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La casa essenziale: Existenzminimum,
bivacchi, Tiny Houses
The essential house: Existenzminimum,
alpine bivouacs, Tiny Houses
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Abstract
Nel 2019 ricorre il centenario di fondazione del Bauhaus, mentre risale al 1928
la codificazione dell’Existenzminimum da parte dell’architetto Alexander
Klein. Forse per via della tensione ideale che esprime, il tema dell’abitare minimo, nelle sue varie declinazioni (temporaneo, nomade ecc.), continua ad
appassionare le culture del progetto nel tentativo di riconoscere il diritto alla
casa e alla dignità di ogni essere umano. Il presente contributo non traccia una
genealogia delle numerose proposte e riflessioni sviluppate in quasi un secolo,
bensì suggerisce tre chiavi di lettura del fenomeno (temporaneità, sperimentazione, industrializzazione), individuando nei bivacchi alpini un esito per
molti versi emblematico. Di tutto ciò, i tradizionali processi dell’edilizia non
hanno recepito sostanzialmente nulla.
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2019 marks the centenary of the Bauhaus foundation, while codification of the
Existenzminimum by the architect Alexander Klein dates back to 1928. Perhaps
due to the ideal tension that expresses, the theme of minimal living, in its various
forms (temporary, nomadic, etc.), it continues to move the cultures of the project
in an attempt to recognize the right to housing and the dignity of every human
being. The present contribution does not trace a genealogy of the numerous proposals and reflections developed in almost a century, but suggests three keys to the
phenomenon (temporality, experimentation, industrialization), identifying in
alpine bivouacs an emblematic result in many ways. Given all that, the traditional building processes have not substantially implemented anything.
«Il problema dell’alloggio minimo è quello del minimo elementare di spazio,
aria, luce, calore necessari all’uomo per non subire, nell’alloggio, impedimenti al completo sviluppo delle sue funzioni vitali, e cioè un minimum vivendi
e non un modis non moriendi»1. L’affermazione di Walter Gropius che concettualizza l’Existenzminimum rivela uno dei temi chiave intorno a cui si costruisce il pensiero della modernità architettonica. Si tratta di un passaggio
imprescindibile per buona parte delle biografie professionali che animano
il cosiddetto Movimento moderno, spesso accomunate dall’urgenza di dare
risposta alle necessità di soddisfazione dei bisogni primari poste dal mutato
ordine sociale. In primis, il tema dell’abitare, che coagula istanze tecniche e politiche; queste ultime, da intendersi nell’accezione allargata all’organizzazione
del lavoro ed al governo dei territori.
Ormai sopite da tempo le pulsioni ideologiche ispiratrici di tanta critica operativa, la rilettura a distanza di quasi un secolo del dibattito intorno alla casa
minima consente di evidenziarne il principale motivo ispiratore: tutelare, attraverso il progetto dell’abitare, la dignità di ogni essere umano. Una promessa
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Figura 1. Tendopoli di homeless nella downtown di Los Angeles
(foto Adele Muscolino).

che le “magnifiche sorti e progressive” non hanno saputo
mantenere; come si può constatare anche solo guardando
entro i piccoli recinti del mondo occidentale cosiddetto
“civile”. Così, anche senza toccare il tema dei migranti che
fatalmente premono contro quelle barriere che, con atteggiamento miope, stiamo affannandoci ad innalzare (e, dunque, senza occuparci dei tanti insediamenti irregolari che,
come a Calais per coloro che sono in attesa di attraversare lo Stretto della Manica, delineano una geografia umana
della disperazione e della speranza), basta dare un’occhiata
alle tendopoli di homeless statunitensi lungo alcune strade
della downtown di Los Angeles, a due passi dalla Cattedrale
di Rafael Moneo, dalla Walt Disney Concert Hall di Frank
Gehry e del Broad Museum di Diller & Scofidio + Renfro,
per capire che qualcosa non è andato per il verso giusto...
Non essendo possibile, negli spazi di questo contributo,
tracciare una genealogia esaustiva, preferiamo enucleare alcuni temi, tra loro chiaramente interrelati, intorno al tema
dell’abitare minimo. Con alcuni riferimenti particolari ai
bivacchi alpini, che si possono considerare per molti aspetti
un esito emblematico dello stato dell’arte.
1. Temporaneità
È un concetto che racchiude molteplici linee interpretative.
Una prima traccia riguarda la condizione del nomadismo,
inteso in un’accezione antropologica occidentale. Basti pensare alle ricerche e alle produzioni legate alla mobile home e
alla mitografia on the road e della conquista della frontiera in
ambito nordamericano, ai cui esiti ha contribuito, a partire
dagli anni trenta del secolo scorso, una figura di primo piano
come Richard Buckminster Fuller, per citare solo il nome
più eclatante.
La seconda traccia riguarda invece la condizione precaria
del provvisorio, legata a situazioni contingenti di difficoltà innescate da eventi catastrofici quali calamità naturali o
guerre. Il nucleo del problema è, ieri come oggi, la capacità
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di gestire la straordinarietà della situazione rendendola,
anche attraverso il progetto urbanistico ed edilizio, il più
possibile “normalizzata”. Per quanto concerne il tema dell’abitare, ci si trova qui di fronte ad un passaggio centrale: dare
risposta all’esigenza primordiale di fornire a sinistrati e profughi un riparo, un ricovero. Non è infatti un caso che proprio durante la seconda guerra mondiale vengano pubblicati negli Stati Uniti alcuni numeri di un’interessante rivista
mensile di architettura dal titolo significativo: «Shelter».
Una risposta che l’antropologia culturale, ancor prima che
la cultura architettonica, ha elaborato nei tempi rifacendosi
all’archetipo della capanna primitiva: dagli igloo alla yurta
(la tenda nomade per eccellenza), dai baraccamenti militari
ai bivacchi fissi in alta montagna.
Nella gestione dell’emergenza entra in gioco la dialettica tra
temporaneità delle soluzioni d’urgenza e lunga durata dell’azione di ricostruzione definitiva. Qui, sul primo fronte, per
le discipline del progetto si apre la partita della reversibilità
degli interventi, ragionando in termini di modularità, riutilizzo, sistemi di montaggio/smontaggio rapidi ed efficienti,
logistica, economicità. Tornando al cruciale passaggio del
secondo conflitto mondiale, quello delle costruzioni provvisorie rappresenta anche uno dei pochi terreni praticabili
per quegli addetti ai lavori ancora impegnati in un settore
quasi completamente paralizzato qual è l’edilizia nei paesi
belligeranti o soggetti all’occupazione nazista. Ad esempio,
nella Francia fulmineamente invasa dalle truppe tedesche, si
registra l’impegno di Le Corbusier ma soprattutto di Pierre
Jeanneret, Jean Prouvé e Charlotte Perriand.
Guardando invece ai bivacchi alpini, dalla seconda metà degli anni venti – quando furono concepiti – ad oggi, se la loro
installazione non presenta affatto caratteri di provvisorietà,
va tuttavia rilevato che essa risponde a necessità di ricovero
degli alpinisti del tutto temporanee – tendenzialmente, una
sola notte - ma, soprattutto, è concepita come totalmente
reversibile. Infatti, fin dalla prima soluzione - il cosiddetto
“modello Ravelli” –, i manufatti sono semplicemente appoggiati a terra su un basamento di pietrame a secco; sono
cioè privi di fondazione, e resistono alla forza degli agenti
atmosferici per gravità o, al massimo, con l’ausilio di cavi
di controvento. In seguito, a partire dalle soluzioni messe a
punto da Perriand – grande appassionata di montagna – con
André Tournon, passando per i bivacchi svizzeri degli anni
settanta, fino al notissimo bivacco Gervasutti di inizio anni
dieci del nuovo millennio, l’attacco a terra sarà caratterizzato da pochi sostegni puntiformi metallici simili a “zampe”.
In caso di smantellamento, sostanzialmente nessuna traccia
rimane in sito.
2. Sperimentazione
Per le condizioni limite sollecitate dal quadro esigenziale,
il tema della casa minima si pone dunque come stimolante laboratorio. La sfida si gioca su due terreni principali.
Da un lato, quello degli immaginari. Lo spazio minimo
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Figura 2. Schema e fasi di montaggio di un bivacco “modello
Ravelli”, 1925 (© Museo Nazionale della Montagna – CAI Torino).
ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 152 - LXXIII - N. 1 - APRILE 2019

dell’abitare è quello dell’immediato intorno di ciascun individuo, in rapporto con la vastità dell’universo. Di qui il
rimando a moduli, abitacoli, bolle o capsule che, in una progressiva compressione degli spazi – garantendo tuttavia, se
non migliorando, i parametri vitali –, viene quasi a coincidere con una membrana adattabile e tecnologicamente sofisticata, sorta di seconda pelle artificiale del corpo umano.
Basti pensare alle proposte del gruppo Archigram nei secondi anni sessanta, cui si può ricondurre gran parte del filone
della inflatable architecture. Tali proposte sono direttamente
influenzate non solo dalla diffusione della cultura pop, ma
anche dalla coeva epopea legata alla conquista dello spazio
(celeste). Ancora, per tornare al caso dei bivacchi svizzeri
prima citati, di qui si comprende la scelta di configurarli
come navicelle spaziali o veri e propri moduli di allunaggio.
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Figura 3. Charlotte Perriand e André Tournon, refuge-bivouac sul
Mont Joly, Francia, 1937.

Figura 4. Charlotte Perriand e Pierre Jeanneret, refuge tonneau,
1938; prototipo dimostrativo costruito nel 2010; (© Archives
Charlotte Perriand_Jeanneret_ADAGP2011).

Figura 5. Bivacco dello Stockhorn, Svizzera, 1974 (foto Marco Volken).

A ben pensarci, il bivacco richiama metaforicamente, attraverso un’unità minima e autosufficiente – ovvero sconnessa
da qualsiasi rete infrastrutturale –, la “colonizzazione” di
uno dei territori più ostili e remoti, dunque “alieni”, presenti
sulla nostra superficie terrestre: l’ambiente dell’alta quota.
Di qui l’ottimizzazione dello spazio (interno) attraverso piani ribaltabili, componenti telescopici o traslabili; il bivacco
messo a punto dall’ingegner Giulio Apollonio negli anni
quaranta permette di ospitare fino a nove alpinisti entro
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una semibotte in lamiera con dimensioni in pianta di 2 x
3 metri. Una lezione di Existenzminimum e di ergonomia
che trova terreno comune in altri settori dove le condizioni
al contorno sono estreme: dalla nautica spaziale in primis, a
quella da esplorazione solitaria.
Inoltre, il richiamo a settori caratterizzati da tassi elevati
d’investimento tecnologico rivela anche processi di trasferimento; non solo d’immaginari ma anche di tecnologie,
tecniche e materiali. Le scocche leggere ad alta resistenza, i
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compositi e i semilavorati di sintesi giungono dall’industria
aeronautica ai bivacchi come ulteriore banco di prova per
testare le prestazioni in condizioni limite, dovo le possibilità di manutenzione ordinaria sono assai problematiche2. Se
infatti l’edilizia rappresenta uno degli anelli terminali nella filiera dei processi manifatturieri, i ricoveri d’alta quota
costituiscono un’occasione per sperimentare soluzioni che,
qualora ritenute soddisfacenti, possono essere applicate in
condizioni correnti.
3. Industrializzazione
Il riferimento a molti degli aspetti fin qui citati porta a chiare conseguenze dal punto di vista dei processi produttivi,
difficilmente immaginabili fuori da logiche di produzione
industrializzata e standardizzata, legate ai materiali così
come alle tecniche di trasporto e assemblaggio. In tal senso,
il sistema di prefabbricazione dei bivacchi – in officina a valle – e il loro montaggio in sito sono paradigmatici.

Tornando invece al periodo bellico, con gradi di evoluzione più o meno spinta, sul fronte della prefabbricazione e
dell’edilizia industrializzata si sviluppano diverse ricerche.
D’altronde, l’intera vicenda inerente i processi prefabbricativi si può leggere come storia di crisi dell’edilizia tradizionale
e delle risposte ad essa alternative3. Tra Stati Uniti e Francia
vi si dedicheranno diversi protagonisti della scena architettonica: oltre a quelli già citati, vanno ricordati oltreoceano
lo stesso Gropius, Konrad Wachsmann, Wallace Harrison
o Edward Larrabee Barnes, mentre oltralpe Marcel Lods,
Eugéne Beaudouin, Georges-Henri Pingusson e André
Lurçat. Per gli Stati Uniti si tratta principalmente della riconversione ad usi civili dell’industria bellica; ma gli esiti
quantitativi della produzione di case industrializzate risulteranno oltremodo trascurabili. In Francia, invece, se da un
lato tali tentativi porteranno alla prefabbricazione pesante
degli anni sessanta-ottanta (i cosiddetti trente glorieuses,
che tuttavia esulano dal tema della casa minima), dall’altro

Figura 6. Leapfactory, nuovo bivacco Giusto Gervasutti alle Grandes Jorasses, 2011 (foto Stefano Girodo).
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Figura 7. Giulio Apollonio, bivacco a nove posti, anni quaranta.

l’impegno di alcuni di quei protagonisti porterà a esiti significativi. Infatti, se già nell’immediato anteguerra Perriand,
Prouvé, Beaudouin e Lods lavorano al tema della casa minima, industrializzata per componenti metallici e smontabile,
come concreta risposta all’inedita domanda sociale delle
vacanze di massa (nel 1937 il governo del Front Populaire
introduce le ferie pagate per tutti i lavoratori salariati), in
seguito, grazie soprattutto all’impegno sociale di Prouvé ed
all’apostolato umanitario dell’abbé Pierre, si arriverà negli
anni cinquanta alla «maison des jours meilleurs», massimo
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esito architettonico rivolto alle classi più disagiate che resterà, tuttavia, allo stato di prototipo.
Va poi rilevato un ulteriore filone di ricerca che riguarda i
moduli aggregabili all’interno di macrostrutture. Un ambito in cui si è molto dedicato Le Corbusier: sia dal punto di
vista della singola cellula abitativa (dalla maison Citrohan
all’Unité d’habitation), sia dal punto di vista di una “intelaiatura primaria di base”, completabile liberamente dall’utenza secondo procedimenti di autocostruzione in base alle
singole necessità (maison Domino4). Se su questo secondo
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versante si colloca, negli anni recenti, l’approccio che contraddistingue alcuni lavori dello studio cileno Elemental, sul
primo versante s’innesterà un fecondo filo rosso che conduce al capo d’opera della Nakagin Capsule Tower di Kisho
Kurokawa a Tokyo (1972), con i moduli abitativi completi di
ogni equipaggiamento per garantire un minimo di privacy e
comfort rispetto al caos metropolitano. Un ossimoro, quello della “intimità seriale”, che conoscerà derive parossistiche:
gli abitacoli trasformati in “loculi” – una cuccetta e poc’altro, ben al di sotto degli standard dell’Existenzminimum –,
aggregati come in alveari nelle iperdense metropoli dell’Estremo Oriente, da Hong Kong a Taipei a Singapore.
4. Conclusioni
Forse per via della tensione ideale che esprime, il tema dell’abitare minimo, nelle sue varie declinazioni (temporaneo,
nomade, ecc.), ha appassionato e continua ad appassionare
le culture del progetto. Al di là delle poche tracce qui accennate, è davvero notevole la messe di proposte accumulate nel corso di quasi un secolo. Negli ultimi decenni si
sono aggiunte anche diverse competizioni d’idee (di cui
quella lanciata dalla SIAT non è che l’ultima), bandite da
associazioni professionali ed istituzioni, umanitarie e non5.
Anche il mondo dell’arte non è rimasto insensibile al tema:
dalle provocazioni di Vito Acconci alle concrete proposte
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di Krzysztof Wodiczko, passando per Michael Rakowitz
ed altri. Di tutto ciò, la filiera dell’edilizia ordinaria non ha
recepito sostanzialmente nulla: il costruire rimane, in gran
parte, un atto “tradizionale”. Il minimo di dignità umana
non rientra tra i beni cui è interessato il mercato...
Note

Walter Gropius, I presupposti sociologici dell’alloggio minimo
per la popolazione industriale urbana, in Carlo Aymonino (a cura
di), L’abitazione razionale: atti dei congressi CIAM 1929-1930,
Marsilio, Padova 1971, p. 108.
2
I cinque “anelli” prefabbricati che danno forma alla “fusoliera”
del già citato bivacco Gervasutti sono realizzati in compositi in
vetroresina di diretta derivazione dalle tecniche costruttive delle
imbarcazioni da competizione. Si noti che, proprio a seguito delle realizzazione del bivacco e di altre strutture per l’alta quota, la
start-up torinese che lo ha concepito, Leapfactory, sta orientandosi alla produzione industrializzata di abitazioni assemblabili in kit
di montaggio: cfr. home.leapfactory.it.
3
Gilbert Herbert, The dream of the factory-made house, MIT
Press, Cambridge Mass. 1984.
4
Vanno inoltre ricordati i progetti per le case Murondins (194042), da cui deriva l’omonima pubblicazione di un manuale di autocostruzione a uso degli utenti.
5
Tra gli altri, in Italia va ricordata l’iniziativa – concorso e mostra –
della Triennale di Milano nel 2008. Cfr. Fulvio Irace (a cura di), Casa
per tutti. Abitare la città globale, Triennale Electa, Milano 2008.
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