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Un futuro per Kiribati
Proposte di intervento per insediamenti 
abitativi resilienti
Tiziana Firrone* e Carmelo Bustinto**

Abstract
According to the Special Report on the Ocean and 
Cryosphere in a Changing Climate, the sea level has 
grown at a rate of 3.6 mm per year in the period 
between 2005 and 2015, increasing faster over the 
last century due to the melting of ice caps and the 
thermal expansion of the ocean. This increase the 
risks for populations living in coastal areas and in 
particular for those living in arctic regions and in 
the atolls, like the islands of Kiribati which, by the 
middle of the century, could become uninhabita-
ble. The coastal protection systems and the adap-
tation processes that use ecosystems and solutions 
derived from nature (ecosystem-based adaptation), 
foresee rather long realization times and the popu-
lation of Kiribati in a short time risks being forced 
to move elsewhere.
From these premises, the study conducted at the 
graduate laboratory of environmental design 
of Department of Architecture of the Universi-
ty of Palermo takes its cue, aimed at identifying 
new housing models capable of facing imminent 
emergencies and avoiding the abandonment of 
the lands of origin. Sustainable housing solutions, 
designed in accordance with the local settlement 
tradition and able to satisfy the needs of a commu-
nity that, although not having no role in the pro-
duction of greenhouse gases, it must adapt to the 
new environmental conditions imposed by indus-
trial development policies from which it is totally 
foreign.

Obiettivi
Nel 2015 la Chiesa d’Inghilterra ha venduto 
al governo di Kiribati una porzione di terra 
sull’isola figiana Vanau Levu per 8,8 milioni 
di dollari. Per il momento si prevede di utiliz-
zare questo territorio di 20 chilometri quadra-
ti per l’agricoltura e l’allevamento ittico ma 
l’investimento, in realtà, è stato fatto in vista 
di una prospettiva futura, in caso si presenti 
la necessità di evacuare le isole natali. Nella 
speranza di scongiurare una tale eventualità 
il progetto, fortemente legato ai caratteri del-
la sostenibilità e della salvaguardia del terri-
torio, prevede la realizzazione di un insedia-
mento abitativo destinato alla popolazione 
autoctona e di un impianto per l’accoglienza 
turistica finalizzato ad incrementare l’econo-
mia locale.
I criteri fondamentali seguiti nelle fasi proget-
tuali si possono sintetizzare come segue:
• impiego di materiali e tecniche della tradi-

zione locale;
• reversibilità dei sistemi costruttivi e facilità 

di manutenzione di tutti gli elementi che 
compongono l’insediamento abitativo;

• recupero e depurazione delle acque meteo-
riche e marine;

• soddisfacimento del fabbisogno energetico 
mediante l’utilizzo di fonti energetiche rin-
novabili;

• predisposizione di una gestione attenta dei 
rifiuti;

• utilizzazione di sistemi a basso impatto am-
bientale per il trattamento delle acque reflue;

• intervento di salvaguardia contro l’erosione 
costiera.

Ambiente naturale e antropico
La Repubblica delle Kiribati è uno stato insu-
lare dell’Oceania costituito da 32 atolli e un’i-
sola, distribuiti su tre arcipelaghi principali: 
le isole Gilbert, le isole della Fenice e le Spora-
di Equatoriali. Gli atolli rappresentano il tipo 
più complesso di scogliera corallina sia per la 
morfologia, sia per le origini. É l’ecosistema 
con la maggiore biodiversità sulla Terra ma, 
al tempo stesso, il più complesso e delicato di 
tutto l’ambiente marino.
Il suolo è povero, privo di corsi d’acqua e con 

Figura 1– Tavola riassuntiva della tesi di laurea di Stefano Puglisi e Andrea Siligato. Relatrice Tiziana Firrone, 
Correlatori Calogero Cucchiara e Carmelo Bustinto, Corso di Laurea Magistrale c u. in Architettura, A.A. 2019-20. 
Università di Palermo.
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Area di progetto e principio 
insediativo
Sito di progetto è Tarawa, nelle isole Gilbert, 
capitale amministrativa della repubblica di 
Kiribati. É la più grande isola dell’arcipelago 
per popolazione e la seconda per dimensione. 
Il complesso insediativo si colloca a sud dell’i-
sola, in un’insenatura costiera caratterizzata 
da un fondale relativamente basso, a ridosso 
di alcuni isolotti. Si sviluppa su una piattafor-
ma galleggiante secondo un sistema a doppia 
croce che ospita a nord-ovest le abitazioni 
per la popolazione locale, caratterizzato dalla 
presenza della Maneaba e a sud-est l’impianto 
turistico, al cui baricentro è presente il punto 
di aggregazione contente un ristorante ed i 
servizi ad esso complementari. I due impianti 
benché indipendenti l’uno dall’altro trovano 
un punto di aggregazione nella grande piazza 
coperta che ospita piccole postazioni di ven-
dita di prodotti tipici.
Al fine di salvaguardare l’intera insenatura 
costiera si prevede la realizzazione di una bar-
riera frangiflutti di mangrovie che favorirà i 
processi sedimentari, opponendosi al feno-
meno di erosione. La forma esagonale delle 
unità che compongono la barriera prende 

poca vegetazione spontanea che attecchisce 
con fatica sulla sabbia corallina. Le risorse lo-
cali, come spesso avviene per i luoghi isolati 
dal resto del continente o per le terre emerse 
di piccole dimensioni, sono pertanto molto 
limitate. Gli abitanti sono abituati a sfruttare 
al meglio tutto ciò che il territorio offre. Pal-
me da cocco, pandano, bambù, taro, banani e 
mangrovie forniscono anche la materia pri-
ma per la costruzione delle abitazioni.
Il fenomeno delle maree che si propone ogni 
sei ore, raggiungendo un’altezza di due metri 
circa, governa la vita e le abitudini degli abi-
tanti influenzandone profondamente le atti-
vità giornaliere in quanto la maggior parte del 
territorio si trova ad un’altezza inferiore a 3 
metri sul livello del mare ed è quindi sottopo-
sto a continui allagamenti. Per tale motivo le 
abitazioni tradizionali sono sopraelevate da 
terra ma anche prive di pareti, per consentire 
una buona ventilazione trasversale in un am-
biente dove l’umidità è molto elevata. La più 
importante e sofisticata componente archi-
tettonica è la robusta copertura aggettante ed 
impermeabile, in grado di resistere ai violenti 
acquazzoni tipici di alcuni periodi dell’anno 
e di fornire anche un ottimo riparo dal sole.

L’abitazione tipo è composta da una serie di 
capanne in legno di pandano, caratterizzate 
da una particolare semplicità costruttiva e 
spazi ridotti al minimo necessario, ognuna 
delle quali destinata ad una funzione spe-
cifica: per riposare e passare il tempo libero 
(Bwuia), per cucinare (Umwa), per conserva-
re la canoa (Bata), per dormire (Kia-kia). Gran 
parte della vita avviene fuori dai ricoveri e i 
servizi igienici sono piuttosto rari; inoltre, 
sono poche le abitazioni con accesso all’ac-
qua pubblica e l’approvvigionamento idrico 
avviene generalmente dalle cisterne predi-
sposte per la raccolta delle acque meteoriche 
e dai pozzi privati o di quartiere. Il centro del-
la vita sociale della comunità è rappresentato 
dalla Maneaba, l’edificio più grande del villag-
gio e identificativo del luogo. Viene utilizza-
to per incontri, celebrazioni, feste ed anche 
come luogo di riposo per la comunità.
Nel corso degli ultimi due secoli i materiali da 
costruzione tradizionali sono stati progressiva-
mente sostituiti da materiali importati, come 
il ferro zincato e i blocchi prefabbricati in ce-
mento con i quali si è continuato a costruire 
edifici tradizionali mantenendone quasi total-
mente inalterata la forma originale.

Figura 2 – In alto: punto di aggregazione mercato-piazza. In basso:posizionamento dei bacini di fitodepurazione e schema dell’impianto.
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come riferimento il sistema modulare, noto 
come Progetto CALTROPE, ideato da un team 
di architetti, designer, biologi e ingegneri un-
gheresi. Le piante di mangrovie vengono col-
locate all’interno di vasi di fibre naturali che 
durante la crescita della pianta si decompon-
gono naturalmente.

Il progetto
La scelta della piattaforma galleggiante ga-
rantisce una maggiore versatilità rispetto 
ai sistemi fissi a palafitte. L’aggregazione di 
moduli ottagonali irregolari, replicati in se-
rie, consente l’eliminazione delle tradizionali 
passerelle di collegamento tra le unità abitati-
ve, tipiche di questa tipologia di impianti.
La piattaforma è collegata a grandi vasi an-
corati al suolo che fungono da guida per il 
sollevamento verticale e il conseguente adat-
tamento dell’impianto alla variazione di ma-
rea; tutto questo grazie ad un sistema di gal-
leggiamento costituito da barili in alluminio 
riciclato che, posti sotto la piattaforma di cal-
pestio, ne consentono il sollevamento. I vasi 
contengono le tipiche piante di bawbwai, co-
munemente conosciute con il nome di taro, 
piantumabili anche in zone paludose e parti-
colarmente resistenti all’acqua salmastra. Le 
foglie essiccate vengono utilizzate anche per 
la copertura delle abitazioni.
I moduli ottagonali che compongono la piat-
taforma presentano tre tipologie dimensionali 
in base alla destinazione d’uso delle unità abi-
tative che rispondono alle differenti esigenze.
Sono previste quattro tipologie abitative (due 
per la popolazione locale e due per i turisti), 
con schema strutturale a matrice triangolare 
che trae spunto dalla geometria delle struttu-
re esistenti nel luogo. Particolare attenzione 
è riservata alla ventilazione passiva, aspetto 
che ha influito nella disposizione delle abita-
zioni in posizione tagliavento e motivo per il 
quale sono presenti due moduli per ogni tipo-
logia abitativa. 
La differenza tra le due tipologie di abitazio-
ni per la popolazione locale è determinata 
dall’ingresso che può avvenire dal lato corto 
o dal lato lungo. Entrambe le strutture si svi-
luppano su due elevazioni e, nel rispetto della 
tradizione e delle abitudini locali, sono prive 
di pareti, sostituite da brise-soleil regolabili.
Ogni unità abitativa è dotata di un orto e di 
un ricovero per animali all’interno del quale è 
possibile anche la coltivazione in verticale di 
piccole piante alimentari che, una volta cre-
sciute, verranno spostate nell’orto antistante 
l’abitazione, che segna il passaggio dalla fa-
scia pubblica a quella privata. 
Anche le abitazioni per i turisti presentano 
due tipologie, una doppia e una quadrupla 

che, poste al centro delle corrispondenti piat-
taforme, separano la fascia pubblica da quella 
privata. Si articolano su un unico livello e pre-
sentano una superficie coperta ridotta al mi-
nimo essenziale, così come avviene nelle abi-
tazioni tradizionali. Gran parte dello spazio 
è dedicato all’esterno privato, da cui si ha la 
possibilità di accedere direttamente al mare, 
quando la marea lo consente.
Particolare attenzione è stata dedicata alla 
scelta dei materiali e ad un loro facile assem-
blaggio in fase costruttiva. Oltre all’utilizzo 
del legno di palma da cocco per la parte strut-
turale delle unità abitative, è previsto l’impie-
go del legno di pandano per la realizzazione 
delle strutture secondarie e del legno di man-
grovia per la piattaforma, in quanto maggior-
mente resistente all’umidità. Si propone inol-
tre una rivisitazione dell’intreccio di foglie di 
pandano che viene utilizzato per la realizza-
zione delle lamelle montate al telaio in legno 
di palma dei brise-soleil.
Un particolare sistema per recupero dell’ac-
qua marina per uso domestico è installato 
all’interno delle abitazioni e sfrutta l’evapora-
zione e successiva condensazione dell’acqua 
che, nelle ore di alta marea viene convogliata 
all’interno di un barile appositamente posi-
zionato. Un’elettropompa a motore conduce, 
mediante aspirazione forzata, l’acqua al rubi-
netto. Il recupero delle acque meteoriche per 
uso irriguo è invece garantito sia da un siste-
ma di grondaie installate nelle falde di coper-
tura delle abitazioni sia dagli elementi che 
compongono la copertura della grande piaz-
za. Il sistema si compone di catene di drenag-
gio, disposte all’interno di ogni elemento, la 
cui forma a cono agevola il convogliamento 
delle acque piovane all’interno della struttura 
stessa, alla cui base sono collocati i serbatoi di 
raccolta.
Il trattamento biologico delle acque reflue si 
avvale di un sistema di fitodepurazione a flus-
so sommerso, anche questo predisposto sulle 
piattaforme galleggianti ognuna delle quali 
serve cinque abitazioni.
Quanto al sistema di approvvigionamento 
energetico, si prevede l’utilizzo di dispositivi 
di conversione dell’energia dal moto ondoso 
e dalle maree, posti in prossimità della linea 
di costa ma mimetizzati dalla presenza delle 
barriere di mangrovie.

Note
* Dipartimento di Architettura, Università di 
Palermo, tiziana.firrone@unipa.it
** Dipartimento di Architettura, Università di 
Palermo, carmelo.bustinto@unipa.it
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