schema di design 
biofilico

Nessun budget Budget basso Budget medio Budget elevato

5. Presenza d'acqua
Vedere, udire o toccare
l'acqua

6. Luce dinamica
e diffusa Variazioni
di luce e ombra che
cambiano nel tempo
per imitare schemi e
ciclinaturali

7. Connessione con
sistemi naturali
Conoscenza dei
processi naturali
come le stagioni e i
cambiamenti temporali

 Piante in vista 
all'esterno: disposizione 

modificata dei mobili 
per approfittare della 
vista all'esterno, se 

l'edificio si trova in un 
paesaggio naturale/

vicino a un parco/corso 
d'acqua

Posizionamento dei 
mobili di fronte ai giochi 

d'acqua

Posizionare le scrivanie 
vicino a finestre/

lucernari

Posizionare i mobili in 
modo da consentire la 
visione del cielo/tempo 

all'esterno

Aprire le finestre per 
permettere alle correnti 

d’aria di creare un 
leggero movimento delle 
foglie delle piante, delle 
veneziane o delle tende

Consentire l'apertura e 
la chiusura delle finestre 

durante la giornata in 
base ai livelli di comfort 

Soundtrack naturali 
per creare uno sfondo 

acustico

Fiori recisi 
su tavoli e 
scrivanie

Atomizzatori 
e diffusori di 

profumi

Acchiappapioggia, 
campane a 

vento, macchina 
dell'arcobaleno 

(prisma)

Fari

 Luci a LED 
o paralumi

che cambiano 
colore che 
proiettano 

colori e motivi

Spazio 
protetto 

all'esterno

Piantumare 
per creare 

ombre (finestre 
decidue)

Tende 
regolabili per 
controllare la 

luce

All'interno/all'esterno: 
mappe delle nuvole, 
grafici delle maree, 

misurazioni di 
temperatura/umidità/
pressione dell'aria, cicli 

lunari

Materiali: pavimenti, 
tavoli, pareti e superfici 
che riflettono la luce, 

specchi, vernice leggera 
riflettente, smalti per 
piastrelle, superfici 
bianche, paillettes/
superfici specchiate

Tende: 
ritagliate 

per 
proiettare 
ombre e 

luci

Pareti verdi: 
assorbono 
il calore, 

l'umidità e 
gli squilibri 
di umidità

Fontane, 
acqua 

corrente 
(maschera 
acustica) e 

zonizzazione 
degli spazi

Tetto in 
vetro - 

lucernari 

Porte/
pareti in 

vetro

Vernici e 
superfici 
in argilla: 

assorbono 
il calore/
squilibri di 

umidità

Spazi esterni 
coperti: aree 
per mangiare, 

tettoia in 
inverno, spazi 
per esercizi 
all'aperto 

coperti, a prova 
di intemperie

Giochi d'acqua cinetici: 
raffreddano l'aria e aumenta 

l'umidità, suddividono le 
zone facendole sentire 

diverse, acqua che scorre e 
fontane 

Vista: immagini con acqua 
nella composizione, istanze 
del colore blu, schermi LED, 
proiezione di flusso d'acqua/

caduta, ondulazioni, luce 
rimbalzante

Posti a 
sedere 
vicino a 
giochi 

d'acqua 
non fissi

Piscine 
d'acqua 

all'interno o 
all'esterno

Contrasto/uso della variazione 
tonale dei blu - profondità per 
sensazioni diverse (teoria della 

valenza ecologica): tessuto, 
piastrelle del tappeto, tende, 
pittura murale, illuminazione 
(uso per cambiare le ore del 

giorno - ritmi circadiani)

Grafica 
cinetica: 

dispositivi 
mobili

Piante appese: 
kokodema, 

macramé, cesti

Prodotti per la pulizia: 
basso contenuto di 

VOC, buona qualità e 
piacevoli fragranze di 
saponi/idratanti per le 

mani

Mascheramento 
acustico: suoni naturali/
scorrimento dell’acqua

Illuminazione 
che proietta 
luce diffusa 
(gobo/luci 

mobili)

Installazione di 
finestre apribili 
singolarmente 

e lucernai

Uffici/
alberghi: 
docce, 
piscine, 
bagno 
turco, 

cascate, 
bagno in 

camera da 
letto

Alette 
esterne 

(architet-
toniche)

Illumin-
azione 

circadiana

Fornitura di HVAC 
(riscaldamento, 
ventilazione e 

aria condizionata) 
combinata con la 
strategia di piante 

naturali

Piastrelle 
riflettenti 

realizzate a 
mano/vetrate

Esterno: giochi 
d'acqua/stagni 

(increspature da 
gocce di pioggia, 
congelamento in 

inverno)

Piantare alberi 
decidui all'esterno

Sculture 
cinetiche

Fioriere - 
Facciate 

di edera di 
Boston

Patio/tetto 
con piante 
stagionali

Salice in 
uno spazio 

interno

Digitale: 
schermi in 
movimento, 
proiezioni di 

modelli

Luci negli alberi

Casette 
per uccelli 

e per 
scoiattoli 
in vista

Materiali 
d'arredo: sedie, 

tavoli, scale, 
utilizzo di 

materiali morbidi/
di contrasto per il 
relax vs. spazi di 
concentrazione

Inclusione della 
cucina con cibi 

sani

Fragranze di agrumi o 
caffè (per stimolare le 

papille gustative)

Ventilazione 
meccanica 

visibile

Considerazioni 
stagionali 

invernali: falò, 
coperte, borse 

dell'acqua calda

Fioriere 
per 

finestre

Tetto 
verde

Pareti verdi 
che rilasciano 

profumi e sono 
resistenti al 

tatto

Pareti/finestre 
in vetro a tutta 

altezza per vedere 
il flusso dell'acqua 
scendere - pioggia 

o giochi d'acqua

Posizionamento 
dell'edificio nella 

natura

Ventilatori che 
soffiano sulle 
pareti verdi 
per creare 
movimento

Luce che si 
riflette sui 

giochi d'acqua 
/ acquari 
per creare 
movimenti 
increspati

Zonizzazione: 
texture del 
pavimento 
- tappeto/

legno/ pietra/ 
biometrico

Pareti verdi 
viventi

Presenza 
costante di 
fiori recisi

Giardini 
con posti a 

sedere 

Finestre 
operative 

ricondizionate

Cortili interni 

Atrio 
luminoso 

Schermi per 
piante a muro a 

traliccio

Servizi per le piante - noleggio di piante 
con abbonamento mensile per la 

manutenzione

Schema di 
piantumazione interna 

ed esterna

Piante in vaso 
su scrivanie e 

scaffali

NATURA NELLO SPAZIO
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Schema di design 
biofilico

Nessun budget Budget basso Budget medio Budget elevato

8. Forme e pattern 
biomorfi Profili, 
pattern, texture o 
disposizioni che
imitano la natura

9. Collegamento 
dei materiali con la 
natura Materiali ed 
elementi della natura 
che riflettono l'ecologia/
la geologia locale per 
creare un senso di 
luogo

10. Complessità 
e ordine Ricche 
informazioni sensoriali 
che aderiscono a una 
gerarchia spaziale simile 
alla natura

ANALOGIE NATURALI NATURA DELLO SPAZIO
Schema di design 

biofilico
Nessun budget Budget basso Budget medio Budget elevato

11. Prospetto 
Vista senza ostacoli 
a distanza per la 
sorveglianza e la 
pianificazione

12. Rifugio Luogo di 
ritiro con protezione da 
dietro e dall'alto

13. Mistero La 
promessa di avere 
più informazioni 
utilizzando punti di 
vista parzialmente 
oscurati per indurre un 
individuo a spingersi 
oltre nell'ambiente

14. Rischio/pericolo 
Minaccia identificabile 
per creare tensione 
abbinata a una 
protezione affidabile

CAPITOLO 4: SCHEMI DI DESIGN BIOFILICO IN DIVERSE SCALE: INIZIAMO!

Mostrare agli occupanti 
foto di forme naturali/
modelli su screensaver 

o social media

Considerare 
l'orientamento dei 
posti a sedere e il 

posizionamento vicino 
alle finestre

Spostare i mobili e le 
piante esistenti per 

creare spazi privati in cui 
rilassarsi e ricaricare le 

energie

Spostare i mobili e le 
piante esistenti per 
creare viste parziali 
attraverso lo spazio 

interno per aumentare il 
senso di intrigo

Creare una cultura di 
supporto che incoraggi 

tutti ad uscire dalla 
propria zona di comfort, 
ad esempio imparando 

nuove abilità 

Manufatti 
(imitare 
forme e 
modelli 
della 

natura)

Orientamento 
attraverso la 
segnaletica

Schermi 
a foglie/
piante

Immagini: 
vista 

dall'alto, 
murales 
(Trompe 
D'oeuil)

Seduta su 
gocce

Pavimento 
irregolare

Amache, 
sedie 

sospese/
sedie a 
dondolo, 
scaffali 
sospesi

Acqua: 
LED 

digitale

Murale 
Trompe 
D'oueil

Cuffie Piattaforme 
sollevate

Portici e 
passaggi 
pedonali

Giardino 
d'inverno 
interno

Allestire angoli 
silenziosi (poltrone, 
lampade, tappeto)

Posti a sedere 
all'aperto - panchine

Soppalco o gazebo 
all'aperto

Tende/
partizioni

Pod per 
rilassarsi

Viste oscurate: 
piante 

sospese, vetro, 
pareti divisorie 

(o semi 
oscurate con 

vetro satinato)

Un'attrazione 
verso uno spazio: 
suoni, odori, luce, 

meraviglia

Posti a 
sedere 

(schienale 
basso), 
posti a 
sedere 

comuni a 
più livelli

Orientamento 
attraverso la 

struttura

Passerelle 
sospese

Materiali trasparenti: 
pareti/porte/divisori in 

vetro/policarbonato

Balconi - senso dello 
spazio, soppalco, 

piattaforme sopraelevate 
(interni ed esterni)

Materiali: 
colori 

naturali, 
texture e 
pattern

Strato 
luminoso

Uso di colori 
ispirati alla 

natura - 
teoria della 

valorizzazione 
ecologica

Colonne 
come alberi, 

spirali 
(piscine, 
corridoi, 

esibizioni 
uditive), 
facciate 

simili a celle

Struttura 
esposta 
e sistemi 
meccanici 
(esosche-

letrici)

Travi in 
legno 

strutturali

Apparecchi di 
illuminazione 
ad esempio: 
petali, funghi, 

forme di 
ananas

Partizioni 
basse

Specchi - 
disorientamento

Il vetro/tende/vetro 
smerigliato creano il 

movimento delle ombre e 
l'attività implicita che vuoi 

vedere

Percorsi tortuosi 
attraverso gli spazi, curve 

morbide (leggermente 
disorientanti)

Ascensore/ scala 
mobile/ pavimento/ 

ringhiera in vetro: altezza 
(passerella, atri a doppia 
altezza, case sull'albero, 

gazebo)

Labirinti

Proiezione di 
mappe digitali

Vista di 
manufatto 

rivelata 
lentamente 

(devi 
continuare a 
camminare 

per rivelarne 
di più)

Posti a 
sedere alla 

finestra

Scelta 
del sito 

per 
l'edificio 

(nella 
natura)

Pareti di 
arrampicata

Carta da 
parati che 

imita la 
superficie 

del 
materiale 
naturale

Sfondo

Legno: maniglie/ 
corrimano, pannelli 
di legno per pareti, 

impiallacciatura 

Zonizzazione 
degli spazi 
usando i 

pattern, le 
texture, la luce, 

il suono, il 
colore e il tatto

Piastrelle biomimetiche, 
carte da parati, pavimenti

Piastrelle di 
corteccia, 

sughero, pelle, 
legno, pietra

Layout 
degli spazi 

interni/
esterni: 

percorsi e 
zone curve

Ripro-
durre la 

gerarchia 
natu-

rale nella 
struttura 
e negli 

elementi 
architet-

tonici 
chiave

Libertà di 
speri-

mentare, 
installazioni 
di padiglioni, 

strutture

Materiali: 
colore, tex-
ture, pattern

Rivestimen-
to in legno

Arredi 
a forma 
organica

Matematica: frattali (3'), 
schemi all'interno di schemi, 

forme ripetute su scale 
diverse

Arredamenti e accessori in 
argilla/ceramica

Partizioni (texture di 
vetro, pellicola incisa su 

vetro)

Pattern: vetro 
ondulato ( atmosfera 

sottomarina), rivestimenti, 
pavimentazione, carta da 
parati (colore/ texture), 

schermi di vetro acidato/ 
partizioni

Serie Fibonacci, foto di 
forme naturali

Spostare i mobili e le 
piante esistenti per 

organizzare gli spazi in 
zone 

Mostrare gli oggetti 
che gli occupanti 

hanno trovato negli 
ambienti naturali locali, 

ad esempio pietre, 
conchiglie, semi, rami
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CAPITOLO 5:
DESIGN 
BIOFILICO IN 
PRATICA: CASI 
DI STUDIO 
D'ISPIRAZIONE 

Abbiamo scelto quattro progetti stimolanti da tutto il mondo 
per illustrare in che modo il design biofilico può essere 
implementato su scale diverse. Abbiamo raccolto una serie di 
informazioni sui progetti: elementi biofilici che hanno utilizzato; 
costi; intento progettuale e impatto avuto. Ci auguriamo che 
questi casi di studio ti ispirino a pensare di incorporare alcuni 
elementi biofilici nei tuoi spazi. Diamo un'occhiata...

Aria fresca. Luce del giorno. Rumorosità minima. Una temperatura 
costante. Questi quattro fattori sono gli ingredienti segreti di 
un ambiente di lavoro sano e produttivo. Eppure, molte persone 
trascorrono la settimana lavorativa sedute in uffici chiusi e 
soffocanti con poca luce e tetri, o illuminati come sale operatorie. 
Siedono al freddo in inverno o al caldo in estate, sono distratti da 
un continuo e fastidioso rumore e non vedono mai il sole o il cielo 
durante il giorno. Questo non fa bene, né alla salute delle persone 
né a quella del pianeta."58  

- Jane Henley, Operations Manager, Green Building presso IFC/World Bank Group
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PROGETTAZIONE DI 
UFFICI COSTI/SCALA 
MEDI 

BYGGVESTA - STOCCOLMA 

A&D: Studio Stockholm
Costi: Complessivamente, il costo della ristrutturazione 
è stato di 5.250,000 SEK. Il 35-40% di questo costo è 
attribuito a elementi biofilici come materiali in legno, strutture 
in legno e piante
Superficie: 1000 m2

Anno: 2017

Intento di progettazione: l'azienda che sviluppa alloggi per 
studenti, ByggVesta, si concentra fortemente sulla creazione 
di centri comunitari per i residenti, come bar, aree di studio, 
lounge e reception. Inoltre, l'azienda mira a una progettazione 
sostenibile. Il loro vecchio ufficio era anonimo, piccolo e non 
aveva una reception o una sala da pranzo. Ecco quello che 
le persone coinvolte nel progetto pensano del processo di 
creazione del nuovo ufficio di ByggVesta e sull'intento di 
progettazione:

Cosa dice Studio Stockholm:

"ByggVesta sviluppa alloggi e servizi di benessere pubblico 
per una società sostenibile. Il concetto del loro nuovo ufficio 
riflette il loro interesse nei confronti dell'ambiente, sia per 
l'uomo che in generale. La loro sede centrale è stata creata 
dal forte desiderio dei dipendenti di "Sentirsi a casa" nel 
proprio ufficio, dove "casa" è il luogo in cui ci si sente tranquilli 
e al sicuro. Il layout è progettato con l'ispirazione di una 
casa in cui ti muovi attraverso una combinazione di ambienti 
ottimizzati per le diverse esigenze di ByggVesta. Le funzioni 
sono concentrate intorno al fulcro della casa, la cucina, e 
sono completate da ambienti interni/esterni sotto forma di 
una tranquilla terrazza. La soluzione di layout offre un'ampia 
varietà di ambienti diversi, progettati per funzioni e tempi 
diversi. L'esperienza visiva si richiama alle diverse tipologie 
di tane in natura, nonché ai nidi di uccelli e insetti. I materiali, 
il colore e la vegetazione in diverse combinazioni creano 
varietà e diverse intensità nell'ambiente dell'ufficio. Abbiamo 
protetto l’ambiente in tutte le nostre scelte, al fine di garantire 
benessere alle persone di ByggVesta." 

– Boel Allende, Studio Stockholm
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Cosa dice ByggVesta:

"Insieme a Studio Stockholm abbiamo fatto un briefing sulle 
qualità importanti in un ufficio. Posti in cui rilassarsi, luoghi per 
attività, spazi sociali di incontro. Materiali naturali, sensazione 
di comfort, molto verde e un'atmosfera rilassante... ll nostro 
focus group ha definito la missione, ovvero far percepire il 
nostro futuro ufficio confortevole come una CASA. Questa è  
stato alla base del base del concetto di design. La zona con 
la vista migliore è quella per leggere con calma, lavorare in 
tranquillità, ecc." 

– Cecilia Wallin, ByggVesta

Cosa dicono gli occupanti:

· I nuovi uffici hanno un impatto altamente positivo sulla loro
vita quotidiana

· Si sentono orgogliosi di lavorare da ByggVesta

· Si sentono meglio nei nuovi uffici rispetto allo spazio di
lavoro precedente

· I visitatori si sentono soddisfatti della loro esperienza in
ufficio

· C'è più spazio per lavorare concentrati e in modo mirato

· L'atmosfera è più socievole, con interazioni più frequenti tra
persone e gruppi, come l'introduzione di "swap meeting",
in cui le persone vendono e scambiano le cose tra loro, e
sessioni di yoga

Natura nello spazio

· Luce naturale attraverso numerose finestre di grandi dimensioni

· Piante sul pavimento, sugli scaffali, in fioriere e graticci

· Posti a sedere vicino alle finestre per osservare l'esterno

· Terrazza da esterno

Analogie naturali

· Materiali economici ed ecologici, come legno e pelle

· Sfondi ispirati alla natura

· Motivi in legno sui pavimenti

· Pavimenti in legno nell'area della cucina

Natura dello spazio

· Diversi spazi ispirati alla natura: tane, nidi di uccelli e insetti

· Scelta di spazi privati in cui il personale può rilassarsi: angolo cottura con richiami 
al paesaggio marino, lounge dall'atmosfera informale

· Scelta di luoghi di ritrovo più grandi: patio, aree da pranzo condivise

· Aree suddivise in zone diverse con cambi di pavimentazione

· Sedie a schienale alto per rievocare il senso di prospettiva e rifugio

Caratteristiche del design biofilico: 
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PROGETTAZIONE DI 
UFFICI COSTI/SCALA 
ELEVATI  

WWF LIVING PLANET CENTRE - WOKING, REGNO 
UNITO 

A&D: Hopkins Architects
Costi: 20,2 milioni di £ (22,8 milioni di €)
Superficie: 3600 m²
Anno: 2013

Intento di progettazione: La nuova sede nel Regno Unito 
del WWF, il Living Planet Centre, riflette l'etica e le credenziali 
ambientali dell'azienda, oltre a fornire al pubblico un luogo 
interattivo in cui visitare e conoscere le attività svolte dal 
WWF. L'obiettivo era che questo nuovo luogo fosse un 
edificio verde 'esemplare' per il resto del mondo, rendendolo 
sostenibile, rispettoso dell'ambiente e stimolante.

Impatto: Nei loro vecchi uffici, la soddisfazione del personale, 
300 dipendenti, era solo del 27%. Adesso, il 95% dei 
dipendenti dichiara di sentirsi orgoglioso di lavorare presso il 
Living Planet Centre. Oltre a offrire vantaggi alle persone che 
vi lavorano, il progetto ha anche apportato benefici al pianeta: 
Il Living Planet Centre ha ottenuto una valutazione BREEAM 
'Eccellente' e il 99% dei rifiuti di costruzione è stato sottratto 
alla discarica. I capanni per le biciclette con un tetto verde 
favoriscono anche l'uso della bicicletta per andare al lavoro.
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Cosa dicono gli occupanti:

"Con gli alberi e il soffitto mi sento come se fossi 'in contatto' 
con l'ambiente.  L'edificio rispecchia l'equità del marchio 
WWF, è bello sentire il cinguettio degli uccelli."

"Trovo che l'ambiente mi faccia sentire parte di 
un'organizzazione professionale e allo stesso tempo mi 
permetta di uscire dal 'brusio' e di avere tranquillità per 
compiti che la richiedono."

Natura nello spazio

 ·  Colonne sonore naturali, rumori di fondo e profumi 

 ·  Alberi da interno piantati 

 ·  Grandi pannelli di vetro che permettono la luce naturale e la vista sul vicino canale 
e sul parco comunale

 ·  Giardini tranquilli con: zona umida, stagno per la fauna selvatica, piante autoctone, 
coltivazione di frutta e verdura utilizzando l'acqua piovana di raccolta, casette per 
pipistrelli, uccelli e insetti, spazi esterni per lavorare

Analogie naturali

 ·  Uso del legno in elementi strutturali, scrivanie, ecc.

 ·  Forme biomorfe all’ingresso

 ·  Legno rigenerato

 ·  Immagini di mari artici e tropicali e di diverse specie animali

Natura dello spazio

 ·  Quattro 'zone' immersive in legno che richiamano l’attivitá principale del WWF 
(fauna selvatica, foreste, fiumi e oceani)

 ·  Spazi per il lavoro privato: 'phone booth', 'zone di concentrazione', divani e spazi di 
pausa

 ·  Soffitto alto, disposizione ad atrio aperto con una linea del tetto sinuosa fatta di 
pilastri di legno ad arco che favorisce la  prospettiva attraverso l'interno

 ·  Creazione di scorci misteriosi (effetto vedo non vedo) in aree multiesperienzali 
attraverso elementi di legno

Caratteristiche del design biofilico: 
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Cosa dicono gli altri:

Il WWF ha nel DNA il rispetto per la natura e la biodiversità e 
abbiamo voluto riflettere questo nel design paesaggistico del suo 
nuovo Living Planet Centre e della sede centrale. Il risultato finale 
è un paesaggio ricco e stimolante, ma al contempo semplice e 
funzionale, che sarà apprezzato dai dipendenti di WWF-UK, dai 
residenti di Woking e dai visitatori pubblici."59 

– Andrew Grant, direttore, Grant Associates.

È un fantastico edificio ecologico che mostra come sia possibile 
utilizzare le risorse del nostro pianeta in modo saggio, ma aiuta 
anche tutti noi a connetterci con il mondo naturale."60  

– Sir David Attenborough.

L'accessibilità è spesso indicata come una barriera fondamentale 
agli investimenti in edifici sostenibili. Sviluppando un edificio 
veramente esemplare con un budget limitato, il WWF ispirerà e 
influenzerà l'industria delle costruzioni e i responsabili politici."61   

– Paul King, direttore generale, UK Green Building Council.
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PROGETTAZIONE 
NEL SETTORE 
DELL'OSPITALITÀ 
COSTI/SCALA MEDI   

RISTORANTE VAKST – DANIMARCA

A&D: Genbyg
Costo: 237.000 £ (268.000 €)
Superficie: Piano terra 80 m2, interrato 120 m2 
Anno: 2016

Intento di progettazione: Vækst, che in danese significa 
'crescita', è un ristorante che assomiglia a una serra 
interna. L'obiettivo era quello di creare un'atmosfera vivida, 
lussureggiante e organica come un giardino all'interno di 
una città. Questo ristorante ha due piani, uno dei quali è 
sotterraneo. Il piano inferiore rappresenta il terreno in cui 
le radici vegetali prosperano e il piano superiore è l'area 
luminosa in cui cresce il fogliame. La sostenibilità ambientale 
attraverso il riutilizzo dei materiali è stata una priorità nella 
creazione di questo ristorante.

Cosa dice Genbyg:

Abbiamo parlato con Rasmus Fex, designer di Genbyg, 
dell'intento, dell'impatto e delle caratteristiche della 
progettazione. Leggiamo ciò che ha detto...

"La visione generale era quella di creare uno spazio con un 
design che riflettesse la cucina nordica e la doppia atmosfera 
di una città e di un giardino. Cofoco, proprietario del ristorante, 
desiderava incorporare elementi naturali e, allo stesso tempo, 
utilizzare materiali riciclati. Ci hanno detto: "Potete creare una 
serra all'interno?" Questo è stata l'unica richiesta specifica, 
quindi abbiamo avuto molta libertà creativa nell'elaborazione 
del concetto. L'incarico era anche di creare uno spazio 
organico come un garden party, quindi al primo piano abbiamo 
installato luci da giardino sul soffitto. Al piano inferiore 
abbiamo installato una tenda. Abbiamo trovato tovaglie 
vecchie e riciclate e le abbiamo assemblate per creare una 
grande tenda sul soffitto." 
– Rasmus Fex, Genbyg. 

"Si ha la sensazione di trovarsi in una vecchia fattoria o in 
un fienile. Prima il ristorante si chiamava "Work in Progress" 
(Lavori in corso), ma non era molto frequentato, perché non 
aveva un concetto o un DNA... Ora, invece, è sempre tutto 
al completo. C'è molto verde e penso che le persone lo 
adorino, perché hanno la sensazione di sedersi in una serra. 
C'è un'atmosfera davvero piacevole. E tutti i materiali hanno 
un'anima perché sono stati giá utilizzati." 
– Rasmus Fex, Genbyg.

Questo design è stato nominato per l'International Restaurant 
and Bar Design Awards nel 2016.
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CAPITOLO 5:  Chi lo fa?

Cosa dicono gli occupanti:

Recensioni su Trip Advisor: 
91% eccellente o molto buono

"L'arredamento è moderno ma caldo, poiché l'intero posto è 
arredato con piante e sembra l'interno di una serra. Ci sono 
tavoli su due piani: uno al livello della strada e l'altro sotto, con 
lucernari verso la strada soprastante. Un design unico che ci è 
piaciuto moltissimo."

"L'interno è più invitante con un'illuminazione morbida e 
decine di piante in vaso."

"Il design del ristorante, che presenta una serra centrale, 
legno e cemento, è stupendo."

"Un'atmosfera davvero meravigliosa... una "serra" al coperto 
ha contribuito enormemente all'esperienza.

Natura nello spazio
· Verde: piante da terra, piante sospese, piante in vaso su scaffali, fioriere

· Ampie finestre e pareti in vetro per consentire abbondante luce naturale

Analogie naturali

· Struttura della serra in legno a vista

· Parquet e mobili in legno

· Pareti in pietra

· Rivestimenti in pelle delle superfici di seduta

· Materiali riciclati utilizzati per tutto, come vecchie assi di impalcature per formare il
bar e sedie in legno di teak da una vecchia scuola superiore

Natura dello spazio

· Le sedute a dondolo conferiscono un senso di rischio

· Le vedute sul ristorante attraverso le finestre della serra permettono una 
prospettiva

· La sensazione di tenda e gli angoli più scuri nel seminterrato creano un senso di 
rifugio

· Le docce di luce dai lucernari nel seminterrato creano un senso di mistero

· Anche la vista parzialmente oscurata dalle piante crea mistero e invita ad esplorare

Caratteristiche del design biofilico: 
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PROGETTAZIONE 
NEL SETTORE 
DELL'OSPITALITÀ 
COSTI/SCALA ELEVATI 

NAMAN RETREAT – DA NANG, VIETNAM

A&D: MIA Design Studio
Costi: non divulgati
Superficie: 1600 m2

Anno: 2015

Intento di progettazione: Il Naman Retreat, struttura a 
cinque stelle, include la "Pure Spa", un santuario senza 
pareti e a flusso libero con 15 stanze per trattamenti di lusso 
per creare un'"oasi curativa e di tranquillità", e un centro 
benessere per esercizi, meditazione e yoga. Questa spa tocca 
tutti i sensi per creare pace e tranquillità, con l'obiettivo di 
creare uno stato di relax naturale.

Oltre alla spa, il resort vanta una serie di ville, ristoranti e bar 
che incorporano caratteristiche volte a evocare la sensazione 
di essere in simbiosi con la natura.

Vengono anche offerte attività guidate per la consapevolezza 
e il contatto con la natura, come il tai chi, lo yoga, il trekking, 
il ciclismo, la meditazione sulla spiaggia, la pesca e il 
giardinaggio.

Cosa dice MIA Design Studio:

 · Utilizzando piante locali, ogni spazio di ritiro diventa un 
ambiente di guarigione in cui l'ospite può godere di 
un'esperienza lussuosa di benessere in totale privacy.

 · L'acqua e la vegetazione sono elementi molto importanti in 
questo ambiente lussuoso.

 · La facciata è composta da motivi a traliccio alternati a 
paesaggi verticali che filtrano la forte luce solare tropicale 
in un piacevole gioco di luci e ombre sulle pareti strutturate. 
Diverse piante sono disposte con cura e fanno parte degli 
schermi architettonici.

 · Le diverse aree fluiscono senza problemi l'una nell'altra 
e il bellissimo paesaggio crea un viaggio straordinario in 
un'esperienza da sogno.
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CAPITOLO 5:  Chi lo fa?

Cosa dicono gli occupanti:

"L'hotel in sé è bellissimo e l'architettura è davvero unica."

"L'oasi di ritiro è immersa nel verde e circondata da molti 
alberi."

"Tutte le strutture sono circondate da bambù, quindi 
l'atmosfera è molto zen."

"Le piante sospese e il design sono incredibili."

Naman Retreat ha un tasso di occupazione dell'80% e su Trip 
Advisor il 95% delle recensioni è 'eccellente' o 'ottimo'.

Natura nello spazio

· Situato nella natura con accesso alla spiaggia, fogliame lussureggiante, giardini         
paesaggistici, cortili verdi, terrazze sul tetto e balconi con vista sul mare offrono 
viste a perdita d'occhio sulla natura

· Tranquilli spazi aperti al piano terra circondati da giardini pensili e stagni di loto

· Grande atrio all'aperto e lucernari che portano luce naturale

· L'esterno si riflette in uno specchio d'acqua fiancheggiato da palme per
creare una transizione e viste più delicate e morbide tra l'edificio e il paesaggio
circostante

· Diversi specchi d'acqua, con trampolini per tuffi e piscine per nuotare

· Una leggera brezza soffia attraverso il cortile interno, raffreddando l'edificio e
muovendo le piante rampicanti e le acque poco profonde.

Analogie naturali

· Diverse fragranze di oli essenziali in camera

· Colonne e strutture biomorfe in bambú

· Colori caldi ovunque

· Uso di materiali naturali, come pietra e legno

Natura dello spazio

· L'illuminazione d'ambiente nei bar e nei ristoranti e le vasche idromassaggio 
nascoste in angoli appartati dell'edificio creano un senso di rifugio

· La vista aperta intorno al resort offre una prospettiva

· L'esterno in vetro ombreggiato da pannelli e piante e la vista parzialmente oscurata 
crea un senso di mistero

· Amache, piattaforme a gradini che attraversano specchi d’acqua, balconi e 
piattaforme sopraelevate danno un senso di rischio/pericolo.

Caratteristiche del design biofilico: 
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ALTRE ISPIRAZIONI 

Questi casi di studio sono solo pochi esempi 
dell'entusiasmante e innovativo design biofilico nella pratica in 
un paio di settori. Per ulteriori ispirazioni, date un'occhiata alla 
Living Future Institute's Living Building Challenge (https://
living-future.org/lbc/) e ad alcuni dei progetti certificati WELL 
Building Standard™ (https://wellonline.wellcertified.com/
community/projects). 

Anche l'Human Space’s Biophilic Design Hub (http://
humanspaces.com) contiene numerosi articoli e casi di studio 
per approfondire le vostre conoscenze in quest'area.
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Non tutte le caratteristiche del design biofilico hanno prove 
a sostegno dei loro effetti positivi. Questo però è normale in 
un approccio al design così innovativo ed emergente. Molti 
aspetti vengono testati in progetti in corso come il progetto 
BRE Biophilic Office, dove i dati pre- e post-occupazione 
saranno raccolti nei prossimi due anni. 

Nel 2017 BRE ha lanciato il progetto The Biophilic Office 
Project, grazie a cui ha ristrutturato un piano di un edificio 
adibito a uffici nel campus di Watford nel Regno Unito. Durante 
questo processo, sarà svolta una ricerca su come il design 
biofilico può essere implementato a un livello basso, medio e 
alto e sui successivi benefici per la salute, il benessere e la 
produttività degli occupanti dell'ufficio.62 

Durante il primo anno del progetto saranno misurati gli 
aspetti quantitativi e qualitativi dell'edificio e degli occupanti 
esistenti. In base a queste informazioni, verrà quindi effettuato 
un processo di ristrutturazione della durata di quattro mesi. 
Questo vedrà la planimetria riprogettata per riflettere tre zone 
con bassa, media e alta scala di implementazioni biofiliche. 
Successivamente, verrà condotto uno studio annuale sui 
vantaggi di ciascuna zona e sul ritorno sull'investimento (ROI) 
di ciascun aspetto biofilico.

Una delle nostre future guide alla progettazione 
riguarderà come condurre studi pre- e post-

occupazione, quindi forse ne trarrete spunti e contribuirete 
a questo crescente corpo di prove a sostegno del design 
biofilico. 
Il progetto BRE ha il potenziale per cambiare e favorire lo 
sviluppo degli standard di progettazione e dei codici edilizi. 

Come tutti noi siamo sempre più consapevoli di problemi 
quali la qualità dell'aria, lo sono anche i governi: le politiche 
per combattere gli impatti negativi sulla salute umana stanno 
emergendo a livello globale. Il design biofilico svolge un 
ruolo importante nel contrastare alcuni degli impatti negativi 
dell'attività umana, reintroducendo la natura e i suoi benefici 
nell'ambiente urbano. Ognuno ha un ruolo da svolgere, dai 
designer d’interni, agli architetti, ai designer urbani. 

Il design biofilico è già una caratteristica all'interno di standard 
edilizi centrati sull'uomo come il WELL Building Standard™, 
quindi i suoi benefici vengono riconosciuti come aventi un 
effetto positivo sul benessere psicologico e vengono adottati 
dalla comunità di architetti e designer. Vi sono sviluppi 
entusiasmanti nei materiali e nelle tecnologie che imitano la 
natura, sia realmente che virtualmente, con sempre maggiori 
livelli di sofisticazione. Stanno accadendo molte cose, il design 
biofilico sta prendendo piede, quindi aspettiamoci interessanti 
cambiamenti in questo ambito...
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La presente guida alla progettazione è stata redatta come 
parte del DesignLab di Interface. DesignLab è una comunità 
di architetti e designer lungimiranti che desiderano creare 
spazi positivi per le persone e il pianeta.

Interface desidera condividere il suo approccio pionieristico 
al design incentrato sull'uomo e aiutare architetti, designer e 
decision makers a orientarsi verso modi innovativi di creare 
edifici sostenibili, avendo come priorità il benessere. 

Altre guide alla progettazione disponibili alla data di 
pubblicazione:

·   Creating Positive Spaces - WELL Building Standard™, 
pubblicato a gennaio 2018

Autori:

Oliver Heath - Fondatore e Direttore di Oliver Heath Design 
Victoria Jackson - Capo ricercatrice presso Oliver Heath 
Design
Eden Goode - Ricercatore presso Oliver Heath Design

Ringraziamo ByggVesta, WWF, Restaurant Vækst e 
Naman Retreat per aver fornito il consenso a includere 
il loro materiale di studio in questa pubblicazione. Siamo 
particolarmente grati a coloro che hanno dedicato il loro 
tempo al reperimento di informazioni e citazioni da includere 
nella presente guida alla progettazione.

Data di pubblicazione: giugno 2018



Il cambiamento climatico è 
innegabile. E reversibile. La 
nostra missione è dimostrarlo. 
Unisciti a #ClimateTakeBack 
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