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Abstract 

Questa tesi di laurea ha come scopo lo studio della ventilazione naturale dei bādgir (torri a 

vento) e la loro applicazione nell’architettura contemporanea nei paesi del Golfo e in paesi 

occidentali. Il mio lavoro parte dalla traduzione dal persiano di due articoli relativi ai 

bādgir: il primo è un articolo (“Uso dell’energia eolica nei bādgir  per la riduzione dei consumi di 

raffreddamento degli edifici”) pubblicato in occasione della “IX Conferenza internazionale 

dell’Energia” ed è improntato sullo studio dei bādgir come metodo ecosostenibile per 

raffrescare gli ambienti delle case nei climi caldi e secchi; il secondo articolo (“La nascita 

dei bādgir  nelle case della pianura di Yazd- Ardakān”, pubblicato nel 2015) del professor 

Reza Abu’i, del professor Farhang Mozafar della Facoltà di Restauro dell’Art University di 

Isfahan e della candidata PhD Leyla Zāker’ Āmeli, sempre della stessa Facoltà, studia, 

invece, l’utilizzo di questo tipo di architettura nella città di Yazd, in Iran, e nella regione 

circostante, nei secoli passati. La ricerca parte dall’uso della parola bādgir e dei suoi 

sinonimi nei testi antichi e analizza le varie forme di bādgir presenti nella regione di Yazd. 

L’introduzione descrive la struttura del bādgir nell’architettura del Medio Oriente e in 

particolare dell’Iran, come è nata e in quali regioni, quali diverse forme ha e in quali 

contesti è stata costruita. Nella parte centrale della tesi, si studia l’utilizzo delle torri a 

vento nell’architettura contemporanea dei Paesi del Golfo e in Occidente, analizzando i 

lavori di grandi architetti di fama mondiale, come Tassilo Hager, Eckhard Gerber, Sir 

Norman Foster e Arup Associates che hanno sfruttato la tecnologia ecosostenibile della 

ventilazione naturale all’interno di edifici come grattacieli (Burj al Taqa di Dubai e 

Windcatcher Tower a New York), stadi di cricket (Kensington Oval delle Isole Barbados) e 

luoghi pubblici (lo Zénith di Saint-Etienne Métropole nella regione di Rhône-Alpes, in 

Francia), creando palazzi ad impatto zero dal punto di vista ambientale. Si studierà come i 

loro lavori siano partiti dalla forma e dalla tecnologia delle torri a vento del passato, 

utilizzando la ventilazione naturale, ma abbiano reinterpretato e reinventato le 

caratteristiche dei bādgir, studiando e creando nuove forme più aerodinamiche, per 

sfruttarne meglio le potenzialità ed arrivare a una tecnologia nuova che permetta l’uso di 

energia pulita. 
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Introduzione 

Questo lavoro parte da un articolo in inglese che ha stimolato il mio interesse scritto dal 

celebre professore di Architettura e design dell’Università di Effat dell’Arabia Saudita, Dr. 

Abdel-Moniem El- Shorbagy 1, e si propone di sviluppare alcuni punti da lui trattati, 

analizzando dapprima i bādgir come architettura di raffrescamento naturale del passato, 

per poi parlare di come si sia evoluta questa tecnologia nei secoli (dal periodo Ilkhanide a 

quello Qajaro), in particolare nel Novecento; in ultimo, porta come esempio 

contemporaneo di riutilizzo e innovazione del raffrescamento passivo, quattro costruzioni 

del XXI secolo progettate da architetti occidentali di fama internazionale. Partendo da 

quell’articolo, la mia tesi analizza come una tecnologia architettonica antica, come sono i 

bādgir persiani, possa insegnare alle generazioni attuali un metodo naturale e pulito per 

raffrescare gli ambienti interni di case e palazzi. Questa tecnica di raffrescamento, infatti, 

sarebbe tanto più utile negli edifici di nuova costruzione e di grandi dimensioni (come 

aziende, teatri, musei, grattacieli per uffici) che hanno stanze enormi da raffrescare, con 

grande dispendio economico e frequenti e fastidiosi black out per le persone che vi 

soggiornano, qualora utilizzassero l’aria condizionata artificiale o meccanica.  

Le fonti della mia tesi sono di vario tipo: dapprima sono state utilizzate pubblicazioni 

accademiche relative all’ambito dell’architettura sostenibile e della storia dell’arte islamica, 

scritte da esperti nella materia del raffrescamento naturale e apparse in occasione di 

conferenze internazionali. Grande supporto hanno dato l’Encyclopaedia Iranica e alcuni 

siti web dedicati all’ambito della sostenibilità e al raffrescamento naturale. Un ulteriore e 

notevole apporto, in termini di inquadramento storico e date, è stato fornito dai due 

articoli da me tradotti dal persiano: il primo è stato pubblicato da Kalid Vāje in occasione 

della “IX Conferenza mondiale dell’energia”, mentre il secondo, intitolato “La nascita dei 

bādgir nelle case della pianura di Yazd-Ardakān” di Reza Abu’i, Farhang Mozafer e Leyla 

Zāker’ Āmeli, tratta delle torri a vento della regione delle città di Yazd e Ardakān, nella 

quale sono presenti il maggior numero di bādgir in Iran. Gli articoli in persiano sono stati 

di grande aiuto nello spiegare i vari periodi storici e le dinastie che si sono susseguite in 

Iran, da quella Ilkhanide a quella Qajara, indicando sempre dettagliatamente la relazione 

                                                           

1
 El-Shorbagy, Abdel-moniem, Design with Nature: Windcatcher as a Paradigm of Natural 

Ventilation Device in Buildings, 2010. 
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con i vari tipi di bādgir costruiti nelle diverse epoche storiche. Come fonti dei lavori di 

costruzione dei grattacieli e degli edifici architettonici realizzati, ho utilizzato i siti internet 

ufficiali in inglese relativi alle opere architettoniche  a cui si riferiscono. 

Il metodo da me usato in questo lavoro è stato l’analisi delle fonti scritte (di tipo 

accademico, telematico e di traduzione) relative ai vari punti trattati dal Dr. Abdel-

Moniem El-Shorbagy nel suo articolo, e l’approfondimento delle stesse, cercando 

documentazione, immagini e informazioni sui quattro grattacieli contemporanei che 

menziona e sulla ricerca dei vantaggi e degli svantaggi di questa tecnica di raffrescamento 

passivo. 

Il primo capitolo della tesi parla delle torri a vento dell’antica Persia, come sono 

strutturate, quali varianti esistono, quali materiali utilizzano e quali sono le tipologie di 

palazzi che hanno utilizzato i bādgir, dal periodo Ilkhanide (XIII secolo d.C.) a quello 

Qajaro (XIX secolo d.C.). Il secondo capitolo tratta di come i bādgir si siano evoluti, 

arrivando fino ai giorni nostri, uscendo dal territorio iranico, per giungere anche in 

Occidente. Il terzo capitolo dà spazio a quattro esempi di palazzi moderni, progettati da 

celebri architetti occidentali (Norman Foster, Arup Associates, Tassilo Hager ed Eckhard 

Gerber), che sfruttano la ventilazione naturale delle torri a vento. L’ultimo paragrafo del 

terzo capitolo vuole spiegare perché sia utile e necessario utilizzare questa tecnologia di 

raffrescamento naturale, e mostra i vantaggi e i punti deboli di questo metodo di 

condizionamento passivo.  

La presente tesi ribadisce la necessità di continuare lo studio e l’approfondimento delle 

tecnologie ecosostenibili del passato, per valorizzare e sfruttare l’energia naturale del 

vento, assolutamente gratuita, ed impiegarle nel mondo contemporaneo per ottenere costi 

minori nel raffrescamento degli edifici, meno inquinamento atmosferico ed acustico ed 

una maggiore armonia dei prodotti dell’ingegno dell’uomo con l’ambiente circostante.   
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CAPITOLO I 

 

Questo capitolo si apre con una breve descrizione del territorio iranico e di come l’uomo si 

sia dovuto adattare nei secoli ad un clima così ostile, ingegnandosi nel trovare soluzioni 

efficaci per creare una situazione di comfort nelle abitazioni. Successivamente, viene 

introdotto il bādgir  come elemento architettonico tipicamente persiano, dall’epoca 

Ilkhanide (XIII secolo d.C.) a quella Qajara (XIX secolo d.C.), passando dalla dinastia 

Timuride (XIV secolo d.C.) a quella Safavide (XVI secolo d.C.). Viene descritto il 

funzionamento generale delle torri a vento e, poi, vengono esaminate le varie tipologie di 

torri a vento, spiegando le differenze di bādgir  fra le varie regioni dell’Iran. 

Successivamente, viene descritta la struttura dei bādgir, il loro funzionamento, i materiali 

con cui sono realizzati, le loro dimensioni, le tipologie di palazzi in cui sono edificati e gli 

elementi che li costituiscono. 

1.1 I bādgir nell’architettura tradizionale persiana 

I bādgir (torri a vento, letteralmente cattura-vento) sono delle opere architettoniche 

tipicamente medio orientali e molto diffuse in territorio iranico, di cui si ha testimonianza 

scritta in Iran sin dal VII secolo d.C., ma di cui si hanno esempi pittorici persino dell’antico 

Egitto, che ne attestano l’esistenza sin dal primo periodo Faraonico. Perché l’uomo in Iran 

ha sentito l’esigenza di creare questo particolare ed unico tipo di architettura? Per capire 

ciò, è importante inquadrare l’ambiente morfologico e climatico in cui sono state create 

queste torri a vento. L’altopiano iranico, posto ad una quota intorno ai 1.200 metri di 

altezza, ha un clima molto caldo e secco in estate e molto rigido d’inverno, anche se per  

brevi periodi; il suo territorio ha una umidità relativa (indice della quantità di vapore 

contenuto in una miscela aeriforme-vapore) sotto il 35% e forti escursioni termiche fra 

estate e inverno. L’architettura tradizionale dell’Iran è sempre stata strettamente legata alle 

condizioni climatiche in cui il paese è cresciuto e si è sviluppato. Perciò, essendo le 

abitazioni spesso in funzione del clima in cui sono costruite, sono stati inventati e 

sperimentati proprio in questi luoghi accorgimenti apparentemente semplici, ma in realtà 

complessi, e sono stati esportati, poi, in paesi con climi simili. Fra queste particolari 

tecniche costruttive c’è l’utilizzo delle torri a vento come espediente per il raffrescamento 
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naturale dell’interno degli edifici e di speciali “ambienti frigorifero”2. Queste strutture di 

ventilazione erano i mezzi più importanti con cui gli interni delle case venivano 

raffreddati. Come anticipato sopra, l’utilizzo della torre a vento in Persia risale all’incirca 

al VII secolo d.C. e si diffuse in Medio Oriente, come in Iraq nel periodo Abbaside (VIII – 

XIII secolo d.C.) e in Nord Africa durante il periodo Fatimide (X – XII secolo d.C.), 

rimanendo ampiamente usato fino al XIX secolo. Tuttavia, ci sono prove che l’idea delle 

torri a vento sia antecedente, addirittura risalente al primo periodo Faraonico in Egitto. 

Alcuni esempi pittorici, infatti, possono essere trovati nelle case della XVIII dinastia di Tal 

Al-Amarna. La casa Faraonica di Neb-Amun, che era dipinta sulla tomba della XIX 

dinastia (1300 a.C.) mostra una torre a vento con due aperture, una di fronte al vento per 

catturare l’aria fresca e l’altra sottovento per fare uscire l’aria calda per suzione o risucchio 

3. I bādgir furono impiegati anche nei paesi del Golfo Persico, come Bahrain ed Emirati 

Arabi Uniti, nel Novecento. La scarsità di resti architettonici delle torri a vento dei primi 

secoli della storia persiana è compensata dalla documentazione storica e letteraria. Come 

vedremo anche in uno degli articoli da me tradotti dal persiano, le torri a vento sono 

menzionate con una grande varietà di nomi nei lavori di grandi poeti e scrittori persiani 

come Rudaki Samarqandi, Abu Shakur Balkhi, Kisa’i Marwazi e Abu Tahir Khusrawani 

nel X secolo e Farrokhi, Sana’i, Athir al-Din Akhsikati e Khaqani già nell’XI e XII secolo. 

Esistono documenti nelle storie locali persiane riguardo palazzi con quattro torri e alti 

bādgir nella seconda parte del XIV secolo e la prima parte del XV secolo, a Yazd 4. Questo 

tipo di tecnologia, rappresenta un sistema di raffrescamento passivo (cioè non meccanico o 

artificiale) molto sofisticato ed efficace. I bādgir sono una delle pietre miliari 

dell’architettura iranica e si possono considerare l’esempio più significativo di energia 

pulita. Queste torri sono i metodi più efficaci per lo sfruttamento dell’energia naturale del 

vento e hanno reso possibile sin dal X secolo d.C. la piacevolezza di ambienti freschi negli 

edifici costruiti in regioni calde.  Alte generalmente fra gli otto e i trenta metri e orientate 

con i lati lunghi esposti al vento dominante, le torri sono elementi autonomi e integrati 

nell’edificio con la funzione di generare un moto d’aria al suo interno. Possono essere 

                                                           

2
 Russo, Architettura sostenibile. L’altopiano iranico fonte di civiltà e ispirazione, 2009, p.79. 

3
 El-Shorbagy, Design with Nature: Windcatcher as a Paradigm of Natural Ventilation Device in 

Buildings, 2010.  
4
 Semsar, M.H., Negahban, F. Tr., BrillOnLine Reference Works, Encyclopedia of Islam, 2013.  
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composte da un unico condotto o divise all’interno da tramezzi in mattoni per formare più 

condotti. Ciò ha lo scopo di catturare il vento da diverse angolazioni. 

 I bādgir hanno anche forme e dimensioni diverse, a seconda dell’abitazione in cui si 

trovano e della classe sociale a cui appartiene il padrone di casa. Sono come lunette nelle 

case più umili, somiglianti a imponenti canne d’organo in quelle più ricche. Hanno la 

funzione di captare il vento, climatizzando le abitazioni, le cisterne, le sale delle preghiere 

delle moschee, le aule di studio delle madrase, i caravanserragli, le ghiacciaie (queste 

ultime già in uso in Iran prima del XV secolo d.C.) e gli edifici pubblici nei periodi più 

caldi, e di raffrescare gli ambienti e di impedire l’imputridimento dell’acqua conservata 

nelle cisterne 5. I fenomeni ambientali e naturali hanno un ruolo molto significativo nelle 

infrastrutture culturali, economiche e sociali della regione. Gli edifici nelle zone desertiche 

dell’Iran sono costruiti in accordo con le specifiche condizioni climatiche e differiscono da 

quelli edificati in altri climi. Prima del Novecento, a causa della mancanza di accesso ai 

moderni impianti di raffreddamento e riscaldamento, gli architetti erano costretti a 

relazionarsi con le energie naturali per rendere piacevole la condizione interna dei palazzi. 

Infatti, senza le comodità moderne e l’energia elettrica, era solo l’architettura intelligente 

degli edifici a permettere alle persone di tollerare l’estate cocente 6. L’uomo ha saputo 

sviluppare tecnologie molto efficienti per vivere in territori inospitali, affidandosi 

esclusivamente allo sfruttamento degli elementi naturali a sua disposizione. Nel mondo 

contemporaneo l’architettura non può prescindere dallo studio di questi antichi sistemi 

costruttivi che riguardano la climatizzazione, la ventilazione, il raffrescamento naturale, 

l’accumulo del calore e l’impiego di materiali non artificiali ed ecocompatibili, 

reinterpretandoli nella realizzazione delle costruzioni dei nostri tempi mediante l’uso di 

nuove e moderne tecnologie. La torre a vento funziona secondo la direzione del vento e 

l’irraggiamento solare (trasferimento di energia tra due corpi per mezzo di onde 

elettromagnetiche). I bādgir sono come un camino la cui fine è sottoterra e la cui cima è 

posizionata ad una particolare altezza sul tetto; generalmente sono costruiti all’entrata 

della casa, sopra le riserve di acqua sotterranee o vasche costruite all’interno dell’edificio. 

                                                           

5
 Russo, Architettura sostenibile. L’altopiano iranico fonte di civiltà e ispirazione, 2009, pp. 32-33 

e pp.75-77.  
6
 A’zami, A., Bādgir in traditional Iranian architecture, International Conference “Passive and 

Low Energy Cooling for the Built Environment”,  Maggio 2005, pp. 1021-1026.  
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Il cortile, con fontane e vasche d’acqua zampillante, giardini con piante fiorite che 

umidificano l’aria asciutta del deserto, panche, portici e zone d’ombra, rappresenta un 

importante elemento di bioarchitettura, per creare un ambiente idoneo alla vita nel 

deserto. Esso rappresentava, e rappresenta tuttora per il musulmano, il cuore della sua 

casa, l’oasi, luogo di pace e serenità. Dal cortile si raggiungono le stanze che si affacciano 

su di esso e che da questo prendono luce ed aria. L’acqua, espressione di vita e purezza, 

con zampilli e piccole cascate, vaporizzata dai caldi raggi del sole, migliora la vivibilità di 

queste zone dove l’aria è fin troppo secca. Il vento caldo e secco passa sopra ad una vasca 

dotata del getto freddo della fontana e, a causa dell’evaporazione dell’acqua, diventa 

carico di umidità. Gli ambienti degli edifici si distribuiscono attorno al cortile e si aprono 

verso questo con un iwān, una sorta di portico, posto generalmente sul lato in ombra. 

L’iwān ha lo scopo di creare uno spazio chiuso su tre lati, con il lato aperto che si affaccia 

sulla corte interna; è considerato come una via di mezzo fra interno ed esterno ed è 

utilizzato spesso come sala da pranzo o per accogliere e riparare dal caldo eccessivo gli 

ospiti nelle feste private 7. Il bādgir ha anche un altro ruolo. A causa della grande 

escursione termica tra il giorno e la notte in questo clima e durante la notte fredda, il bādgir 

che è costruito di mattoni di fango, si raffredda per radiazione (trasporto di energia nello 

spazio, come luce e calore) e convezione (trasporto di materia ed energia). Durante il 

giorno, in presenza del vento, l’aria fredda scorre più veloce e di notte, con una brezza 

leggermente fresca, può assorbire il calore dei muri. L’aria intrappolata del vento nelle 

torri si raffredda, appena essa scende, e di conseguenza rinfresca le stanze sotto.  

La maggior parte dei bādgir si trova in Iran, principalmente in due zone, quella calda e 

umida del sud  (come Bandar-e ‘Abbas e Bandar-e Lenghe, di fronte allo stretto di 

Hormuz) e quella calda e secca dell’altipiano centrale (come Yazd, Kāshān, Sirjan, Nāʾīn e 

Bam) risalenti i più antichi al periodo Timuride, ma costruiti nella maggior parte dei casi 

in periodo Qajaro.  

 A Bandar-e ‘Abbas e nei porti del Golfo Persico sono generalmente torri quadrate 

costruite sui tetti per intercettare i venti provenienti dal mare 8. Leggeri pannelli di bambù 

sono spesso piazzati contro il vento e su di essi viene gettata l’acqua nei pomeriggi estivi 

                                                           

7
 Russo, Architettura sostenibile. L’altopiano iranico fonte di civiltà e ispirazione, 2009, pg. 63-65.  

8
 Roaf, S., Bādgir in Encyclopaedia Iranica, 1988, Vol. III, Fasc. 4, pp. 368-370.  
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per raffreddare l’ambiente, in modo che tramite l’evaporazione l’aria passi giù nelle stanze 

9. L’uso più comune dei bādgir è di raffrescare e ventilare le stanze d’estate al piano terra e 

il piano sotterraneo delle case 10. Molti bādgir sono costruiti nelle città di Shiraz, Isfahan, 

Tehrān, Qom, Semnān e Dāmḡān, ma si trovano maggiormente nelle città e nei villaggi a 

sud del deserto centrale nelle città di Kāshān, Nāʾīn, Yazd, Kermān, e nella zona di Tabas 

11. Yazd, conosciuta come la città dei bādgir, in cui si ha una bassa umidità (con una media 

di 30,33%) e forti sbalzi di temperatura fra il giorno e la notte, è la città con maggior 

presenza di torri a vento in Iran, alcune datate al periodo Timuride, ma come abbiamo 

detto sopra, la maggior parte è stata costruita in periodo Qajaro. Il clima desertico della 

regione in cui è situata è secco a causa delle scarse piogge e con forti sbalzi di temperatura 

fra il giorno e la notte. La zona è battuta in prevalenza da un vento chiamato Esfahāni, 

proveniente da nord e che soffia verso ovest, utile a raffrescare gli spazi interni delle 

costruzioni, ma anche dai venti che arrivano da est, detti venti neri perché accompagnati 

da sabbia e polvere, che a volte provocano forti disagi alle persone e danni all’agricoltura 

12.  

 

1.2 Struttura dei bādgir 

Una torre a vento ha una struttura fissa nell’architettura dell’Iran. Essa incanala il vento a 

disposizione attraverso la parte interna della costruzione. Come anticipato sopra, le torri 

possono essere composte da un unico condotto o divise all’interno da tramezzi in mattoni 

per formare più condotti. Ciò ha lo scopo di catturare il vento da diverse angolazioni: a 

prescindere dall’esposizione dell’edificio, ad ogni ora di qualsiasi stagione due lati della 

torre sono sempre in ombra e due lati sempre controvento, e all’interno dei condotti si 

determina un doppio flusso parallelo, uno per estrarre aria calda e uno per immettere aria 

                                                           

9
 Roaf, S., Air-conditioning avoidance: lessons from the windcatchers of Iran, International 

Conference "Passive and Low Energy Cooling for the Built Environment", Santorini, Greece,  

Maggio 2005, p.1053-1057. 

 

11
 Roaf, S., Bādgir in Encyclopaedia Iranica, 1988, Vol. III, Fasc. 4, pp. 368-370. 

12
 Russo, Architettura sostenibile. L’altopiano iranico fonte di civiltà e ispirazione, 2009, p. 79. 
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fresca 13. Di giorno, l’aria che entra nella torre dal lato esposto al vento si raffredda 

cedendo calore alle pareti del bādgir, diventa più densa e scende verso il basso attraverso il 

condotto. La pressione dell’aria fresca spinge l’aria calda presente nell’ambiente interno, 

verso l’esterno attraverso altre aperture o un altro canale esposto sottovento. La torre 

durante il giorno si riscalda, soprattutto alla sommità; nelle ore notturne, il calore rilasciato 

lentamente dal raffreddamento progressivo dei muri crea una corrente ascendente, 

contribuendo all’espulsione dell’aria calda verso l’esterno. Il corretto funzionamento del 

bādgir è garantito dalle giuste proporzioni dei condotti, dall’altezza della torre e dal suo 

orientamento e incrementa decisamente la circolazione d’aria, causando un abbassamento 

della temperatura di diversi gradi 14. Ci sono due tipi di funzioni principali dei bādgir, che 

vediamo nei  paragrafi seguenti. 

1.3 Funzione in accordo al principio di trazione (sollecitazione a cui è sottoposto un 

corpo che è soggetto a un sistema di forze divergenti) delle aperture di fronte al vento e in 

accordo al principio di suzione o risucchio delle aperture posteriori contro il vento 

Il modo in cui una torre a vento funziona è principalmente basato sulla cattura dell’aria 

fresca nella casa e sulla espulsione del calore e dell’aria viziata esternamente (funzione di 

suzione o risucchio). Quando il vento urta contro i muri delle lame interne del bādgir, esso 

necessariamente scende verso il basso, ma grazie alle altre aperture della torre, restituisce 

il calore e l’aria viziata al vento, funzionando, così, come una ventola e una macchina ad 

aspirazione. La funzione di questo tipo di  bādgir si basa sul fatto che, quando il vento urta 

un ostacolo, e la densità dell’aria è maggiore dalla parte della direzione del vento, in 

questa direzione si crea una pressione positiva e una pressione negativa dall’altra parte. In 

presenza anche di un iwān o portico, nelle torri a vento, secondo questo principio, 

l’apertura di fronte al vento risucchia l’aria nel portico (freccia grigio-chiaro, figura 1.1) e 

l’aria nel portico, con la sua pressione negativa, è pescata sull’apertura dietro al vento 

(freccia nera, figura 1.1) 15 16. 

                                                           

13
 Russo, Architettura sostenibile. L’altopiano iranico fonte di civiltà e ispirazione, 2009, pp. 75-79. 

14
 Russo, Architettura sostenibile. L’altopiano iranico fonte di civiltà e ispirazione, 2009, pp. 75-79. 

15
 A’zami, A., Badgir in traditional Iranian architecture, International Conference “Passive and 

Low Energy Cooling for the Built Environment”, Maggio 2005, Santorini, Greece, pp. 1021-
1026. 
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(Figura 1.1). Trazione e suzione o risucchio nei bādgir. 

 

1.4 La funzione della differenza di temperatura 

Sembra che ci sia scarsa attenzione alla parte tecnica riguardo al funzionamento di 

windcatcher, per differenza di temperatura. Durante il giorno, poiché il sole colpisce la 

facciata sud del bādgir, l’aria si scalda nella parte sud dell’edificio, e sale. Questa, catturata 

attraverso l’aria interna del portico, crea una specie di vuoto dentro al portico stesso e 

prende il posto dell’aria fredda, sostituendosi ad essa, così l’aria esistente nell’apertura 

nord dell’edificio è tirata giù durante la notte, e l’aria fredda scende (figura 1.2). 

 

                                                                                                                                                                                                 

16
 Russo, Architettura sostenibile. L’altopiano iranico fonte di civiltà e ispirazione, 2009, pp. 207-

211. 
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(Figura 1.2). 

 

L’aria si scalda lungo i parapetti, andando giù. Questo ciclo continua fino a quando la 

temperatura dei muri e la temperatura esterna non diventano uguali. Però, solitamente, 

prima che si arrivi a questa situazione, la notte finisce e di nuovo la torre a vento si 

comporta con le sue funzioni descritte sopra. In generale, nella maggior parte del tempo, il 

bādgir funziona come spiegato in base ai fenomeni di trazione, aspirazione e all’effetto di 

differenza di temperatura 17. 

 

1.5 Tipi di costruzioni che utilizzano le torri a vento 

I bādgir, generalmente, sono utilizzati in due tipi di costruzioni: nelle abitazioni (quelle 

ristrutturate o in fase di restauro risalgono generalmente al periodo qajaro, mentre quelle 

non ristrutturate sono antecedenti, ma le più antiche risalgono al periodo Ilkhanide – XIII 

secolo - e Timuride – XIV secolo d.C.) e nelle cisterne (presenti in Iran sin dalla genesi della 

civiltà iranica, la più antica datata II millennio a.C. nella regione del Khuzestan) 18.  

 

                                                           

17
 A’zami, A., Badgir in traditional Iranian architecture, International Conference “Passive and 

Low Energy Cooling for the Built Environment”, Maggio 2005, Santorini, Greece, p. 1022. 
18
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15 

 

1.5.1 Bādgir ad uso abitativo 

Nelle case le torri a vento sono costruite, di solito, nella parte estiva della costruzione, 

dove d’estate si sosta maggiormente, generalmente nel soggiorno, in modo che il 

raffrescamento si estenda alle stanze limitrofe e venga agevolata la fuoriuscita dell’aria 

calda e viziata. Le torri sono spesso collegate a saloni, piscine e seminterrati. I bādgir 

creano la circolazione dell’aria per areazione nell’edificio. Essi anche vengono utilizzati 

con elementi di refrigerio come piscine, giardini, alberi, seminterrati e payab (ambienti 

sotterranei raggiungibili da una scala in mattoni con una vasca centrale di forma 

ottagonale, attraversata da un corso d’acqua), fornendo un luogo fresco e confortevole in 

cui soggiornare durante l’estate calda e cocente. Un howz (bacino d’acqua o fontana 

all’interno degli ambienti o del cortile) umidifica l’aria immessa e migliora il comfort 

abitativo. Molti sono gli esempi di case dove il vento catturato dal bādgir viene indirizzato 

direttamente al piano interrato. Grazie a dei passaggi interni il vento attraversa il piano 

scantinato e viene convogliato al piano abitato. All’interno di questi condotti, il vento 

acquista maggiore velocità e si rinfresca ulteriormente. In questi corridoi venivano poste 

delle nicchie in cui venivano collocate le scorte alimentari, come in veri e propri frigoriferi.  

In altri casi, l’aria catturata dalle torri a vento veniva convogliata al piano delle 

fondamenta e nelle intercapedini delle pareti eseguite contro la terra per renderle fresche e 

salubri, evitando ristagni di umidità 19. Le torri a vento sono costruite spesso con mattoni 

di fango, mattoni di terracotta, e legno shoruneh (un tipo di legno che resiste ai fattori 

naturali e agli attacchi delle termiti). La differenza di temperatura fra l’interno e l’esterno 

dell’edificio e le diverse parti di esso, causano la variazione di pressione e muovono l’aria 

20. In alcune zone dell’Iran, come nella regione di Kashan, nelle abitazioni del periodo 

qajaro, risalenti a circa 150-200 anni fa, vengono posti dei lucernari lungo tutto il perimetro 

dello spazio di ricevimento della casa, per schermare i raggi solari permettendo, però, alla 

luce di penetrare nell’ambiente sottostante e di assicurare una buona ventilazione 

captando il vento da qualsiasi angolazione provenga. La maggior parte delle abitazioni 

nell’altopiano iranico è disposta in direzione nord-est sud-ovest. L’iwān, in cui si trova la 

zona più abitata nella stagione estiva, è collocato a nord per beneficiare dell’ombra e dei 

                                                           

19
 Russo, Architettura sostenibile. L’altopiano iranico fonte di civiltà e ispirazione, 2009, pp. 77-91. 

20
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venti più freschi, mentre la parte dell’edificio più usato in inverno si trova sul lato 

opposto, esposto al sole e con ampie vetrate, coperte d’estate da ampie tende esterne. Nel 

lungo periodo estivo chi possedeva uno o più bādgir era certamente avvantaggiato, mentre 

le persone meno fortunate nei periodi più torridi si spostavano sulle terrazze, nei locali 

interrati, luoghi ideali per conservare le scorte alimentari, o su dei letti di legno posti sulla 

vasca del giardino 21.  

1.5.2 Cisterne 

A causa del clima secco e delle scarse piogge, assenti per circa sei mesi l’anno, le 

popolazioni di queste zone hanno trovato tramite i qanat (canali idrici sotterranei per 

l’approvvigionamento dell’acqua proveniente dalle sorgenti montane, distanti dai centri 

abitati anche 100 chilometri) il sistema per approvvigionarsi dell’acqua, che veniva poi 

convogliata e immagazzinata in cisterne. Come anticipato sopra, queste ultime in Iran 

hanno origine nel II millennio a.C. La più antica si trova nella regione del Khuzestan, 40 

chilometri a sud-est di Susa. Resti di cisterne risalenti all’epoca della civiltà Achemenide 

(500 a.C.) sono presenti nel complesso archeologico di Persepoli. Nei vari secoli, gli 

architetti costruttori delle cisterne non hanno progettato un unico modello architettonico, 

ma hanno utilizzato, a seconda dei venti, dei materiali di costruzione e della temperatura, 

planimetrie e fogge diverse. Nel sud dell’Iran le cisterne furono inizialmente edificate 

senza le torri di ventilazione, senza l’uso delle scale e del pashir (spazio sotto la cisterna in 

cui si trovava il rubinetto) per l’approvvigionamento dell’acqua. In principio, erano  

semplici contenitori con un secchio per il prelievo dell’acqua. La mancanza di ventilazione 

e ossigenazione dell’acqua creava, però, problemi di cattivi odori e di ristagni. Con 

l’introduzione dell’uso dei bādgir, il vento, passando sulla superficie dell’acqua, ne faceva 

evaporare una parte sufficiente a mantenerla piacevolmente fredda e ossigenata, 

raffrescando anche la cisterna. Di conseguenza, l’acqua era più salubre e si conservava 

meglio nel tempo. Nelle torri dotate di più canali, il vento usciva dai condotti o da 

apposite finestrelle, come nelle torri con un unico condotto. Per questioni di igiene, non 

c’era mai contatto fisico fra le persone e l’acqua: si scendeva verso la base della cisterna 

tramite le scale fino a giungere nel pashir, dove, tramite un rubinetto di bronzo collegato 
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alla cisterna, ci si poteva approvvigionare dell’acqua. Questo spazio, soprattutto nelle 

grandi città, era spesso dotato di panchine per sedersi, poste ai lati del rubinetto. Un foro 

nel pavimento raccoglieva l’acqua che accidentalmente cadeva a terra, convogliandola in 

un locale sottostante, mentre un condotto verticale immetteva l’aria dall’esterno e allo 

stesso tempo permetteva la fuoriuscita di quella viziata. Le cisterne erano utilizzate per 

conservare l’acqua per diverse finalità e avevano particolari caratteristiche architettoniche. 

Le cisterne di piccoli villaggi erano realizzate in modo più sobrio e semplice di quelle dei 

grandi centri urbani. Gli ingressi  che conducevano al pashir erano posti al centro di 

facciate meno lavorate e imponenti. Le cisterne delle zone desertiche erano realizzate in 

modo più spartano. Erano formate solo da un unico serbatoio, anche se non mancano 

esempi a doppi contenitori, e quasi mai avevano torri a vento. Alla base della calotta di 

copertura venivano aperte delle finestre  sufficienti a garantire la ventilazione necessaria 

per ossigenare e rinfrescare l’acqua. Le aperture erano rivolte verso il vento prevalente 

come quello presente nella zona di Yazd, battuta da un vento fresco proveniente da nord-

ovest mentre quello che soffia da est è carico di sabbia e polvere. Anche le cisterne ad uso 

agricolo erano realizzate in modo semplificato. L’acqua di questi serbatoi serviva anche 

per abbeverare gli animali. Le facciate delle cisterne di città, invece, erano di solito 

decorate in maniera raffinata tramite l’uso del mattone e di elementi colorati in ceramica. 

Le cisterne, di forma cilindrica, erano scavate nella terra e rivestite internamente in 

mattoni, con una copertura a volta o a cupola. I contenitori d’acqua erano raggiungibili da 

una o due scale che arrivavano in profondità, fino al fondo della cisterna, dove si trovava 

il rubinetto. Già a distanza erano visibili le alte torri a vento e la cupola di copertura, che 

orientavano verso l’ingresso. Le cisterne venivano alimentate dai qanat, dai ruscelli, dalla 

raccolta delle acque piovane e, a volte, dei pozzi. La terra che racchiudeva il serbatoio 

contribuiva a mantenere l’acqua sempre fresca. Il rubinetto per attingere l’acqua era 

collegato più in alto di circa trenta centimetri rispetto al fondo della cisterna, per garantire 

la sedimentazione di eventuali detriti e impurità. In alcune zone del sud del paese con 

maggiore umidità  e piogge più consistenti, come Shiraz e Bushehr, le cisterne venivano 

alimentate dall’acqua piovana e non dai qanat 22. Considerando la direzione del vento, 

nelle cisterne di città, come ad esempio Yazd e Na’in, venivano utilizzate dalle quattro alle 
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sei o sette torri a vento. Nel settore delle cisterne, di solito c’era un vento unidirezionale o 

bidirezionale. Queste torri erano localizzate intorno alla cisterna di fronte al vento 

prevalente. Sistemando le aperture della torre verso la direzione del vento, quest’ultimo 

era guidato nella cisterna per prevenire lo sviluppo di microrganismi, passando sopra 

l’acqua in un ambiente caldo e tranquillo, senza ricircolo d’aria. Dopo che il vento aveva 

colpito l’acqua, usciva dalla parte opposta del windcatcher (figura 1.3) 23. 

 

 

(Figura 1.3). Circolazione del vento  all’interno delle cisterne dotate di bādgir. 

 

1.6 Tipi di bādgir, dimensioni e materiali di costruzione 

Le torri a vento nelle zone calde  e secche dell’altipiano iranico sono più alte di quelle delle 

aree calde e umide della costa del Golfo Persico. In città come Yazd, Nāʾīn, Kerman, 

Kashan si possono vedere i bādgir del primo tipo, alcuni datati al periodo Ilkhanide e 

Timuride, essendo, le case più antiche, risalenti a quel periodo. Come ho potuto notare 

leggendo l’articolo sui bādgir della pianura di Yazd-Ardakān, in molte case dei periodi 

Ilkhanide, Timuride e Safavide, i bādgir – spesso non di pregio - sono stati aggiunti in 

epoche successive alla costruzione. Solo nelle case dei periodi Zand e Qajaro l’elemento 

del bādgir segnala la specificità e la fama dell’architettura del deserto, tanto da dare una 

forma particolare anche ai tetti delle città della zona 24. Pertanto è difficile datare i bādgir di 
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abitazioni, cisterne ed altri edifici, perché è molto frequente che siano stati aggiunti in 

periodi successivi a quelli delle strutture  in cui sono inseriti. 

Nella parte sud del paese, i bādgir sono piuttosto grossi e meno alti, poiché l’intensità del 

vento è abbastanza limitata. In alcuni porti, come Bandar-e Lenghe e Ghangh, c’è almeno 

una torre per ogni stanza. Ci sono bādgir simili nella parte sud del Golfo Persico, negli 

Emirati Arabi Uniti e nel Bahrain.  

La torre a vento più alta del mondo con 33.35 metri di altezza, è situata a Yazd, sopra il 

tetto del padiglione del giardino del palazzo di Dawlatābād ed è stata costruita nel XIX 

secolo: ha una sezione ottagonale ed è composta da un unico grande condotto. Yazd è 

conosciuta come “shahr-e bādgīrhā” (la città delle torri a vento, cfr. supra) ed è rinomata per 

il numero e la varietà delle sue torri, alcune delle quali risalgono al periodo Timuride 25. 

Durante l’arco della giornata, la torre del giardino del palazzo di Dawlatābād produce una 

ventilazione naturale forte e costante, che si propaga all’interno dell’ambiente. Sotto il 

bādgir è inserita una vasca di alabastro, con zampilli d’acqua e un’ulteriore vasca è 

collocata al centro della grande sala. I getti vaporizzati dell’acqua hanno la funzione di 

umidificare e raffrescare ulteriormente l’aria (figura 1.4). Le torri a vento, qui, sono torri in 

mattoni che generalmente si innalzano fra i 30 cm e i 5 m sopra il tetto.  

Generalmente, le torri a vento sono piccole e dalla forma quadrata o a poligono regolare: 

rettangolari, quadrate e ottagonali a Yazd, con rapporto di lunghezza sulla larghezza 2:1, a 

pianta quadrata a Bandar-e Lenghe e rapporto di lunghezza sulla larghezza 1:1. Dal 

momento che la funzione delle torri a vento è quella di catturare il vento prevalente e di 

veicolarlo nello spazio interno, queste agiscono come un canale per far passare l’aria, e il 

rapporto della lunghezza sull’altezza e della larghezza sulla lunghezza è di grande 

importanza. I bādgir possono essere ad un lato (come vicino al deserto del Kavir e in città 

come Meybod, Ardakān, Mahan e Bam), a due lati (come quelli delle cisterne di Yazd), a 

tre lati (poco frequenti, come a Tabas), a quattro lati (i più frequenti a Yazd con piante 

quadrate e rettangolari), a sei lati (come nelle cisterne con sei torri di Yazd  e nelle cisterne 
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di Knānom-Jān nel villaggio di ‘Ezz-Ābād), e ad otto lati – molto rari -  26. 

 

 

 

(Figura 1.4). Bādgir del giardino di Dawlatābād di Yazd. 

 

I bādgir ottagonali sono più alti e sono stati progettati con questa forma perché la torre ha 

maggiore flessibilità contro il vento. Le torri delle cisterne, per le condizioni climatiche e la 

direzione del vento, sono di forma ottagonale. Nelle regioni come quella di Yazd, che 

hanno un maggior numero di bādgir, le torri a vento, in accordo con le loro funzioni, sono 

divise in due gruppi:  

• solo funzionali (nelle case ordinarie nella forma di bādgir ad un lato); 

• funzionanti come status symbol (hanno una funzione speciale e mostrano la 

distinzione del proprietario. Le dimensioni di queste torri sono maggiori di una stanza a 

tre porte). 

Come abbiamo detto in questo paragrafo, esistono diverse tipologie di torri a vento, le cui 

forme e funzioni dipendono dalle condizioni climatiche delle regioni in cui sono state 

costruite. Guardiamo due esempi delle più comuni: quelle unidirezionali e quelle multi 

direzionali (con pale per il vento). 
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1.6.1 Windcatcher unidirezionali   

Le torri a vento unidirezionali vengono anche chiamate con il termine arabo malqaf. Nelle 

prime abitazioni persiane il cortile rappresentava uno spazio intermedio tra l’entrata e la 

zona per gli ospiti. Gli incontri dei visitatori maschi si trovavano sempre nel takhtabush, 

figure 5 e 6, cioè una stanza con una parte aperta che dà sul cortile. Dall’altro  

 

(Figura 1.5). Mappa di una casa con takhtabush centrale. 

 

(Figura 1.6).  Esempio di una abitazione con takhtabush. 

 

lato, gli ospiti importanti entravano dal cortile verso un grande soggiorno con uno spazio 

centrale, che era affiancato da due spazi ad un livello leggermente più alto. Nel periodo 

Mamelucco, nel XIII secolo, si verificò un cambiamento nello stile delle case che portò alla 
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copertura del cortile e all’introduzione del qa’ah come sala principale di ricevimento 

nell’abitazione. La qa’ah era costituita dal dorqa’ah e da due iwān ad un livello più elevato, 

sia a nord sia a sud. La dorqa’ah era la parte centrale della qa’ah con un alto soffitto, coperto 

da una lanterna di legno sulla sommità 27.  Quest’ultima era fornita di aperture per 

permettere all’aria calda di uscire. La sua forma generalmente era quadrata, ottagonale o 

esagonale, ed era piatta sulla parte alta in modo che l’aria fosse scaldata dall’esposizione 

solare. Con il cortile coperto fu inventato un nuovo sistema di ventilazione - per ottenere 

una temperatura confortevole all’interno della qa’ah - che era costituito da una torre a 

vento unidirezionale (malqaf) (figura 1.7), cioè da un albero posto sopra l’edificio con 

un’apertura rivolta verso il vento dominante e costruito sulla qa'ah nord.  

 

(Figura 1.7). Bādgir unidirezionale. 

Esso prendeva l’aria fredda e la incanalava giù nelle parti interne del palazzo. La 

dimensione del malqaf dipendeva dalla temperatura esterna dell’aria. Se la temperatura 

dell’aria era alta, la sua dimensione era minore, mentre se era bassa, era preferita una 

dimensione maggiore. Per incrementare l’umidità dell’aria che proveniva dal malqaf, era 
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stato introdotto il salsabil, una lastra di marmo decorata con motivi ad onde e alimentata 

da una fonte d’acqua. Tale lastra era posizionata contro il muro opposto all’iwān per 

permettere all’acqua di gocciolare sulla superficie. Questo nuovo sistema di ventilazione 

assicurava una buona circolazione di aria fresca  nella qa’ah. Un buon esempio di questo 

tipo di architettura è l’abitazione del XV secolo di Muhib AdDin Ash-Shaf’i Al-Muwaqqi 

che si trova al Cairo 28. 

1.6.2 Windcatcher multi direzionali 

Le torri a vento multi direzionali della Persia e dell’area del Golfo erano dette anche 

semplicemente bādgir, con quattro aperture  in modo da catturare i venti da ogni direzione. 

La circolazione dell’aria che proveniva dal bādgir poteva essere manovrata aprendo o 

chiudendo una o più pale. Dei recipienti di argilla porosa aiutavano ad umidificare e 

raffrescare l’aria che veniva dal bādgir. Il bādgir era diviso da due partizioni diagonalmente 

incrociate lungo la lunghezza dell’albero della torre. Come abbiamo già descritto sopra 

(par. 1.4) la pianta delle torri poteva avere differenti forme, ma quella quadrata era la più 

comune. In aggiunta al suo ruolo di mezzo di ventilazione, il bādgir era utilizzato anche 

come elemento decorativo nei palazzi 29.  

1.7 Elementi, materiali e struttura dei bādgir 

Ogni torre, partendo dal basso e andando verso l’alto, è formata dalle seguenti parti: 

camino: ha generalmente la forma di una piramide incompleta. La sua altezza varia, dal 

metro e settanta-ottanta ad alcuni metri, in certi casi; 

gambo: la parte del bādgir che è localizzata fra la mensola (cfr. infra) e la stanza, è chiamata 

gambo; più alta è la torre a vento e più alto è anche il suo gambo. La bellezza di questa 

parte, principalmente, dipende dalla decorazione del mattone; 

corda di budello (catgut) e catena: è localizzato fra il gambo e la mensola, con forme 

differenti; 
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mensola: la testa della torre è la mensola che include una lama e i canali di aria corrente. 

Le forme più comuni di figure geometriche della mensola sono: allungata, rettangolare 

verticale, orizzontale e quadrata 30. 

I materiali che formano la struttura della torre sono in armonia con il clima. Nella regione 

di Yazd, i muri che circondano gli antichi villaggi o che delimitano le abitazioni e i 

caravanserragli, in alcuni casi, sono stati realizzati con la tecnica del pisè, terra impastata 

con paglia e acqua, compressa in casseforme di legno larghe quanto lo spessore del muro. 

A lavoro terminato, i muri si asciugavano e si indurivano sotto i caldissimi raggi del sole. 

Ma in questa zona prevale la tecnica dell’adobe: con identico impasto di paglia, terra e 

aggiunta di acqua e con l’utilizzo di appositi stampi, si realizzavano dei mattoni che si 

lasciavano essiccare al sole. Con questa tecnica si realizzavano anche intonaci 

impermeabilizzanti e traspiranti per le facciate e le coperture. La terra cruda ha la 

proprietà di essere un ottimo isolante termico ed acustico. In inverno il mattone crudo 

riesce ad accumulare e trattenere il calore all’interno di un ambiente, mentre in estate ha la 

capacità di mantenervi una temperatura fresca e costante. Le murature molto spesse 

hanno anche la caratteristica di mantenere stabile la temperatura ad un valore intermedio 

fra quella diurna e quella notturna che è più fredda, soprattutto d’inverno. Questo 

materiale naturale possiede anche il vantaggio di regolare l’umidità dell’aria all’interno di 

un ambiente, in quanto è in grado di assorbirla se in eccesso e di cederla, in caso di 

secchezza. La terra cruda, non solo è riciclabile e riutilizzabile, ma è anche economica e ha 

un basso costo energetico, poiché l’estrazione, la lavorazione e realizzazione di mattoni di 

argilla necessitano di investimenti energetici minimi e la loro cottura avviene grazie 

all’irraggiamento del sole. Inoltre, gli edifici in terra cruda si integrano perfettamente nel 

paesaggio circostante e nella morfologia del territorio. Nella zona di Nāʾīn, la terra 

contiene un elemento naturale che conferisce all’impasto una sfumatura verde tenue e 

delicata, creando una policromia molto raffinata. L’utilizzo della terra come elemento 

costruttivo principale ha una importanza fondamentale dal punto di vista della 

sostenibilità. Il materiale di base era estratto in loco e lavorato sul posto e non necessitava 

                                                           

30
 A’zami, A., Bādgir in traditional Iranian architecture, International Conference “Passive and 

Low Energy Cooling for the Built Environment”, Maggio 2005, Santorini, Greece, pp. 1021-
1026.  



25 

 

di mezzi di trasporto per giungere al cantiere. La manutenzione, sebbene più necessaria e 

frequente rispetto ad altri tipi di materiali, era anch’essa estremamente conveniente. Per 

rendere maggiormente coesi gli edifici costruiti con la tecnica del mattone in terra cruda, e 

per farli rispondere meglio alle sollecitazioni causate dai terremoti, era buona norma 

inserire degli elementi in legno all’interno delle strutture. Era, infatti, uso intercalare un 

filare di elementi in legno, dopo un certo numero di filari in mattoni crudi, sia 

nell’edificazione dei muri, sia nella costruzione delle volte 31. A Yazd la facciata delle torri 

è piastrellata color ocra e la sua brillantezza aiuta il riflesso della radiazione solare dalla 

superficie della torre. Allo stesso tempo la presenza di cannucce dentro il fango rende 

maggiormente ruvida la struttura della facciata. Nelle torri di Bandar-e Lenghe, invece, 

l’intonaco di malta, l’intonaco di calce e la cenere time di intonaco bianco ostacolano 

l’assorbimento delle radiazioni solari e aumentano i suoi riflessi. Le torri a vento di Yazd 

sono costruite con mattoni di fango o mattoni di gesso di argilla e sono divise in due spazi: 

cantina sotterranea e sale estive, al piano terra. Invece, a Bandar-e Lenghe viene utilizzato 

il gesso e l’intonaco di calce che previene la penetrazione dell’umidità nei muri delle torri. 

Nelle torri di Bandar-e Lenghe non c’è sotterraneo a causa dell’altezza dell’acqua del mare 

vicino. 

Le torri a vento di Yazd sono dotate di matasse di legno orizzontali, che incrementano la 

resistenza dei bādgir e  tengono insieme la struttura; inoltre, le terminazioni delle barre di 

legno sono poste fuori dalla struttura per creare un traliccio o scala per costruire la parte 

superiore della torre o per fare riparazioni laterali (figura 1.8). Le lame minori e maggiori 

dentro le torri di Yazd sono considerate fattori stabilizzanti. Nelle regioni calde e umide 

come Bandar-e Lenghe, anche il legno di tipo chandal è usato nella struttura delle matasse 

delle torri a vento. Questo tipo di legno è resistente contro l’umidità, la muffa e le termiti 

32. 
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(Figura 1.8). Matasse di legno nei bādgir di Yazd. 
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CAPITOLO II 

 

Questo capitolo parla della comparsa dei bādgir nel mondo occidentale, come tipo di 

architettura sostenibile ed ecologica ed, in particolare, introduce il concetto di ventilazione 

naturale. Viene spiegato perché si è cominciata a sentire l’esigenza di questa tecnologia 

pulita, contrapposta al raffrescamento artificiale o meccanico (aria condizionata). Il 

capitolo prosegue descrivendo quando e in che modo la ventilazione naturale, nell’ultimo 

secolo, è stata riproposta ispirandosi ai bādgir dell’Iran tradizionale, in particolare nel 

mondo occidentale, con la costruzione di edifici ad impatto zero e descrive dal punto di 

vista tecnico come avviene la ventilazione naturale in alcune costruzioni (vengono 

mostrati alcuni esempi di costruzioni moderne che utilizzano questa tecnologia). Alla fine 

del capitolo si parla del perché sia necessario, al giorno d’oggi, ritornare alla ventilazione 

naturale, recuperando un modo di vivere più ecologico ed in armonia con la natura.  

 

2.1 Sviluppo della tecnologia dei bādgir ai nostri giorni: un tipo alternativo di energia 

pulita e rinnovabile  

Quello che si vuole trattare in questo paragrafo è l’utilizzo della tecnologia che sta alla 

base della ventilazione naturale degli antichi bādgir, nel mondo contemporaneo. Si vuole 

dimostrare come l’utilizzo della ventilazione naturale sia conveniente dal punto di vista 

economico rispetto al condizionamento artificiale o meccanico, e sia ecosostenibile dal 

punto di vista ambientale, consentendo un grande risparmio di energia e una qualità 

dell’ambiente e dell’aria migliore. Con questo tipo di tecnologia, infatti, si ottiene un 

risparmio di costi, in quanto l’azione del vento sul bādgir è assolutamente gratuita, si evita 

l’installazione di condizionatori che hanno un costo energetico notevole e infine si evitano 

gli scarti inquinanti, come avviene nei sistemi di riscaldamento delle nostre case in 

inverno.  

L’obiettivo della ventilazione è quello di ottenere un rinnovo ottimale dell’aria  usando la 

minor quantità di energia. La qualità dell’aria è un elemento chiave per la sensazione di 

benessere degli abitanti, e include l’omogeneità della temperatura, dell’umidità e la buona 
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distribuzione di aria fresca. In un edificio è molto importante rinnovare regolarmente 

l’aria, dal momento che questa diventa povera di ossigeno, contiene umidità, cattivi odori 

e particelle dannose che provengono da muri, vernici, agenti chimici di varia natura. Ci 

sono diversi modi per ventilare una costruzione ed il più ovvio è quello di aprire le 

finestre. Attualmente, la regolazione termica richiede un sistema minimo di ventilazione 

controllata o meccanica. Nel XIX secolo gli spazi di ventilazione con aria fresca erano 

pensati per prevenire la diffusione di malattie. Ad esempio, in aree urbane altamente 

popolate in cui le malattie si diffondevano rapidamente, appartamenti popolari ma con 

areazione naturale diventarono molto diffusi poiché  i pozzi di ventilazione al centro delle 

costruzioni dell’appartamento permettevano una ventilazione incrociata. Tuttavia, con 

severi focolai di epidemie, come l’influenza del 1918, molte strutture del XX secolo 

isolarono completamente il clima interno dall’ambiente esterno, forzando l’edificio stesso 

a fare affidamento su sistemi inefficienti HVAC (Heat Ventilation Air conditioning and 

Cooling, cioè ventilazione artificiale o meccanica).  Al giorno d’oggi, l’uso dei sistemi ad 

aria condizionata centralizzata è sempre meno conveniente nelle abitazioni e negli edifici 

pubblici, per la necessità di ridurre le emissioni inquinanti, costruendo palazzi 

ecosostenibili, con lo scopo di contenere  l’inquinamento globale. Viviamo infatti in un 

periodo storico in cui la temperatura del pianeta sta aumentando costantemente, essendosi 

scaldata, la Terra, rispetto all’Ottocento di 0,7 gradi Celsius proprio a causa 

dell’inquinamento atmosferico. Ai ritmi attuali, la crescita delle temperature nei prossimi 

anni potrebbe essere di 0,2 gradi per decennio, e forse più, e raggiungere tra 1,8 e 4 gradi 

centigradi di aumento globale alla fine del Ventunesimo secolo. Un tale riscaldamento 

comporterebbe l’estinzione di molte specie animali e vegetali e lo sconvolgimento 

dell’assetto climatico così come lo conosciamo 33. Di conseguenza, è ormai accettata la 

necessità di ventilare in modo naturale gli edifici, per ridurre il loro utilizzo di energia, e 

rendere le città, soprattutto quelle che si trovano nelle regioni torride del mondo, meno 

dipendenti dall’aria condizionata tradizionale. I bādgir del Medio Oriente possono 

insegnarci molto a riguardo. Infatti, la torre a vento persiana è un importante elemento 

architettonico che trae vantaggio dal vento dominante per rinfrescare gli spazi interni 

degli edifici. Fra le strategie di design passivo (cioè non meccanico o artificiale), che 
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possono essere utilizzate per diminuire il consumo di energia e per garantire comfort negli 

edifici e nelle abitazioni, la ventilazione naturale dovrebbe essere la base per sviluppare 

tecnologie avanzate di raffrescamento che permettano l’interazione fra l’interno creato 

dall’uomo e l’ambiente esterno 34. Sono stati progettati molti adattamenti delle torri a 

vento, che includono alcuni esempi architettonici che qui di seguito descriviamo. Si tratta 

di edifici di recente costruzione che utilizzano la tecnologia dei bādgir per rinfrescare 

l’intero, e sono stati realizzati non solo nei paesi medio orientali, ma anche in quelli 

occidentali. Questi edifici, progettati da architetti europei di fama internazionale, partono 

dalla tecnologia originaria delle torri a vento, ma ne migliorano l’efficienza, le 

performance e l’aerodinamicità. Gli edifici di uffici con aria condizionata, generalmente, 

usano più energia rispetto a quelli di uffici a ventilazione naturale e, di conseguenza, 

producono emissioni di CO2 maggiori 35. La climatizzazione elettrica, in nazioni come gli 

Stati Uniti d’America, ha causato aumenti pericolosi di emissioni anche in ambito 

domestico. I palazzi moderni con finestre fisse, vetrate di grandi dimensioni e senza 

ombreggiatura esterna, non sono affatto in grado di adattarsi ai cambiamenti climatici, 

mentre i diversi tipi di bādgir, con varie forme e tipologie a seconda del posto in cui 

vengono costruiti, si adattano perfettamente alle condizioni climatiche locali. Ad esempio, 

le torri a vento dei Paesi del Golfo sono estremamente larghe e dotate di sistemi per 

massimizzare il flusso d’aria intorno alla casa, mentre nelle case calde dell’Iraq, sono 

collegati, tramite stretti condotti, alle stanze del seminterrato, occupate nei caldi 

pomeriggi, per fornire ventilazione, mentre l’aria che entra dal tetto può raggiungere circa 

i 40 gradi. Nella più fresca città del Cairo, alle porte del deserto, le torri a vento sono state 

utilizzate per millenni come grandi ventilatori da tetto, che facevano passare l’aria, giù 

attraverso le grandi sale, in congiunzione con le cupole sopra di esse, chiamate in arabo 

qa’ah 36. Probabilmente il più elegante esempio di tale sistema tradizionale è quello di 

Bāgh-e Khan di Yazd, dove il salotto al piano terra, occupato nei pomeriggi estivi, è 
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collegato da un tunnel di circa 50 metri con la torre del bādgir, che passa sopra un qanat 

sotterraneo, che scorre dalle sorgenti delle montagne fino a sud est, per circa 800 

chilometri. Le torri a vento persiane dell’antichità funzionano ancora e la loro saggezza, 

incapsulata nelle strutture e nei sistemi creati, dovrebbe oggi essere studiata attentamente 

da tutti gli studenti di design e architettura 37. Nei decenni passati, nei Paesi del Golfo, i 

sistemi di raffreddamento passivo con la ventilazione naturale, erano appena adeguati per 

mantenere il comfort nei mesi estivi; molti degli abitanti degli stati circostanti, nomadi, 

lasciavano la regione nei mesi estivi, per andare ai pascoli di montagna più freschi.  

2.2 Le torri a vento persiane e l’architettura moderna occidentale 

L’architettura moderna del XX secolo, in Medio Oriente, si è rivolta soprattutto alla 

costruzione di case, palazzi pubblici e servizi, introducendo nuove forme di costruzione 

completamente differenti da quelli dei palazzi tradizionali. Questi nuovi design furono 

importati nel mondo mediorientale dall’Occidente, insieme alle tecnologie moderne. I 

costruttori  nel mondo arabo-persiano furono profondamente impressionati da questi 

cambiamenti e dalla modernità occidentale, e cercarono design che potessero coniugare le 

esigenze di edifici contemporanei con i valori e il gusto dell’architettura del passato. La 

risposta comune agli elementi autoctoni, come le torri a vento, da parte dei progettisti dei 

paesi in via di sviluppo differiva da quelli dei paesi occidentali. Gli architetti nel mondo 

arabo-persiano consideravano l’architettura tradizionale come un prototipo per quella 

contemporanea, che incarnava le loro caratteristiche nazionali e regionali. D’altra parte la 

risposta degli architetti occidentali verso l’architettura arabo-persiana mutò. Mentre alcuni 

ingegneri ammiravano le nuove possibilità di utilizzo delle torri a vento come venivano 

costruite in passato, altri furono ispirati dalla filosofia e dall’approccio ambientale che era 

alla base di questo tipo di tecnologia. Il revival delle forme della tradizione, i loro materiali 

e i metodi di costruzione erano giunti attraverso il primo lavoro dell’architetto egiziano 

Hassan Fathy, nei primi anni del XX secolo. Attraverso i suoi progetti e i suoi scritti, Fathy 

influenzò una generazione di giovani progettisti in Egitto e nel mondo. Le sue idee e la sua 

filosofia aprirono molte opportunità, diventando una fonte di ispirazione per gli architetti, 
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di riconoscere ed apprezzare lo stile originale arabo. Un esempio calzante di recupero di 

bādgir nel mondo contemporaneo è l’Università del Qatar, che rappresenta una nuova 

interpretazione della forma del windcatcher (figura 2.1). La costruzione ha diverse torri a 

vento di differenti livelli, per catturare il vento prevalente. La forma delle torri esprime lo 

spirito del tempo moderno e mantiene la sua funzione originale di generare il flusso d’aria 

nell’edificio. I windcatcher includono quattro parti aperte, coperte da percorsi geometrici 

perforati. 

 

 

(Figura 2.1). Università del Qatar, Doha. 

 

Negli anni Sessanta ci fu un crescente interesse per l’architettura tradizionale, lontana 

dalle idee promosse dalla prima generazione di architetti moderni. Questo periodo fu 

testimone di un forte rigetto dei principi dell’International Style, il principale stile 

architettonico che era emerso fra gli anni Venti e Trenta del XX secolo,  i cui palazzi erano 

improntanti ad una totale assenza di responsabilità nei confronti dell’ambiente che si 

accompagnava ad una minore domanda di creatività, preferendo enfatizzare lo stile, la 

forma e l’estetica architettonica. Gli architetti costruirono edifici con ampie finestre e 

strutture di vetro, che non avevano senso in climi molto caldi. Ci si sta domandando se 

questi palazzi di vetro con uffici dotati di aria condizionata, siano appropriati, perché 



 

richiedono una enorme quantità di energia per mantenere il comfort ambientale interno

separando i loro utenti dall’ambiente esterno.

2.3 Alcuni esempi di ventilazione naturale in Occidente

Nel XXI secolo, la ventilazione naturale è diventata un modo sempre più popolare per 

diminuire la dipendenza dai sistemi HVAC che consumano quantità di risorse massicce, 

creando un trend verso un’efficienza e una sostenibilità maggiori. Infatti, si è sviluppata 

una consapevolezza maggiore nell’applicazione della ventilazione naturale e 

nell’approccio di raffreddamento passivo nei paesi occidentali, specificatamente 

relativamente alle torri a vento. Studi pratici sono stati condotti per investigare le 

performance dei bādgir, che dipendono fortemente dalla direzione e dalla velocità del 

vento. I risultati hanno provato che il movimento passivo dell’aria interna dentro alla 

costruzione aumenta la qualità dell’aria e riduce le temperature interne. L’idea delle torri a 

vento attirò l’attenzione degli architetti occidentali, che diedero nuovamente vita alle torri 

a vento arabe tradizionali nella loro forma e funzione e le impiegarono nelle costruzioni 

moderne di legno, senza l’aggiunta di dispositivi meccanici moderni, come mostrat

Visitor Centre allo Zion National Park, USA (figura 2

(Figura 2.2). Visitor Centre, Zion National Park, USA

 

Questo centro rappresenta un esempio eccellente dell’adozione delle tecnologie di 

risparmio di energia, come le torri a vento, con un risparmio significativo e 

misurabile nella costruzione 
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. Visitor Centre, Zion National Park, USA (www.nps.gov)

Questo centro rappresenta un esempio eccellente dell’adozione delle tecnologie di 

risparmio di energia, come le torri a vento, con un risparmio significativo e 

misurabile nella costruzione 38. Altri architetti occidentali integrarono i principi dei 

Design with Nature: Windcatcher as a Paradigm of Natural Ventilation Device in 
Buildings, International Journal of Civil & Environmental Engineering Vol:10 No:03, 2010, pag. 

32 

richiedono una enorme quantità di energia per mantenere il comfort ambientale interno, 

a ventilazione naturale è diventata un modo sempre più popolare per 

diminuire la dipendenza dai sistemi HVAC che consumano quantità di risorse massicce, 

creando un trend verso un’efficienza e una sostenibilità maggiori. Infatti, si è sviluppata 

volezza maggiore nell’applicazione della ventilazione naturale e 

nell’approccio di raffreddamento passivo nei paesi occidentali, specificatamente 

torri a vento. Studi pratici sono stati condotti per investigare le 

che dipendono fortemente dalla direzione e dalla velocità del 

vento. I risultati hanno provato che il movimento passivo dell’aria interna dentro alla 

costruzione aumenta la qualità dell’aria e riduce le temperature interne. L’idea delle torri a 

rò l’attenzione degli architetti occidentali, che diedero nuovamente vita alle torri 

a vento arabe tradizionali nella loro forma e funzione e le impiegarono nelle costruzioni 
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risparmio di energia, come le torri a vento, con un risparmio significativo e 

. Altri architetti occidentali integrarono i principi dei 

Design with Nature: Windcatcher as a Paradigm of Natural Ventilation Device in 
Vol:10 No:03, 2010, pag. 
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bādgir con la tecnologia moderna di strumenti utili per aumentare la qualità 

dell’aria e l’efficienza dell’aria fresca fornita. Un progetto avanzato di una torre fu 

sviluppato per combinare la tecnologia dei bādgir tradizionali con i moderni 

strumenti (figura 2.3). 

 

 

(Figura 2.3). Torre ad aria fredda passiva (http://www.i4at.org/lib2/aircool.htm). 

   

L’edificio è costruito esternamente con alluminio leggero ed è dotato di una grande paletta 

girevole controvento, per creare un flusso d’aria maggiore e mantenere  le aperture di 

scarico orientate lontano dal vento (secondo il “sistema venturi”, per cui la pressione di 

una corrente fluida aumenta con il diminuire della velocità). Con questo sistema il vento 

può soffiare da ogni direzione e la torre resta continuamente in azione. Il sistema è anche 

fornito di una vasca d’acqua e di una piccola pompa per la circolazione e l’evaporazione 

dell’acqua per rinfrescare l’aria entrante. E’ stata aggiunta una porta rimovibile per 

chiudere la parte alta della torre in caso di una tempesta.  
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C’è un’altra versione moderna delle storiche torri a vento, che è chiamata Monodraught. Il 

suo scopo principale è quello di fornire ventilazione naturale e luce in una costruzione 

(figure 2.4, 2.5) 39. 

 

Figura 2.4. Circolazione dell’aria nella ventilazione di un monodraught. 

 

Figura 2.5. Aria e illuminazione. 

 

I monodraught sono interamente automatici e programmabili e possono controllare la 

ventilazione con un ventilatore a soffitto regolabile, ammortizzatori, e diversi sensori, in 

grado di regolare la temperatura dell’aria, il biossido di carbonio (CO2), il movimento 
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Buildings, International Journal of Civil & Environmental Engineering Vol:10 No:03, 2010, pag. 
24. 



 

dell’aria, il rumore e l’umidità. Per esempio, i sensori della temperatura sono normalmente 

impostati per avere l’apertura a 16°C durante i mesi estiv

della distribuzione dell’aria fresca attraverso una costruzione, quando i livelli di 

di carbone diventano troppo alti e assicurano che l’aria calda sia rimossa. L’unità si chiude 

completamente in inverno, ma è ap

può avere differenti forme (figure 

costruzione 

 

Figura 2.6a. Diverse forme di monodraught

 

Nuove città come Kuwait City sono sorte soltanto negli ultimi 50 anni e ora sono costituite 

in gran parte da alti palazzi, da costruzioni dal peso leggero e di vetro, che non sono 

abitabili senza l’utilizzo di sistemi di condizionamento. Gli studi fatti

meno di mezz’ora tali strutture

interna di più di 50°C, in estate. In un tempo in cui i black

causa degli alti livelli di incremento della popolazi

condizionata, con il prezzo minimo dell’elettricità di 0,1$ americano, e con le temperature 

estive in aumento, le persone non saranno più in grado di rimanere negli edifici, se i cali di 

elettricità dovessero verificarsi durante il giorno. Se le persone delle città del Kuwait 

state in grado di sopravvivere fino alla metà di questo secolo con gli attuali stili di vita,

futuro sarà necessario ridurre la dipendenza dei palazzi dal combustibile fossile per 

generare l’elettricità, e incorporare sistemi innovativi in palazzi più semplici e
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dell’aria, il rumore e l’umidità. Per esempio, i sensori della temperatura sono normalmente 

impostati per avere l’apertura a 16°C durante i mesi estivi. Un altro sensore è responsabile 

della distribuzione dell’aria fresca attraverso una costruzione, quando i livelli di 

di carbone diventano troppo alti e assicurano che l’aria calda sia rimossa. L’unità si chiude 

completamente in inverno, ma è aperta quel tanto da far entrare aria nuova.

può avere differenti forme (figure 2.6a e 2.6b) che ben si adattano all’architettura di

 

monodraught. Figura 2.6b. Diverse forme di 

Nuove città come Kuwait City sono sorte soltanto negli ultimi 50 anni e ora sono costituite 

in gran parte da alti palazzi, da costruzioni dal peso leggero e di vetro, che non sono 

abitabili senza l’utilizzo di sistemi di condizionamento. Gli studi fatti

meno di mezz’ora tali strutture, senza aria condizionata, raggiungerebbero la temperatura 

interna di più di 50°C, in estate. In un tempo in cui i black-out sono all’ordine del giorno, a 

causa degli alti livelli di incremento della popolazione e con l’aumento 

condizionata, con il prezzo minimo dell’elettricità di 0,1$ americano, e con le temperature 

estive in aumento, le persone non saranno più in grado di rimanere negli edifici, se i cali di 

rsi durante il giorno. Se le persone delle città del Kuwait 

in grado di sopravvivere fino alla metà di questo secolo con gli attuali stili di vita,

sarà necessario ridurre la dipendenza dei palazzi dal combustibile fossile per 

l’elettricità, e incorporare sistemi innovativi in palazzi più semplici e
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della distribuzione dell’aria fresca attraverso una costruzione, quando i livelli di biossido 

di carbone diventano troppo alti e assicurano che l’aria calda sia rimossa. L’unità si chiude 

aria nuova. Il monodraught 

ben si adattano all’architettura di una 
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Diverse forme di monodraught. 

Nuove città come Kuwait City sono sorte soltanto negli ultimi 50 anni e ora sono costituite 

in gran parte da alti palazzi, da costruzioni dal peso leggero e di vetro, che non sono 

abitabili senza l’utilizzo di sistemi di condizionamento. Gli studi fatti indicano che in 

raggiungerebbero la temperatura 

out sono all’ordine del giorno, a 

one e con l’aumento dell’uso dell’aria 

condizionata, con il prezzo minimo dell’elettricità di 0,1$ americano, e con le temperature 

estive in aumento, le persone non saranno più in grado di rimanere negli edifici, se i cali di 

rsi durante il giorno. Se le persone delle città del Kuwait sono 

in grado di sopravvivere fino alla metà di questo secolo con gli attuali stili di vita, in 

sarà necessario ridurre la dipendenza dei palazzi dal combustibile fossile per 

l’elettricità, e incorporare sistemi innovativi in palazzi più semplici ed 
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ecosostenibili, in grado di mantenere le temperature di comfort internamente, anche 

quando la corrente cade. La chiave per la sopravvivenza di molte città in climi  estremi, 

deve essere quella di abbandonare la cultura dell’aria condizionata, per progettare palazzi 

ecosostenibili, per il domani. Il doppio obiettivo di costruire palazzi in un territorio dal 

clima torrido e in un mondo che si sta scaldando sempre più, in cui i combustibili fossili 

hanno un costo sempre maggiore, fornisce due ragioni incontrovertibili per abbandonare 

le costruzioni con sistemi ad aria condizionata (sistemi HVAC) (sul modello dei grattacieli 

delle metropoli occidentali) immediatamente. Tutti i palazzi da ora dovrebbero essere 

progettati per permettere agli abitanti di rimanere all’interno con un tempo estremamente 

caldo (o freddo), anche in assenza di corrente elettrica. Per fare ciò è essenziale ristudiare 

come fornire una gamma di caratteristiche di costruzioni, che possano estendere il range 

di temperature accettabili nell’arco di un anno.  

Quello che si può fare è usare i metodi e i mezzi tramandati dall’antichità per analizzarli, 

reinterpretarli, ridefinirli e applicare le proposte della tradizione ai palazzi moderni  e alle 

loro condizioni limite 41. 
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Maggio 2005, pag.1057. 



37 

 

CAPITOLO III 

 

 

In questo capitolo osserviamo come il valore dell’architettura del passato abbia fornito 

ispirazione agli architetti occidentali contemporanei, per realizzare edifici rilevanti, dal 

punto di vista ambientale, con approcci molto innovativi. Vediamo più in dettaglio quattro 

esempi di ventilazione naturale, nell’architettura contemporanea in Occidente e a Dubai. 

Si tratta di due edifici sportivi e culturali e di due grattacieli per servizi commerciali. 

Questi quattro edifici sono stati progettati da architetti di fama internazionale, come Sir 

Norman Foster, Tassilo Hager, lo studio Arup Associates ed Eckhard Gerber. Le prime 

due costruzioni sono lo stadio di cricket Kensington Oval, a Barbados, progettato da Arup 

Associates  e il Métropole Zénith di Saint-Etienne, a Rhône-Alpes, in Francia, disegnato 

dagli architetti Foster and Partner 42  e rappresentano una nuova interpretazione della 

tecnologia dei bādgir. Entrambi applicano lo stesso concetto di design per catturare il vento 

prevalente e disperderlo intorno all’edificio.  

I grattacieli sono due esempi di palazzi avveniristici, che rappresentano un modello di uso 

responsabile dell’energia. Il Burj al-Taqa (Energy Tower) di Dubai, progettato dal tedesco 

Eckhard Gerber, mostra un design ultramoderno di una torre a vento per fornire aria 

nuova, mentre la Windcatcher Tower di New York è un altro incredibile esempio di 

architettura del domani, non ancora realizzato, che, con un design schematico presentato 

alla Skyscraper Competition del 2008 (www.evolo.us), dall’architetto tedesco Tassilo 

Hager, utilizza lo stesso concetto delle torri a vento tradizionali persiane, con la tecnologia 

di  “buildings’ envelope” per catturare il vento e dirigerlo, come attraverso un imbuto, 

all’interno del palazzo 43 .  Il capitolo analizza, infine, quali siano i vantaggi della 

ventilazione naturale e i suoi punti deboli, e fa alcune considerazioni sul perché sia 

importante scegliere questo tipo di tecnologia, nonostante i costi e le difficoltà progettuali 

e di adattamento dei palazzi in cui è inserita, suggerendo come migliorare i punti di 

debolezza.   

 

                                                           

42
 http://www.fosterandpartners.com/projects/z%C3%A9nith-music-venue/ 

43
 http://construction.com/CE/articles/0801edit-2.asp&usg 



38 

 

3.1 La ventilazione naturale nel mondo contemporaneo e occidentale 

 

L’idea delle torri a vento tradizionali, così come il veloce sviluppo tecnologico, sono due 

importanti fonti di ispirazione per architetti e ingegneri nel progettare windcatcher del 

futuro per l’impiego di approcci innovativi. La ventilazione naturale può non essere 

disponibile in regioni in cui l’ingresso di aria fredda causa disagio, condensa e grande 

perdita di energia o in zone con un clima caldo e non ventoso. Le costruzioni con una 

pianta grande o con tante piccole stanze affrontano problemi di distribuzione dell’aria, 

difficili da risolvere senza un’assistenza meccanica o artificiale. Se un edificio è localizzato 

in un’area con inquinamento atmosferico ed acustico, l’ingresso di aria e rumori può 

mettere a rischio la salute delle persone che vivono o lavorano in quel palazzo. Anche la 

velocità di fluttuazione del vento può dare disagi e creare problemi di qualità dell’aria 44. 

La strategia di ventilazione naturale rimane un metodo percorribile per raffrescare un 

palazzo, soddisfacendo le necessità dei suoi occupanti senza eccessivo consumo di 

energia. Quindi, si può dire che essa sia una tecnologia sostenibile che incontra i tre 

pilastri dello sviluppo sostenibile: sociale, ambientale ed economico. Il basso costo di un 

sistema di windcatcher, che utilizza la ventilazione naturale, non richiedendo energia 

fossile, fornendo aria pulita e usando la forza del vento, a paragone con i sistemi di 

ventilazione meccanica, ha condotto all’uso delle torri a vento oggi come sistema passivo, 

dal punto di vista ambientale. Se consideriamo che più del 40% dell’uso totale di energia 

del mondo è impiegata nel settore degli edifici e più del 60% del consumo di energia del 

campo edilizio è utilizzato per la ventilazione, il riscaldamento e fini di raffreddamento, è 

un’idea intelligente recuperare le tecnologie e i sistemi ecosostenibili del passato, 

impiegandoli in nuovi progetti architettonici contemporanei, come hanno fatto in maniera 

sorprendente quattro grandi architetti occidentali di fama internazionale, quali Sir 

Norman Foster, lo studio Arup Associates, Tassilo Hager ed Eckhard Gerber, di cui diamo, 

qui di seguito, quattro esempi. Essi hanno adattato e reinventato la tecnologia che sta alla 

base del funzionamento dei bādgir persiani, applicandola alle esigenze del mondo 

contemporaneo, a due grattacieli e due edifici culturali e sportivi ultramoderni, dalle 
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forme lineari e di grande semplicità ed eleganza. 

 

3.2 Kensington Oval (Bridgetown, Barbados) di Arup Associates  

 

Riportiamo come primo esempio di edificio contemporaneo, che utilizza la tecnologia alla 

base del funzionamento dei bādgir, il Kensington Oval, lo stadio di cricket più vecchio di 

Barbados e una delle maggiori strutture sportive dell’isola. E’ conosciuto come “La Mecca” 

del cricket. Lo staff di architetti di Arup Associates ha ricostruito lo stadio, anziché 

spostarlo in un altro luogo. Si trova ad ovest della capitale Bridgetown dell’isola Barbados. 

L’intervento ha recuperato l’intera area, che è diventata parte integrante di Bridgetown. Il 

vecchio stadio occupava circa 2 ettari. Per rimodellarlo il Governo acquistò la terra 

intorno, raggiungendo più di 12,5 ettari completi, di cui 3,5 costituiscono il campo con un 

diametro di 140 metri. L’intero progetto, realizzato nel 2007, è costato 65 milioni di euro. 

Lo stadio è facilmente accessibile dalla città attraverso una delle principali strade urbane. 

Il design deriva dalla necessità di fornire una visuale del cricket ininterrotta, in una 

atmosfera luminosa e confortevole, ottenuta attraverso sistemi ecologici che promuovono 

la ventilazione naturale e la luminosità. La sua forma suggestiva tiene conto di condizioni 

importanti, come l’attività sismica della regione, gli uragani, le forti piogge, le temperature 

tropicali, l’umidità e i livelli di luce estremi. L’approccio del progetto è basato sulla 

tradizione architettonica dell’isola, ma in un edificio moderno che risponde alle condizioni 

climatiche locali. La struttura viene utilizzata anche per altri scopi come il calcio, l’hockey 

e diversi sport, parate, eventi culturali e concerti. Lo stadio contiene fino a 27.500-30.000 

posti durante le finali, box presidenziale, posti dei membri, ristoranti, bar e uffici. Il suo 

sinuoso design è quasi interamente influenzato dalle condizioni climatiche  per offrire 

l’ambiente migliore possibile per guardare il cricket. Nel clima caldo e umido dei Caraibi, 

con piogge brevi torrenziali, l’umidità può condizionare negativamente il comfort degli 

spettatori. Lo stadio è progettato su tre principali punti fermi: posti in ombra ma ben 

illuminati, buona visuale con protezione dalla pioggia, ottimizzazione del flusso d’aria per 

la ventilazione. Lo stand delle 3W (tribuna in onore di tre ex giocatori di cricket di nome 

Worrell, Weekes e Walcott) meglio esprime questi principi. E’ concepito come una serie di 

anelli che si sovrappongo massimizzando il flusso dell’aria, mentre mantengono l’ombra e 

la buona visuale della partita.  Negli spazi di intrattenimento e nella zona VIP si hanno gli 
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stessi principi. Nel centro delle 3W sulla parte più alta del pavimento, la Suite 

Presidenziale ha uno spazio con una altezza doppia all’ombra della grande pensilina, con 

venti dietro e davanti al campo aperto.  

Il consumo di acqua è la chiave del campo da gioco. Viene utilizzato un approccio 

combinato di raccolta di acqua piovana e salmastra per annaffiare l’erba, per evitare 

spreco di acqua. Le aree verdi del complesso sono formate da livelli di pietra, ghiaia e 

sabbia che misurano 75 centimetri, piantati con erba ibrida (erba naturale ed erba sintetica) 

che permette un rapido drenaggio, anche dopo piogge intense. L‘acqua drenata è catturata 

in una rete di tubi perforati e portata al perimetro del campo dove è immagazzinata in 

celle di plastica. La struttura è costituita da un telaio integrato da leggere strutture di 

acciaio per il tetto. La parte alta del tetto è rivestita da un telo traslucido in policarbonato 

mentre quello inferiore  è foderato in un materiale opaco di PVC. Queste due superfici 

diffondono la luce nella parte inferiore del soffitto mentre eliminano il guadagno solare 

diretto (il guadagno solare diretto prevede che il calore esterno, dopo essere entrato, venga 

immagazzinato dalla massa termica interna. Si tratta del sistema di guadagno solare più 

semplice ed è costituito da un edificio protetto dal sole in estate, ma non in inverno, con 

aperture a sud, ben orientato ed opportunamente isolato)45. Questa struttura diminuisce il 

contrasto dei livelli di luce fra dentro e fuori, creando un ambiente più adatto per  

guardare il cricket. Travi e colonne sono distribuite affinché rispondano ai carichi sismici e 

resistano ad alti venti. La scelta dei materiali si è orientata verso l’utilizzo massiccio del 

legno, con rivestimenti in acciaio e alluminio. Il tetto dello stadio incanala il vento per 

ventilare e condizionare gli stand e le tribune, diminuendo l’onere su sistemi meccanici. 

Inizialmente il progetto fu influenzato dalla necessità di promuovere il movimento d’aria 

nello stand, indirizzando il flusso del vento prevalente verso lo stand, assicurando che 

esso soffiasse dentro e attraverso questo. “Il vento soffia attraverso lo stand in un angolo, 

fornendo un movimento d’aria ottimale. Dove il vecchio stand aveva tasche di aria morta, ora quello 

nuovo è ventilato per promuovere attivamente il flusso d’aria in tutte le aree” (David Parsons, 

architetto del progetto). Grandi lamelle di ampia metratura permettono all’aria  di soffiare 

direttamente attraverso lo stand, ventilandolo in maniera naturale. Questo si ripete nel 

grande box presidenziale di due piani. I box più piccoli non hanno questo lusso, ma le 
                                                           

45
 https://www.architetturaecosostenibile.it/architettura/criteri-progettuali/sistemi-

solari-passivi-guadagno-diretto-indiretto-isolato-093/ 



41 

 

facciate del fronte possono essere aperte per incoraggiare l’entrata del flusso d’aria, 

attraverso ventilatori aperti nella parte posteriore. Il caldo può diventare opprimente 

anche nella zona della terrazza aperta dello stand; così, per assicurare il massimo flusso 

d’aria, dei ventilatori sono stati installati in verticale, rivolti a nord del tetto a dente di 

sega. Una brezza soffia verso le file degli spettatori, verso l’alto nello stand e fuoriesce con 

i ventilatori, attraverso sezioni perforate nel PVC 46 . 

 

 

Figura 3.1. Le 3W dello stadio di cricket Kensington Oval, Barbados, di Arup Associates. 

 

Figura 3.2. Le 3W dello stadio di cricket Kensington Oval, Barbados, di Arup Associates. 
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3.3 Zénith de Saint-Etienne Métropole (Francia) di Norman Foster  

 

Situato nella cittadina industriale di St. Etienne, nella regione di Rhône-Alpes, in Francia, 

lo Zénith è stato progettato dall’architetto britannico Sir Norman Foster e ricevette il 

primo premio in una competizione di architettura internazionale del 2004. Con una 

capacità che va dai 1.100 ai 7.200 posti, questa vasta sala, destinata agli spettacoli di 

varietà, di musica francese ed internazionale, è stato realizzato fra il 2004 e il 2008 e può 

ospitare diverse manifestazioni culturali e sportive, inclusi tennis e pattinaggio. 

Attualmente, per scelta dello studio londinese Foster & Partners, non abbiamo a 

disposizione la spesa totale del progetto e dei costi di realizzazione. Lo Zénith si inscrive 

in una tendenza di recupero urbano e risponde all’evoluzione della nostra società. Lo 

Zénith  è un luogo per la musica e la cultura per St. Etienne che viene valorizzata da città 

industriale a città della cultura. Con lo scopo di condividere il monopolio storico con la 

città gemella Lione sul palcoscenico degli eventi culturali della regione di Rhône-Alpes, 

la struttura  forma il cuore dell’entusiasmante progetto per rivitalizzare l’area del nord-

est del centro città, trasformando St. Etienne in una delle città più importanti per la 

cultura nella regione, e rigenerando l’ampio contesto urbano. La distinta forma 

aerodinamica del progetto, dalla forte personalità, alto 25 metri, è un simbolo 

riconoscibile istantaneamente.  

L’edificio è rivestito nella parte anteriore da vetro, con una copertura in lamiera di 

alluminio Otefal. Ed è proprio la copertura dello Zénith, con la sua geometria 

aerodinamica, la parte più innovativa ed ecologica di questo progetto (figura 3.3).  
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Figura 3.3. Zénith de Metropole de St. Etienne (Copyright notice for images: All rights reserved by 

the copyright holder and no reproduction rights are granted. The images may be used for academic research and 

teaching and academic papers with a print run of up to 20 copies. For all enquiries relating to reproduction rights 

please contact Gayle Mault - gmault@fosterandpartners.com). 

 

La tettoia a sbalzo è stata concepita proprio nell’ottica di un risparmio energetico, in 

quanto consente di incanalare i venti indirizzando il loro flusso negli spazi interni 

assicurandone, così, la naturale ventilazione. “La sua particolare copertura rappresenta un 

elemento importante di una strategia progettuale attenta all’ambiente, nonché un forte simbolo 

di rigenerazione urbana” (Norman Foster). L’architetto ha scelto il laminato Dwall del 

Gruppo Otefal per realizzare l’elemento più significativo del suo progetto: 50 

tonnellate di alluminio ad alto spessore (2 mm) hanno garantito planarità e stabilità 

all’intera struttura esaltandone il concetto originale ed innovativo, studiato proprio per 

non passare inosservato. Dwall è un foglio di alluminio, piano, continuamente 

verniciato a liquido con vernici poliestere altamente flessibili. Frutto della continua 

ricerca tecnologica dei laboratori Otefal, esso si presta a qualsiasi tipo di lavorazione ed 

utilizzo, mantenendo sempre inalterato il suo aspetto nel tempo 

(https://divisare.com). La struttura del tetto a sbalzo, distintivo dell’edificio, è stata 

sviluppata in risposta a dettagliati studi aerodinamici. Il tetto è stato progettato per 

agire come una pala a vento, per incanalare e intensificare il flusso naturale dell’aria, 
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direzionandola attraverso la costruzione per ventilare l’auditorium in maniera naturale 

di notte, durante il tempo di raffreddamento e per ridurre la sua domanda di energia. 

Il sistema è interamente reversibile, lavorando da ogni direzione, e può rispondere ai 

venti prevalenti che provengono sia da nord sia da sud. Le correnti di aria fresca sono 

imbrigliate di notte e dirette verso l’auditorium. Le finiture esposte dell’edificio sono 

anche utilizzate come una superficie di raffreddamento radiante, detto anche 

raffrescamento per irraggiamento, per ridurre il bisogno di sistemi meccanici o 

artificiali. Nel raffreddamento radiante il benessere non dipende molto dalla 

temperatura dell’aria, visto che l’assorbimento del calore del corpo si effettua 

prevalentemente per irraggiamento. Di conseguenza, diversamente dagli impianti 

tradizionali, con gli impianti radianti gli scambi termici avvengono con queste 

modalità: il corpo umano cede calore al pavimento e alle pareti “raffreddate” e le pareti 

cedono il calore verso la struttura più fredda. Gli impianti radianti usati, quindi, con 

acqua refrigerata ad “alta” temperatura, diventano degli “assorbitori di calore” quando 

la temperatura dell’ambiente è superiore alla temperatura della superficie del 

pavimento, innescando l’effetto chiamato “raffrescamento radiante”.  

Lo sbalzo profondo del tetto assicura che il foyer (il locale adiacente alla sala teatrale, 

dove gli spettatori hanno la possibilità di intrattenersi prima, dopo lo spettacolo e 

durante le pause) dotato di una vetrata sia sempre ombreggiato dalla luce diretta. 

L’accesso alla sala da concerto avviene tramite una larga piattaforma a rampa che 

attraversa la trafficata Rue Scheurer Kestner, include le strutture e le quinte degli artisti  

e permette al pubblico di entrare e uscire velocemente. Il foyer fornisce l’accesso ai piani 

e ai servizi per gli spettatori. L’auditorium è stato progettato per essere molto flessibile, 

diventando un importante luogo di ritrovo, mentre le strutture aggiunte del backstage 

includono la reception VIP, l’area delle quinte, gli spazi dei camerini e delle prove, la 

mensa dello staff e le aree di consegna. La struttura dello Zénith  è collegata a 1.100 

posti auto e ad un boulevard per i pedoni, che conduce ad altre strutture per il tempo 

libero, nell’area immediatamente vicina. Internamente lo spazio dell’atrio fornisce 

accesso a tutti i piani e ai servizi per i visitatori 47.  
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Figura 3.4. Saint-Etienne Métropole Zénith, Francia di Foster e Partner (www.agglo-st-

etienne.fr) 

 

3.4 Burj al-Taqa/Energy Tower (Dubai, EAU) di Eckhard Gerber in collaborazione 

con DS-Plan, Bollinger, Grohmann Ingenieure  e Buro Happold  

 

Questo grattacielo ecosostenibile ad emissioni zero, costruito dall’architetto tedesco 

Eckhard Gerber, con la sua silhouette alta 333 metri, 22° grattacielo più alto del mondo, 

è stato realizzato in tre paesi diversi, in particolare a Dubai (fra il 2006-2007), Riyadh e 

nel Bahrain; costato 235 milioni di euro, il suo design cilindrico utilizza il principio dei 

bādgir per ventilare la torre, combinando le tecniche di ventilazione naturale con la 

capacità di generare il 100% delle necessità della sua energia usando il vento e il sole ed 

estraendo tutta la sua energia da fonti rinnovabili (primo edificio al mondo). Studiato 

per incontrare le domande particolari del Medio Oriente, il progetto incorpora le 

tecniche tradizionali di ventilazione naturale dei bādgir persiani. Usando un simile 

sistema di condizionamento, l’aria è risucchiata alla base del grattacielo ed espulsa 

dall’alto dell’edificio. La pressione del vento contro i muri della torre estrae fuori l’aria 

viziata degli uffici, attraverso piccoli buchi disposti sulla facciata. In una regione con 

temperature spesso oltre i 50° C, le torri a vento sono usate per trasformare il vento 

caldo in una brezza fresca all’interno delle costruzioni. L’Energy Tower trasferisce 

questi principi in una struttura moderna che incorpora una facciata a due livelli che 

elimina la necessità di una ventilazione meccanica, con una riduzione di energia del 

40% rispetto ai grattacieli convenzionali. L’edificio utilizza i sistemi di raffrescamento 
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dell’aria, in questo modo: l’aria fornita è naturalmente pre-raffrescata attraverso canali 

d’aria scavati nel terreno o nel mare e, per ridurre ulteriormente la temperatura, acqua 

fresca è introdotta attraverso una maglia di tubi inseriti nella soletta del soffitto. L’aria 

in entrata pre-raffreddata con acqua di mare, viene dispersa attraverso l’edificio e 

ventilata attraverso una facciata di vetro a doppio strato, che riduce l’assorbimento del 

calore e massimizza la luce del giorno disponibile. Il vetro conduce calore 2/3 in meno 

rispetto allo smalto convenzionale e riduce la quantità di elettricità richiesta per dare 

corrente alle unità di aria condizionata. Come dice Peter Mösle, manager dell’energia 

di DS-Plan, “la torre deve avere un effetto di raffrescamento in estate e trattenere il 

calore in inverno”. L’acqua è pompata anche intorno ai tubi, attaccati alle parti inferiori 

delle lastre del soffitto per regolare la temperatura a 18° 48. Il Burj al-Taqa utilizza una 

turbina a vento di 60 metri con un rotore di tipo Darrieus, montata in verticale sopra il 

grattacielo, e uno schermo solare che ruota. Dei tubi sul soffitto fanno girare l’acqua 

fredda per avere il comfort termico radiante. Coperto da sistemi fotovoltaici semi 

trasparenti, questo schermo  è progettato per seguire il sole in modo da proteggere gli 

occupanti dell’edificio e generare energia allo stesso tempo. L’elettricità in eccesso 

viene utilizzata per ottenere idrogeno dall’acqua del mare tramite elettrolisi (tramite 

l’elettrolisi dell'acqua, la cui molecola è composta da due atomi di idrogeno e un atomo 

di ossigeno, si ottengono gli elementi di cui è composta, cioè idrogeno H2 e ossigeno 

O2), ed è immagazzinata in celle a combustibile usate per dare elettricità all’edificio di 

notte. L’idrogeno è utilizzato per far girare celle a combustibile di idrogeno, che 

generano ulteriore energia. Tramite degli eliostati, degli apparati contenenti uno 

specchio mobile o guidato, viene riflessa la luce del sole in una direzione fissa, per 

trattenere la luce naturale al centro dell’edificio49. Più pannelli fotovoltaici, con una 

superficie di 15.000 metri quadrati, sono stati aggiunti al tetto del Beach Mall, adiacente 

alla torre e l’energia in eccesso è immagazzinata in taniche di idrogeno e acqua calda. 

Un’isola artificiale di pannelli solari galleggianti sul mare, in vista della torre, copre 

17.000 metri quadri, generando elettricità per il grattacielo. La luce naturale è riflessa in 

una forma conica, tramite specchi sul tetto, in tutto l’edificio. Un atrio centrale fornisce 

il flusso di aria fresca. Nella parte alta dell’edificio un totale di sei giardini pensili  o 
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atrii (di cui uno centrale), che corrono lungo tutta la lunghezza della costruzione, sono 

usati per mantenere l’aria pulita e ricca di ossigeno.   

Il Burj al-Taqa ad emissioni zero, non produce CO2, ospita uffici, hotel e spazi 

residenziali ed è stato progettato con lo scopo di definire una nuova generazione di 

grattacieli sostenibile 50. La sua forma è stata progettata per essere esposta al sole per 

una piccola superficie  della facciata. Lo schermo solare, che copre il 60%  della sua 

superficie esposta al sole o 1/6 della circonferenza della torre, dalla base al tetto, è 

costruita con materiali ultra moderni.  

 

Figura 3.5. Burj al-Taqa, Dubai. 2008 di Eckhard Gerber 

 

 

 

 

 

3.5 Wind Catcher Tower  (USA, New York) di Tassilo Hager  
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Vincitrice della Skyscraper Competition del 2008, la torre alta 560 metri, conta 125 

piani. Non ancora costruita (non abbiamo ancora i costi di progettazione e 

realizzazione), essa può essere utilizzata per varie attività, come negozi, uffici, 

appartamenti e attici. Per alcuni ingegneri strutturali, in un grattacielo come in ogni 

costruzione verticale, il vento è un fattore di carico (rapporto tra le risultanti delle forze 

di massa, come forza peso e forza di inerzia, e la forza peso stessa) più significativo 

rispetto al peso. Questa è una buona ragione per progettare un grattacielo 

aerodinamico, in grado di assorbire la potenza del vento e di usarla per produrre 

elettricità. Il grattacielo è progettato su fondamenta rotanti che permetteranno alla torre 

di orbitare nella giusta posizione, da cui il suo rivestimento potrà catturare il vento.  

Il flusso del vento sarà incanalato verso l'alto, muoversi più velocemente attraverso i 

tre generatori eolici che saranno fissati in posizione verticale all’ultimo piano. I 

pavimenti d’acciaio saranno attaccati ad un nucleo centrale, dove verranno localizzati 

gli ascensori e le scale di emergenza. L’elettricità per muovere la piattaforma sarà 

fornita dalla torre autosufficiente, dandole la capacità di muoversi in modo dolce e 

lento. L’involucro della struttura catturerà il vento e lo dirigerà ad imbuto nell’intero 

edificio. La sua forma aerodinamica utilizzerà il vento per produrre energia per 

raffrescare, ventilare e per altri consumi 51.   
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Figura 3.6. The Wind Catcher Tower, New York, di Tassilo Hager  

 

 

 

3.6 Perché scegliere la ventilazione naturale: vantaggi e svantaggi di questa 

tecnologia 

 

Perché è importante introdurre i sistemi di ventilazione naturale nei nuovi edifici 

contemporanei, anziché utilizzare l’aria condizionata meccanica (HVAC)?  Finché si 

tratta di raffrescare soltanto un appartamento domestico, le bollette da pagare 

dall’utente saranno nell’ordine di grandezza di quelle consuete in inverno, per il 

riscaldamento. Ma se si cambia scala e si tratta di raffrescare spazi industriali da decine 

di migliaia di metri cubi, i costi aumentano decisamente. Per questo motivo oggi si 

guarda alla ventilazione naturale come ad una soluzione particolarmente indicata per 
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creare comfort anche in ambienti diversi dalle applicazioni tradizionali (aree di 

produzione, zone di deposito, grandi locali pubblici).   

 

Abbiamo studiato quali possano essere i vantaggi e i punti deboli dell’utilizzo di una 

simile tecnologia. Il primo vantaggio della ventilazione naturale è sicuramente il 

risparmio energetico52 . Infatti, essa può sensibilmente ridurre, se non annullare, il 

ricorso ad impianti tecnologici per il raffrescamento (come condizionatori e ventilatori) 

che comportano consistenti consumi energetici prevalentemente di origine fossile. In 

particolare, alle latitudini dei paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente, una corretta 

progettazione che utilizzi le tecniche di ventilazione naturale è, generalmente, in grado 

di garantire idonee condizioni di comfort estivo. Negli ultimi decenni, infatti, i 

consumi per il raffrescamento degli edifici sono aumentati drammaticamente nei paesi 

mediterranei, così come in quelli del centro e nord Europa. Secondo alcuni studi 

commissionati dall’Unione Europea (Energy Efficiency and Certification of Central 

Air Conditioners ed Energy Efficiency of Room Air-Conditioners) si è previsto che in 

15 paesi dell’Unione Europea, fra cui l’Italia, i consumi per il raffrescamento degli 

edifici fra il 1990 e il 2020 aumenteranno di quattro volte 53; un altro vantaggio della 

ventilazione naturale è la riduzione dei carichi ambientali. Infatti, il ricorso a sistemi di 

raffrescamento passivo contribuisce ad una riduzione delle emissioni inquinanti 

derivate da fonti fossili o gas serra (un impianto di condizionamento dell’aria in 

funzione è in grado di immettere circa 17 kg di CO2 l’anno per metro quadrato 

raffreddato). Inoltre, limitando l’uso di condizionatori, si riduce l’immissione di calore 

nell’ambiente esterno derivante dal loro funzionamento e responsabile del 

surriscaldamento dell’atmosfera, con conseguente effetto serra (con una temperatura 

interna fra i 13° e 15° C, l’aria espulsa dalla macchina verso l’esterno può raggiungere i 

45°C). Attualmente le strategie per il controllo della ventilazione naturale, se 
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accuratamente studiate sin dalla fase progettuale e concepite in maniera integrata con 

l’edificio, non richiedono dispendiose soluzioni di adattamento tecnico-morfologico e 

rappresentano un’efficace soluzione di risparmio energetico durante la vita della 

costruzione. E’ comunque necessario, per avere un ottimale funzionamento 

dell’apparato tecnologico, che si svolgano preventivamente analisi bioclimatiche sul 

sito dell’intervento ed analisi di simulazione del progetto (per verificare i flussi d’aria e 

calore attraverso l’edificio e l’irraggiamento da e verso l’esterno) 54. Gli edifici costruiti 

secondo i principi ecologicamente sensibili sono buoni investimenti a lungo termine, 

perché i controlli e la legislazione ambientale sono destinati ad aumentare in futuro55; 

per quanto riguarda la riduzione di CO2, il 50% di emissioni di CO2 nel Regno Unito 

deriva dal consumo di energia nei palazzi. Tutti gli edifici, sia nuovi sia ristrutturati, 

devono utilizzare l’energia in modo più efficiente per ridurre l’impatto ambientale. Per 

questo motivo, sono stati introdotti i certificati EPCs (Energy Performance Certificates) 

per aiutare ad incrementare l’efficienza dell’energia nei palazzi. 

Un’altra motivazione a favore della ventilazione naturale è la riduzione del consumo 

energetico dell’edificio e, quindi, il danno ambientale causato dalla produzione di 

energia elettrica: infatti, la ventilazione naturale è in grado di ridurre il consumo 

energetico degli edifici e l’impatto ambientale per la produzione di energia. 

Dell’energia totale utilizzata per tutti gli edifici degli Stati Uniti, il 7% è per il 

raffreddamento e il 6,5%  per la ventilazione;  altri aspetti (di natura economica e 

gestionale) possono influenzare positivamente la scelta di utilizzare la ventilazione 

naturale. La ventilazione naturale influisce sulla qualità dell’aria interna e sulle 

condizioni di salute degli individui. Infatti, deve essere garantito un adeguato numero 

di ricambi d’aria e un eventuale trattamento dell’aria in ingresso, quando all’esterno i 

livelli di inquinamento sono elevati. Inoltre, il passaggio d’aria attraverso gli ambienti 
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confinati (cfr. infra) favorisce la tutela dell’edificio al suo interno, evitando fenomeni di 

degrado legati ad un eccesso di umidità relativa interna (comparsa di muffe, etc…). Per 

ambiente confinato si intendono “tutti i luoghi che sono abbastanza ampi da 

permettere ad una persona di entrarci per eseguire dei lavori, e che hanno aperture di 

accesso e di uscita limitate, ristrette” 56.  

Si auspica, infine, che possa verificarsi in futuro un nuovo approccio progettuale a 

favore dell’integrazione architettonica dell’apparato tecnologico, diversamente da 

quanto si è verificato finora per gli impianti di climatizzazione; la ventilazione passiva 

ha molti vantaggi anche in termini di costi: è di solito poco costosa rispetto alla 

ventilazione meccanica (costi operativi e di manutenzione); ad esempio, i palazzi 

ventilati naturalmente consumano meno della metà di energia usata negli edifici con 

ventilazione artificiale. Anche i costi di capitale iniziale sono più bassi, circa del 15%, 

mentre quelli operativi possono essere inferiori del 40%, in termini di consumo di 

energia, diminuendo o eliminando la corrente usata per ventilare e raffrescare 

meccanicamente. A causa della semplicità e durabilità dei componenti, i costi sono 

spalmati su un periodo di vita più lungo e quelli di mantenimento e manutenzione 

sono significativamente più bassi; i palazzi ben progettati e ventilati naturalmente 

sono, generalmente, meno costosi di quelli in cui è presente l’aria condizionata 

meccanica. Le aperture sono ben sigillate per controllare le perdite di infiltrazioni in 

inverno. Tuttavia, i palazzi ben progettati e ventilati artificialmente, con recupero di 

calore ad alta efficienza, possono anch’essi raggiungere un consumo di energia annuale 

molto basso. Nei palazzi ventilati naturalmente, i costi di mantenimento sono anche 

più bassi, a causa della scala ridotta e della complessità dei sistemi di ingegneria, 

mentre i costi di servizio sono minori della metà rispetto a quelli in un palazzo simile 

con aria condizionata 57; inoltre, i sistemi a ventilazione naturale possono essere meno 

costosi da installare e da gestire rispetto ad impianti ad aria condizionata meccanica; si 

deve incentivare l’utilizzo della ventilazione naturale nei palazzi per ridurre i costi di 
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costruzione, con il ridimensionamento o l’eliminazione di impianti di refrigerazione; 

infatti, i palazzi ventilati in maniera naturale sono meno costosi in fase di costruzione 

rispetto a quelli equivalenti ventilati meccanicamente, costando circa 10-15% in meno 

rispetto a quelli dotati di aria condizionata meccanica 58. Un altro vantaggio del 

raffrescamento passivo è l’aumento, potenziale della produttività delle persone che 

abitano o lavorano nel palazzo, a causa di un miglioramento reale o percepito 

nell’ambiente interno. Infatti, poiché salario e altri costi del personale occupante sono 

molto maggiori rispetto ai costi energetici, anche piccoli aumenti nella produttività 

(diversi studi stimano che la produttività sia aumentata dallo 0,4% al 15% a causa 

dell’aggiunta di finestre apribili) possono facilmente produrre benefici, che superano 

di gran lunga quelli di risparmio energetico 59. I sondaggi recenti relativi agli occupanti 

hanno rivelato che la maggior parte delle persone (90%) preferisce uno spazio di lavoro 

con luce naturale e con una ventilazione che fornisca temperature confortevoli. Inoltre, 

gli studi indicano che il personale ha una produttività maggiore se ha controllo sul 

proprio ambiente (ad esempio, tramite l’apertura di una finestra). Usando questi 

accorgimenti, le condizioni termiche, il tasso di ventilazione e la luce possono essere 

cambiati rapidamente, rafforzando in tal modo la percezione degli utenti di controllo 

individuale60 ; inoltre, sono stati riportati meno casi di febbre per “sick building 

syndrome” (sindrome dell’edificio malato: indica un quadro sintomatologico ben 

definito, che si manifesta in un elevato numero di occupanti edifici moderni o 

recentemente rinnovati, dotati di impianti di ventilazione meccanica e di 

condizionamento d’aria, senza immissione di aria fresca dall’esterno, e adibiti ad uffici, 

scuole, ospedali, case per anziani, abitazioni civili 61, i cui sintomi sono da 30 a 200 % 

più frequenti in palazzi con aria condizionata meccanica). Ci si aspetta che 
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l’applicazione delle strategie di ventilazione naturale nei palazzi possa cambiare le 

esposizioni degli occupanti all’aria esterna contaminata, incluse le polveri sottili e 

l’ozono, che comportano entrambi significativi rischi per la salute e notevoli costi 

economici62.  

La ventilazione naturale permette all’edificio di incontrare le necessità di molti tipi di 

utente. L’identificazione di aree che possono essere convertite a spazio sala per gli 

impianti di trattamento dell’aria e refrigeratori (se richiesti), e le zone del pavimento 

per fornire colonne montanti di servizio, permetteranno di adempiere a qualsiasi 

esigenza di manutenzione. Il vantaggio di questo approccio è che le necessità di 

servizio extra sono fornite solo quando sono richieste, e in quelle parti del palazzo che 

le giustificano. In questo modo, l’investimento è fatto nel modo più opportuno e 

quando le necessità degli inquilini sono note 63.  

I sistemi di ventilazione naturale, inoltre, sono più robusti, utilizzando un minor 

numero di componenti elettrici e meccanici, che sono una fonte potenziale di guasti del 

sistema. L’edificio smorza le oscillazioni giornaliere e stagionali di temperatura, 

fornendo un ambiente legato alle condizioni atmosferiche, e in modo conforme alle 

aspettative degli occupanti 64. Inoltre, l’architettura che utilizza la ventilazione naturale 

è esteticamente molto bella rispetto a quella con i condizionatori meccanici, con 

interventi di restauro più veloci e una maggiore soddisfazione dell’utente.  

Purtroppo, esistono anche alcuni punti di debolezza della ventilazione naturale, che 

ora andiamo ad esaminare. Il primo, è la difficoltà di integrazione architettonica che si 

può verificare, in corrispondenza dell’involucro edilizio, cioè dei suoi componenti 

costruttivi “a vista”, e degli spazi interni abitabili. Generalmente, le strategie di 

ventilazione naturale non comportano l’uso di dispositivi tecnologici di rilevante 

impatto visivo. Tuttavia, i sistemi di smaltimento dei flussi d’aria calda in uscita (per 

effetto camino detto anche effetto termico, cfr. infra), come quelli di captazione  termica 
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(tecnica passiva di costruzione di un edificio, che utilizza materiali isolanti al fine di 

ottimizzare le condizioni termiche interne di una costruzione) e regolazione delle 

correnti d’aria in entrata e della radiazione solare, possono richiedere l’impiego di 

serramenti esterni non convenzionali (incluse le chiusure oscuranti, come tapparelle, 

persiane, scuri, tende esterne alla veneziana). L’effetto camino è l’effetto causato dal 

peso delle colonne di aria interne ed esterne. La differenza di pressione, rispetto ad un 

punto di riferimento, è causata da una differenza di temperatura tra le due colonne. Per 

convenzione, la differenza di pressione per effetto camino è positiva quando l’edificio è 

pressurizzato rispetto all’esterno (e l’aria fluisce verso l’esterno). In assenza di altre 

forze e assumendo nullo l’effetto camino, quando l’interno è più caldo dell’esterno, la 

base dell’edificio è in depressione rispetto all’esterno e la parte alta è in pressione 

rispetto all’esterno. Se l’aria interna è più fredda, è vero il contrario65. Si può ricorrere 

all’effetto camino, fornendo l’edificio di aperture sia in basso sia alla sua sommità, in 

modo che l’aria calda salga naturalmente ed esca dalle aperture poste in alto, mentre 

l’aria fredda entrerà attraverso le aperture alla base; la ventilazione con effetto camino, 

di norma, non supera i 4 - 6 rinnovamenti orari dell’aria in un ambiente; tuttavia, il 

sistema è molto utile per evitare stratificazioni d’aria calda nella parte alta degli 

ambienti interni e questo è importante soprattutto nel caso di spazi con una grande 

connessione verticale 66. Nel caso di realizzazioni ex novo in aree urbane di particolare 

pregio storico-architettonico e paesaggistico, tali sistemi tecnologici possono risultare 

difficilmente integrabili nel contesto. Ulteriori difficoltà di integrazione architettonica si 

possono manifestare sul piano della distribuzione e gestione degli spazi interni 

abitabili. Infatti, le strategie di ventilazione naturale richiedono necessariamente che il 

flusso d’aria sia “passante” attraverso gli ambienti confinati (cfr. supra). Questo aspetto 

potrebbe condizionare l’organizzazione interna dell’edificio, collocando gli arredi in 

modo da non ridurre eccessivamente la velocità del vento prevalente. Per quanto 

riguarda gli interventi ex novo, la considerazione di fattori microclimatici ed ambientali 

sin dalla fase progettuale, con  un intelligente sviluppo dell’impianto volumetrico e 

spaziale dell’edificio, possono favorire l’integrazione architettonica di tutti gli elementi 

edilizi e dispositivi tecnologici funzionali al raffrescamento passivo. Affinché la 
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ventilazione naturale funzioni efficacemente, deve essere pensata sin dalle prime fasi 

del progetto. Questo richiede un approccio basato su un team di lavoro 

interdisciplinare che interagisca con il cliente, per ottenere l’obiettivo desiderato67 . Un 

altro importante punto di debolezza è di ordine culturale, poiché  c’è ancora una scarsa 

conoscenza della ventilazione naturale, superabile tramite una maggiore informazione 

e diffusione di questi sistemi. Infatti, negli ultimi decenni le strategie di ventilazione 

naturale, come altri sistemi di raffrescamento passivo, sono state ampiamente 

sottovalutate. I sistemi passivi non sono molto diffusi in Italia, ma i fenomeni di crisi 

energetica ed economica hanno recentemente indotto una loro rivalutazione e un 

ripensamento dell’approccio progettuale, con una riconsiderazione delle caratteristiche 

ambientali del sito d’intervento e delle sue potenziali risorse. La disinformazione 

rispetto ai sistemi di ventilazione naturale può determinare resistenze da parte degli 

utenti che vi interagiscono, con possibili conseguenze dal punto di vista 

dell’accettazione sociale, della gestione e del funzionamento dei dispositivi nel tempo. 

Un ulteriore problema relativo all’utilizzo della ventilazione naturale è legato alla 

normativa vigente (in questo lavoro consideriamo l’Italia). Infatti, la normativa italiana 

non approfondisce le possibili modalità di sfruttamento della ventilazione naturale per 

il miglioramento del microclima interno e la riduzione dei consumi per il 

condizionamento, come indicato dalle direttive europee, come la 2002/91/CE: “Negli 

ultimi anni si osserva una crescente proliferazione degli impianti di condizionamento dell'aria 

nei paesi del sud dell'Europa. Ciò pone gravi problemi di carico massimo, che comportano un 

aumento del costo dell'energia elettrica e uno squilibrio del bilancio energetico di tali paesi. 

Dovrebbe essere accordata priorità alle strategie che contribuiscono a migliorare il rendimento 

termico degli edifici nel periodo estivo. Concretamente, occorrerebbe sviluppare maggiormente le 

tecniche di raffreddamento passivo, soprattutto quelle che contribuiscono a migliorare le 

condizioni climatiche interne e il microclima intorno agli edifici” (Direttiva 2002/91/CE, 

paragrafo 18). La normativa nazionale suggerisce di utilizzare al meglio le condizioni 

ambientali esterne per favorire la ventilazione naturale, integrabile con sistemi di 

ventilazione meccanica: “utilizza al meglio le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche 

distributive degli spazi per favorire la ventilazione naturale dell'edificio; nel caso che il ricorso a 
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tale ventilazione non sia efficace, può prevedere l'impiego di sistemi di ventilazione meccanica” 

(Articolo 4, comma c del DPR 59/2009). Tuttavia, l’apparato normativo italiano è 

carente di una previsione riguardante la diffusione ad ampia scala di dispositivi 

tecnologici per strategie di raffrescamento passivo e non propone disposizioni ad hoc 

per favorirne l’integrazione architettonica, neppure nell’ambito di contesti urbani 

maggiormente sensibili, come i centri storici. 68
 

Esistono anche problemi tecnici, di varia natura, che possono essere un ostacolo alla 

scelta della ventilazione naturale: in primo luogo, alcune difficoltà tecniche sono legate 

alla carenza di strumenti analitici ed operativi a disposizione dei progettisti. In 

particolare, la mancanza di dati climatici ed ambientali specifici su scala locale (ad 

esempio, mappe eoliche valutate a livello comunale) rende più difficile la formulazione 

di ipotesi attendibili in funzione della progettazione di un edificio (orientamento, etc). 

A tal proposito, sarebbe interessante creare delle mappe eoliche o “mappe del vento” 

comunali. “Le mappe eoliche dell'Atlante Eolico Italiano realizzato dal CESI/ERSE 69 e 

dall'Università di Genova rappresentano la velocità media annua nelle varie zone del territorio 

italiano, fino a 40 km dalla costa. Vengono fornite 4 diverse mappe (rappresentate tutte su 

sfondo cartografico nella scala 1:750.000): quelle della velocità media annua del vento, 

rispettivamente, a 25 m, a 50 m, a 75 m ed a 100 m sul livello del terreno (s.l.t.), ottenute 

estrapolando con il calcolo i dati di ventosità per le zone geografiche del Paese e per le altitudini 

per le quali non vi erano dati anemometrici, cioè i dati che utilizzano le tecniche di misurazione 

della velocità del vento. Il controllo del regime dei venti richiede spesso campagne di rilevamento 

specifiche, di media/lunga durata, da effettuarsi con periodiche misurazioni dirette nell’area di 

progetto, da confrontare, poi, con i dati reperiti presso le più vicine stazioni meteorologiche” 70. 

Questa operazione è seguita da simulazioni onerose riguardanti la situazione del sito 
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prima e dopo la realizzazione del progetto. In questo caso, è anche possibile condurre 

le analisi in galleria del vento ambientale, cioè in un’apparecchiatura utilizzata per 

studiare l'andamento di un flusso di un fluido (tipicamente l’aria) attorno ad un corpo 

(anche se queste risultano assai costose). Inoltre, i fenomeni di ventilazione naturale 

degli ambienti interni sono scarsamente controllabili in fase progettuale. Esistono in 

commercio alcuni software che consentono simulazioni termiche dinamiche o 

semidinamiche per valutare il comportamento energetico di un edificio, ma si tratta di 

programmi molto complessi, difficilmente accessibili da parte di tecnici non specialisti. 

In tal caso, poi, le gallerie del vento ambientali non sono in grado di simulare i flussi 

d’aria legati al gradiente di temperatura locale (effetto camino), ma solo quelli dovuti 

alla pressione del vento, quindi in tal caso fornirebbero risultati parziali.  

In fase di esecuzione dell’edificio, un rischio è rappresentato, poi, dal passaggio di 

rumore ed odore, che si può verificare attraverso le bocchette che mettono in 

comunicazione i diversi ambienti della casa, al fine di consentire un’adeguata portata 

del flusso d’aria. A tal fine, è bene che la cucina e il bagno non siano mai posti in 

contatto diretto con gli altri locali oppure sopravvento. Inoltre, negli edifici multipiano 

talvolta le forme di ventilazione naturale, ed in particolare quelle legate all’effetto 

camino, possono risultare incompatibili con le norme di prevenzione incendi. Infatti, il 

movimento di corrente d’aria ascensionale sviluppato all’interno dei collegamenti 

verticali e dei vani tecnici, reso possibile dall’apertura dei dispositivi di regolazione 

posti alla sommità, in caso di incendio, favorirebbe la propagazione delle fiamme ed il 

passaggio di fumi ai piani superiori. In tal caso, i sistemi passivi dovranno essere 

ovviamente progettati ed integrati con i requisiti di sicurezza ricorrendo, laddove 

necessario, alla ventilazione meccanica o a sistemi di chiusura elettronici collegati a 

rilevatori di incendio. A proposito della manutenzione dell’apparato tecnologico - 

costituito da chiusure esterne permeabili, bocchette e griglie di ventilazione interne, 

sistemi di captazione dell’acqua  o schermatura solare (un sistema che, “applicato 

all'esterno di una superficie vetrata trasparente permette una modulazione variabile e 

controllata dei parametrici energetici e ottico luminosi, in risposta alle sollecitazioni solari, 

ovvero un sistema che permette, attraverso la sua azione, una risposta dinamica adeguando le 

radiazioni solari incidenti sulle aperture trasparenti o vetrate di un edificio, al fine di migliorare 
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il comfort e ridurre il consumo energetico” 71)  , un ruolo fondamentale è rivestito dagli 

utenti. Per questo motivo, è indispensabile che questi ultimi siano informati sul 

funzionamento, sulla regolazione ed eventuale cura del sistema nel tempo, al fine di 

garantirne effettivamente i benefici. Infine, la scelta di un sistema di ventilazione 

naturale deve essere sempre ponderata rispetto ad altre possibili soluzioni, in termini 

di risparmio energetico ed economico. Si ricorda, ad esempio, che il sistema di 

raffrescamento passivo dipende fortemente dalle variabili ambientali e dal loro 

andamento nel tempo. Diversamente, un impianto di climatizzazione di tipo 

meccanico, purché correttamente dimensionato e gestito, è in grado di garantire il 

controllo microclimatico in qualunque condizione 72 .  

Un altro punto di debolezza è che un controllo non adeguato del tasso di ventilazione 

potrebbe portare a problemi interni di qualità dell'aria e ad una perdita di calore 

eccessiva; inoltre, la portata dell’aria e il modello di flusso d’aria non sono costanti e la 

distribuzione di aria fresca e dell’aria in palazzi grandi e con molte stanze può non 

essere possibile; tuttavia, elevati aumenti di calore possono significare la necessità del 

raffrescamento meccanico, che impedirà l’uso di ventilazione naturale (IDES-EDU, 

Intelligent Energy Europe for a Sustainable Future, 2011). 

 

Nonostante i punti di debolezza siano non pochi, si ritiene che la ventilazione naturale 

sia il punto di partenza  per ottenere, in futuro, dei metodi efficienti di climatizzazione 

e raffrescamento di edifici pubblici ed abitazioni private, ecosostenibili, rispettosi 

dell’ambiente e più economici rispetto alla ventilazione meccanica o artificiale. Per 

arrivare a questo, è necessario lavorare sul miglioramento dei punti di debolezza. Per 

avere un incremento della diffusione di sistemi per la ventilazione naturale, possono 

essere utili le seguenti proposte: 1. per ovviare ad un vuoto normativo relativo 

all’integrazione di sistemi di ventilazione naturale, si ritiene utile l’individuazione di 

indirizzi operativi strutturati, definendo criteri di integrazione in grado di orientare la 

progettazione nel contesto urbano locale (con particolare attenzione verso i centri 

storici); 2. avviare progetti di ricerca rivolti all’elaborazione di indirizzi per la 

progettazione più flessibili; 3. creare un progetto che preveda l’impiego della 
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ventilazione naturale deve sempre tenere in considerazione una preventiva analisi dei 

regimi di vento locali.  

Attualmente sono disponibili anche mappe del vento del territorio italiano, con 

indicazione per zone, della velocità media annua, oltre a mappe nautiche e siti 

meteorologici locali; queste informazioni non sono sufficienti ad una valutazione di 

fattibilità dell’intervento e, in molti casi, risulta necessaria una misurazione diretta dei 

flussi d’aria in situ. La raccolta di dati ambientali specifici, ad esempio, attraverso 

mappature a scala locale, e una raccolta aggiornata della normativa ambientale 

all’interno degli strumenti di pianificazione urbanistica potrebbero rappresentare utili 

strumenti progettuali per la valutazione preliminare di sistemi di raffrescamento 

passivi; la carenza di strumenti di aiuto alla progettazione è un ostacolo alla diffusione 

di pratiche di raffrescamento passivo, come ad esempio i software attualmente in 

commercio, che appaiono molto complessi e scarsamente utilizzabili da progettisti non 

specializzati. Per dare maggiore autorità ed attendibilità agli studi preliminari in fase 

di progettazione, relativi ai benefici della ventilazione naturale, sarebbe opportuno, 

orientare la ricerca verso l’elaborazione di software semplificati, accessibili anche a 

progettisti non esperti. Anche gli studi in galleria del vento ambientale, seppur ancora 

onerosi in termini di tempo e costi, offrono buone prospettive per i professionisti;  una 

più approfondita considerazione dei potenziali benefici, connessi con il raffrescamento 

estivo all’interno dei principali strumenti di certificazione ambientale 73, che 

attualmente considerano la ventilazione solo nei criteri riguardanti l’aerazione interna 

e dei sistemi di certificazione energetica, potrebbe incentivare una maggiore diffusione 

di accorgimenti progettuali relativi alla ventilazione naturale; per il superamento di 

possibili problematiche di ordine gestionale, può risultare utile l’avvio di processi di 

partecipazione degli utenti nelle diverse fasi progettuali. Le iniziative suggerite 

possono consentire il superamento di eventuali resistenze da parte degli utenti causate 

da disinformazione e scarsa familiarità verso i sistemi di ventilazione naturale 74. 

                                                           

73
 LEED Italia (Leadership in Energy and Environmental Design, sistema di certificazione 

di edifici sostenibili) e Protocollo Itaca (strumento di valutazione del livello di sostenibilità 
energetica e ambientale degli edifici.). 
74

 Ventilazione naturale, Score (Sustainable Construction in Rural and Fragile Areas for 
Energy efficiency: SCORE è un progetto co-finanziato  dal Fondo per lo Sviluppo 
Regionale Europeo nel contesto del Programma MED per l’implementazione di policy di 



61 

 

 

Conclusioni 

 

I due articoli da me tradotti dal persiano (“Uso dell’energia eolica nei bādgir  per la 

riduzione dei consumi di raffreddamento degli edifici” tratto dalla IX Conferenza 

internazionale dell’energia e “La nascita dei bādgir nelle case della pianura di Yazd-

Ardekān”) danno supporto allo studio dei bādgir come metodo alternativo di energia 

pulita. Infatti, il primo articolo, dopo aver descritto vari tipi di torri a vento, e 

considerando le diverse altezze delle torri e le aperture che incanalano il vento 

dominante, spiega l’esatto funzionamento dei bādgir e come possano essere corretti 

eventuali malfunzionamenti o difetti. Inoltre, alla fine effettua una simulazione con 

l’aiuto di un software che ha rilevato che il tempo di refrigerazione dell’edificio, con 

l’utilizzo del bādgir nei mesi caldi dell’anno, diminuisce. Effettuando un’altra 

simulazione su tre modelli di torri con tre altezze diverse, per studiare gli effetti 

dell’altezza del bādgir sulla sua performance, si è visto che il tempo di refrigerazione 

dell’edificio, con l’aumento dell’altezza della torre, diminuisce. Ma la relazione fra 

l’aumento dell’altezza e la diminuzione del tempo di raffreddamento non è lineare. Il 

secondo articolo, invece, studia la presenza della struttura architettonica dei bādgir dai 

periodi Ilkhanide (XIII secolo d.C.) a quello Qajaro (XVIII secolo d.C.), nelle case della 

piana di Yazd - Ardekān (con particolare attenzione per le città di Yazd e Meybod). Dal 

momento che i bādgir delle città Ilkhanidi (XIII secolo d.C.) e Timuridi (XIV secolo 

d.C.), spesso, sono stati aggiunti in periodi successivi, e quindi non esistono bādgir 

costruiti propriamente in quelle epoche, si sono ricercate fonti della parola bādgir, suoi 

sinonimi nei testi antichi della letteratura persiana e suoi significati nel dizionario 

Dekhādā. Quindi, sebbene moltissimi bādgir siano stati aggiunti in epoche più tarde, si 

ha comunque testimonianza di una loro presenza e utilizzo precedente. L’articolo 

passa in rassegna le caratteristiche delle torri a vento nelle varie epoche (dal periodo 

Ilkhanide a quello Timuride, da quello Safavide a quello Qajaro e Zand – seconda metà 

del XVIII secolo d.C.) e osserva quali siano i cambiamenti, le differenze e le analogie 
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con gli iwān, sempre con funzione di raffrescamento naturale. 

Possiamo, quindi, affermare che la tradizione architettonica persiana dei secoli passati 

(da quello Ilkhanide a quello Qajaro) dà a noi contemporanei occidentali degli spunti 

molto interessanti ed utili per andare nella direzione della ricerca architettonica 

ecosostenibile, ed avere un risparmio energetico ed economico effettivo, inserendo i 

palazzi e le costruzioni attuali in un contesto di recupero degli elementi architettonici 

del passato in armonia con la natura, ma con design avveniristici ed efficienti dal punto 

di vista energetico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

Bibliografia 

 

A’zami, A., Badgir in traditional Iranian architecture, 2005. 

Addington, M., Contingent behaviors, Architectural Design: Energies. 

Bahadori, Mehdi N., Passive cooling systems in Iranian architecture, 1978, pp. 144-54. 

Booth, Robert, BD Magazine - Sport and Leisure, 2007. 

Cooper, Gail, Air-conditioning America: Engineers and the Controlled.  

DETR Environment Transport Regions, Natural ventilation in non-domestic buildings - a 

guide for designers, developers and owners, Good Practise Guide 237, Marzo 1996. 

Environment,1900-1960, Johns Hopkins Studies in the History of Technology, John 

Hopkins University, 1998, p.190. 

El-Shorbagy, Abdel-moniem. Design with Nature: Windcatcher as a Paradigm of Natural 

Ventilation Device in Buildings, 2010. 

Encyclopaedia Iranica. 

Fathy, Hassan, Natural Energy and Vernacular Architecture: Principles and Examples with 

Reference to Hot Arid Climates, Chicago, 1986.  

Giachetta, Andrea, Facoltà di Architettura di Genova. 

IDES-EDU, Intelligent Energy Europe for a Sustainable Future, 2011. 

Lexen & Noordally, 1987.  

Roaf, S.,  Air-conditioning avoidance: lessons from the windcatchers of Iran, Oxford, 2005, 

pp. 1053-1057. 

Roaf, Susan, The Traditional Technology Trap: stereotypes of the Middle Eastern traditional 

building types and technologies, Trialog, 2009, 26-33. 

Romagnoni, Piercarlo, IUAV. 

Russo, Stefano, Architettura sostenibile. L’altopiano iranico fonte di civiltà e ispirazione, 

Gangemi Editore, 2009. 

Seattle Department of Construction and Inspections, Natural Ventilation, 15 maggio 

2009. 

Semsar, M.H., Negahban, F. Tr., BrillOnLine Reference Works, Encyclopedia Islamica, 

2013. 

Spencer M. Dutton, David Banks, Sam Brunswick, William J. Fisk, Natural Ventilation 

in California Offices: Estimated Health Effects and Economic Consequences, 



64 

 

Environmental Energy Technologies Division, October 2013. 

Ventilazione naturale, Score (Sustainable Construction in Rural and Fragile Areas for 

Energy efficiency). 

 

Siti web: 

 

http://www.abitareecosostenibile.it/schermature 

www.agglo-st-etienne.fr  

http://architecture.myninjaplease.com 

https://www.architetturaecosostenibile.it/architettura/criteri-progettuali/sistemi-

solari-passivi-guadagno-diretto-indiretto-isolato-093/ 

Bovema, www.bovema.it, settembre 2013.  

Brager, G. S., Alspach, P., Nall, D. H., RSES Journal, febbraio 2011. 

buildingservicesindex.co.uk 

http://www.building.co.uk/sitting-comfortably/3086075.article 

http://construction.com/CE/articles/0801edit-2.asp&usg 

http://www.consulente-energia.com/eolico-velocita-media-vento-italia-mappe-

ventosita-italiana-metri-montagna-collina-pianura-mare-quali-sono-zone-piu-ventose-

eolica.html, 2015 

http://designbuild-network.com 

https://divisare.com 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:QatarUniversityEastView.jpg  CTRL!!!! 

hpp://www.evolo.us/competition/wind-catcher-tower/ 

http://fosterandpartners.com 

http://www.fosterandpartners.com/projects/z%C3%A9nith-music-venue/ 

Greenpeace, http://www.greenpeace.org/italy/it/campagne/Salviamo-il-clima/Il-

riscaldamento-globale/?gclid=CJ-Rw93P-dACFQ2ZGwodM1gADg 

http://www.i4at.org/lib2/aircool.htm  

http://inhabitat.com 

http://newatlas.com 

https://www.nps.gov 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4404&area=ind



65 

 

or&menu=salute 

www.solarsaver.co.uk/suncatcher.htm  

www.technovelgy.com/ct/Science-Fiction-News.a...  

www.theconstructioncentre.co.uk/news/press-ro...  

http://www.ulss5.it/binary/ulss5/contspec_spisal/procedure_sicurezza_spazi_confi

nati_2008_09_18.1245746724.pdf, 2008 

 

Normative europee e italiane: 

Direttiva 2002/91/CE, paragrafo 18 

Articolo 4, comma c del DPR 59/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Appendice 

 

4.1 Traduzione dal persiano: articolo “Uso dell’energia eolica nei bādgir  per la 

riduzione dei consumi di raffreddamento degli edifici” (IX conferenza internazionale 

dell’energia)  

  

 

Abstract: 

La torre a vento, con l’utilizzo di energia rinnovabile del vento e il freddo 

dell’evaporazione, fornisce il raffreddamento relativo alla necessità degli spazi 

principali degli edifici. In questo modo, con l’utilizzo di uno dei metodi passivi di 

raffreddamento in una parte dell’edificio, che ha il maggior dispendio di energia, la 

quantità del dispendio di energia si può diminuire. Lo scopo di questo articolo è lo 

studio della misura del risparmio del consumo energetico con l’uso del bādgir, in 

relazione ad  altezze diverse nell’edificio. 

Si apre con lo studio dei vantaggi e degli svantaggi di questo sistema per l’utilizzo di 

questo elemento importante di architettura del passato, negli edifici costruiti oggi e con 

una nuova tecnologia e  nuovi materiali. In questo articolo, dopo un breve studio della 

messa in pratica dei bādgir nei climi caldi e secchi, abbiamo dato degli aspetti 

quantitativi per i consumi di calore dell’edificio  ed, allo stesso modo, rispetto agli 

effetti dell’aumento dell’altezza della torre a vento sulla riduzione del carico di 

raffreddamento. Essendo stati dimostrati i risultati, è stato preso un modello a 

computer con l’aiuto del software Energy Plus nella città di Isfahan. Il modello 

principale è consistito nella connessione del bādgir  allo spazio principale e specifica la 

quantità di riduzione di carico di calore nel caso di utilizzo della torre a vento a 

confronto con il modello senza torre. Ci sono stati altri modelli simili anche con 

differente altezza di bādgir, con lo scopo di esaminare l’influenza della loro altezza 

sulla riduzione della quantità di consumo. Il paragone dei risultati con gli esempi 

esistenti dimostra la correttezza della ricerca. 

             

         Kalid Vāje    
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1 – Introduzione 

Lo sviluppo della scienza e della tecnologia nel mondo di oggi ha causato 

apparentemente comodità e benessere della vita dell’uomo. Ma lo sviluppo ottenuto è 

diventato per l’umanità una fonte apparentemente di problemi nuovi, fra cui l’utilizzo 

eccessivo di combustibile fossile. L’utilizzo dei combustibili fossili ha procurato 

all’uomo cause di inquinamento dell’atmosfera naturale, le alterazioni ampie del clima 

e altri problemi. Quindi, i Paesi sviluppati industrializzati hanno posto l’attenzione 

sull’utilizzo delle energie prodotte dalla natura e in particolare di energie rinnovabili. 

L’energia eolica è una dei tipi principali di energie rinnovabili, che ha intrigato da 

molto tempo la mente dell’uomo, cosicché egli ha sempre  sviluppato un pensiero 

all’uso di questa energia nella produzione. L’energia eolica,  come le altre fonti di 

energie rinnovabili,  è quasi sempre disponibile. Da anni, le persone delle città 

confinanti col deserto e delle regioni calde e secche dell’Iran, hanno sfruttato l’energia 

rinnovabile del vento con la costruzione dei bādgir, per arrivare ad un certo comfort nei 

giorni caldi. Il bādgir è una delle più importanti opere e capolavori più importanti e 

straordinari di ingegneria ed arte dell’Iran, che è stato ampiamente diffuso nei secoli 

scorsi nelle zone dal Medio Oriente ed Egitto con clima caldo e secco e caldo e umido. I 

bādgir, con diverse forme, sono stati costruiti nelle città del centro e del sud dell’Iran, 

ognuno dei quali è stato progettato e costruito sul calcolo dell’altezza e in base alla 

direzione del vento desiderabile. Ancora si possono osservare i resti di questi bādgir nei 

climi caldi e umidi del sud  nelle città come Bandar ‘Abbas, Bandar-e Langhe, Qeshm, 

Bushehr e climi caldi secchi delle regioni del centro come Kerman, Nayyn, Yazd, Tabas, 

Kashan, Semnan, Isfahan e perfino delle regioni a sud della città di Tehrān. Queste 

torri a vento così si trovano negli altri Paesi del Medio Oriente come l’Afghanistan, il 

Pakistan, gli Emirati Arabi Uniti, la Giordania, il Bahrein, il Qatar, l’Iraq, l’Oman, la 

Siria e il Kwait e l’Egitto. Il bādgir ha avuto un ruolo efficace, con lo scopo di 

convogliare il flusso del vento e sfruttando un’energia pulita e naturale per la 

variazione della temperatura, stabilendo il flusso d’aria e facendo arrivare la 

temperatura dello spazio di un’abitazione verso la temperatura adeguata per il comfort 

dell’uomo. Oltre agli spazi abitativi, è stata ampiamente usata la costruzione delle torri 

a vento sulle cisterne d’acqua per mantenere il fresco. Infatti, i nostri antenati sono 

riusciti a creare ambienti freschi senza l’utilizzo di sistemi di raffreddamento e 
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consumo di energia, in estate e in mezzo al deserto e a trascorrere con agio  i giorni 

brucianti dell’estate nella frescura ottenuta da queste costruzioni ingegnose ed 

artistiche. 

2 – Ventilazione naturale 

La situazione della ventilazione naturale o la quantità di sostituzione dell’aria 

all’interno dell’edificio, è il primo dei fattori principali determinanti per la salute e il 

comfort dell’uomo. La ventilazione naturale ha influenzato l’uomo in due modi diretti 

e non diretti. Da una parte, la purezza e la velocità della corrente d’aria all’interno di 

un edificio influenza in modo diretto l’uomo e dall’altra parte, la situazione della 

ventilazione per via dell’effetto del calore e dell’umidità dell’aria e delle superfici 

interne dell’edificio influenzano l’uomo, in maniera non diretta. Qui è stato studiato 

per l’analisi della necessità di ventilazione negli edifici e nelle varie loro performance. 

Generalmente parlando, la ventilazione negli edifici ha tre diversi effetti, che sono i 

seguenti: 

1. ventilazione per la salute: l’atto di assicurarsi un’aria respirabile all’interno delle 

costruzioni per mezzo della sostituzione, con l’aria fresca esterna, l’aria viziata e 

usata internamente;  

2. ventilazione per il benessere: la creazione del comfort fisico per mezzo 

dell’aumentare la quantità di diminuzione della temperatura eccessiva del corpo 

con l’evaporazione del sudore sulla pelle, così come per cancellare il disagio di 

essere bagnato della superficie del corpo, per mezzo del sudore;  

3. la creazione del comfort fisico all’interno degli edifici per mezzo del 

raffreddamento della massa dei materiali di costruzione, quando l’aria 

dell’interno è più calda dell’aria esterna. 

Di certo l’importanza di questi tre tipi di effetti, come la velocità dell’aria e la misura 

del suo riciclo nell’edificio, è legata al tipo di clima e di diverse stagioni dell’anno. La 

ventilazione naturale negli edifici si realizza in questi tre modi. 

2.1 - Ventilazione passeggera 

Quando in due parti degli edifici vengono installate le aperture, si può al massimo 

ottenere una parte di ventilazione. Avere una stanza con ventilazione in transito è 

possibile, una costruzione efficiente deve avere un’apertura di ventilazione 

(dimensione, forma e numero) che abbia una profondità di 10-15 metri. (Figura 1 di 
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ventilazione in transito). 

2.2 - Ventilazione con un’apertura 

Nel caso in cui ci sia soltanto una finestra, la pressione è simile nelle due parti della 

finestra. La pressione dell’aria in alto e nella parte bassa della finestra cambia con il 

cambiare dell’altezza, la differenza di temperatura fra fuori e dentro e in relazione alla 

densità dell’aria. Ciò significa che, all’interno e in alto all’apertura c’è una grande 

pressione e sotto c’è l’aria sotto pressione e questa differenza aumenta con l’aumento 

dello spazio verticale dell’apertura (Figura 2). In questo caso la ventilazione che si 

viene a creare è soddisfacente fino ad uno spazio da 6-7 metri. Con l’aumento 

dell’altezza della finestra e la creazione di due aperture in alto e in basso (l’apertura in 

basso per far entrare l’aria e l’apertura in alto per far uscire l’aria più calda e con 

densità inferiore) si può sfruttare l’effetto camino per l’aumento della ventilazione.    

2.3 - Ventilazione con ventilatore 

Quando il vento soffia e la temperatura fuori è minore della temperatura interna della 

costruzione, la ventilazione in transito può essere una strategia efficace di 

raffreddamento. Ma il vento in tutte le ore notturne della giornata non è accessibile 

(per esempio durante la notte) o nella maggior parte dei climi la sua velocità è molto 

minore o è possibile che sia erosa e le circostanze del luogo siano causa di mancanza di 

accesso al vento dell’edificio. In tale circostanza la ventilazione con ventilatore, quando 

la necessità del movimento dell’aria nell’edificio non è legata al vento, può creare lo 

stesso effetto di raffreddamento. Il vantaggio di questo metodo è questo, che non è 

condizionato neanche al vento e alla sua direzione. L’aria che, in questo modo scorre, e 

il calore che è dissipato per mezzo di quello, è legata all’altezza verticale delle aperture 

di entrata ed uscita, alle loro dimensioni e allo stesso modo la differenza di calore fuori 

dall’edificio e sono in relazione alla media della temperatura dell’aria della parte alta 

della stanza. Alcune strategie si possono utilizzare per il miglioramento di questo 

sistema di ventilazione che tutte queste strategie sono legate alla progettazione 

dell’edificio. Per esempio, l’altezza senza aperture di entrata ed uscita, può aumentare 

con l’installazione di un camino sopra la stanza. Oltre ad un’altezza efficiente, anche la 

ventilazione del camino con un determinato livello di entrata ed uscita, ha una sua 

influenza. La ventilazione del ventilatore è massima, quando la superficie della 

bocchetta  di entrata è equivalente alla superficie della bocchetta di uscita. Nella 
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maggior parte dei casi è difficile allargare l’apertura di uscita nella stessa misura della 

bocchetta di entrata. L’aumentare l’ampiezza di entrata rispetto a quella di uscita (o 

viceversa) causa l’aumento della corrente d’aria, ma questo aumento non è ben in 

proporzione con la superficie aumentata. 

3 - Torre a vento (bādgir) 

Fra i metodi differenti, che in passato sono stati utilizzati per la creazione di 

refrigerazione  senza energia negli edifici, i bādgir hanno un posto speciale. Il punto più 

importante nel caso dei bādgir è questo, che per l’attività non ha bisogno di energia. I 

bādgir lavorano sulla base delle leggi della ventilazione naturale e con l’utilizzo della 

forza del vento e dell’effetto camino. 

4 - Tipi di bādgir 

I bādgir con una superficie di quattro aperture, sono esagonali o ottagonali e in alcuni 

casi sono anche circolari. La posizione dei bādgir nella pianta, ha molta influenza 

nell’efficacia del loro climatizzare. I bādgir venivano utilizzati sempre nella parte estiva 

della casa, a cui apparteneva la parte sud del cortile. La stanza è lo spazio principale 

pertinente alla parte estiva e in media le stanze sono generalmente da 3 a 5. Le stanze 

sono generalmente in comunicazione con il bādgir in modo diretto. Ma, a volte questa 

relazione con la stanza ha una dimensione spaziale diversa. Sulla base della posizione e 

della loro relazione con spazi principali desiderabili, i bādgir si possono dividere in tre 

tipi:  

1) La posizione dei bādgir dietro la stanza sull’asse di congiunzione. In questo tipo di 

bādgir, l’asse di congiunzione, la stanza e il cortile sono allineati. Figura 4. 

2) La posizione del bādgir in uno degli angoli nord della stanza. In questo tipo di bādgir, 

la stanza si trova, a forma di croce, nel prolungamento dell’asse longitudinale o del 

giardino latitudinale e non c’è il bādgir nell’asse corrispondente della stanza. Figura 5. 

3) La posizione del bādgir in un angolo del cortile. In questo caso il bādgir è collegato 

alla stanza per mezzo dell’ampiezza della vasca e non è in collegamento diretto con la 

stanza. Figura 4. 

 

5 - La costruzione dei bādgir 

I bādgir sono composti da parti diverse, che alcune di queste hanno un aspetto di 

abbellimento e altre hanno un ruolo seriamente nella efficacia di bādgir. Queste parti 



71 

 

sono: di una gabbia, stelo, lama principale, impugnatura secondaria, fessure aperte e 

chiuse (sulla facciata dei bādgir ogni spazio che c’è fra le due impugnature, fra i due 

muri, viene chiamata fessura piccola e nel caso in cui sia aperta e l’aria possa 

attraversarla, si chiama fessura aperta e nell’altro caso viene chiamata fessura chiusa). 

La parte superiore del bādgir viene tenuta aperta in una, due, quattro, sei e otto parti, 

chiusa sulla direzione del vento, così che la parte alta delle bocchette sia rivolta verso il 

cielo chiusa e la parte in basso di quello sia aperta verso le colonne del bādgir fino 

all’interno della costruzione  o fino alla cisterna. Veniva diviso l’interno delle colonne 

del bādgir (eccetto i bādgir ad una direzione) per mezzo di muri sottili e alette di 

mattoni oblique in quattro, sei o otto parti affinché la direzione in cui soffia il vento 

dell’apertura o il canale di entrata di quella sia adeguato alla colonna del bādgir. Questo 

processo era causa dell’atto di introdurre la corrente d’aria nello spazio interno 

dell’edificio/i, nelle cisterne e nelle stanze di refrigerazione. I bādgir ad un lato 

generalmente sono bassi e non possono essere collocati in ambienti in cui c’è molta 

polvere e sabbia. Ma i bādgir a quattro e otto lati hanno la maggior parte una altezza 

maggiore. In particolare costruivano bādgir molto alti ad otto direzioni affinché di 

fronte alla pressione del vento si avesse una resistenza maggiore e la forma della parte 

principale del bādgir permettesse il passaggio della corrente del vento con una minore 

pressione. Spesso i bādgir hanno impalcature di legno che uniscono i due lati delle 

bocchette del bādgir e le estremità di queste impalcature sono fuori dal corpo del bādgir. 

Queste impalcature sono causa dell’aumento della stabilità e resistenza del bādgir 

rispetto alla pressione del vento e lavorano come un elastico e non permettono che le 

alette  interne e il corpo del bādgir si separino l’un l’altro. Il motivo per cui non tagliano 

l’estremità di questi legni è che quando bisogna ripararlo e aggiustarlo, uniscono le 

impalcature a questi legni e fanno le riparazioni necessarie da sopra alle impalcature.  

6 – Performance del bādgir 

L’azione dello spirare del vento fra le aperture del bādgir e all’interno delle finestre 

dell’edificio, crea la differenza di pressione che causa la presenza di una corrente d’aria 

all’interno dell’edificio. Nella maggior parte dei bādgir questa differenza di pressione è 

tale che l’aria dalle aperture della parte alta del bādgir entri nelle stanze principali 

dell’edificio ed esca dalla porta e dalla finestra dell’edificio e dalle finestrelle, nella 

parte posteriore del bādgir. In alcune delle moschee ai margini del deserto come l’antica 
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moschea di Ardekān e la moschea del venerdì di Firuzabād nella regione di Yazd, le 

finestrelle del bādgir si trovano esattamente nella parte alta del mehrāb. In tal modo, il 

vento desiderato penetra in parti diverse dell’edificio e causa la ventilazione e il suo 

raffreddamento. In alcuni casi si può tirar fuori con il cambiamento della forma della 

posizione del bādgir rispetto alle parti principali dell’edificio e con la differenzazione 

della pressione originata dall’azione del vento, convogliare l’aria dalla porta e dalle 

finestre dell’edificio, e farla uscire per mezzo del bādgir. In questa situazione, il bādgir  

ha il ruolo di un camino. Negli edifici in cui l’interno dei grandi giardini sono pieni di 

alberi, fiori e piante e l’aria del giardino si rinfresca in apparenza con l’evaporazione e 

per mezzo degli alberi, si può progettare il bādgir rispetto alla casa così che l’aria 

raffreddata del giardino entri nella casa dalla porta e dalle finestre dell’edificio e sia 

buttata fuori dal bādgir. Questo tipo di bādgir è molto raro, a paragone con i bādgir che 

conducono l’aria dall’alto verso l’interno della costruzione e la buttano fuori dalla 

porta e dalle finestre. Durante il giorno il bādgir diventa completamente caldo, per lo 

scambio di calore con l’aria esterna e l’accumulo dei raggi del sole. Nelle regioni del 

deserto la temperatura dell’aria di notte è possibile che sia fino a circa 20 gradi 

centigradi di meno rispetto alla temperatura dell’aria di giorno. L’aria interna del 

bādgir si riscalda per effetto dello scambio termico con il corpo del bādgir, il suo peso 

diminuisce e, come si dice, diventa più leggero e viene trascinata verso l’alto per effetto 

di una forza fluttuante. In questo caso i bādgir, come i camini, creano un risucchio. 

Questo risucchio o differenza di pressione fra l’aria fuori e l’aria calda dentro al bādgir, 

causa che l’aria fuori dalla porta e dalle finestre della stanza raggiunga il bādgir e crei 

una corrente verso l’alto. In tal modo, ogni volta in cui la temperatura dell’aria dentro 

al bādgir è maggiore dell’aria esterna, si stabilisce una corrente non troppo forte 

dall’aria fuori e dal giardino verso l’interno della stanza o dell’edificio e poi si stabilisce 

verso l’interno del bādgir. Questa corrente naturale d’aria continua fino a che raggiunge 

il calore dell’aria esterna. Quando l’aria esterna ha una temperatura più alta della 

temperatura della superficie interna del bādgir, nell’azione di scambio di calore con il 

bādgir (che diminuisce il suo calore per effetto del calore verso il cielo durante la notte) 

quest’aria si raffredda e il corpo principale di quello aumenta e per dire diventa 

pesante e si crea una condizione contraria a quella del camino. Perciò, l’aria entra dalle 

aperture alte del bādgir e si raffredda e poi entra all’interno della stanza o dell’edificio. 
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Questa corrente naturale d’aria continuerà fino a quando la superficie interna del bādgir 

è più fresca rispetto all’aria fuori. Certamente dal momento che la massa è poca 

all’interno, ne consegue che il flusso freddo accumulato del bādgir viene sentito 

soltanto all’alba e nella parte iniziale del mattino. In ogni caso la quantità di corrente 

d’aria, che si crea per effetto di una forza fluttuante nei bādgir, è molto poca e i bādgir in 

assenza dell’azione del vento, non hanno un’efficienza considerevole. Alcuni dei bādgir 

solamente, sia per mezzo dello spostamento dell’aria rendono fresca l’aria interna sia 

per mezzo dell’evaporazione realizzano questa azione. Un esempio dell’utilizzo del II 

metodo del sistema di raffreddamento è il bādgir del giardino di Dowlatabād di Yazd, 

nel senso che la corrente d’aria, una volta entrata passa attraverso l’interno dell’edificio 

sopra una piccola piscina di pietra e una fontana e dopo da là viene indirizzata verso le 

altre stanze. La stanza sotto il bādgir dove sono situate la piscina e la fontana, ha una 

forma ottagonale e in essa si trovano numerose porte. Ogni volta che c’è bisogno di 

rinfrescare le stanze private, aprono la porta fra quella stanza e la stanza ottagonale 

sotto il bādgir. La causa di raffreddamento dell’efficienza di raffreddamento del bādgir e 

l’utilizzo del raffreddamento per evaporazione, sono utilizzati anche in altri modi. 

Per esempio nella città di Bam  esiste un bādgir che dista dall’edificio circa 50 metri ed è 

connesso a quello con un canale sotterraneo. Il posizionamento di questo canale è sotto 

il cortile e le aiuole, dove contemporaneamente con l’irrigazione dei fiori e delle piante, 

l’acqua si infiltra al suo interno ed è umido. L’aria che esce dal bādgir attraversando 

questo canale umido sotterraneo, evapora in modo sensibile, si raffredda e poi entra 

nello spazio abitabile. La forma dell’illustrazione 8 mostra questo bādgir. Questo 

progetto necessita della presenza di un cortile abbastanza grande e della collocazione 

del bādgir nell’angolo estremo del giardino e che sia di fronte allo spazio abitabile. Nel 

caso dell’esistenza di flussi d’acqua sotterranei nello spazio più basso di un edificio, 

l’atto di disegnare i bādgir con una “banda” ben proporzionata deve essere realizzato in 

armonia con i vantaggi di queste acque fredde. La foto 9 indica una sezione di questo 

tipo. In questo esempio, lo spazio residenziale è collegato con un pozzo con una 

corrente di acqua sotterranea e il bādgir è stato costruito così che l’aria d’uscita da 

quello, attraversi sopra l’apertura di quel pozzo. Conseguente all’azione del flusso 

dell’aria d’uscita del bādgir, parte dell’aria è transitata sopra l’acqua  molto fredda 

sotterranea e si è raffreddata, e viene portata verso l’alto attraverso il pozzo e dopo 
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essersi mescolata con l’aria d’uscita, entra nello spazio residenziale.   

In alcuni casi anche sopra l’apertura del bādgir mettevano cespugli con le spine o 

fascine di giunchi  e sopra a quello gettavano attorno acqua e aumentavano in questo 

modo l’umidità e il fresco dell’aria in entrata. Fino a prima dell’invenzione del 

frigorifero elettrico, in molte case conservavano il cibo negli spazi sotto il bādgir 

affinché  rimanesse fresco e si deteriorasse più tardi. Bisogna sapere che nelle zone 

calde e secche centrali dell’Iran, a causa dell’aridità dell’aria, l’acqua evapora più 

velocemente e oltre alla creazione del freddo nell’ambiente, diviene causa anche di 

aumento dell’umidità relativa dell’aria. Come risultato sia il caldo sia l’aridità riducono 

più del limite l’aria e non creano un’atmosfera gradevole per i residenti della 

costruzione. Nelle città in cui il vento necessario ha anche una (piccola) quantità di 

terra, come il Genabād nella regione del Khorasān, di solito creano uno spazio di terra 

sotto il bādgir. Ha una misura più ampia la sezione del canale del bādgir, in questa 

parte, della sezione alta di una certa misura affinché la velocità del vento diminuisca e 

siano filtrate la polvere e la terra in quello. Il vento, dopo che è entrato dall’apertura del 

bādgir, ha attraversato lo spazio con la terra ed è diventato più pulito (è stato filtrato) ed 

entra nella stanza. In alcuni casi oltre al bādgir, ventole installate sulla superficie della 

cupola della casa aiutano anche la ventilazione dello spazio interno. E’ degno di nota 

che Hassan Fathy, un architetto famoso egiziano, nell’interno del canale dei bādgir , che 

per i suoi edifici ha progettato una fontana e una piccola pompa d’acqua, ha utilizzato 

alcuni fogli di stagno bucati e un tubo di acqua. Quando il flusso del vento è caldo e 

secco o quando ha una grande quantità di polvere e terra, accendono la pompa 

dell’acqua e l’acqua della fontana  zampilla sulla superficie dei fogli di stagno e alla 

fine si versa all’interno del tubo di acqua e allora di nuovo quest’acqua per mezzo della 

pompa viene trasferita nella fontana e in questo modo, non soltanto l’aria diventa 

fresca e umida, ma anche viene ridotta una quantità dalla sua polvere.     

7 – Difetti dei bādgir tradizionali e nuovi metodi per eliminare i difetti dei bādgir 

Questa struttura antica ed efficiente, malgrado le caratteristiche buone e la creazione di 

condizioni desiderabili di vita alle persone del deserto, specialmente nelle stagioni 

calde dell’anno, ha anche difetti che sono i seguenti: 

1) la temperatura dell’aria che arriva dai bādgir nell’edificio, 

approssimativamente è equivalente alla temperatura circostante. Questa 



75 

 

temperatura dell’aria non può fornire il comfort termico  per gli abitanti 

all’interno dell’edificio. Soltanto l’unico fattore efficace per abbassare la 

temperatura dell’aria nei bādgir tradizionali è l’abbassamento della 

temperatura dell’aria di notte e la radiazione termica dei muri esterni del 

bādgir è verso il cielo, in modo che l’accumulo dell’energia fredda nel corpo 

del bādgir, alla fine il giorno dopo possa essere ancora utilizzabile. A causa 

delle quantità del corpo del materiale di costruzione (della struttura) del 

bādgir, questo accumulo di energia è limitato e il flusso di enorme quantità 

d’aria è anche causa dell’uso di un periodo limitato (da una a due ore) di 

energia fredda immagazzinata. 

2) Quando la velocità del vento è bassa (meno di 2 metri al secondo) i bādgir 

non possono fornire la quantità d’aria necessaria, per stabilire il flusso d’aria  

nell’edificio e nel caso in cui il vento non soffi, soltanto nelle prime ore del 

giorno, una certa quantità di flusso d’aria (come effetto di una forza di 

flusso) entra all’interno dell’edificio. 

3) In una zona in cui il vento necessario non ha una direzione particolare, 

utilizzano bādgir con 3 o 4 aperture. In questi bādgir una parte dell’aria che 

entra da un’apertura all’interno del bādgir, esce per mezzo delle altre 

aperture, proprio per questa ragione viene sprecata una quantità consistente 

di aria che dovrebbe entrare all’interno della costruzione. 

4) Negli edifici che sfruttano i sotterranei, benché l’aria attraversi una superficie 

umida, sono molto poche la quantità di refrigerazione di evaporazione e la 

riduzione della temperatura dell’aria. 

5) In una regione in cui la velocità del vento è bassa o equivalente a zero, si può 

creare, utilizzando la forza di flusso dell’aria all’interno della colonna 

portante del bādgir,  una corrente d’aria verso il basso. Poiché nei bādgir 

tradizionali, la superficie umida si trova nella parte più bassa della colonna 

portante del bādgir, un’altezza efficace o un’altezza che cambia in quella 

densità dell’aria cambia, è molto poca (circa un metro). Per questo motivo 

grazie  alla proprietà di una forza di flusso l’aria all’interno della colonna 

portante del bādgir, non viene utilizzata nel modo desiderato. Dal momento 

che, se questa superficie umida, si trova nella colonna portante del bādgir o 
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nella parte alta del bādgir, con  l’aumento dell’altezza effettiva e della forza 

del flusso, la corrente d’aria anche nel bādgir aumenta dall’alto verso il basso. 

6) Le aperture o le finestrelle di entrata dei bādgir erano gli spazi di entrata 

nell’edificio di polvere e sabbia, insetti e a volte piccoli uccelli. 

7) Quella parte dell’aria che da ogni apertura entra nel bādgir, esce per mezzo 

delle altre aperture e non realizza (spreca) l’opportunità di entrata 

nell’edificio. Certamente nei bādgir che utilizzano solo un’apertura per far 

entrare il vento, questo problema non c’è. Tuttavia, di solito, si può utilizzare 

il bādgir a titolo di supplemento del sistema di ventilazione e di 

raffreddamento dell’edificio. Il bādgir può fornire in alcuni periodi dell’anno, 

condizioni di comfort all’interno di una costruzione grazie ad una 

ventilazione naturale e nei momenti in cui un altro vento non può rispondere 

alla necessità degli abitanti dell’edificio, e soltanto in quel caso, è necessario 

avvantaggiare le installazioni meccaniche. 

Per superare questi difetti, bisogna presentare nuovi progetti di bādgir  con lo 

scopo di valorizzare l’efficacia dei bādgir tradizionali. Esempi di questo sistema 

si possono osservare in alcune case appena costruite del quartiere Safaie di Yazd 

e negli edifici residenziali degli impiegati della metropolitana di questa città. A 

Meybod in alcune case, il condizionatore viene messo di fronte al bādgir e nella 

posizione verso il vento necessario. In questo modo la nuova performance del 

bādgir è solo proteggere il condizionatore dai venti del deserto e il passaggio del 

canale del condizionatore. Certo con l’installazione di una rete d’argento sottile 

sopra il bādgir, in certa misura alcuni problemi vengono risolti. Usare il bādgir 

con la colonna umida e il bādgir con la superficie inumidita può essere utile per 

l’innalzamento della performance del bādgir. Nello stesso bādgir di primo tipo (il 

bādgir con la colonna umida) l’acqua viene sparsa dall’alto del bādgir e per 

mezzo di getti d’acqua sopra l’area di terracotta o sopra qualche pannello 

grosso, che sono state installate all’interno della colonna del bādgir. L’acqua in 

eccesso viene raccolta nella piccola piscina sotto il bādgir e viene riportata per 

mezzo di una pompa verso la parte alta della superficie, in tal modo l’aria calda 

e secca esterna, si raffredda per mezzo del passaggio da questa colonna, tramite 

l’evaporazione. Nelle zone in cui la velocità del vento è bassa, si utilizzano bādgir 
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del secondo tipo (bādgir con superficie umida). Queste superfici sono formate da 

un insieme di pacchetti o superfici di cellulosa, di nome pad, che sono installati 

nella parte alta della torre e con l’acqua diventano bagnati. L’aria nel momento 

in cui passa dall’alto di questi pacchetti, per mezzo dell’ evaporazione, viene 

raffreddata e aumenta la sua densità. A questo punto, poiché diventa più 

pesante quest’aria in relazione all’aria circostante, crea una corrente d’aria 

dall’alto verso il basso.  Determinare l’altezza e le dimensioni di un bādgir che è 

stato considerato per un luogo particolare, richiede un progetto appropriato, con 

l’attenzione per i principi meccanici dei fluidi, il trasferimento di calore e la 

termodinamica. Nel passato, nelle regioni calde e secche dell’Iran come Yazd, fu 

realizzato questo lavoro  per mezzo dell’esperienza e per mezzo di costruzioni 

sperimentate nel luogo. In tal modo, si sono trasmesse il trasferimento di 

tecnologia della costruzione del bādgir  e i dettagli particolari  che esistono in 

esso, per mezzo dell’ esperienza fatta delle generazioni successive. Tenendo 

conto delle carenze e i difetti dei bādgir tradizionali e anche dei progressi che si 

raggiunsero nei settori della scienza e della tecnica, l’enfasi sul progetto, 

sull’analisi e sulla costruzione scientifica dei bādgir è assolutamente necessaria. 

La scelta del luogo del bādgir, l’altezza della colonna, la sua proporzione con 

quella dello spazio che deve rinfrescare e anche la direzione del posto delle 

aperture e il loro numero, è stato un lavoro molto meticoloso e che dava 

esperienza sufficiente dell’architetto e del costruttore del bādgir. Gli errori di un 

architetto sono stati l’entrata dell’aria calda e di polvere e terra anziché aria 

fresca in casa. Gli architetti bravi ed esperti, per trovare un posto appropriato 

per la  costruzione del bādgir  sul tetto degli edifici, salivano sul tetto e attraverso 

delle alte scalinate  e con l’utilizzo della sensibilità del proprio padiglione 

auricolare, determinavano la direzione del soffio del vento e l’altezza del bādgir. 

La temperatura e la corrente della massa d’aria che entra nell’edificio ha una 

relazione con fattori differenti che si possono dividere in due gruppi generali.  

1. I fattori climatici e atmosferici - Questi fattori, comprendenti la 

temperatura dell’aria atmosferica, la radiazione solare, la massima 

differenza di temperatura dell’aria di notte e di giorno, e la velocità e la 

direzione dell’azione del vento. 
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2. I fattori strutturali – Questi fattori che includono l’altezza del bādgir, la 

dimensione della sezione del bādgir, la forma di divisione dell’area dei 

canali nella sezione del bādgir, il numero delle aperture di entrata del 

vento per il bādgir e la resistenza di fronte alla corrente d’aria nel bādgir 

comprendente gli angoli, sono le curvature e le finestrelle di entrata e di 

uscita dell’aria.  

Oltre al bādgir nei tempi antichi in Iran c’erano altri strumenti di raffreddamento 

di nome ventilatori ad aratro  e gli stili di costruzione e i vantaggi di quelli sono 

anche arrivati verso i Paesi limitrofi e anche in territori lontani. Il condizionatore 

ad acqua moderno è lo stesso ventilatore  che è creato dall’azione del vento 

artificiale e con l’aiuto della corrente elettrica. I ventilatori erano capanne o 

casette che intorno erano coperte di strati di ceramica o cespugli spinosi e su 

quelli spargevano l’acqua affinché, per effetto dell’azione del vento, l’aria fresca 

venisse trasferita all’interno.  

8 – Vantaggi del sistema del bādgir rispetto al sistema dell’aria condizionata ad 

acqua e ai sistemi di ventilazione naturale 

Il bādgir, a causa dell’uguale entrata e uscita dell’aria da quello, diversamente 

dai sistemi di ventilazione naturale e in particolare dell’aria condizionata non 

crea compressione in qualche punto all’interno della costruzione. L’aria 

condizionata stabilisce in tutte le stanze interne dell’edificio obbligatoriamente 

una compressione interna. Nel sistema di ventilazione si crea in alcune stanze 

inevitabilmente una compressione.  Benché il corpo tolleri la compressione fino 

ad un certo punto, la sua assenza evita un senso di fatica ed è meglio per il 

comfort. Il  bādgir, data la mancanza di un motore e di sistemi meccanici al suo 

interno, non produce inquinamento acustico. Il bādgir utilizza energia naturale e 

non ha costo  di utilizzo di energia elettrica. Il bādgir addirittura  non spreca 

energia naturale inutilmente, poiché con l’aumento dell’intensità della 

radiazione del fenomeno dell’escursione termica (termosifone) aumenta anche  

(il passaggio dell’aria aumenta) e l’aumento di temperatura dell’aria causa 

l’aumento dell’evaporazione. Come risultato entrambi i fattori sono causa della 

refrigerazione nelle costruzioni. Il bādgir con l’aumento e la diminuzione della 

temperatura esterna dall’edificio, è la causa dell’aumento o della diminuzione 
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del tempo del calore dell’edificio, di conseguenza il peso del freddo più o meno 

è inviato verso la costruzione. Mentre è fisso l’invio dell’aria spedita per mezzo 

dell’aria condizionata all’interno dell’edificio, come risultato ha uno spreco di 

energia. 

9 – Simulazione  

Per stimare la misura di risparmio energetico con l’uso del bādgir, è stato 

simulato un modello ipotetico di costruzione col software Tutekat 2011 e la 

misura del modello è stata trasferita per le analisi termiche sul programma 

Energy plus 7. I dati climatici sono stati presi dalla stazione meteorologica della 

città di Isfahan e sono stati immessi nel software (figura 10).  E’ stato simulato 

un edificio ipotetico di dimensioni 4x6 metri e con altezza 5 metri, è stato 

considerato il bādgir connesso nella parte nord-est dell’edificio. E’ stata 

ipotizzata la dimensione del bādgir 3x2 metri e la sua altezza di 12 metri. Il 

grafico 1 mostra la misura di refrigeramento della costruzione misurato in 

kilowattora in diversi mesi dell’anno. Così come dal grafico 1 risulta evidente 

che il tempo di refrigerazione dell’edificio, con l’utilizzo del bādgir nei mesi caldi 

dell’anno, diminuisce. La misura della diminuzione del tempo termico 

dell’edificio, per mezzo dell’utilizzo del bādgir nei mesi caldi dell’anno, è 

espresso nella tabella 1: 

Mese % di economia di energia 
Maggio 33%/7 
Giugno 19%/3 
Luglio 17%/7 
Agosto 14%/4 
Settembre 27%/3 
Ottobre 86%/3 

  

10 – Studio dell’influenza dell’altezza del bādgir sulla sua performance 

Con l’obiettivo di studiare gli effetti dell’altezza del bādgir sulla sua 

performance, sono stati simulati 3 modelli, nei quali l’altezza del bādgir è stata 

considerata nell’ordine di 10, 12, 14 metri. Il grafico sotto mostra il tempo di 

raffreddamento dell’edificio in diverse condizioni. Così come ci si aspettava e 

nel grafico 2 è evidente, il tempo di refrigerazione dell’edificio, con l’aumento 

dell’altezza dei bādgir, diminuisce. Ma la relazione fra l’aumento dell’altezza e la 
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diminuzione del tempo di raffreddamento non è una lineare. 

11 – Conclusioni 

I risultati ottenuti dalla simulazione del modello ipotetico e dallo studio di 

situazioni diverse mostrano che il tempo di raffreddamento della 

costruzione diminuisce grazie all’efficacia del  bādgir: ad esempio, un bādgir 

con dimensione 3x2 metri e altezza 12 metri, diminuisce annualmente del 

20% il tempo di raffreddamento di un edificio con dimensione 4x6 metri e 

altezza 5 metri.  

Questa diminuzione del tempo di raffreddamento diventa maggiore con 

l’aumento dell’altezza del bādgir. Ma la relazione fra l’aumento dell’altezza 

e la diminuzione del tempo di raffreddamento non è una proporzione 

lineare. Di conseguenza,  il bādgir utilizzando l’energia rinnovabile del 

vento dà un aiuto considerevole alla diminuzione dell’uso di combustibile e 

con la diminuzione dell’uso di energia si riducono anche gli effetti  negativi 

sull’ambiente dovuti a tale uso. 

In conclusione, si tratta di un metodo di rinfrescamento  adatto ad essere 

utilizzato in un clima caldo e secco. 
 

 
 

 

4.2 Traduzione dal persiano: articolo “La nascita dei bādgir nelle case della pianura di 

Yazd-Ardakān”. 

Reza Abu’i, Farhang Mozafer, Leyla Zāker’ Āmeli. 

 

Abstract 

I bādgir nelle zone calde e secche non sono solo un fattore per regolare le condizioni 

climatiche, ma sono anche il simbolo dell’architettura di questi climi. Poiché, 

relativamente al loro utilizzo in estate, generalmente i bādgir, in cui si sta d’estate, si 

trovano nei piani superiori o dietro o a fianco dell’iwān (portico) nella zona 

meridionale delle case. Nelle città come Meybod, ‘Eqdar ed Ardakān, dove i bādgir 

sono da un lato solo, tutti sono rivolti a nord, affinché ricevano il vento favorevole del 

nord. L’obiettivo di questo articolo è tracciare le radici storiche dei bādgir 
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nell’architettura delle case della pianura di Yazd–Ardakān. In questo studio le più 

antiche case nella pianura, che fino adesso sono conosciute, sono state utilizzate come 

documenti di testi storici e le più antiche costruzioni di monumenti della zona. Nelle 

case del periodo Ilkhanide e Timuride (le più antiche case rimaste) di questo campo 

non conosciamo  un elemento del bādgir in una forma che per noi è conosciuta. Le parti 

all’ombra della parte nord dell’iwān sono alte e strette e si trovano sul retro della stanza 

ampia e sontuosa (tanabi). Anche nelle costruzioni non residenziali della zona, non 

c’erano bādgir importanti e autentici e sono stati annessi successivamente.  Questo si 

verifica nella situazione in cui  nei testi di quell’epoca, molte volte fu puntualizzato che 

persone ben conosciute e ricche, hanno costruito case e costruzioni col bādgir; anche nei 

testi più antichi è stato messo in evidenza l’esistenza di bādgir o sinonimi, come bādgeir 

o bādie o bādgand etc. …  ; con ciò in poche case del periodo Safavide che possiedono un 

bādgir, i bādgir sono stati aggiunti nelle età successive alla costruzione. Sebbene queste 

case rispetto alle case dei periodi Ilkhanidi e Timuridi, dal punto di vista delle 

proporzioni e delle decorazioni fossero di estensioni differenti, i loro bādgir non erano 

di pregio. Nelle case dei periodi Zand e Qajaro l’elemento del bādgir segnala la 

specificità e fama dell’architettura del deserto  e a tal punto importante che ha dato una 

forma di rilievo anche ai tetti delle città della zona. Da una parte la mancanza di ogni 

tipo di elemento indipendente di architettura sotto il titolo di bādgir nelle case 

precedenti al periodo Zand e dall’altra parte l’enfasi dei testi sulla costruzione e 

l’esistenza del bādgir nelle case ricche della zona, è la domanda importante di questa 

ricerca. Il più antico bādgir datato, della zona degno di studio, che è stato costruito 

staccato dalla cisterna benché coevo è il bādgir del palazzo di Dowlatabād di Yazd 

appartenente al periodo Zand (anno 1160 dell’hjira lunare). Eccetto quello, gli altri 

bādgir soltanto nelle cisterne attribuite ai secoli VIII e IX dell’egira sono vicini alle 

cisterne (per esempio la cisterna dei quattro mercati reali di Yazd e la cisterna di Taft) 

mentre nel resto degli altri tipi di costruzione di questo periodo, non è stato visto un 

vero bādgir. Di conseguenza, forse si possono trovare nelle cisterne le origini della 

costruzione di bādgir, che successivamente ha trovato impiego per gli altri tipi di 

costruzione. 
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Introduzione 

Il bādgir è uno degli elementi importanti e caratterizzante dell’architettura delle zone 

calde (calde e secche e calde e umide) dell’Iran che da tanto tempo è costruito per 

regolare il calore e per creare una ventilazione naturale interna degli edifici. Questo 

elemento è stato realizzato nel complesso con l’attenzione per l’architettura in 

combinazione con l’architettura tradizionale delle varie costruzioni della regione del 

deserto a titolo di elemento utile, così che i tetti delle città al margine della pianura del 

deserto del Lut con l’esistenza di numerosi bādgir delle case, delle moschee e delle 

cisterne sono distinguibili  dai tetti delle città di altri climi.  Di conseguenza, benché il 

bādgir sia nato per lo scopo di un uso completamente caratteristico e specifico con una 

attenzione completamente pratica, nel corso del tempo per la ricerca di regolare le 

circostanze ambientali, è diventato un simbolo dell’architettura delle regioni calde e 

secche. Dal punto di vista della costruzione, della dinamica e della varietà delle tante 

forme ci sono bādgir di tanti tipi (Bahadarinejad e Dehqani, 1387)  che sono diventati 

oggetto di studio nelle discussioni relative ai tipi di forme e alle analisi della 

costruzione e dinamica fra i ricercatori di questo argomento.  Ma la domanda che in 

questo articolo è discussa e per quello è stato scritto, specificatamente all’installazione 

nella costruzione di questo elemento dell’architettura, è questa: 

- Il bādgir da quale epoca è stato trovato nell’architettura residenziale dell’area di 

Yazd – Ardakān? 

- All’inizio in quale tipo di costruzioni è stato trovato un bādgir? 

- I primi bādgir in quale parte dei territori dell’Iran sono stati creati? 

Per rispondere a queste domande, abbiamo studiato gli sviluppi del bādgir nelle case 

della piana di Yazd - Ardakān (con particolare attenzione per le città di Yazd e 

Meybod), dal periodo Ilkhanide a quello Qajaro e per la costruzione e relazione di 

quello con l’intera costruzione abbiamo dato rilievo anche ad altri tipi di costruzioni, 

non solo alle case.          

 

Metodo della ricerca 

Tenendo conto che in questo articolo si studia uno degli elementi principali 

dell’architettura di una zona particolare, da un punto di vista storico, i testi antichi  e le 

stesse opere di architettura sono i documenti più importanti. Per trovare i precedenti 
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degli elementi che costituiscono il bādgir nell’architettura delle case della zona di Yazd 

– Ardakān, il punto iniziale del lavoro sono le case più antiche situate nella zona, cioè 

le case del secolo VIII e IX dell’hjira. Tenendo conto che fondamentalmente le case nel 

corso della loro vita sono state decorate rispetto alle altre costruzioni, sono più 

sottoposte a cambiamenti e abbellimenti, la direzione di determinazione delle 

fondamenta del bādgir in esse, ha bisogno della realizzazione di impalcature e sostegni  

intorno alle case. Queste di solito venivano individuate con la rimozione degli strati 

superficiali e la testimonianza della parte interna  oppure con i mattoni che mostravano 

l’origine e la genuinità del bādgir. Ci sono alcuni casi in cui elementi esterni inusuali in 

un bādgir dalla pianta o da ciò che c’è del piano terra, dà la certezza che il bādgir è stato 

aggiunto molto dopo dalla costruzione della casa. Nell’analisi finale, per trovare 

l’etimologia della parola bādgir nel primo step, sono stati utilizzati i dizionari e dopo 

quello i testi antichi e fu molto fruttuosa la comparazione della parola bādgir con 

l’elemento del bādgir dal punto di vista temporale nei testi e nelle opere architettoniche, 

in particolare nel caso delle abitazioni del periodo Ilkhanide  fino al periodo Safavide. 

Nel complesso, il confronto continuo di quello che nelle case è rimasto, con le 

costruzioni di cui è rimasta documentazione nei testi antichi, per trovare gli indizi di 

ciò che era più antico nei bādgir, le case sono state il fondamento del nostro metodo di 

ricerca.  

 

Stato dell’arte 

Il bādgir, a titolo di espressione regionale nell’architettura delle regioni calde e secche 

dell’Iran, ha moltissime opportunità di studio e analisi. La sua dinamica e performance 

per migliorare le condizioni ambientali, con formule relative alla statica e agli elementi 

della sua implementazione, sono state evidenziate e sperimentate; nelle case moderne 

della regione si possono osservare in abbondanza anche le costruzioni del bādgir con la 

stessa performance tradizionale. Ma nel caso in cui il bādgir è stato costruito, in quale 

terra e in che modo, nelle fonti, generalmente è in elementi molto scarsi, giacché il 

bādgir  è un elemento molto antico nell’architettura dell’Iran. Malgrado la 

configurazione diversa della regione, e la performance di questo elemento, conoscere 

quale modo e in quale tempo  e sotto l’influenza di quale fattore nell’architettura 

tradizionale sia apparso e si sia sviluppato e sia cresciuto, avrà un ruolo importante  
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nella nostra comprensione di quello che sapevano della patria e dall’architettura della 

regione. 

 

Significati della parola bādgir 

Nel dizionario Dekhādā, bādgir riporta i seguenti significati: 

- finestrella o fessura che è costruita per far entrare il vento in casa. 

- Una casa con in tutte e quattro le direzioni il bādgir di lato, viene raggiunta dal 

vento. 

- Una costruzione molto alta, che è costruita sopra le case e ha in ogni direzione 

fessure in cui, da ogni direzione il vento arriva dentro in casa (Nāzem Al 

Ettebā). Un’uscita alta come un camino sopra la casa, e costruzione  in stile 

particolare, grazie alla quale il vento continuamente scende giù e l’aria è messa 

in circolazione per la ventilazione e il raffreddamento. 

- Un luogo di passaggio del vento, un luogo in cui si cattura il vento. 

- Un luogo in cui viene catturato il vento. 

- Un luogo in cui il vento è dimensionato su quello. 

- Ventilazione di un anello di metallo che è messo sulla parte alta del qaliān. 

- Per tenere il tabacco e il fuoco; una casa simile ad un anello che ha dei bordi e 

che è messo sul samāvar. 

- Sinonimi di bādgir sono anche altre parole: bādkhor: una finestrella per il 

passaggio del vento specialmente sul tetto della casa.  

- Finestrella che mettono nella parte alta dell’edificio per cambiare l’aria.  

- Una cavità per l’entrata dell’aria. 

- Casa estiva. 

- Bādparvā: è chiamata una casa che abbia un bādgir. E’ chiamata una casa in cui 

entra il vento e la chiamano bādkhān e bādkhon e bādkhun. 

- Punto di passaggio del vento.      

- Bādras: chiamano così una casa in cui arriva il vento da tutte le quattro direzioni. 

Un luogo in cui il vento arriva da ogni direzione. Un luogo di passaggio del 

vento. 

- Bādghar: con il significato di bādghod, è una casa estiva e ha lo stesso significato 

di bādgir. E’ un luogo su cui il vento spinge. Era una casa estiva che aveva molte 
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finestrelle per catturare il vento con forza e anche il bādghor. E’ una casa estiva 

che chiamano bādgir giacché sempre soffia il vento fresco. Un luogo in cui soffia 

il vento da ogni direzione. Il bādgir che è sul tetto delle stanze. Un luogo di 

passaggio del vento. Il bādgir è una casa estiva e il luogo di passaggio del vento e 

la parola bādgas e bādghan hanno lo stesso significato. Una casa estiva dove 

all’interno il vento fresco soffia.  

- Tanabi: soggiorno ventilato che ha il bādgir. 

- Bādghad: un luogo in cui il vento arriva da tutte le direzioni. Un luogo in cui il 

vento transita  e un posto attraverso il quale il vento raggiunge tutti i lati ed è 

una costruzione particolare e famosa e più correttamente bādghor. Una casa 

estiva, una casa che ha il bādgir. Una casa vicino alla quale è stato costruito un 

bādgir.  

- Bādgard: bādgir, una casa in cui da tutte le direzioni, il vento soffia verso di 

quella. C’è una parola nel bādgard cioè bādgir e quella è composta dalla ben 

conosciuta vento e gard che è una parola fra un verbo al passato, un 

complemento oggetto e un infinito e il significato del composto di bādgar, 

bādgard è derivato di bād poiché il luogo in cui soffia il vento, per estensione si 

può dire che è il bādgard.   E’ una casa estiva e della stanza del riposo che è 

costruita sotto terra. 

- Bādgar, tanabi. Taverna. Luogo del freddo.  Un luogo in cui in ogni direzione il 

vento arriva lì.  

- Bādkhān: una casa che ha il bādgir.  

- Bādkhan: passaggio del vento. Un buco attraverso il quale il vento arriva dentro 

la casa; sia khān sia khun hanno il buco. 

- Bādgan: bādgir. 

- Bādgas: bādgir e luogo di passaggio del vento. 

- Bādghand: casa estiva. 

Uso della parola “bādgir”nei testi antichi.  

Sebbene nelle case del periodo Ilkhanide e Timuride veri bādgir non si vedano, nei testi 

di quel periodo e anche nei testi più antichi la parola bādgir è stata ripetuta molte volte. 

Oltre alla parola bādgir vera e propria, ci sono anche parole simili che sono state 

spiegate nella parte della glossa verbale di bādgir, per esempio bādkhāne, bādkhān, 
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bādghar e bādghard e … si incontrano.  

 

Da Rudakhi Samarcandi (260-321 dell’hjira  lunare): 

“Felice quel posto dell’appartamento in cui c’è il bādghar, dentro a quello si incontrano 

gioia  e piacevolezza”. 

 

da Abushokur di Balkh nell’Āffarin nāme  (composta fra gli anni 333 e 334 dell’hjira  

lunare): 

“in riunione era il tuo culo, oh tu asino!, il tuo culo è diventato come un bādghar nel 

giardino della casa”. 

  

da Abutāher Khosrowvāni (IV secolo dell’hjira  lunare): 

“e ogni volta in cui il mondo diventa scuro (si fa buio), il mondo brucia  e il bādgar 

diventa come un Inferno”. 

 

Da Kasā’i Marvasi (secolo V dell’hjira  lunare): 

“La vita di quale tipo di sforzo per mano della creatura, il vento quale tipo di sforzo 

dal bādkhān”. 

 

Da Farkhi del Sistān (350-429 dell’hjira  lunare): 

“Lui il fuoco acceso è anche sulla cresta della montagna, gli altri sono come candela sul 

bādkhān”. 

 

Da Nāser-e Khosrow (394-481 dell’hjira  lunare):  

“Se vuoi rimanere per sempre in questo luogo di bādkhāne dalle fragili fondamenta 

da questo bādkhāne fino alla fine dovrai inevitabilmente per forza andare fuori con il 

vento”. 

 

Da Sanāii Ghaznavi (465-525 dell’hjira  lunare): 

“Sai alla fine che questa ignoranza è il sogno degli ignoranti  

sai alla fine che questa elevazione è il vento del bādkhan”. 
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Da Asirodin Akhsikati (morto nel 579 dell’hjira  lunare): 

“Vai all’assalto sulla collina della Mecca 

considera la gente solo polvere del bādkhān”.    

 

Da Khāqāni Shirvāni (520 – 592 dell’hjira  lunare): 

“Se la ragione è stata uccisa  

la mano  togliamo dal bādkhān”. 

(Behādari Nejād e Dehqāni, 1387: 196). 

 

Oltre che nelle poesie dei poeti antichi è stato accennato nei testi e nelle storie locali di 

Yazd, appartenenti ai secoli VIII e IX dell’hjira lunare molte volte per la costruzione di 

bādgir importanti e lussuosi nella città di Yazd. 

“… e nell’Ahrsetān è stato costruito uno splendido giardino di 30 qafiz e costruito un 

bādgir dentro al quale scorre acqua riscaldata” (libro del secolo IX dell’hjira lunare, 

1357:73).  

“… e facesti giusto la cancelleria,  lo hanno correttamente decorato e un bādgir bello e 

una tettoia e un attico splendenti ha fatto costruire” (Hamān 104). 

“… la menzione della casa  della città di Amir Mohammad Khesr shāh: dentro la città 

vicino alle grosse porte, fece costruire una casa bellissima con quattro piani e interrato 

e i bādgir alti  e sopra i bādgir un seggio alto e vicino alla casa di Astabali costruì una 

larga rimessa … “ (Haman 76). 

 

Oltre a queste testimonianze, conosce Pirniā del bādgir anche uno degli elementi più 

antichi dell’architettura dell’Iran: 

“Il bādgir dei tempi lontani in Iran per lavoro è stato utilizzato e dai nomi antichi e 

diversi, che ha avuto come vātgar, bādhanj e bādkhān, khishvad e khishkhān, risulta che 

non è una nuova scoperta” (Pirniā, 1376: 331). 

 

La posizione del bādgir nell’architettura delle case. 

Per via del fatto che la performance del bādgir è legata al miglioramento delle 

condizioni di vita e al raffrescamento degli spazi interni della casa nelle stagioni calde 

dell’anno, si trova nella parte estiva prevalentemente.  
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La stanza piccola dietro l’iwān è uno spazio sul quale il bādgir viene stabilito di fronte a 

quella e per mezzo di aperture è collegato all’iwān. Certamente la combinazione 

dell’iwān, il bādgir e la stanza sotto il bādgir si è ripetuta in tutte le case e in tutti i 

periodi in un modo e con proporzione, e ci sono molte varietà nella forma della pianta, 

nelle dimensioni e nella misura. A volte la casa è mancante della stanza del bādgir  e il 

bādgir è montato direttamente verso l’iwān e a volte verso i corridoi laterali dell’iwān. In 

alcuni casi, perfino, un bādgir al posto che essere lì nel luogo deputato, è situato sul lato 

nord o riparato. Questo fatto accade a causa delle condizioni speciali dell’architettura 

delle costruzioni, per posizione, per topografia del territorio e a volte anche a causa 

della richiesta della casa.       

(Figure 1 e 2). 

Nelle città di Meybod, ‘Eqdā e Ardakān in cui il bādgir è ad un lato della casa, sia il 

bādgir è situato sul lato nord sia sul lato sud, le sue aperture sono verso il nord. Il vento 

favorevole della piana di Yazd-Ardakān è il vento del nord o vento “Esfahāni” che 

porta con sé umidità e fresco gradevole. Gli altri venti, che approssimativamente 

soffiano a nord di questo deserto, sono caldi e pieni di polvere e sabbia. Per la stessa 

ragione le aperture complete dei bādgir sono nella direzione del nord. I bādgir a 

poligono a Maybod sono pochi, ma nella città di Yazd il bādgir unilaterale raramente si 

vede e la maggior parte dei bādgir di Yazd in  tutte le quattro direzioni hanno delle 

aperture, giacché certamente  i bādgir a poligono li consideriamo nello stesso gruppo.  

 

Il bādgir nelle case degli Ilkhanidi e Timuridi. 

Si è visto che il bādgir, l’iwān e la stanza sotto l’iwān nell’insieme sono i componenti più 

importanti del lato deputato che danno forma alla casa. Proprio per la stessa ragione, 

non è chiaro lo studio del processo di come si è formato il bādgir per l’iwān e la stanza 

dietro ad essa. 

I grandi iwān nelle case a quattro lati del periodo Ilkhanide e Timuride come il resto 

delle abitazioni di questa epoca hanno proporzioni grandi e alte. L’altezza degli iwān è 

da 2/3 a  2/7 rispetto alla larghezza delle sue aperture. Nel retro dell’iwān delle case di 

questi due periodi, si trova una stanza di piccole dimensioni, ma molto preziosa e 

piena di motivi e immagini, che ha direttamente, in mezzo alla porta a volte piccola nel 

muro di separazione dell’iwān, una via verso quello (immagini dalla 3 alla 6). In quel 
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periodo, questo spazio veniva chiamato “tanabi” e sulla base di ciò che proviene dalle 

fonti scritte di quel periodo, una tanabi era una stanza molto importante e aveva un 

posto molto speciale nell’architettura.  Così che hanno chiamato tanabi anche le maqsure 

dietro l’iwān nelle tombe e nei monasteri sufi: 

“Citazione della madrase polo Qatabie Sarpaluk: il primo Soheb E’sam Sa’yd Khāje ‘Ali 

Qāsmān ha tirato su costruito una moschea a Sarpaluk e ha tirato su una tanabi in 

direzione della propria tomba vicino a quella” (Koteb 1357: 144). 

“Citazione della scuola di Khāje Abulma’āli: Khāje era di grande personalità e aveva 

dei figli coraggiosi. In prossimità della madrase Nezāmie costruì questa madrasa, la 

tanabi e un mausoleo in direzione della propria tomba” (stesso libro: 169). 

“Citazione   della tomba di Qotb Al-Owliā’ Jehān ‘Eslām Abi Sa’yd Mohammadamben 

Ahmadāben Mehriz … e dalla sua stirpe abbiamo avuto molti eruditi nella religione di 

Muhammad …”. 

Mowlānāshehāb Aladim Mohammad che fu capo spirituale del proprio tempo e … ha 

costruito la tomba sacra del suo antenato importante,  quattro piattaforme alte e una 

grande tanabi che è la tomba di Sheykhālāeslām (stesso libro: 69). 

“E fece due piani all’iwān e al palazzo alla turca e costruì una tanabi meravigliosa sul 

lato della grande piattaforma (stesso libro: 206)”. 

Anche le poesie e i modo di dire di quel periodo menzionano la tanabi come uno spazio 

meraviglioso e molto importante. Per esempio, Khāje Shams Aldin Hāfez di Shiraz, che 

viveva nell’epoca di Shāhshajā’ Mazaferi a Shiraz, ha composto una poesia: 

“Per mezzo chicco d’orzo non mi compero l’arco di un monastero e di un 

caravanserraglio, la tanabi è stare ai piedi della botte di vino e l’iwān per me è la 

taverna”.  

Passo passo con l’eliminazione dello spazio della tanabi dal retro degli iwān, questa 

parola è stata attribuita anche agli spazi che non avevano a che fare con i corridoi 

laterali, ma nelle aree oggetto di studio, si chiamano la stanza dietro all’iwān ancora 

tanabi. Nelle case del periodo Timuride e Mosafaride della regione, il bādgir che noi 

oggi conosciamo, non esiste affatto. In aggiunta alle case, anche il resto delle 

costruzioni del periodo Mosafaride è mancante di bādgir. In due costruzioni destinate 

alla tomba di “ Seyed Rokn Aldin” e “Said Shams Aldin”, per quanto ci sia un alto iwān 

a sud e uno spazio splendido della tanabi nella sua creazione, non esiste l’elemento del 
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bādgir.    

In accordo all’opinione di Donald Wilber, la città di Yazd alla fine del periodo 

Ilkhanide (che coincide con il governo locale dei Mosafaridi), il proprietario 

dell’edificio era separato nell’architettura. “Gli edifici di scuole architettoniche separate 

che ci mettono in grado di accettare l’esistenza di una architettura di Yazd, sono 

rappresentanti della tomba di Seyed Rokn Aldin, la scuola di Shamsie, la moschea 

dello shāh Kamāli, che si trovano a Yazd e la tomba di Hasan Ebn Keykhosrow, la 

cupola di Seidun e la cupola di Seisun Gol Sorkhi (della rosa rossa) sono situate a 

Abarqu” (Wilber, 101: 1365). Le costruzioni che Wilber presenta come rappresentanti 

“della scuola di Yazd” nel periodo degli Ilkhanidi, sono senza bādgir. La mancanza dei 

bādgir negli esempi dell’indicatore delle caratteristiche di quel periodo, è un segno che 

il bādgir non era diffuso (immagini 7 e 8). E’ questo mentre nel periodo Zand e Qajaro 

siamo testimoni della presenza del bādgir in ogni tipo di casa. Specialmente le 

costruzioni dedicate hanno una costruzione, case ricche, palazzi hanno bādgir più 

grandi e più caratteristici, come il giardino di Dowlatabād, il giardino di Nāji, il 

palazzo Pahlavi di Mehriz e la maggior parte delle moschee di questo periodo. Nel 

periodo Timuride anche sulla base di ciò che vediamo, il bādgir non ha preso la forma 

che era corrente nel periodo Zand e Qajaro. Nelle case di questo periodo non ci sono 

bādgir. Anche fra le numerose costruzioni, fra l’800 e la metà del 900 dell’hjira lunare 

sono stati costruiti nella zona di Yazd un numero limitato di bādgir. La moschea di Mir 

Chaqmāq di Yazd (841 dell’hjira lunare), la moschea di Sarrig (862 dell’hjira lunare), la 

moschea di Firuz Abād di Meybod (866 dell’hjira lunare), la moschea di Bafaruye di 

Meybod (866 dell’hjira lunare). In tutti gli esempi dati e anche nelle altre moschee e 

tombe del periodo Timuride che hanno il bādgir, il bādgir è stato costruito sopra il 

mehrāb e in uno spazio stretto e molto compresso. La costruzione dei bādgir sembra un 

po’ strana in tali posizioni, anche quelli in un periodo in cui l’architettura della regione 

si trova nel punto più alto della propria fioritura (Wilbur: 120: 1374). Con lo studio che 

è stato realizzato su parte di questi bādgir nelle moschee, si è visto che il bādgir per 

prima cosa si sviluppa nello spazio dietro il mehrāb, nel passaggio, in modo che la 

posizione del muro dietro il mehrāb e il muro dietro al bādgir non siano allineati. In 

secondo luogo in alcuni casi, dall’interno del mehrāb si osserva l’evidenza di diversi 

cambiamenti nelle decorazioni del mehrāb per la creazione del camino del bādgir. In 
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aggiunta a questo, la posizione del mehrāb si deve adeguare alla fine del camino del 

bādgir a causa della mancanza di spazio e per la forma obbligata e non era stato deciso 

per quello. Di conseguenza si può dimostrare con una affermazione certa che i bādgir di 

questo tipo di case del periodo Timuride nella regione di Yazd-Ardakān sono stati 

aggiunti in epoche successive (figure 9 e 10). Il perché nei testi classici e anche nei testi 

del periodo Timuride abbiamo trovato la parola bādgir, però nelle case di questo 

periodo nella regione di Yazd non vediamo la sua presenza, si troverà alla fine del caso 

di studio e analisi.  

 

Il bādgir nelle case del periodo Safavide e Zand  

Le case del periodo Safavide nella piana di Yazd-Ardakān in confronto alle case del 

periodo Ilkhanide in questa zona, hanno delle differenze fondamentali e importanti. 

Soltanto in questo periodo sono state costruite e sviluppate sul lato e il resto delle 

sezioni appartengono al giardino e allo spazio libero. L’unico lato costruito nelle case 

Safavidi generalmente è il lato sud con aperture rivolte a nord. Raramente negli esempi 

specifici e per diverse ragioni il lato indipendente costruito è stato situato nella 

direzione nord. Le proporzioni degli iwān delle case Safavidi nel rispetto delle 

proporzioni in voga nell’architettura  di quel periodo, confrontate con i periodi 

precedenti sono meno allungate e sono più ampie ed estese. Grazie all’esistenza di uno 

spazio aperto di fronte all’iwān, non si vedono in quelle la grandezza e l’ariosità 

dell’iwān delle case Mosafaridi. Nelle case Safavidi  è stato eliminato lo spazio tanabi 

totalmente dal piano dell’architettura e l’iwān si chiude alla fine con il muro esterno. In 

alcune case di questo periodo, esisteva un bādgir bellissimo con dimensioni e 

proporzioni diverse e interamente unilaterale (verso nord) e sulla parte più alta del 

tetto dell’iwān. La maggior parte delle case Safavidi della regione è senza bādgir (figure 

11 e 12).  Grazie allo studio sul posto realizzato sulle case con bādgir, fu osservato che 

tutti i bādgir delle case Safavidi erano stati annessi in epoche successive. Grandi iwān 

profondi di questo periodo e la tecnica di esecuzione della loro copertura a volta 

indicano agevolmente il peduccio o la mensola di imposta come  una facile possibilità 

di annessione del bādgir. In tutti gli esemplari che hanno il bādgir sono state rimosse 

una o due aperture a volta coperta sulla sommità dell’iwān ed  è stato costruito il 

camino del bādgir sopra a quello. Lungo il camino del bādgir è stato costruito dal soffitto 
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in giù un piccolo muro fino alla metà dell’iwān.  Questo separé crea un piccolo spazio 

alla fine dell’iwān e si trova il bādgir e separa lo spazio dell’iwān e da quello del bādgir 

(Esfenjāri e Zākar’āmeli, 102 – 104: 1385) (figure 13 e 14).  Sfortunatamente da questo 

periodo storico  nella regione studiata non sono rimasti costruzioni architettoniche 

simili del periodo Masafaride  e Timuride. In generale nel periodo Safavide è stato dato 

più potere artistico agli architetti  e possibilità finanziarie dei costruttori per la 

costruzione di cisterne e caravanserragli. Cosicché delle 14 cisterne con iscrizioni della 

città di Yazd che Iraj Afshār ha contato, 9 sono appartenenti all’epoca del periodo 

Safavide (Afshār: 1374: 649.665), e a questo numero vanno aggiunte le cisterne di Kelār, 

Malāhasan e Qotb Ābād di Meybod. Certamente molte cisterne non datate sono state 

costruite anche nello stesso periodo storico. Sulla base della testimonianza lasciata 

dalle case Safavidi, si può esprimere in questo modo questo giudizio che nelle case del 

periodo Safavide  nobiliari e coeve, non esisteva nella zona del territorio di Yazd-

Ardakān, l’elemento del bādgir con forma e struttura che oggi conosciamo. In poche 

costruzioni di lusso famose del periodo Safavide della città di Yazd e Taft,  che sono 

state costruite principalmente nel periodo dello shāh Tahmāsb, per esempio la 

costruzione del monastero sufi di Na’mat Alhi di Taft, i bādgir assomigliano alla 

struttura dei bādgir del periodo Qajaro, ma che questi bādgir siano contemporanei alla 

costruzione o siano stati annessi in epoche successive  a quelli, è un fatto da studiare 

maggiormente. Il bādgir celebre della costruzione del palazzo di Dowlatabād di Yazd  è 

stato costruito in data 1160 dell’hjira lunare da parte di Mohammad  Taqi Khān Bāfqi, 

contemporaneo di Karim Khān Zand, ed è il più antico bādgir datato nella piana di 

Yazd-Ardakān che è stato costruito sopra una costruzione che non sia una cisterna.  E 

mentre gli altri bādgir enormi  e famosi dell’Iran  sono stati costruiti  non prima 

dell’anno 1200 dell’hjira lunare. Prima del 1160 dell’hjira lunare l’architettura di 

capolavori per il bādgir non era stata conosciuta in Iran. Quindi con certezza si può 

affermare che il bādgir di Dowlatabād è un punto cruciale nell’uso della costruzione dei 

bādgir, con la costruzione a camini alti e ali efficienti.  

 

I bādgir nelle case qajare 

Nel periodo qajaro l’elemento del bādgir, come indicatore di un’architettura della 

regione del deserto, ha trovato un proprio posto. Dalle case più piccole nei luoghi più 
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poveri, dalle piccole stanze di preghiera della piana alle moschee e tombe e costruzioni 

reali, come la casa del figlio Abarkuh, la casa del Vakil e Naqib Alzākaverein a 

Meybod, le case degli orefici di Yazd e di Nawab-e Vakil e Malek Altejār etc. … a Yazd 

hanno da soli almeno un bādgir e una stanza del bādgir.  Le forme di raffreddamento di 

fronte al luogo deputato delle case di questo periodo, sono complesse  e molto perfette. 

Le proporzioni degli iwān qajari sono allungate contrariamente agli iwān Masafaridi in 

senso orizzontale e assomigliano di più ad un quadrato allungato. La tanabi di nuovo 

trova sul retro dell’iwān la propria posizione antica. La stanza dietro all’iwān, sopra alla 

quale si trova il bādgir, non assomiglia alle strette e alte tanabi Ilkhanidi ma piuttosto ad 

uno spazio ampio e vasto con un grande forma bella rettangolare, quadrata o a croce, 

dietro al grande iwān ed è rivolta verso il paradiso del cortile.  Le case con molti 

giardini, molti iwān, molti bādgir e molte tanabi, mostrano la ricchezza e la posizione 

sociale del padrone della casa e  questi aspetti diventano degli elementi efficaci del 

territorio del raffrescamento e si sostituiscono alle cose individuali nell’architettura 

(figure 16, 17, 18).  

 

Accenni ai precedenti delle cisterne con un  bādgir 

Il passato della costruzione delle cisterne in Iran è molto lungo e ancora sono rimaste le 

cisterne  dal secolo VI e VII dell’hjira (Pirniā, 1374: 213). Ogni cisterna di forma usuale è 

formata da tre parti:  khazine, pāshir e bādgir. La khazine o camino è il luogo di 

immagazzinamento dell’acqua, che è creato per motivi di stabilità dentro la terra e 

sopra quello la copertura è costituita da una solida cupola. I percorsi per raggiungere 

l’acqua all’interno del camino vengono chiamati pāshir . La terza parte della struttura 

della cisterna, che è pertinente a questo argomento, sono il bādgir e il khishkhān 

(umidificatore). Le cisterne hanno da uno a sei bādgir, che, immagazzinando il flusso 

d’aria fresca e nuova verso l’acqua, impedisce all’acqua di stagnare (Pirniā, 1374: 214). 

Il  bādgir è un elemento assolutamente necessario nella cisterna. Dal momento che, se 

l’aria dentro il camino non è ferma, l’acqua immobile diverrà putrida e non potabile. 

Nel periodo Timuride quando il bādgir (con il significato e la struttura conosciuti oggi) 

non è stato costruito nelle costruzioni delle case, madrase, tombe e moschee di questa 

regione, nelle cisterne con un posto specifico e una performance efficace si mostra alto  

e dritto. La cisterna Jenok datata 878 dell’hjira lunare a Yazd  e la cisterna dei gemelli di 
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FiruzĀbād datata circa all’886 dell’hjira lunare appartiene alle cisterne del periodo 

Timuride. Nel complesso delle città e villaggi sulle strade negli anni 850 e 900 dell’hjira 

che erano state costruite a fianco della regione di Yazd- Ardakān a fianco ad una 

costruzione di moschee, i monasteri Sufi e i mercati, la cisterna era uno degli elementi 

fondamentali. Così anche un gran numero di cisterne senza iscrizioni dalla data di 

costruzione a noi permette sapere, ma sono state costruite vicino agli insediamenti 

Timuridi, con grande probabilità appartengono alla stessa epoca di quegli 

insediamenti. Certamente importante qui sono i bādgir di queste cisterne, che sono 

formati da un alto ed elevato camino e finestrelle nella sua parte più alta. Oltre a ciò, 

nei libri di storia locale di Yazd e fra cui “La storia di Yazd” e “La nuova storia di 

Yazd” accennano più e più volte alla costruzione di cisterne. E fra tutti e due i punti 

importanti guardando alla storia di Yazd, le cisterne con i bādgir anche nei secoli IV e V 

dell’hjira lunare esistevano nelle regioni desertiche dell’Iran.  Naser Khosrow 

Qabādiāni di Balkh (394-481 dell’hjira lunare) parla nel proprio libro Safarnāme della 

città di Nāʾīn e delle sue cisterne. “Questa costruzione è stata edificata per lo 

stoccaggio dell’acqua piovana e le sue cupole e i suoi bādgir si vedono e distinti da 

lontano (Bahādari Najād e Dehqāni, 1387: 195). “Sapere se fino a che punto il bādgir 

delle cisterne del periodo di Nāser Khosrow è dal punto di vista della forma e della 

performance fino a quale limite assomiglia ai bādgir che noi conosciamo, necessita di 

uno studio maggiore, però ciò che è sicuro è questo: che non sono rimasti esempi di 

quello  installati o se sono rimasti, non sono conoscibili. Nel periodo Safavide, sebbene 

nelle abitazioni private e nelle case di lusso entriamo in contatto con importanti bādgir 

Safavidi, si possono contare un gran numero di cisterne nella regione datate al periodo 

Safavide. Le cisterne Bulma’āli di Yazd: (1067 dell’hjira lunare), Khalaf-e bāgh: (1025 

dell’hjira lunare). Chahār Suq Shāhi: (1033 dell’hjira lunare), Shāh Abuālaqāsem: (1082 

dell’hjira lunare), Qotb Ābād di Meybod: (951 dell’hjira lunare), Mosalla ‘Atiq (1049 

dell’hjira lunare), Mosalla Hasan di Meybod: (940 dell’hjira lunare), Qotb Ābād di 

Meybod (951 dell’hjira lunare). (Afshār, 1374: 649-665). (Immagini 19, 20 e 21). 

 

Risultati 

Nella parte “Il bādgir nelle case del periodo Ilkhanide e Timuride” è stato detto che le 

costruzioni di questo periodo non hanno un vero bādgir, ma nei testi si è alluso alla 
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parola “bādgir” e la maggior parte degli specialisti riconosce il bādgir come elemento 

antico. Sulla base di questa ambiguità, una questione viene in mente: sulla base del 

fatto che descrizioni dei bādgir dei palazzi sono prese nei libri di storia locali e la parola 

bādgir e i suoi sinonimi che ricorrono molte volte nella nostra letteratura, a quale 

elemento si riferiscono? La risposta a questa domanda è subordinata ad un’altra ricerca 

sugli elementi importanti e specifici dell’architettura di questo periodo, cioè iwān alti, 

larghi di quelle e il fatto che la parola bādgir è più antica dello stesso bādgir. Come 

abbiamo dimostrato nella parte dedicata ai significati lessicali della parola bādgir, ogni 

elemento di corrente d’aria in una costruzione, che sia un camino, che sia una  fessura 

nel muro o addirittura una finestra di questo tipo, ha una relazione con la parola bād e 

la parola gir. E nei testi più antichi i sinonimi come bādgar, bādghas, bādkhan etc… 

venivano usati uguali a quelli della parola bādgir. I piani ampi e alti delle case Ilkhanidi 

e Timuridi sono rivolti spesso a nord e verso il vento favorevole di questo. Il colpo 

d’occhio dei quartieri qajari ti dà l’elemento del bādgir come elemento distintivo. Nella 

visuale dei tetti sono osservabili i ricami Ilkhanidi degli iwān, che rappresentano gli 

elementi più alti di ogni costruzione. La grande altezza degli iwān e la loro direzione 

creano verso il vento questa possibilità, che avessero una caratteristica simile a quella 

del bādgir. Un altro punto di questo che, nel significato equivalente di queste parole, un 

luogo in cui sono presenti l’abilità delle correnti d’aria, è luogo di presa del vento, un 

luogo in cui il vento soffia, ha a che fare con la parola bādgir in maniera distinta, come il 

palazzo Āftābgir. Perciò, nello studio delle case Timuridi e Mosafaridi non dobbiamo 

necessariamente cercare col camino o con le ventole che sono diffuse in epoca Zand o 

Qajara. Certamente questa in relazione con i cortili piccoli e simili a delle cavità, 

caratterizza l’ombra della casa. L’ombra pesante dell’iwān si estendeva nella maggior 

parte delle ore del giorno sul del giardino. Lo spazio stretto del cortile riceve durante la 

notte l’aria secca del deserto in basso e durante il giorno l’aria del vento secco che gli 

indirizza crea una corrente d’aria grazie alla sua struttura alta e stretta, simile al 

camino (figure 22, 23 e 24). La stanza ampia e lussuosa dietro l’iwān ha finestrelle 

piccole e bucherellate e un reticolo al limite dell’apertura, ha come spazio verso 

l’esterno. La corrente d’aria dell’iwān si infila in una grande quantità all’interno della 

tanabi e l’aria piacevole e gradevole si stabilisce al suo interno. Forse una delle ragioni 

dell’importanza della tanabi in quel periodo, è stata la condizione confortevole, che la 
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corrente d’aria dell’iwān vi accumulava in quello. Oltre a ciò, sono state usate le due 

parole bādghar e bādghad  di significati di casa estiva, di spazio in cui sedersi d’estate e 

anche di tanabi. Questa osservazione ci porta alla conclusione che principalmente lo 

spazio della tanabi era un luogo fresco e adatto alla stagione estiva. Questa frescura era 

accumulata per mezzo dell’iwān della casa. Da una parte, nello studio del bādgir nei 

testi antichi è stato puntualizzato che nella casa di città del principe Mohammad 

Khasar Shāh, la parte più importante della casa è stata costruita sopra la parte alta del 

bādgir. Da ciò si deduce che, il bādgir non è un elemento sul quale si potesse costruire 

un luogo di residenza,  per cui il bādgir descritto in questi testi differisce dal bādgir 

conosciuto da noi. Dall’altra parte, dal momento che il fatto di dormire nelle notti 

d’estate sul tetto era una tradizione  antica, questa questione suggerisce che la parola 

bādgir come elemento architettonico si riferisse anche all’iwān. Perciò, è più vicino alla 

realtà l’insieme delle ragioni presentate in questa ipotesi, che prima dell’avvento del 

bādgir in epoca Timuride e Ilkhanide, nella regione della piana di  Yazd-Ardakān, 

chiamassero anche lo spazio dell’iwān con la parola bādgir. Un’altra cosa è chiara che, 

quando e in che modo e sopra quale tipo di costruzione è stato costruito il bādgir con il 

camino in questa regione. Ma considerando una indicazione che è stata per il bādgir 

delle cisterne, con probabilità molto vicina alla verità i primi bādgir sono stati costruiti. 

Ma quale cisterna e in quale periodo? Le informazioni attuali non sono sufficienti per la 

risposta a questa domanda. In verità si può dire che dalla data 1160 dell’hjira lunare e 

la creazione del bādgir ad 8 direzioni di Dowlatabād, un progresso enorme nel campo 

della costruzione del bādgir senza interruzione  sia stato fatto dopo quello, bādgir 

enormi e altissimi svettavano in altezza con orgoglio sopra i tetti di tutte le costruzioni 

della regione. In modo che il cielo delle città qajare è facilmente distinguibile, per la 

presenza dei suoi bādgir, da quello della città Ilkhanide. Un punto importante è il ruolo 

caratteristico delle cisterne nel comparire e nell’evoluzione del  bādgir  e negli sviluppi 

successivi di quello negli altri tipi di architettura negli studi storici e di urbanistica. Da 

questo punto di vista, è molto opportuno che queste ipotesi nel resto delle regioni e 

nelle zone europee vengano analizzate per verificare i risultati del loro lavoro.  

 

Per finire 

Ciò che compare in questo articolo, è il risultato di ricerche sul campo e di studi di 
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documenti storici che sono stati compiuti specificamente sui bādgir della zona di Yazd-

Ardakān. Per quanto riguarda altri punti dell'Iran, l'esposizione di una teoria sulla 

antichità dei bādgir necessita di uno studio separato. Qui sono descritti due testimoni 

che dimostrano che la costruzione dei bādgir era presente nel secolo nono dell’hjira 

lunare nella zona orientale dell'Iran, ovvero nel cosiddetto Grande Khorasan:  

1 - La madrasa Ghiasiye  di Khargerd, datata 848 hjira lunare, ha un bādgir unilaterale 

posizionato all'estremità della parte sud e rivolto a nord; osservando la collocazione 

rispetto alla pianta e le decorazioni a mosaico presenti sia all'interno che all'esterno del 

bādgir della madrasa e che mostrano una tecnica simile a quella usata nelle altre parti 

della costruzione, si dimostra che il bādgir è coevo alla costruzione del resto dell'edificio 

(figure 25-29).  

2 – E’ presente l’immagine di un disegno opera di Behzad Mota’alleq nel Bustan di 

Sa’di che mostra la scena della fuga di Giuseppe dalla stanza di Zoleykhā. La parte 

destra di questo disegno mostra un elemento in cui c’è l'uso di un colore azzurro simile 

a quello usato nel bādgir. La datazione del disegno è 888 hjira lunare. Se anche Behzad, 

che disegnava nella scuola di Herat, avesse disegnato questo elemento sulla base di 

descrizioni e non sulla base di una visione diretta, comunque ciò dimostra che 

probabilmente nell’est dell’Iran a quel tempo la costruzione dei bādgir era diffusa.  

I venti intensi che soffiano nelle zone di Khwaf e nell’est del Khorasan, e l’abilità che in 

quelle zone avevano di costruire dei mulini a vento, mostrano che senza dubbio le 

genti di quei territori conoscevano bene i principi naturali del vento, e che sfruttavano 

la sua forza per controllarlo e per farne il miglior utilizzo.  
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 چکیده

پذیر باد و برودت تبخیر، سرمایش مورد نیاز فضاهای اصلی ساختمان را تامین بادگیر با استفاده از انرژی تجدید

ی غیر فعال سرمایشی در بخش ساختمان که بیشترین مصرف هااز روش بدین ترتیب با استفاده از یکی .کندمی

یی مصرف انرژی ضمن صرفه جو یزانمد. هدف این مقاله بررسی یابدارد، میزان مصرف انرژی کاهش میانرژی را 

با بررسی مزایا و معایب این سیستم راه برای استفاده از این  .استدر ساختمان با ارتفاع متفاوت کارگیری بادگیر به

پس  مقاله یندر اشود. مصالح جدید باز میعنصر مهم معماری گذشته در ساختمان سازی امروز و با تکنولوژی و 

تاثیر بادگیر بر میزان کاهش بار حرارتی ساختمان و  ،ی نحوه عملکرد بادگیر در اقلیم گرم و خشکاجمال یبررس از

ارائه شده،  یجنتا  همچنین تاثیر افزایش ارتفاع بادگیر بر کاهش بار سرمایشی به صورت عددی به دست آمد.

. مدل اصلی از اتصال بادگیر است در شهر اصفهان پالس یبا کمک نرم افزار انرژکامپیوتری  یازسیهبرگرفته از شب

به فضای اصلی تشکیل شده است و میزان کاهش بار حرارتی را در صورت استفاده از بادگیر در مقایسه با مدل 

ر بررسی تاثیر ارتفاع آن بر های دیگری هم با ارتفاع متفاوت بادگیر به منظوکند. مدلبدون بادگیر مشخص می

 دهد. های موجود درستی تحقیق را نشان میکاهش میزان مصرف شبیه سازی شدند. مقایسه نتایج با نمونه

 نرم افزار انرژی پالس. -شبیه سازی انرژی -سرمایش غیر فعال -بادگیر: واژه کلید

 
 

 

 

 

بکارگیری انرژی باد در بادگیرها برای کاهش بار سرمایشی 

 ساختمان



 

 مقدمه -1
 توسعه علم و فن آوری در جهان امروز ظاهراً آسایش و

رفاه زندگی بشر را موجب شده است. اما این توسعه یافتگی، 

ای از قبیل استفاده بیش از اندازه مایه بروز مشکالت تازه

های فسیلی برای انسان شده است. استفاده از سوخت

سوخت های فسیلی موجبات آلودگی محیط زیست، 

ای مشکالت دیگر برای تغییرات گسترده آب و هوایی و پاره

ه یافته عفراهم کرده است. بنابراین کشورهای توسبشر را 

موجود در طبیعت و به  هایصنعتی استفاده از انرژی

اند. دیدشونده را مورد توجه قرار دادههای تجخصوص انرژی

انرژی باد یکی از انواع اصلی انرژی های تجدیدپذیر است که 

به طوری  استاز دیرباز ذهن بشر را به خود معطوف کرده 

ی همواره به فکر کاربرد این انرژی در صنعت بوده که و

سایر منابع انرژی تجدیدپذیر تقریبا  است. انرژی باد نظیر

 [. 2[ و ]1همیشه در دسترس است]

ها پیش مردم شهرها حاشیه کویر و نواحی گرم و از سال

خشک ایران برای رسیدن به حد آسایش در روزهای گرم، 

 باد را به خدمت گرفته ذیرتجدید پ با ساخت بادگیر انرژی

. بادگیر یکی از مهمترین آثار و شاهکارهای برجسته [5]اند

ها پیش در قرن از مهندسان و هنرمندان ایرانی است که

مناطقی از خاورمیانه و مصر با آب و هوای گرم و خشک و 

 اشکال با بادگیرها. است بوده متداول گرم و مرطوب،

 که شده ساخته ایران بجنو و مرکزی هایشهر در مختلف

 اجرا و طراحی مطلوب باد جهت و ارتفاع حسب بر کدام هر

 اقلیم در را هابادگیر این باقیمانده توانمی هم هنوز. اندشده

 بندر عباس، بندر مانند هاییشهر در جنوب مرطوب و گرم

 مانند مرکزی نواحی خشک گرم اقلیم و بوشهر قشم، لنگه،

 حتی و اصفهان سمنان، کاشان، س،طب یزد، نایین، کرمان،

ها نمود. این بادگیر مشاهده تهران شهر جنوب نواحی

میانه نظیر افغانستان، همچنین در سایر کشورهای خاور

پاکستان، امارات متحد عربی، اردن، بحرین، قطر، عراق، 

 [.1عمان، سوریه و کویت و مصر وجود دارند ]

ی از انرژی پاک گیربادگیر با هدایت جریان باد و بهره

طبیعت در تعدیل دما، برقراری جریان هوا و رسانیدن دمای 

فضای سکونتی به دمای در حد آسایش انسان نقش موثری 

داشته است. عالوه بر فضاهای مسکونی، ساخت بادگیر در 

آب انبارها برای خنک نگه داشتن آب نیز متداول بوده است. 

های استفاده از دستگاهاند بدون در واقع، نیاکان ما توانسته

تبرید و مصرف انرژی، چنین فضای خنکی در تابستان و در 

میان کویر خلق کنند و روزهای داغ تابستان را در خنکای 

حاصل از این ساختار مهندسی هنرمندانه، به راحتی 

 بگذرانند.

 

 تهویه طبیعی -2
وضعیت تهویه طبیعی یا میزان تعویض هوای داخل 

امل اولیه تعیین کننده سالمت و از جمله عو، ساختمان

آسایش انسان است. تهویه طبیعی به دو صورت مستقیم و 

پاکی و ، گذارد. از یک سو غیر مستقیم بر انسان تاثیر می

سرعت جریان هوا در داخل ساختمان به طور مستقیم بر 

وضعیت تهویه از ، گذارد و از سوی دیگر انسان تاثیر می

هوا و سطوح داخلی ساختمان  طریق تاثیر بر دما و رطوبت

دهد. در  به طور غیر مستقیم انسان را تحت تاثیر قرار می

اینجا به بررسی لزوم تهویه در ساختمان و عملکردهای 

تهویه در ، شود. به طور کلی مختلف آن پرداخته می

ساختمان دارای سه عملکرد مختلف است که به ترتیب 

 عبارتند از :

مین هوای قابل تنفس در ( تهویه برای سالمت: تا1

داخل ساختمان از طریق جانشین ساختن هوای تازه 

 خارجی با هوای آلوده و مصرف شده داخلی.

( تهویه برای آسایش: ایجاد آسایش فیزیکی از طریق 2

باال بردن میزان کاهش دمای اضافی بدن با تبخیر عرق 

همچنین از طریق بر طرف کردن ، ایجاد شده بر روی پوست

 تی ناشی از خیس شدن سطح بدن توسط عرق. ناراح

( ایجاد آسایش فیزیکی در داخل ساختمان از طریق 3

هنگامی که هوای داخل ، خنک سازی توده مصالح ساختمان

 تر از هوای خارج است.  گرم

همچنین میزان ، البته اهمیت این سه نوع عملکرد

به نوع اقلیم و ، سرعت هوا و مقدار تعویض آن در ساختمان

 . [3]   های مختلف سال بستگی دارد فصل

 شود.تهویه طبیعی در ساختمان به سه صورت انجام می

 تهویه عبوری   -2-1

شوهایی تعبیه شود، ززمانی که در دو طرف ساختمان با

توان به حداکثر نرخ تهویه دست یافت. اتاقی با تهویه  می



 

عبوری ممکن است، بنا به کارایی گشودگی تهویه )اندازه، 

 متر داشته باشد. 11 – 15و تعداد(، عمقی از فرم 

 
 [9]تهویه عبوری 1شکل 

 تهویه یک طرفه -2-2

داشته باشد فشار  یک پنجره وجوددر صورتی که تنها 

در دو طرف پنجره یکسان است. فشار هوا در باال و پایین 

پنجره با تغییر ارتفاع، اختالف دما بین خارج و داخل و با 

این معنی که در داخل  هب .کند مینسبت دانسیته هوا تغییر 

فشار زیادی وجود دارد و در زیر آن  و در باالی بازشو

فشردگی هوا وجود دارد و این تفاوت با افزایش فاصله 

در این حالت  .(2یابد )شکل  میعمودی از بازشو افزایش 

متر رضایت بخش است. با  7-6تهویه ایجاد شده تا فاصله 

جاد دو بازشو در باال و پایین ) افزایش ارتفاع پنجره و ای

بازشو پایینی برای ورود هوا و بازشو باالیی برای خروج 

توان از پدیده اثر  تر( می تر و با دانسیته کم هوای گرم

 دودکشی برای افزایش تهویه استفاده کرد.

 

 [9]تهویه از یک طرف  2-3شکل 

 هواکشی تهویه -2-3

 داخل دمای زا کمتر بیرون دمای و وزد می باد که زمانی

 استراتژی یک تواند می عبوری است، تهویه ساختمان

 در روز شبانه ساعات همه در باد اما. باشد مؤثر سرمایشی

 از بسیاری در یا و( شب طول در مثال) نیست دسترس

 و سایت است ممکن یا و بسیارکم است آن سرعت ها اقلیم

. شوند باد به ساختمان دسترسی عدم موجب محلی شرایط

 جایی جابه نیازمند هواکشی، که تهویه شرایطی چنین رد

 اثر همان تواند نیست، می باد وسیله به ساختمان در هوا

 باد به که است این روش این مزیت. کند ایجاد را سرمایشی

 طریق این به که هوایی .نیست وابسته نیز آن جهت و

 شود، به می زدوده آن وسیله به که گرمایی یابد و می جریان

ها  آن ابعاد ،خروجی و ورودی های دهانه بین عمودی ارتفاع

 متوسط و ساختمان بیرون دمای بین اختالف همچنین و

 استراتژی چند از. دارد بستگی اتاق باالی هوای دمای

 همه که کرد استفاده تهویه سیستم این بهبود برای توان می

 مثال ارتفاع .است ساختمان مقطع طراحی با مرتبط ها آن

 یک نصب با توان می خروجی، را و ورودی های دهانه ینب

 داد. باالی اتاق افزایش در دودکش

 

 
 [9] تهویه دودکشی 3شکل 

 
تهویه دودکشی با سطح مقطع ، عالوه بر ارتفاع موثر

ورودی و خروجی نیز تناسب دارد. تهویه هواکشی زمانی که 

، سطح دهانه ورودی برابر با سطح دهانه خروجی باشد

شینه است. در عمل غالبا بزرگ کردن دهانه خروجی به بی

اندازه دهانه ورودی مشکل است. بیشتر شدن سطح ورودی 

نسبت به سطح خروجی )یا بر عکس( موجب افزایش جریان 

اما این افزایش با سطح اضافه شده متناسب ، شود هوا می

 .[4] و[9]نیست

 بادگیر -3

ایجاد  های مختلفی که در گذشته برایدر میان روش

شد، بادگیر سرمایش غیر فعال در ساختمان استفاده می

ای دارد. مهمترین نکته در مورد بادگیر این جایگاه ویژه

بادگیر بر اساس است که برای فعالیت به انرژی نیاز ندارد. 

قوانین تهویه طبیعی و با استفاده از نیروی باد و پدیده 

 .[11]کنددودکشی کار می



 

 رهایانواع بادگ-4
هشت  ایچهار، شش و  یسطح مقطع ها یدارا ادگیرهاب

هستند. استقرار  یا رهیدا زیموارد ن یو در بعض یوجه

آن ها  یمیدر کارکرد اقل یادیز ریها در پالن، تاث ریبادگ

خانه مورد  نیهمواره در بخش تابستان نش رهایدارد. بادگ

را شامل  اطیح یگرفتند که بخش جنوب یاستفاده قرار م

 نیبخش تابستان نش یفضا نیتر ی. تاالر، اصلدیگرد یم

است. تاالر معموال به  5به  3تاالر عموما  اتاست و تناسب

ارتباط  نیا یدر ارتباط است. اما گاه ریبا بادگ میطور مستق

 .گرفت یصورت م گرید ییبا واسطه فضا

و ارتباط آن با  یریرا به لحاظ نحوه قرارگ رهایبادگ

توان به سه گونه  یم نینش بخش تابستان یاصل یفضا

 :کرد یبند میتقس

در پشت تاالر و در محور تقارن آن.  ریبادگ یریقرارگ -1

 کیدر  اطیمحور تقارن و تاالر و ح ر،ینوع بادگ نیدر ا

 .4امتداد هستند. شکل

  
 .[6]1:رابطه تاالر، حیاط و بادگیرگونه 4شکل 

 

االر. قرارگیری بادگیر در یکی از گوشه های شمالی ت -2

گیر، تاالر با فرم صلیب شکل در امتداد آکس  در این نوع باد

طولی یا عرضی حیاط قرار دارد و بادگیر دیگر در محور 

 .5تقارن تاالر واقع نشده است. شکل

 

 

 

 

 
 .[6]2:رابطه تاالر، حیاط و بادگیرگونه5شکل

 

قرارگیری بادگیر در گوشه حیاط. در این گونه  -3

ای حوضخانه به تاالر متصل می شود و بادگیر با واسطه فض

 .6در ارتباط مستقیم با آن نیست. شکل

 
 .[6]3:رابطه تاالر، حیاط و بادگیرگونه6شکل

 

 ساخت بادگیرها -5
بادگیرها از اجزاء مختلفی تشکیل شده اند که برخی از 

آن ها جنبه زیبایی شناسانه دارد و برخی به شدت در 

جزا عبارتند از قفسه، ساقه، عملکرد بادگیر نقش دارند. این ا

تیغه اصلی، تیغه فرعی، منافذ باز و بسته )در نمای بادگیرها 

به هر فضایی که مابین دو تیغه قرار گیرد، منفذ گفته می 

شود و چنانچه باز باشد و هوا بتواند از میان آن عبور کند 

منفذ باز و در غیر این صورت منفذ بسته نامیده می شود( 

[6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .[6]: طرحی از بادگیر و  بخش های مختلف آن7شکل

 



 

قسمت باالی بادگیر را در یک، دو، چهار، شش و هشت 

گذاشتند بسته به جهت باد مطلوب منطقه، باز می ،جهت

ها رو به آسمان، بسته و پایین آن به طوری که باالی دهانهبه

 طرف ستون بادگیر تا درون ساختمان و یا آب انبار، باز بوده

است. داخل ستون بادگیر )به جز بادگیرهای یک طرفه( را 

به وسیله تیغه ها و پره های آجری مورب به چهار، شش و 

یا هشت قسمت تقسیم می کردند تا جهت وزش باد دهانه 

یا کانال ورودی آن با ستون بادگیر، هماهنگ باشد. این 

-فرایند باعث برقراری جریان هوا در فضای درونی ساختمان

 . [5] شدها می، آب انبارها و و سردابها

-نمی را آنها و هستند کوتاه عموماً طرفه یک هایبادگیر

 است، زیادی نسبتاً غبار و گرد دارای که محیطی در توان

 دارای طرفه هشت و چهار هایبادگیر ولی. نمود بنا مرتفع

 را بلند بسیار هایبادگیر خصوصاً. هستند بیشتری ارتفاع

 پایداری باد فشار مقابل در تا ندکردمی احداث طرفه هشت

 جریان عبور باعث بادگیر بدنه شکل و باشد داشته بیشتری

 . [6]شود  کمتری فشار با باد

 دو که هستند هاییبست چوب دارای هابادگیر اغلب

 این انتهای و کنندمی متصل هم به را بادگیر دهانه طرف

 ها بست چوب این. ستا بیرون بادگیر بدنه از هابست چوب

 باد فشار مقابل در بادگیر مقاومت و استحکام افزایش جهت

-پره که گذارندنمی و کنندمی کار کششی صورت به و است

 کهآن علت. شوند جدا یکدیگر از بادگیر بدنه و داخلی های

 تعمیر زمان در که است این برندنمی را هاچوب این انتهای

-می متصل ها چوب این به را هاداربست بادگیر، مرمت و

-می انجام را الزم تعمیرات ها،داربست روی از و کنند

 [.1دهند]

 عملکرد بادگیر  -6
های وزش باد بین دهانه های بادگیر و در و پنجره

کند که موجب ساختمان، اختالف فشاری ایجاد می

شود. در برقراری جریان هوا به داخل ساختمان می

ای است که ف فشار به گونهاختال ایناغلب بادگیرها 

های باالی بادگیر وارد اطاق های اصلی هوا از دهانه

ساختمان شده و از در و پنجره ساختمان و دریچه 

های پشت به بادگیر، خارج می شود. در بعضی از 

مساجد حاشیه کویر مانند مسجد قدیمی اردکان و 

آباد در استان یزد دریچه بادگیر  مسجد جامع فیروز

 در باالی محراب قرار دارد. به این ترتیب باد درست

گردد و های مختلف ساختمان میمطلوب وارد بخش

در برخی موارد می  .شودباعث تهویه و خنکی آن می

توان با تغییر شکل قرارگیری بادگیر نسبت به اجزای 

اصلی ساختمان و با اختالف فشار ناشی از اثر باد، هوا 

اخل ساختمان کشید و به ها به درا از در و پنجره

وسیله بادگیر خارج کرد. در این حالت، بادگیر نقش 

کند. در ساختمان هایی که را ایفا می دودکشیک 

داخل باغ های بزرگ پر از درخت و گل و گیاه ساخته 

می شود و هوای باغ به صورت تبخیری و به وسیله 

درختان، خنک می شود، می توان بادگیر را نسبت به 

طوری طراحی کرد که هوای خنک باغ از در  نساختما

و پنجره ها وارد ساختمان شده و از بادگیر خارج شود. 

این نوع بادگیر در مقایسه با بادگیرهایی که هوا را از 

باال به داخل ساختمان هدایت و از در و پنجره ها خارج 

 بسیار نادر است.کند، می

 و بیرون هوای با حرارت تبادل با بادگیر روز طول در

 مناطق در. شودمی گرم کامالً خورشید تابش دریافت

 درجة 21 حدود تا است ممکن شب در هوا دمای کویری

 داخل هوای. باشد روز در هوا دمای از ترپایین سانتیگراد

 شود،می گرم بادگیر بدنة با گرمایی مبادلة اثر در بادگیر

-می سبک اصطالح به و یابدمی کاهش آن مخصوص جرم

 این در. شودمی کشیده باال به شناوری نیروی اثر در و شود

. آوردمی وجود به را مکشی ها،دودکش مانند بادگیر حالت

گرم  هوای و بیرون هوای بین فشار اختالف یا مکش، این

-پنجره و در از بیرون هوای که شودمی باعث بادگیر، درون

 به. یابد جریان باال سمت به و شود بادگیر وارد اتاق های

 از بیشتر بادگیر درون هوای دمای که زمان هر ترتیب، این

 حیاط از و بیرون هوای از مالیمی جریان باشد، بیرون هوای

 برقرار بادگیر داخل به سپس و ساختمان یا اتاق داخل به

 به بادگیر جرم رسیدن تا هوا طبیعی جریان این. می شود

 .یابدمی ادامه بیرون هوای دمای

 سطوح دمای از باالتر دمایش بیرون هوای که زمانی

 اثر در که) بادگیر با گرما مبادله اثر در باشد، بادگیر داخلی

 هوا این( است یافته کاهش دمایش شب در آسمان به تابش

 به و یابدمی افزایش آن مخصوص جرم و شودمی خنک

-دودکش شرایط خالف شرایطی و شودمی سنگین اصطالح

 بادگیر وارد باال هایدهانه از هوا بنابراین. یدآمی وجود به ها



 

 این. شودمی ساختمان یا اتاق وارد سپس و شودمی خنک و

-خنک بادگیر داخلی سطوح که زمانی تا هوا طبیعی جریان

 جرم چون البته. داشت خواهد ادامه است بیرون هوای از تر

«  شده ذخیره سرمای»  جریان بنابراین است، کم آنها در

 هر در. شودمی احساس صبح اوایل و سحر در فقط گیرباد

 در شناوری نیروی اثر در که هوایی جریان مقدار حال

 در بادگیرها و است کم بسیار آیدمی وجود به بادگیرها

 .[5]ندارند ایمالحظه قابل کارایی باد وزش غیاب

 بنا داخل هوا جابجایی طریق از فقط هابادگیر از بعضی

 و هوا جابجایی طریق از هم دیگر بعضی و ندسازمی خنک را

یک نمونه . دهندمی انجام را عمل این تبخیر  طریق از هم

 آباد دولت باغ بادگیر برودتی استفاده از روش دوم سیستم

 داخل به ورود از پس هوا جریان که صورت بدین است،

-می رد فواره و کوچک سنگی حوض یک روی از ساختمان

 اطاق. شودمی هدایت ها اطاق سایر به آنجا از سپس و شود

 صورت به دارد قرار آن در فواره و حوض که بادگیر زیر

 وجود آن در متعددی های در و است( ضلعی هشت) هشتی

 خاصی اطاق نمودن خنک به نیاز که زمان هر در. دارد

 می باز را بادگیر زیر هشتی اطاق و اطاق آن بین در باشد،

 از استفاده و بادگیر سازیخنک ردعملک تقویت جهت.نمایند

 به. شدمی استفاده نیز دیگری های روش از تبخیری، برودت

 ساختمان از که دارد وجود بادگیری بم شهر در مثال عنوان

 آن به زیرزمینی کانال یک با و دارد فاصله متر 51 حدود

 باغچه و حیاط زیر کانال، این گیری قرار محل. است مرتبط

 به آب گیاهان، و گل آبیاری با زمان هم که است هایی

 خروجی هوای. ماندمی خیس همواره و کرده نفوذ آن داخل

 صورت به زیرزمینی، خیس کانال این از عبور با بادگیر از

 فضای وارد سپس می شود و خنک تبخیری، و محسوس

تصویری از این بادگیر را نشان  8شود. شکل می مسکونی

لزم وجود یک حیاط نسبتا [. این طرح مست1می دهند]

بزرگ و قرار دادن بادگیر در گوشه انتهایی حیاط و مقابل 

 فضای مسکونی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یر مقطع یک بادگیر در بم. یک تونل با سطح نمناک، بادگ :8شکل

 .[5]را به اتاق نشیمن متصل می کند

 

های آب زیرزمینی در فضای در صورت وجود جریان

-اند متناسب با بهرهبی بادگیرها زیرین ساختمان، طراح

، مقطع 9گیری از این آب های سرد، انجام شود. شکل

دهد. در این نمونه، فضای چنین ساختاری را نشان می

مسکونی به وسیله یک چاه با جریان آب زیرزمینی ارتباط 

از  دارد و بادگیر طوری ساخته شده است که هوای خروجی

رد. در اثر جریان هوای گذآن از روی دهانه این چاه می

خروجی بادگیر، بخشی از هوایی که از روی آب بسیار سرد 

زیرزمینی عبور کرده و سرد شده از طریق چاه به باال 

شود و پس از مخلوط شدن با هوای خروجی، کشیده می

 شود.وارد فضای مسکونی می

 

 

 

 

 

 
 [5]: مقطع یک بادگیر و جریان آب زیرزمینی9شکل

 

 یا حصیر و بادگیر دهانه روی در نیز موارد از بعضی در

 و پاشیدندمی آب آن روی و دادندمی قرار خار های بوته

-می افزایش را ورودی هوای برودت و رطوبت طریق بدین

-خانه از بسیاری در برقی، یخچال پیدایش از پیش تا. دادند

 تا داشتندمی نگاه بادگیر زیر محوطه در را غذایی مواد ها

 شود. فاسد دیرتر و ندبما خنک

 مرکزی خشک و گرم مناطق در که داشت توجه باید

 و شودمی تبخیر سریعتر آب هوا، خشکی دلیل به ایران،

 رطوبت افزایش باعث محیط، در برودت ایجاد بر عالوه

 خشکی هم و گرما هم نتیجه در. گرددمی نیز هوا نسبی



 

 ایبر مطبوع محیطی و دهدمی کاهش را هوا حد از بیش

 [.1]. نمایدمی ایجاد ساختمان ساکنین

 غبار و گرد قدری دارای نیز مطلوب باد که شهرهایی در

 فضای یک معموالً خراسان استان در گناباد مانند است

 را بادگیر کانال مقطع. کنندمی ایجاد بادگیر زیر در خاکریز

 ترعریض قدری آن باالی مقطع به نسبت قسمت این در

 آن در خاک و غبار و یابد کاهش باد عتسر تا گیرندمی

 از عبور و بادگیر دهانه به ورود از پس باد. شود ریخته

گردد. در می اطاق وارد و شده ترصاف قدری خاکریز محوطه

 روی بر شده تعبیه هایهواکش بادگیر، بر برخی موارد عالوه

 کند.می کمک داخل محیط تهویه به نیز تاالر گنبد

 در مصر نامی معمار فتحی، حسن هک است ذکر قابل

 طراحی هایشساختمان برای که بادگیرهایی کانال داخل

 حلبی ورق چند کوچک، آب پمپ یک فواره، یک از نموده،

 مواقعی در. است نموده استفاده آب تشت یک و دار سوراخ

 دارای که هنگامی یا و باشد خشک یا و گرم باد جریان که

 آب و کنندمی روشن را آب پپم است، غبار و گرد مقداری

 آب تشت داخل به نهایتاً و حلبی های ورق روی بر فواره

 فواره به پمپ طریق از آب این مجدداً سپس و ریزدمی

 مرطوب و خنک هوا تنها نه ترتیب بدین و شودمی منتقل

شود می کاسته نیز آن غبار و گرد از مقداری بلکه گردد،می

[1.] 

ی و معایب بادگیرهای سنت -7

راهکارهای جدید برای برطرف 

 کردن نقایص بادگیر
 و برجسته هایویژگی رغم به آمد، کار و کهن سازه این

 در ویژه به کویر، مردم زندگی در مطلوب شرایط ایجاد

 عبارتند از: که دارد نیز هاییکاستی سال، گرم فصول

شود، دمای هوایی که از بادگیرها وارد ساختمان می -1

تواند دمای محیط برابر است. این دمای هوا نمیتقریبا با 

آسایش حرارتی ساکنان داخل ساختمان را تامین کند. تنها 

عامل موثر پایین آوردن دمای هوا در بادگیرهای سنتی، 

پایین بودن دمای هوا در شب و تشعشع حرارتی دیوارهای 

خارجی بادگیر به آسمان است که از طریق ذخیره سازی 

در جرم بادگیر، انجام و در روز بعد مورد  انرژی برودتی

گیرد. به علت کم بودن جرم مصالح استفاده قرار می

ساختمانی بادگیر، این ذخیره سازی انرژی، محدود است و 

جریان جرمی زیاد هوا نیز موجب مصرف کوتاه مدت )یک 

 شود.انرژی سرمایی ذخیره شده می تا دوساعت(

متر بر  2کمتر از )وقتی که سرعت باد کم باشد  -2

توانند مقدار هوای مورد نیاز را برای ( بادگیرها نمیثانیه

برقراری جریان هوا در ساختمان تامین کنند و در صورتی 

که باد نوزد، فقط در ساعات اولیه ی روز، مقدار کمی جریان 

 .شودهوا ) در اثر نیروی شناوری ( وارد ساختمان می

جهت خاصی ندارد از  در مناطقی که باد مطلوب -3

کنند. در این دهانه ای استفاده می 4یا  3بادگیرهای 

-بادگیرها قسمتی از هوا که از یک دهانه وارد بادگیر می

های دیگر، خارج می شود به همین دلیل، شود، توسط دهانه

ای از هوا که باید وارد ساختمان شود، به هدر مقدار عمده

 رود.می

کنند، از زیرزمین استفاده می هایی کهدر ساختمان -4

کند، ولی دار عبور میکه هوا از روی سطوح نمبا این

 سرمایش تبخیری و کاهش دمای هوا بسیار کم است.

در مناطقی که سرعت باد، کم و یا تقریبا برابر صفر  -5

توان با استفاده از اثر نیروی شناوری هوا در داخل است، می

رو به پایین ایجاد کرد.  ستون بادگیر، یک جریان هوای

چون در بادگیرهای سنتی، سطوح مرطوب در پایین ترین 

قسمت ستون بادگیرقرار دارند، ارتفاع موثر یا ارتفاعی که در 

کند، بسیار کم )حدود یک متر ( آن چگالی هوا تغییر می

است. به این ترتیب، از خاصیت نیروی شناوری هوا در 

چه شود. ولی چنانلوب نمیداخل ستون بادگیر، استفاده مط

یا در باالی بادگیر  این سطوح مرطوب، در ستون بادگیر و

قرار داده شود، با افزایش ارتفاع موثر و نیروی شناوری، 

 یابد.جریان هوا در بادگیر نیز از باال به پایین افزایش می

 ورود محل بادگیرها، ورودی هایدریچه یا هادهانه -6

 ساختمان به کوچک پرندگان گاه و حشرات غبار، و گرد

 .اندبوده

-می بادگیر وارد دهانه هر از که هوایی از قسمتی -7

 فرصت و شودمی خارج دیگر های دهانه وسیله به شود،

 بادگیرهایی در البته. آوردنمی دست به را ساختمان به ورود

 این کنند،می استفاده باد ورود برای دهانه یک از فقط که

 .[5]ندارد وجود مشکل

 سیستم مکمل عنوان به بادگیر از توانمی اما کماکان

 در تواندمی بادگیر. نمود استفاده ساختمان برودت و تهویه



 

 طریق از را بنا داخل در آسایش شرایط سال، از مواقعی

 نتواند دیگر باد کهزمانی در و کند تامین طبیعی تهویه

 باید صورت آن در تنها باشد، ساختمان اهالی نیاز پاسخگوی

-برای غلبه بر این کاستی. گرفت بهره مکانیکی تاسیسات از

های جدیدی از بادگیرها به منظور ارتقا  ها، باید طرح

 این از هاییعملکرد بادگیرهای سنتی ارائه شود. نمونه

 محله نوساز هایخانه بعضی در توانمی را مکمل سیستم

 این آهن راه انکارکن مسکونی هایساختمان و یزد صفاییه

 . نمود مشاهده شهر

 جهت بادگیر مجرای از هاخانه از بعضی در میبد در

 بادگیر مقابل در را کولر و شودمی استفاده کولر کانال انتقال

 نحو بدین. دهندمی قرار مطلوب باد به رو سمت در و

 مقابل در کولر محافظ عنوان به تنها بادگیر جدید عملکرد

 تور نصب با البته .است کولر کانال عبور و کویری هایباد

 .شودمی حل مشکالت از مقداری بادگیر، روی بر ریز سیمی

بادگیر با سطوح و  استفاده از بادگیر با ستون خیس شونده

 تواند برای ارتقاء عملکرد بادگیر مفید باشد.می خیس شونده

( بادگیر با ستون خیس شوندهدر بادگیر نوع اول یعنی )

باالی بادگیر و به وسیله فواره هایی بر روی یک شبکه  آب از

سفالی یا چند پرده ضخیم، که داخل ستون بادگیر نصب 

شود. آب اضافی در حوضچه زیر بادگیر، اند، پاشیده میشده

شود. جمع آوری و توسط پمپی به باالی ستون هدایت می

بدین ترتیب، هوای گرم و خشک بیرون، در حین عبور از 

 شود.تون، به صورت تبخیری، خنک میاین س

در مناطقی که سرعت باد کم است، از بادگیر نوع دوم یا 

شود. این سطوح ( استفاده می)بادگیر با سطوح خیس شونده

، تشکیل از یک سری پوشال یا سطوح سلولزی، به نام پد

شوند. شده است که در باالی برج، نصب و با آب خیس می

ها، به صورت تبخیری، این پوشال هوا ضمن عبور از الی

-یابد. در این مرحله، بهخنک شده و چگالی آن افزایش می

، یک تر شدن این هوا نسبت به هوای محیطعلت سنگین

 شود. می جریان هوای رو به پایین برقرار

تعیین ارتفاع و ابعاد یک بادگیر که برای مکان خاصی 

با توجه به  در نظر گرفته شده، مستلزم طراحی مناسب،

دینامیک است. نیک سیاالت، انتقال حرارت و ترمواصول مکا

در گذشته، در نواحی گرم و خشک ایران مانند یزد، این کار 

-به صورت تجربی و توسط معماران با تجربه بومی انجام می

-شد. بدین ترتیب، انتقال تکنولوژی ساخت بادگیر و ظرافت

-ت تجربی به نسلهای خاصی که در آن وجود دارد به صور

ها و معایب شد. با توجه به کاستیهای بعدی منتقل می

های علوم هایی که در حوزههای سنتی و نیز پیشرفتبادگیر

و فناوری حاصل شد، تاکید بر طراحی، تحلیل و ساخت 

 .[5]رسدعلمی بادگیر ها کامال ضروری به نظر می

ایی انتخاب جای بادگیر، بلندی ستون، تناسب آن با فض

که باید خنک شود و نیز جهت قرارگیری دهانه ها و تعداد 

ها کاری بسیار دقیق و مستلزم تجربه کافی معمار و آن

سازنده بادگیر بوده است. اشتباه معمار، به معنای ورود 

هوای گرم و گرد و خاک به جای هوای خنک به خانه بوده 

مناسب است. معماران ماهر و کار آزموده، برای یافتن مکان 

ساخت بادگیر بر بام ساختمان ها، از نردبان های بلند باال 

رفتند و با استفاده از حساسیت الله گوش خود، جهت می

 کردند.وزش باد و بلندی بادگیر را تعیین می

 عوامل به ساختمان به ورودی هوای جرمی و جریان دما

 کلی دسته دو به را هاآن توانمی که دارند بستگی مختلفی

 :کرد قسیمت

 شامل عوامل، این -محیطی و هوایی و آب عوامل  -1

 اختالف حداکثر خورشید، تشعشع محیط، هوای دمای

 .است باد وزش جهت و سرعت روز، و شب هوای دمای

 بادگیر، ارتفاع شامل عوامل این -هندسی عوامل -2

 مقطع در مجراها مساحت تقسیم فرم بادگیر، مقطع ابعاد

 در مقاومت و بادگیر به باد ورودی های انهده تعداد بادگیر،

 و  انحناها ها،زانویی بادگیر شامل در هوا جریان برابر

 .[5]است (  هوا خروجی و ورودی هایدریچه

کننده دیگری به نام خیش یا به جز بادگیر وسیله خنک

خیشخان نیز از دوران قدیم در ایران مورد استفاده بوده 

هره گیری از آن به کشورهای است و شیوه های ساخت و ب

همسایه و حتی اقلیم های دور دست نیز رفته است. کولر 

آبی امروزی همان خیش است که وزش باد آن مصنوعی و 

 شود.به کمک برق ایجاد می

خیشان، کلبه یا دارآفرین بوده که پیرامون آن را با 

پوشاندند می )خارشتر( آدورحصیر یا سفال یا بوته های خار

پاشیدند تا براثر وزش باد هوای خنک را به آن آب می و بر

   .[7]درون بکشاند



 

مزایای سیستم بادگیر نسبت  -8

به سیستم کولر آبی و سیستم 

 تهویه مطبوع
بادگیر به علت ورود و خروج مساوی هوا از آن بر خالف 

دستگاه تهویه مطبوع و مخصوصا کولر آبی در هیچ نقطه در 

کند. )فشار مثبت( ایجاد نمی داخل ساختمان فشار داخلی

کولر آبی در کلیه فضاهای داخلی ساختمان اجبارا فشار 

تهویه مطبوع در بعضی  کند. در سیستممثبت ایجاد می

شود. هر چند بدن فشار فضاها  اجبارا فشار مثبت ایجاد می

کند ولی عدم وجود آن از مثبت را تا حدی تحمل می

رای آسایش بهتر است. مورد جلوگیری کرده و بخستگی بی

بادگیر با توجه به عدم وجود موتور و دستگاه مکانیکی 

کند. بادگیر از انرژی طبیعی درآن، تولید آلودگی صوتی نمی

کند و هزینه مصرف انرژی را ندارد. بادگیر حتی استفاده می

کند، زیرا با افزایش انرژی طبیعت را نیز بیهوده تلف نمی

ارتی )ترموسیفون( افزایش شدت تابش پدیده گردش حر

یافته )گذر هوا زیاد می شود( و به علت افزایش دمای هوا 

موجب افزایش تبخیر می شود. در نتیجه هر دو عامل 

شود بادگیر با موجب سرمایش بیشتر در ساختمان می

زایش افزایش و کاهش دمای خارج ساختمان که موجب اف

یب بار برودتی شود، به ترتساختمان مییا کاهش بارگرمایی 

کند. در حالی که دبی بیشتر یا کمتر به ساختمان ارسال می

هوای ارسالی توسط کولر آبی به داخل ساختمان ثابت است 

 . [8]و در نتیجه اتالف انرژی را به همراه دارد 

 

 شبیه سازی -9
برای تخمین میزان صرفه جویی انرژی با استفاده از 

نرم افزار اکوتکت  بادگیر، یک مدل فرضی از ساختمان در

های سازی شد و هندسه مدل برای تحلیلشبیه 2111

های منتقل شد. داده 7حرارتی به نرم افزار انرژی پالس 

-اه هواشناسی شهر اصفهان به نرماقلیمی برگرفته از ایستگ

 (.11افزار داده شد )شکل 

 
 (نگارندگان: مدل فرضی )منبع: 11شکل 

متر  5تر و با ارتفاع م 4×6ساختمان فرضی با ابعاد 

سازی شد یک بادگیر متصل به جبهه شمال شرقی شبیه

متر و ارتفاع  3×2ساختمان در نظر گرفته شد. ابعاد بادگیر 

بار سرمایشی ساختمان  1است. نمودارمتر فرض شده 12آن 

را بر حسب کیلو وات ساعت در ماه های مختلف سال نشان 

 دهد.می

در صورت استفاده از  ار سرمایش ساختمان: مقایسه بین ب1نمودار  

(نگارندگانبادگیر و در صورت عدم استفاده از آن )منبع:   
 

مشخص است بار سرمایشی  1که از نمودار طورهمان

های گرم سال کاهش ساختمان با استفاده از بادگیر در ماه

یابد. میزان کاهش بار حرارتی ساختمان در صورت می

 1های گرم سال مطابق جدول ر ماهاستفاده از بادگیر د

 است:
 استفاده از بادگیر باجویی انرژی ساختمان درصد صرفه 1جدول 

 ماه درصد صرفه جویی انرژی

7/33% May 

3/19% June 

7/17% July 

6/16% August 

3/27% September 

3/84% October 
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بررسی تاثیر ارتفاع بادگیر بر  -11

 عملکرد آن
، بر عملکرد آن ریبادگی تاثیر ارتفاع به منظور بررس   

ها به ه سازی شدند که ارتفاع بادگیر در آنیسه مدل شب

متر در نظر گرفته شد. نمودار زیر بار  14، 12، 11ترتیب 

 دهد.های مختلف نشان میسرمایشی ساختمان را در حالت

 
در بادگیر با ارتفاع  : مقایسه بین بار سرمایش ساختمان2نمودار 

 (نگارندگانلف  )منبع: مخت

مشخص  2رفت و در نمودار طور که انتظار میهمان

است بار سرمایشی ساختمان با افزایش ارتفاع بادگیر کاهش 

یابد. اما نسبت بین افزایش ارتفاع و کاهش بار سرمایش می

 یک نسبت خطی نیست.

 نتیجه گیری -11
گرفته از شبیه سازی مدل فرضی و بررسی نتایج بر

دهد که بار سرمایشی ساختمان مختلف نشان می هایحالت

ضمن به کارگیری بادگیر کاهش می یابد به عنوان مثال 

متر باعث  12متر و ارتفاع آن  3×2بادگیری با ابعاد بادگیر 

درصد بار سرمایش سالیانه ساختمانی با ابعاد   21کاهش 

شود. این کاهش بار سرمایش متر می 5متر و با ارتفاع  4×6

یابد. اما نسبت بین فزایش ارتفاع بادگیر افزایش میبا ا

افزایش ارتفاع و کاهش بار سرمایش یک نسبت خطی 

نیست. بدین ترتیب بادگیر با استفاده از انرژی تجدید پذیر 

باد کمک قابل توجهی به کاهش مصرف سوخت می کند و 

از آن را  یناش یطیمح ستیاثرات ز یبا کاهش مصرف انرژ

-در نتیجه روش مناسبی است که می دهند. یم لیتقل زین

 تواند  در اقلیم گرم و خشک مورد استفاده قرار گیرد. 
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Abstract

In the regions with hot and arid climate, the wind catchers (Badgirs) not only lower 
the temperature but also can be considered as a kind of architectural symbol of the region. 
According to their basic function, which is to cool down buildings in summer, Badgirs 
usually are located in the nassar (summer seat), behind or beside the south Ivans (veran-
das). In some cities like Aghda, Ardakan and Meybod, houses have one-sided Badgirs 
north-faced  to catch the pleasant winds.

In order to understand the origin and evolution of Badgir in the Yazd-Ardakan houses, 
the oldest standing houses and monuments of the region have been probed. The houses 
of Ilkhanid and Timurid era do not have any Badgir in the form and shape that is known 
today, and the organization of the summer side consists of a narrow and lofty Ivan and a 
splendid room behind it so called Tanabi. It is necessary to mention that even the monu-
ments belong to these eras did not have originally Badgirs. However, the literary texts of 
the time emphasized that the elite houses and monuments were equipped with Badgirs. 
Even in older texts the word Badgir or other words like Badghand, Badkhan, Badghas, 
which have the same meaning, can be found. But in the Safavid houses of Meybod, Bad-
girs are later additions. Although the typology of Safavid houses differ from Timurid, 
original Badgirs cannot be found in these houses.

But in the houses of Zand and Ghajar dynasties, Badgirs represent as an outstanding 
symbol of desert architecture and the townscapes are characterized by the domination of 
Badgirs.

Although the oldest Badgir dates back to the Zand era (Dulatabd monument dated to 
1160 Hijri), there exist several cisterns (Abanbars) in this region dated back to 8th and 9th
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