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Design sostenibile nella Russia orientale 
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La casa russa, dall’architettura tradizionale, a quella sovietica fino a quella solare 
 

Le condizioni meteorologiche della parte meridionale dell’estremo oriente russo non sono certo 

comparabili a quelle relativamente miti del Giappone o dell’Europa occidentale, ma il calore 

emanato dal sole a quelle latitudini è sufficiente per ridurre le spese di riscaldamento del 50% e 

oltre, anche nei lunghi mesi dell’inverno siberiano. 

Nella città di Vladivostok e nelle sue vicinanze si registrano per circa tre mesi temperature 

diurne che oscillano tra i 12 e i 24 gradi sotto zero. Ma, per le caratteristiche del clima 

monsonico invernale, la regione può beneficiare di un riscaldamento solare praticamente gratuito 

per 300 giorni all’anno.  

Visto che il monsone cambia la propria direzione due volte all’anno, i nativi della regione 

dell’Usury costruiscono due tipi di villaggi – uno estivo e uno invernale – su due versanti 

collinari diversi. Anticamente era ovvio per i nativi che la parte meridionale delle colline fosse 

più favorevole all’insediamento nei mesi invernali, mentre la parte settentrionale si rivelava una 

efficace protezione dai venti umidi e portatori di nebbia provenienti dal mare in estate. Quindi, 

questi sceglievano attentamente diverse forme di insediamento e diversi metodi di riscaldamento 

in inverno ed aerazione in estate.   

La storia dello stanziamento umano nella regione dell’Usury, zona montagnosa e coperta dalla 

taiga, è molto antica. Eppure i russi, gli ucraini e i bielorussi che qui si insediarono dalla Russia 

Europea tra il 1800 e il 1860 non considerarono minimamente le tradizioni “architettoniche” 

locali. I coloni quindi costruirono nuove case, sullo stile di quelle che i loro antenati costruivano 

sulle pianure dell’Europa orientale. 

Ciò ha fatto sì che il piano urbanistico di Vladivostok e di altre città russe consista dei classici 

blocchi di case, disposti lungo una linea orizzontale. 

La situazione si è aggravata negli anni ‘60 e 70 del secolo scorso, quando apparvero abitazioni 

uniformi su più piani (da 5 a 9), le cosiddette “scatole”, ovvero appartamenti messi a 

disposizione dal governo sovietico per i nuovi insediati a prezzi popolari. Gli istituti centrali di 

Architettura di Mosca e San Pietroburgo non disponevano di informazioni dettagliate sulle 

condizioni climatiche locali. Quindi, per risparmiare sui materiali da costruzione, disegnavano 

muri portanti sprovvisti di un isolamento termico sufficiente; inoltre il 40% delle stanze era 

esposto a nord e quindi sprovvisto di illuminazione solare. In inverno, la temperatura interna 

delle case non superava i +14C.  

Il problema fu quindi risolto fornendo le case di un sistema di riscaldamento centralizzato, 

alimentato da stazioni termoelettriche che bruciavano migliaia di tonnellate di carbone siberiano. 

Ora, invece, gli abitanti di questi distretti cercano di difendere i propri cortili dal vento piantando 

alberi, rafforzando l’isolamento termico dei propri appartamenti e trasformando le proprie 

terrazze in una sorta di giardini d’inverno.   

 

Design sostenibile o mega- progetti? 

La Russia, ricca in petrolio, gas naturale e carbone ha sempre ostacolato lo sviluppo o il recupero 

del “design sostenibile” che gli abitanti originari di questo immenso paese praticano da migliaia 

di anni, così come lo sviluppo di nuove tecnologie per l’energia solare applicata alle abitazioni.  

I governanti reputano che i problemi del riscaldamento residenziale nelle città dell’estremo 

oriente russo e siberiano debbano essere risolti rifornendo queste città di quantità sempre più 



ingenti di petrolio e gas siberiano, specialmente dalla regione di Sakhalin. I progetti a vasta 

scala, come il gasdotto e l’oleodotto del Pacifico, sono particolarmente remunerativi per le 

compagnie statali e private, visto l’incremento globale dei prezzi di queste materie prime. 

Quindi per ora non è pensabile promuovere una politica nazionale per lo sviluppo di un design 

sostenibile nell’estremo oriente russo. Ci limitiamo infatti a registrare appena qualche caso 

isolato di applicazione delle nuove tecnologie solari da parte di imprese edili private. 

Eppure, proprio l’aumento mensile dei prezzi dell’energia e dell’acqua ha spinto molte famiglie 

russe a cercare di sottrarsi alla dipendenza dalle grandi compagnie private e statali. Per esempio, 

la domanda di collettori solari per l’acqua dalla Cina e dalla Germania riguarda già il 7% degli 

abitanti della periferia di Vladivostok. Le famiglie cercano di adattare il sistema solare 

all’architettura tradizionale degli edifici, le cui forme, tetti e facciate non si prestano ai collettori 

solari o agli impianti fotovoltaici. Non sono ancora abbastanza conosciute e diffuse le 

caratteristiche del design solare passivo, con le ampie vetrate ed i giardini d’inverno esposti a 

nord-est. 

Intanto, per contrastare la massiccia avanzata dell’immigrazione dalla Cina, il governo russo 

pianifica una terza ondata interna di inurbamento, in modo da raddoppiare il numero degli 

abitanti di lingua russa nel prossimo futuro. Ai nuovi insediati il governo, sempre intento a 

risparmiare sui materiali da costruzione, pensa questa volta di dare case unifamiliari a basso 

costo rivestite di legno, sprovviste di un sufficiente isolamento termico e di tecnologia solare. Le 

prime 400 case a prezzi popolari saranno costruite nei prossimi 2-3 anni nel villaggio di Radovo, 

nella periferia di Vladivostok. 

 

La casa “Solar 5” 
Eppure, grazie all’installazione delle tecnologie solari nelle case del meridione dell’estremo 

oriente russo, sono state risparmiate ben 71.000 tonnellate di combustibile fossile. 

In questa zona è stato già proposto un modello di casa unifamiliare solare a basso costo con 

struttura in legno, la cosiddetta “Solar-5”, dove usiamo i metodi della tecnologia solare passiva e 

attiva.  

Sulla base di questa esperienza abbiamo notato che durante i 5 giorni più freddi dell’anno (con 

una temperatura di 24 gradi sotto zero), il 38% del fabbisogno in termini di riscaldamento 

residenziale è stato coperto dal design solare passivo. Se consideriamo invece le temperature 

invernali medie (circa -14C), tale fabbisogno è coperto per il 57%. Per quanto riguarda l’acqua 

riscaldata, i collettori solari sono in grado di coprire l’81 del fabbisogno per tutto l’inverno 

(ovvero da novembre a marzo).  

Caratteristica della Casa “Solar-5” è non soltanto la dipendenza dai cambiamenti stagionali della 

posizione del sole, ma anche della direzione del vento invernale: un’inclinazione del tetto 

rispetto al vento ed un isolamento termico appropriati permettono una riduzione della 

dispersione termica del 37%, rispetto a quella registrata nelle case tradizionali della nostra 

regione.  

Eppure, nella maggior parte dei casi, la scelta dell’acquirente ricade sulla casa con struttura di 

legno, apparentemente più economica. La casa solare è più cara del 15-25%, ma nessuno 

considera che la spesa è ampiamente ripagata appena dopo 5-7 anni e che il risparmio che 

seguirà negli anni successivi sarà considerevole.  
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Didascalie 

Fig. 1. Ciminiere della stazione di riscaldamento in una giornata invernale a Vladivostok. 

Fig. 2. Collettori solari d’acqua “fatti in casa”, nella periferia di Vladivostok. 

Fig. 3; 4; 5. Esempi di Casa solare. Architetto Pavel A. Kazantsev e sistema di riscaldamento con 

energia solare Ph.D. Oleg P. Kovalev; Ing. Alexander V. Volkov. Vladivostok, Russia.  


