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GUARDA
A Ulan Bator, capitale della Mongolia, oltre il 
70% della popolazione vive in insediamenti 
composti da case unifamiliari mal costruite. 
Ogni anno inoltre si aggiungono circa 
35.000 nuovi migranti, ex nomadi che 
vivono nelle loro tradizionali case-tenda ma 
senza infrastrutture: nelle periferie mancano 
servizi di base, come elettricità, fognature, 
smaltimento dei rifiuti e fornitura di acqua 
potabile.

SCOPRI
Per la Biennale Architettura 2016, lo studio 
Rural Urban Framework ha presentato il 
progetto Settling the Nomads, che propone 
delle strategie per tentare di risolvere i 
problemi pratici posti da questa transizione 
di strutture nomadi – la tradizionale tenda o 
yurta – in un ambiente sedentario. Il plug-in 
Ger infatti fonde la struttura tradizionale della 
tenda con la tipica costruzione di case in 
legno. Fai una ricerca su internet e prendi 
qualche appunto.

CURIOSITÀ 
Per migliaia di anni, i mongoli hanno vissuto 
in gers – strutture portatili fatte di legno, feltro 
e tela. Sono oggetti altamente evoluti: la loro 
forma circolare è strutturalmente stabile e 
devia il vento freddo; il reticolo di legno e le 
parti componenti facilitano lo smontaggio, 
lo spostamento e il rimontaggio nel giro di 
poche ore senza attrezzi o fissaggi.

RIFLETTI IMMAGINA 
La proposta di questi architetti va nella 
direzione di modificare la tenda tradizionale in 
funzione delle esigenze legate alla vita in città, 
senza sradicare i modelli di vita nomade. 
Prova a riflettere: nella tenda tradizionale ci 
sono i bagni? La cucina? La camera da letto? 
Come immagini la vita di un nomade? Quale 
potrebbe essere la sua casa ideale? Prova a 
pensare a una tenda diversa, modificata, più 
moderna, per poter vivere in città. Che cosa 
potrebbe contenere? 
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Leggi le parole qui sopra e prova a rispondere 
alle domande. Quali sono i principali rischi 
che queste culture corrono nell’epoca 
moderna? Quali potrebbero essere le 
conseguenze? In che modo l’architettura può 
tornare utile creando delle possibili risposte a 
queste questioni? 
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