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LE SMART CITY DEL FUTURO

Trasformare una città già esistente, magari con centinaia d’anni di storia è assai complicato: richiede tempo e sforzo, e 
presuppone una profonda rivoluzione poiché tutto deve cambiare, a cominciare dalla mentalità di chi ci vive. Presuppone 
mediazione e rispetto per mantenere il giusto equilibrio tra passato e futuro, tra ambiente e tecnologia, tra vincoli 
ambientali e Beni Culturali. Ecco perché il processo di trasformazione è spesso faticoso e lento, a volte arduo e difficile: 
è un processo che viaggia a diverse velocità e non coinvolge tutti nello stesso momento nè in ugual misura. 

Costruire una smart city dal nulla, viceversa, non è solo più semplice e veloce poiché coinvolge meno ‘attori’ e trova 
minori impedimenti (a cominciare dalla stessa struttura urbana), ma è anche una grande opportunità per ogni architetto 
o urbanista che si trova a disposizione vaste zone desertiche senza doverne salvaguardare il patrimonio storico-artistico, 
poiché proprio non c’è. 

Va da sé che, mentre nella vecchia Europa si lavora alla trasformazione delle città in smart city lottando faticosamente 
contro riduzione dell’inquinamento e difficoltà dei cittadini ad adeguarsi a nuove tecnologie e diversi modelli 
comportamentali, i Paesi delle economie emergenti possono costruire dal nulla le loro nuove smart city all’insegna della 
digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale, senza grandi sforzi. Nel deserto o dentro una foresta. O su un atollo in mezzo
al mare. 
Una cosa è certa: le smart city, le città di domani, saranno pulite, sostenibili, alimentate da energie rinnovabili, 
autosufficienti e totalmente a impatto zero. Non è un’utopia futuristica: in molti casi è già realtà. 

“Noi diamo forma 
ai nostri edifici 
ma loro 
poi modellano 
la nostra vita”
Winston Churchill



Tuttavia nei Paesi in via di Sviluppo alcune di queste ‘città del futuro’ spesso sono frutto di propaganda elettorale e rimangono 
solo sulla carta, altre sono frutto di bolla speculativa, altre ancora sembrano crescere secondo un paradigma adeguato più 
allo sviluppo di grandi aziende multinazionali che non secondo una coerente pianificazione urbanistica, tanto che la tecnologia 
diventa un fine più che un mezzo per una migliore qualità della vita, e la loro realizzazione va contro le stesse premesse 
di sviluppo sostenibile e d’inclusione sociale. 
Va ricordato, infatti ,che l’attivismo delle grandi multinazionali tecnologiche e delle grandi piattaforme digitali private supera 
l’attenzione posta dalle istituzioni sul tema, ed è perciò importante valorizzare il ruolo della progettazione all’interno dei 
processi di smart city in modo che tutti gli attori coinvolti abbiano l’obbiettivo di evitare che iniziative ‘smart’ prendano derive 
contrarie alla logica della pianificazione e della progettazione integrata.
Va detto inoltre che, nei Paesi dove la povertà è ancora una realtà tangibile e la ricchezza è in mano a pochi, il desiderio di 
costruire queste fantastiche ‘città intelligenti’ come soluzione sia al  decongestionamento di metropoli sempre più affollate sia 
alla difficile crescita economica - spesso stimolando l’economia attraverso poli di sviluppo altamente tecnologici - potrebbe 
portare a deviare le scarse risorse destinate ai servizi di base e alle esigenze abitative delle popolazioni urbane più povere, 
e ciò che si potrebbe verificare è che la maggior parte di queste popolazioni si troverebbe ulteriormente svantaggiata e ancora 
più emarginata. Con l’impossibilità di vivere nelle stesse città che hanno (materialmente) costruito. 
Perciò la possibilità di trasformare le smart city in una grande opportunità per tutti i cittadini - e non in perfette oasi popolate 
unicamente da una stretta élite - nei prossimi anni si giocherà tutta sulla capacità politica di pianificare il cambiamento in modo 
non solo sostenibile e tecnologicamente avanzato, ma realmente inclusivo poiché, come scriveva Shakespeare: “What is the 
city but the people? / Cos’è la città se non i suoi abitanti?”.
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LE SMART CITY IN AFRICA

L’Africa in questi anni sta vivendo una delle più intense fasi di urbanizzazione a livello mondiale. Questo processo, spostando 
masse di persone dalla campagna alla città, se ha indubbiamente il potere di trasformare l'economia globale comporta anche 
una serie di sfide. È un processo infatti che può stimolare lo sviluppo solo se vengono prese iniziative per far fronte ai problemi 
strutturali che l'urbanizzazione genera, e se sono proseguiti gli sforzi per creare città inclusive, sicure e sostenibili. Non solo. 
La decisione di realizzare ‘città intelligenti’ altamente tecnologiche, come soluzione alla rapida crescita dell'urbanizzazione,
è parte integrante di un piano decisamente più ambizioso che punta a richiamare capitali provenienti da società ed investitori 
internazionali. 
Lo sviluppo delle città di nuovo insediamento diventano perciò un ambito di sperimentazione di nuovi concetti di edilizia 
e pianificazione, modelli che nel tempo stanno prendendo piede per diventare realtà su larga scala. A cominciare dalla gestione 
delle risorse idriche, essendo l’acqua in queste zone scarsa e quanto mai preziosa, e il suo recupero fondamentale.
Così, oggi, nel continente africano stanno spuntando ‘future city’ proprio nei luoghi più disparati e insoliti, con team internazionali 
di architetti, ingegneri, urbanisti, design e scienziati impegnati nella realizzazione dei più sorprendenti progetti che cambieranno 
per sempre il volto dell’Africa.
L'impatto sociale di queste nuove realtà è attualmente sconosciuto, ma si teme che possano rivolgersi solo ad una minoranza 
privilegiata e che perciò non possano riuscire a promuovere l’uguaglianza urbana, ma che anzi aumenteranno divario sociale 
e privilegi delle élite.
In quest’ottica, ciò che dovrebbe essere evidenziato è che non importa quanto ‘intelligenti’ siano queste città, bensì quanto siano 
capaci i politici di pianificare il cambiamento in modo inclusivo. Perché, come ha detto il presidente del Ruanda P. Kagameva
al vertice ‘Smart Africa’: “Spetta a noi pianificare adeguatamente l'espansione urbana anticipando gli standard più elevati di 
servizi pubblici, alloggi, vivibilità e opportunità economiche che i nostri cittadini si aspettano e meritano. […] La tecnologia non è 
una panacea e non funziona con il pilota automatico. Per ottenere le città che vogliamo, dobbiamo sempre mettere le persone al 
centro dei nostri sforzi. La tecnologia da sola non può farlo per noi”.
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I progetti africani più interessanti attualmente riguardano sperlopiù Kenia e Ghana, entrambi due Stati sulla costa ma ai lati 
opposti, capaci di dimostrare come la pianificazione urbana e le capacità imprenditoriali possano fondersi in un progetto 
sostenibile, nel rispetto dell'ambiente, della società, della cultura e delle tradizioni locali.

IL KENIA col piano economico ‘Kenya Vision 2030’ del 2010 ha messo in cantiere vari progetti. Tra questi Konza City vicino Nairobi 
che sta trasformando 20 kmq di savana in una città che diventerà il più importate polo innovativo dell’Africa, contribuendo allo 
sviluppo socio-economico del Kenya. Circondata da un’estesa ‘cintura’ verde riservata alla fauna selvatica per mantenere inalterata 
l’habitat a pascolo dei territori limitrofi, avrà il pioneristico distretto tecnologico d’avanguardia Africa’s Silicon Savannah (con centri 
di ricerca e università hi-tech), e sarà dotata di bacini di raccolta delle acque piovane, impianto di recupero delle acque grigie per 
irrigazione e scarichi wc, riciclo dei rifiuti e impianti fotovoltaici per produzione di energia pulita. 

Anche La regione occidentale del GHANA, che per la scoperta di importanti giacimenti petroliferi si sta trasformando in un’area 
di crescita attrattiva per persone e capitali, ha elaborato un piano per nuove smart city, tra cui Hope City la Silicon Valley africana: 
un importante polo tecnologico col prestigioso Science Center e con la più grande Fondazione Panafricana di Arte Contemporanea. 
Ispirata alla tipica casa-compound ghanese, è concepita come una città verticale con 6 torri circolari collegate da ponti a diverse 
altezze: attività e servizi comuni che interconnettono funzioni private e pubbliche, mobilità verticale e socialità orizzontale.
King City, vicina al porto di Takoradi, sempre nella stessa regione e lungo il percorso delle fiorenti rotte commerciali, sarà  invece 
una smart city a vocazione più popolare. Il progetto nasce infatti dalla necessità di decongestionare le città principali, nonché di 
fornire alloggi dignitosi e convenienti alla classe operaia in aumento. Nell’ottica dell’inclusione sociale.
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LE SMART CITY IN MEDIO ORIENTE

Così come nel resto del mondo, anche in Medioriente il significativo aumento della popolazione e la crescita dell’urbanizzazione 
hanno fatto emergere il problema della vivibilità nei grandi centri che ha portato ad adottare il concetto di smart city, attirando 
aziende e multinazionali da tutto il mondo. Va da sé dunque che l’attrazione di investimenti privati rimane una questione chiave 
nello sviluppo delle smart cities di questi Paesi.
Negli ultimi anni le monarchie del Golfo hanno investito molto nella smart strategy a tutto tondo con enormi capitali, non solo 
su edifici intelligenti ecosostenibili e iper-tecnologici, ma su ambiziosi progetti di smart city sempre più all’avanguardia, risultando 
già leader a livello internazionale per quanto riguarda la penetrazione di fibra ottica nelle abitazioni. 
Peraltro i prossimi appuntamenti internazionali - Expo 2021 a Dubai e Mondali di calcio 2022 a Doha - hanno costituito un 
importante volano per lo sviluppo di tecnologie volte alla digitalizzazione dei servizi, stimolando sostegno e  muovendo risorse
finanziarie anche da parte dei rispettivi governi.
L’intento del Medioriente di diversificare la propria economia, che attualmente si basa principalmente su risorse petrolifere e 
gas naturali, prelude alla possibilità di esportare energie alternative quando queste risorse si esauriranno, per andare verso 
un’economia più sostenibile con città ecocompatibili, completamente autonome energeticamente e iper-connesse. 
Avveniristiche smart city che stanno prolificando un po’ dovunque, soprattutto sulle coste del Mar Rosso, con poli a vocazione 
industriale (energetici, petrolchimici, chimici e farmaceutici, metallurgici, edili e tessili) nati in virtù della grande disponibilità 
di materie prime. Soprattutto negli Emirati Arabi, in Arabia Saudita e in Qatar, dove spesso sono anche dotati di porti e aeroporti 
autonomi al servizio dei vari sceicchi.
Va ricordato comunque che queste smart city che stanno sorgendo nel deserto come ‘isole intelligenti’ difficilmente potranno 
essere inclusive. Più probabilmente saranno appannaggio di una minoranza privilegiata, tecnologicamente all’avanguardia 
e sicuramente molto ricca. Non a caso prenderanno il nome di re e principi arabi, gli stessi che ne finanziano la realizzazione.
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EMIRATI ARABI Nello Stato desertico di Abu Dhabi sta nascendo Masdar City, pianificata nel 2008 dallo Studio Foster sul 
modello degli insediamenti arabi storici, con vicoli e piazzette. Sarà una nuova città ad impatto zero, costruita con materiali 
naturali, alimentata solo con energie rinnovabili ed acqua marina desalinizzata, torri eoliche per il raffreddamento degli edifici, 
riciclo totale dei rifiuti, taxi elettrici a guida autonoma. Avrà il suo fulcro nel Masdar Institute of Science and Technology, un 
istituto per lo sviluppo di soluzioni all’avanguardia nell’ambito dell’energia e della sostenibilità. 

ARABIA SAUDITA Tra il Mar Rosso e il Golfo di Aqaba sorgerà Neom, la più grande smart city al mondo e la prima totalmente 
high tech, su un’enorme area pressoché desertica e per volere del giovane principe ereditario. Sarà alimentata interamente da 
fonti rinnovabili, con connessione internet libera e ultra veloce in tutte le zone della città, trasporti a tecnologia driverless con 
auto e bus a guida autonoma, droni e sistemi di sicurezza intelligente. Per portare innovazione utilizzerà big data, intelligenza 
artificiale e riconoscimento facciale. Il tutto in un’area 33 volte più grande di New York, pressappoco quanto tutto il Belgio. 
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LE SMART CITY IN ESTRMO ORIENTE

In Estremo Oriente si trovano alcuni dei Paesi più inquinante del pianeta: in testa la Cina, condannata ripetutamente per le 
elevatissime emissioni di CO2 ma finora sorda agli appelli della Comunità internazionale, dove l’aria è irrespirabile tanto che 
i cittadini portavano le mascherine ben prima della pandemia, e l’acqua è talmente contaminata che ogni giorno quasi 300 
persone muoiono per inquinamento idrico. 
Ma anche l’India che, col Bangladesh e il Pakistan, contende alla Cina il più alto inquinamento da polveri sottili che ogni anno
causano milioni di decessi oltre a causare devastanti malattie polmonari.
Tuttavia, l’epocale processo di urbanizzazione che ha riguardato un po’ tutta l’Asia, nell’ultimo ventennio ha messo al centro
il tema della sostenibilità dello sviluppo. Con metropoli sorte dall’oggi al domani e già alle prese con enormi problemi,
la questione della pianificazione dei nuovi insediamenti urbani e la progettazione di quartieri, quando non intere città eco-
sostenibili, è diventata una necessità irrinunciabile. 
Così anche in Estremo Oriente, seppur in ritardo, stanno crescendo attenzione e investimenti nei progetti smart city, perlopiù 
per trasformare le grandi città come Pechino, Shanghai, Tokyo, Osaka, Singapore, Seoul, Hanoi, Giacarta, Bangkok relativamente 
a infrastrutture, energia, tlc, risorse idriche, sicurezza.
Queste ‘trasformazioni’ ci ricordano però quale sfida sia quella dell’integrazione di soluzioni smart nelle metropoli già esistenti. 
Spesso infatti riguardano realtà pianificate e realizzate separatamente dal tessuto urbano, proprio come delle isole felici, 
escluse ai più e abitate da pochi. 
Eppure non c'è bisogno di essere una megacittà per diventare una smart city: tutt’altro. Anche le piccole realtà urbane possono 
adottare tecnologie innovative nell’ottica della sostenibilità ambientale e dell’inclusione sociale. Magari privilegiando
la valorizzazione del fattore umano. Proprio come sta facendo il Giappone.
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Il GIAPPONE, che ospita ogni anno il Kyoto Smart City Expo un centro di ricerca sulla vita ‘smart’, e che ospiterà l’Expo 2025 dedicata 
proprio alla società del futuro, già dal 2010 ha realizzato varie smart city pilota grazie al piano governativo ‘Società 5.0’, per una 
società digitale e automatizzata che punta all’armonia uomo-natura. Non a caso il governatore di Osaka ha dichiarato: “Vogliamo 
utilizzare le tecnologie più avanzate per la vita dei cittadini”

Fujisawa è stata una delle prime smart city giapponesi ed è considerata una delle più complete: una città umana. Costruita su una 
vecchia fabbrica della Panasonic a 50 km da Tokyo, userà energie rinnovabili in piena autosufficienza, avrà emissioni ridotte
e risparmio idrico, pannelli solari e sistemi di monitoraggio intelligenti nelle abitazioni, mobilità condivisa e una rete d’informazioni 
che parte da ogni casa grazie a Internet of things. E i residenti avranno incentivi per usare bici e veicoli elettrici. Sarà dotata anche 
di un piano di emergenza in caso di calamità naturali (autonomia totale per tre giorni), poiché il disastro atomico del 2011 ha reso 
prioritaria l’ottimizzazione delle risorse energetiche nel Paese, a causa della chiusura delle centrali nucleari. A differenza di altri 
progetti di smart city incentrati sulla tecnologia, al centro del progetto di Fujisawa è stato messo l’uomo. 

Woven City ai piedi del monte Fuji, sarà una città con un ecosistema completamente connesso alimentato da celle a idrogeno, 
una sorta di ‘laboratorio vivente’ che ospiterà anche ricercatori, startup e scienziati per testare e sviluppare nuove forme di mobilità 
come la guida autonoma, e nuove tecnologie come robotica e intelligenza artificiale. Sarà totalmente ecologica: edifici in legno, 
pannelli solari, e vegetazione autoctona con coltura idroponica. Tutto supervisionato da una forma evoluta e collaborativa di
intelligenza artificiale che si prenderà cura di cose e persone. Proprio come recita il sito: “We welcome all those inspired to improve
the way we live in the future / Diamo il benvenuto a tutti coloro che sono ispirati a migliorare il modo in cui vivremo in futuro“.
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In CINA l’impatto globale del Covid ha aperto il dialogo con l’Europa sul cambiamento climatico e ha finalmente accelerato le tappe 
della strategia di sostenibilità di un Paese che rimane ancora la principale fonte mondiale di inquinamento CO2. Così oggi anche la Cina 
guarda a nuovi centri urbani al passo coi tempi: smart city alimentate solo da energia rinnovabile, con una gestione integrata dei rifiuti, 
totalmente cablate, in grado di sviluppare al massimo l’Internet of things e rendere ottimale il controllo sia sui livelli energetici di 
consumo, sia sul comportamento degli abitanti, che si muoveranno solo con un sistema di trasporto interamente green.

Liuzhou Forest City la Città Foresta lungo il fiume Liujiang dello Studio Boeri, è uno degli esempi più all’avanguardia del mondo: 
replicando il modello del Bosco Verticale di Milano, svilupperà a scala urbana un modello di architettura sostenibile teso a contrastare 
il cambiamento climatico attraverso il verde. Una straordinaria oasi pronta a combattere smog e inquinamento con la forza rigenerante 
della natura che ricoprirà ogni edificio, in modo da smaltire CO2 e polveri sottili migliorando la qualità dell’aria, riducendo la 
temperatura urbana ed aumentando la biodiversità. E sviluppando inoltre un ricco ecosistema per tutti gli esseri viventi, che si integrerà 
armonicamente con l’andamento delle montagne circostanti. 

Eco City Tianjiln a 150 km da Pechino servirà da modello per altre smart city cinesi. Costruita su saline, spiagge deserte e acqua, 
trarrà gran parte del suo approvvigionamento idrico dall'acqua desalinizzata. Avrà uno sviluppo verticale inframmezzato da importanti 
aree verdi, e bioedilizia pubblica sovvenzionata per le abitazioni delle classi medio-basse, priva di barriere architettoniche.
Conserverà il patrimonio locale mantenendo sia i due antichi villaggi (riutilizzo adattativo o ricostruzione parziale), sia il millenario corso 
fluviale con tutte le sue biodiversità. Sarà un’eco-città a vocazione ‘armonica’. Tuttavia, poiché la maggior parte delle fabbriche di 
Pechino dal 2008 sono state trasferite nelle vicinanze, la sfida di Eco-City Tianjin si giocherà tutta sulla capacità di ‘disinquinare’ un’area 
fortemente compromessa, nella quale il tasso di mortalità per tumori è tuttora uno dei più alti. 
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LA BIOARCHITETTURA O ARCHITETTURA SOSTENIBILE

La città sostenibile prevede naturalmente un’architettua sostenibile che progetta e costruisce edifici a basso impatto 
ambientale con strutture e tecnologie appropriate, e che si pone come finalità progettuali non solo l’efficienza 
energetica ma anche il miglioramento della salute, del comfort, e della qualità della vita. 
E che già dalla fase progettuale rispetta ritmi e risorse naturali senza arrecare danno o disagio agli altri e all’ambiente, 
inserendosi armoniosamente nel contesto, e che pensa anche ad un riuso totale sia dello spazio sia dei materiali. 
Un’architettura che necessita perciò anche di una manutenzione e di un restauro sostenibili, con nuove tipologie 
di prodotti non nocivi alla salute e a basso impatto ambientale, volti ad arricchire le città conservando, proteggendo 
e valorizzando il patrimonio storico/artistico, risanando e riqualificando le zone degradate, monitorando e 
consolidando l’edilizia a rischio sismico, rigenerando ed ampliando il patrimonio naturale, recuperando e riutilizzando 
l’archeologia industriale, ed efficientando l’edilizia industriale.
Nondimeno necessita di un design strategico basato su una progettazione che passa dal semplice concetto di prodotto 
al sistema di prodotti e servizi, che elabora una tecnologia al servizio dell’uomo e non viceversa, che unisce creatività 
e competenza tecnica e che, avvalendosi della ricerca, genera innovazione. Una progettazione che infine, utilizzando 
le risorse presenti in ogni specifico territorio, crea nuovi modelli di sviluppo locale, armonico e più umano.

Va precisato comunque che spesso si definisce ‘green’ un edificio che lo è solo di facciata. Il semplice uso  dei pannelli 
solari non rende un edificio sostenibile: lo rende più sostenibile solo dal punto di vista energetico, ma la sostenibilità 
come abbiamo visto si considera nel complesso delle sue parti che coinvolgono processi sia sociali che economici. 
Tuttavia l’abitudine di etichettare come sostenibili edifici che non lo sono è diventato un fenomeno talmente diffuso 
che può rientrare nella pratica conosciuta come green-washing , l’ecologia di facciata, nata da una strategia di 
comunicazione finalizzata a costruire un'immagine ingannevolmente positiva sotto il profilo dell'impatto ambientale. 
Con l’unico scopo di ottenere plauso e consenso. 
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I MATERIALI ECOSOSTENIBILI O BIOEDILI

Poiché la produzione stessa di materiali da costruzione provoca ingenti consumi energetici ed idrici che si 
sommano a quelli legati al trasporto e soprattutto allo scarto, la bioarchitettura prevede anche l’uso 
di materiali ecosostenibili derivati da fonti rinnovabili la cui produzione non è figlia di sprechi energetici, 
non tossici per l’uomo e il cui eventuale smaltimento non arrechi danni all’ecosistema: terra, paglia, legno, 
sughero, argilla, gesso, sabbia, bambù, canapa, juta, cellulosa, lana di roccia e di pecora…

A monte dell’uso di materiali naturali occorre comunque considerare anche l’aspetto del riuso dei vari 
elementi già al momento della progettazione di un edificio o, nel caso di demolizioni, elaborarne il
recupero. Ma non basta. Poiché anche gli scarti urbani non degradabili come la plastica sono altrettanto 
inquinanti, occorre studiare nuovi sistemi di riutilizzo anche nella stessa edilizia. 
Oggi, grazie alla costante ricerca di materiali innovativi rigorosamente sostenibili ,è possibile costruire 
trasformando i rifiuti in materiale edile: mattoni fatti da scarti agricoli o da plastica riciclata, mattoni fatti 
da batteri o da canapa, pannelli e pavimenti fatti da tappi di sughero o da fibra di cellulosa, assi di 
legno fatti da giornali, coperture in pietra riciclata, coibentazioni da funghi e microorganismi… Non solo. 

Nei Paesi in via di Sviluppo - dove l’insufficienza di abitazioni ha causato nelle città sovraffollamento e 
degrado, e dove i rifiuti spesso invadono le strade per la mancanza di un sistema di raccolta e smaltimento 
efficiente - esistono già molti esempi di case costruite coi rifiuti. Soprattutto in Africa e in America Latina, 
ma anche in Asia, per la necessità di offrire alle persone con basso reddito l'opportunità di avere una casa 
dignitosa a costi minimi. Ripulendo quartieri e strade, contribuendo alla diminuzione dell’inquinamento e 
concedendo una seconda vita ai rifiuti urbani, secondo il principio delle tre Erre: Riduci, Riusa, Ricicla.
Perciò: bottiglie di plastica, lattine,  bottiglie di vetro, pneumatici, conteiner, parti di aerei o di navi…
Alcune  di queste costruzioni sono solo dei prototipi fatti dagli stessi abitanti, altri sono frutto del lavoro di 
start-up e aziende innovative, ma anche di architetti locali che hanno replicato i progetti dimostrando che 
costruire con materiali riciclato, riducendo al minimo consumi e sprechi, è possibile. 
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Proprio come le Earthship: una tipologia di case solari passive integrate perfettamente con l’ambiente circostante, nate 
da un'idea dell'architetto americano Reynolds come modello di ‘vivere radicalmente sostenibile’. Autosufficienti, indipendenti, 
e a energia zero. Sono seminterrate , caratterizzate da forme morbide e realizzate coi materiali più svariati, sia naturali che 
riciclati, e amalgamati con terra cruda: terra, argilla, paglia, legno, sabbia ma anche bottiglie, lattine e pneumatici riempiti di terra 
per i muri portanti. Thumb House, il primo prototipo costruito in NEW MEXICO nel 1972, è stato replicato in tutto il mondo.

Nel SUD EST ASIATICO, in AMERICA LATINA e in AFRICA, molti progetti simili hanno  trasformato zone povere, inquinate 
e degradate in centri di aggregazione sociale e spazi di qualità, coinvolgendo la comunità e garantendo un tetto a costi minimi.
Un ottimo esempio è la Biblioteca di Gando in BURKINA FASO dell’architetto Kéré del 2001. Una struttura ellittica di blocchi di 
terra compressa e tetto realizzato con tecnologia locale: vasi d’argilla fatti nel villaggio e tagliati su due lati, poi ‘fusi’ nel cemento 
per le aperture, e sormontati da una seconda copertura in lamiera ondulata, estesa oltre il perimetro. Il tutto circondato da
eucalipti, piante a crescita rapida ritenute infestanti e perciò perfette in un Paese colpito da desertificazione e deforestazione. 

Il progetto dell’Università di Maseno in KENYA del 2006, nato invece per incoraggiare i piccoli agricoltori alla coltivazione del
bambù come mezzo di sostentamento alternativo al tabacco, si è trasformato non solo in una preziosa risorsa economica ma 
anche in una grande opportunità che ha permesso di costruire scuole e case economiche fatte tutte col bambù: un materiale 
versatile e funzionale per un progetto replicato in Ecuador e in Nepal, sia per i rifugi emergenziali delle popolazioni colpite dai 
terremoti che per le abitazioni definitive.
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Sempre col bambù e sempre in KENIA nel 2008 è nata la Scuola di Kibera nella periferia di Nairobi (al posto della precedente 
fatiscente e malsana), su iniziativa di un gruppo di mamme e di associazioni locali. Una nuova scuola che garantire ai bambini un 
posto sicuro dove stare durante il giorno e in cui sono garantiti istruzione e pasti. È costruita con materiali locali secondo un’antica 
tecnica: intelaiatura portante di bambù, pareti di canne di bambù e fango al piano terra, e di lamiere metalliche al piano superiore. 

Ancora in KENYA troviamo la Red Pepper House sull’Isola di Lamu, una casa immersa nella foresta progettata nel 2009: un esempio 
di architettura organica che dialoga con la tradizionale architettura swahili e la natura dell’isola e che, per salvaguardare la 
vegetazione esistente è costruita solo nelle zone prive di alberi. Un insieme di spazi aperti e chiusi uniti da una copertura continua: 
un telaio di legno di mangrovia e un manto in makuti (tegole keniote di foglie di palma di cocco intrecciate e legate tra loro), camere 
da letto in pietra corallina, boiler solare e cellule fotovoltaiche. 

Un altro esempio è l’Orfanotrofio di Nakuru sempre in KENIA: una casa famiglia per bambini abbandonati, realizzata da un’impresa di 
progettazione umanitaria nel 2014 con la collaborazione dei lavoratori delle periferie agricole e delle donne del luogo. È costruita con 
pareti fatte con sacchetti di terra argillosa rimossa dagli scavi delle fondazioni come fossero grandi mattoni e che, assorbendo il calore 
diurno, funzionano da accumulatori in grado di regolare la temperatura interna. È rivestita di legno ricavato dagli scarti delle
impiallacciature, e dotata di un sistema di raccolta delle acque piovane con rubinetto comunitario e acqua corrente pulita.
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Uno dei più recenti esempi di architettura sostenibile e accessibile è il Korando Educational Center di Kisian, di nuovo in KENYA,
un centro educativo realizzato nel 2015 grazie all’impegno di Mama Dolphine che, con l’aiuto di un giovane tedesco insoddisfatto 
della sua vita e una fitta rete di solidarietà, ha realizzato il suo sogno. Dopo aver perso i figli, pensando che anche dalle tragedie può 
nascere qualcosa di buono, ha deciso di realizzare un luogo accogliente per gli orfani delle vittime di AIDS. 
Una struttura ecosostenibile di mattoni pieni, ispirata a un progetto thailandese: quattro cupole per dormitori, spazi comuni e servizi, 
grandi aperture e lucernai. Acqua riscaldata con energia solare, sistema di illuminazione a Led alimentato da fotovoltaico, digestore 
di biogas che trasforma il letame di mucche e maiali in combustibile per cucinare, e acque grigie che irrigano l’orto.

Sulla stessa lunghezza d’onda troviamo altri esempi interessanti, come il progetto ‘Case magiche fatte di bambù’ del team Ibuku della 
designer Hardy che nell’Isola di Bali in INDONESIA dal 2010 ha realizzando case, mobili, e strutture interamente in bambù e materiali 
naturali. Tra questi la Green School di Bali, un complesso scolastico steineriano ispirato alla cultura creativa balinese. Una struttura 
perfettamente integrata nella rigogliosa natura, formata da tre coni intrecciati che ricordano una doppia ellisse: priva di pareti, 
realizzata con tre tipi di bambù, terra battuta, fango, cotone, ed erba Alang Alang a ricoprire i tetti. Con arredi sempre tutti in bambù. 
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In CINA un notevole esempio di bioarchitettura è il  Ningbo History Museum a Yinzhou di Wang Shu, che nel 2008 ha 
interpretato il concetto di ‘montagna’ diversificando gli accessi e trattando lo spazio interno come fosse una sorta di labirinto. 
Un'architettura che fa da ponte tra passato e presente combinando due tecnologie costruttive:  il moderno cemento armato 
modellato superficialmente con canne di bambù, e la tecnica wa pan (materiali riciclati e legati con calcestruzzo) che permette 
di conservare nelle tessiture murali frammenti di storia cinese: oltre 20 tipi diversi di mattoni e tegole recuperati dalle 
demolizioni degli antichi villaggi, di varie misure, forme e colori che spaziano dal grigio pallido al rosso. Materiali disomogenei 
e insoliti utilizzati come ‘materia prima’ e interrotti sulla facciata da una serie di piccole aperture, fenditure disposte in modo 
irregolare che non lasciano intravedere l’interno.
Una base rettangolare in un insieme di forme irregolari  tutt’altro che disarmoniche, che rendono il volume del Museo 
‘imperfetto’, più simile ad una creatura vivente che ad un solido geometrico ben definito. Le pendenze, i numerosi cortili , gli 
scorci  e gli improvvisi piani inclinati concorrono a rinforzare il suo legame visivo-morfologico con le montagne vicine. 
Il Museo è la risposta alle massicce demolizioni che la provincia orientale di Zhejiang, in continua espansione, e i villaggi situati 
nelle immediate vicinanze stanno subendo: una sorta di memoria storica. Per non dimenticare il passato.



C-re-aid., un’organizzazione no profit belga che opera in TANZANIA dal 2012 ed è impegnata nella ricerca di soluzioni edilizie 
con materiale riciclato a basso impatto ambientale, negli ultimi anni ha realizzato diversi progetti a Moshi. Tra questi Maji Moto, 
un intero villaggio Masai (popolazione semi-nomade costretta a dimora stabile per la privatizzazione dei terreni) con case 
corredate di una Doctor's house (casa per medici con soccorso primario) e di una Maji Moto School (scuola elementare). Tutto  
costruito con terra scavata in situ, sabbia, pietra e ghiaia vulcanica della regione, e bambù: una scatola muraria in Cseb (terra cruda, 
alternativa sostenibile al mattone cotto) con tetto e controsoffitto tamponati in bambù, e finestre, pilastri e panca con legno di 
scarto del cantiere, poi colorato. Un villaggio funzionale e scarno in cui la matericità degli edifici dialoga felicemente col paesaggio 
circostante, brullo e desertico.

In SENEGAL il progetto H2O, un esperimento di co-sviluppo italo-africano, ha portato TAMassociati a realizzare nel 2017 Eco-
villaggio a Keur Bakar a 200 km da Dakar, in un’area priva di elettricità, acqua e servizi. Una sorta di ‘casa della comunità’ 
improntata alla eco-sostenibilità e realizzata in auto costruzione comunitaria con mattoni stabilizzati di terra cruda. Moduli abitativi 
automi dal punto di vista energetico e idrico, spazi comuni per formazione e orto biologico, recupero delle acque piovane, sistema 
di filtraggio e ventilazione naturale, passive  building, fito-depurazione delle acque nere, circuito fotovoltaico. Una risposta concreta 
a problemi come desertificazione, abbandono, emigrazione: una progettazione partecipata che dà ai suoi fruitori “La possibilità di 
vivere nei luoghi dove si è nati e di allontanarsene per volontà, non necessità”.
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Il progetto bio-edilizio avviato in NIGERIA dalla D.A.R.E. (Associazione sviluppo energie rinnovabili) con architetti ed  ingegneri 
londinesi ha aperto una nuova frontiera per quanto riguarda il riciclo di materiali non degradabili e dimostra come sia possibile 
costruire case ecologiche, antisismiche, antiproiettile, resistenti al fuoco, e a prezzi minimi coi rifiuti di plastica: bottiglie di plastica 
riempite di sabbia (funge da isolante termico), poi impilate e legate tra loro da corde, e infine stabilizzate da fango e cemento.
Nel 2011 è stato realizzato come primo prototipo il Villaggio di Sabon Yelwa a Kaduna: 14mila bottiglie di plastica, due camere, 
cucina, bagno e patio. Replicato in varie zone dell’Africa, a breve anche vicino a Abuja dove sarà realizzata la Scuola elementare di 
Suleja per la quale serviranno 200mila bottiglie. Ma non sarà un problema: la Nigeria produce 3 milioni al giorno di rifiuti di plastica.

In EGITTO a Sheikh Zayed City vicino al Cairo, il giovane egiziano Taymour nel 2015 ha inaugurato Casa El-Hadidi, dopo aver  
impiegato molti anni per costruirla con materiale riciclato raccolto per strada: una grande casa articolata su due piani, composta 
esclusivamente da blocchi di cemento, mattoni, bottiglie di vetro e pneumatici.

In EL SALVADOR Maria Ponce di 78 anni (dopo essere rimasta senza casa per un uragano) ha costruito La Casita Encantada
con bottiglie di plastica tenute insieme da bastoni di bambù infilati dentro e poi piantati nel terreno. Poco più di 10 mq, una casa 
piccola ma comunque sicura e colorata. Un’esperienza a costi minimi, copiata da molti anziani del luogo rimasti senza casa.
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In BOLIVIA, MESSICO, ARGENTINA, URUGUAY Ingrid Vaca Diez ha avviato a sua volta il progetto Casas de Botellas per offrire alle 
persone con basso reddito l'opportunità di avere una casa sfruttando bottiglie di plastica e di vetro. Bottiglie riempite di sabbia, 
intonaco a base di sterco di cavallo, olio di lino, melassa e latte in polvere scaduto, pavimenti con pneumatici usati. 
Un  progetto che, utilizzando manodopera locale non specializzata per raccogliere il materiale e realizzare gli edifici, ha creato 
nuovi posti di lavoro contribuendo a dare una spinta allo sviluppo sociale ed economico dell’America Latina.

Sull’Isola di Florianopolis in BRASILE l’artista uruguayano Jaime ha costruito, in una delle più belle spiagge della zona, Cabana
Floripa: una casa sull’albero fatta sempre con materiale di riciclo: resti di case demolite, bottiglie di vetro, specchi rotti, travi 
di legno e pezzi di piastrelle di ceramica. Una casa alquanto bizzarra e molto colorata che oggi viene affittata ai turisti.

In THAILANDIA alcuni monaci hanno raccolto più di 1milione di bottiglie di birra per erigere nel 1984 a Sisaket il Tempio buddista 
di Khun Han con l’aiuto della popolazione. È fatto interamente di bottiglie di vetro disposte in modo da creare motivi decorativi 
geometrici, e utilizzate per muri e pavimenti: dalle verdi Heineken alle marroni della Chang Beer, fino a quelle più grandi della birra 
Thai. Mentre per decorare gli ambienti, i pazienti monaci hanno usato i tappi, come fossero vere e proprie tessere di mosaici.
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In COLOMBIA, constatando che solo a Bogotà più di 750 tonnellate di plastica finiscono in discarica ogni giorno, i giovani architetti 
Llanos e Méndez nel 2011 hanno pensato che la soluzione migliore fosse quella di utilizzarla nell’edilizia. 
Così  hanno fondato la Conceptos Plásticos realizzando case fatte di mattoni di plastica riciclata che ricordano i mattoncini di Lego: 
resistenti, economici e facili da montare. Le abitazioni vengono assemblate proprio allo stesso modo e costruite in 5 giorni.
Uno degli interventi più estesi e socialmente più interessanti riguarda i Rifugi temporanei di Guapi, destinati alle famiglie sfollate 
a causa dei conflitti armati, realizzati in soli 28 giorni con 200 tonnellate di plastica di discarica.

In CANADA, su un alto promontorio panoramico in piena natura nell’Isola di Vancouver, a fine 2019 è stata realizzata Harmless
Home la prima casa con blocchi di canapa-calce come mattoncini Lego incastrati uno sull’altro, anche nelle strutture portanti. 
È costruita con Just BioFiber Block: un sistema modulare di pareti a blocchi incollati che riduce la necessità di supporti verticali, 
utilizzato perfino in case a più piani per le sue ottime proprietà. 
La canapa-calce oggi prende sempre più forza ed è usata nella bioedilizia di tutto il mondo, anche in Italia dove esistono vari esempi 
interessanti come  quello di un gruppo di trentenni che, con la startup Archicart creata in Sicilia per realizzare case in cartone 
ondulato di canapa, ha già ristrutturato varie abitazioni nel segno di ecologia, efficienza e risparmio energetico. 
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Gli pneumatici sono tra i prodotti industriali più inquinanti, sia per i materiali di cui sono costituiti, una miscela di derivati del 
petrolio e sostanze vegetali, sia per la loro struttura che li rende difficili da riciclare.
L’utilizzo di pneumatici in architettura potrebbe risolvere almeno in parte il problema legato al loro riciclo, soprattutto nei Paesi 
in via di Sviluppo dove mucchi di vecchie gomme accatastate invadono le strade aumentandone il degrado. Non a caso sempre 
più convegni sono dedicati agli ‘pneumatici green’ per incentivarne l’utilizzo nell’edificazione di case eco-sostenibili.

Negli USA l'architetto Michael Shealy già da tempo realizza eco-house con materiali naturali e riciclati, servendosi anche di vecchi 
pneumatici: resistenti, facilmente reperibili, notevolmente isolanti, e praticamente a costo zero. Nel 1989 ha realizzato in Colorado 
il suo primo prototipo Tire- House, una casa dalle forme morbide e tondeggianti  determinate proprio dalla forma delle gomme, 
accorpate, ben compresse, e legate con fili di acciaio a formare una sorta di balle, una nuova generazione di mattoni di gomma. 
Anche ad Haiti, dopo il devastante terremoto del 2010, sono state  costruite nuove case eco-sostenibili utilizzando sempre gli 
pneumatici, ma riempiti di terra e assemblati col fango. Risolvendo l’impellente problema in tempi brevi e a costi minimi. 
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In TAIWAN  la facciata della Taman Bima Microlibrary di Bandung è stata realizzata dallo Studio Shau con 2mila contenitori di 
gelato in plastica usati. Forati sul fondo per la ventilazione naturale all’interno dell’edificio, e inclinati sia per schermare la luce 
diretta e proteggere l’ambiente dal surriscaldamento, sia per evitare che entri la pioggia. I contenitori assemblati, e a tratti accostati 
in modo da formare la frase "I libri sono le finestre per il mondo” in lingua locale con una sorta di linguaggio binario (barattoli aperti 
e chiusi), all’interno di giorno creano luci e ombre, mentre all’esterno di notte creano un suggestivo effetto lunare dovuto 
all’illuminazione. Questo è il primo prototipo di una serie di biblioteche di quartiere pensate per diverse città indonesiane.

Sempre in TAIWAN a Tapei il padiglione Eco Ark per il Taipei International Flora Exposition 2010 (attualmente trasformato in museo) 
dell’architetto Huang e di Miniwiz (una start up fondata sul riciclo dei rifiuti) è la prima struttura pubblica completamente funzionale 
realizzata in Polli-Brick: mattoni di plastica riciclata (ricavati da 1,5 milioni di bottiglie) e pula di riso.
Trasparente, con facciate fissate ad una struttura in acciaio e moduli con una texture che ricorda volutamente il fondo di una 
bottiglia, il Museo è alto nove piani ma pesa il 50% in meno di un edificio convenzionale, pur essendo molto resistente sia ai sismi 
che agli incendi. Anche in questo edificio l’illuminazione notturna lo rende simile a una grande astronave visibile anche da lontano.
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Il Kamikatz public house, un birrificio di una piccola città del GIAPPONE, è stato interamente costruito con materiali riciclati da Hiroshi 
Nakamura & Nap a Kamikatsu, un piccolo centro noto per i suoi abitanti molto attenti all’ambiente. Assi di legno di cantieri, grande 
vetrata sulla facciata assemblata con vecchi infissi di case abbandonate, rinforzati e colorati con tintura vegetale di cachi, arredi interni 
e pavimenti recuperati dai rifiuti ed adattati: lampadari con bottiglie vuote, vecchi sgabelli come mensole, carta da parati di giornali. 
Un piccolo progetto a basso costo che, grazie al binomio scarti-creatività, è diventato simbolo della comunità oe ha ottenuto il premio
internazionale per i migliori progetti di architettura ecosostenibile, il Wan sustainable buildings award 2016.

Sempre grazie al riciclo, in CILE a Curacavi, due architetti di Infiniski progettano case all’insegna del risparmio: di tempo (50% in meno), 
d’energia, di denaro, di manutenzione. Eco House, una grande casa bianca, è diventata il ‘manifesto’ del loro pensiero eco-friendly: 
container, bancali, legno, alluminio, sughero, ferro, acciaio, carta. Tutto materiale riciclato, dipinto di bianco con vernice ecologica. 
Ed integrato con energie rinnovabili.
I bancali  riciclati, che forniscono raffreddamento e ventilazione naturale lasciando entrare la luce, possono essere usati per creare 
abitazioni d’emergenza veloci ed economiche come l’ottimo esempio Paletten Haus, il sistema modulare di bancali  di legno riciclato 
progettato da due studenti dell’Università di Vienna per un concorso di architettura sostenibile e ad alta efficienza energetica, testato 
e andato subito in produzione.

LA BIOARCHITETTURA O ARCHITETTURA SOSTENIBILE NEL MONDO



In DANIMARCA Een Til Een, un gruppo specializzato in edilizia sostenibile, a Middelfart nel 2017 ha realizzato sperimentalmente 
La Casa Biologica, fatta esclusivamente da scarti agricoli e costruita col supporto del Ministero danese dell'Ambiente: alghe, erba, 
gambi di pomodoro, paglia, trucioli di legno. Materiali di scarto trasformati e riutilizzati come materiale bio-edile. Una casa 
sostenibile al 100% e a impatto zero, con procedimento di lavorazione della materia prima grezza che non prevede combustione 
e quindi emissione di gas nocivi in atmosfera, costruita con la tecnologia Kebony che consente di realizzare un rivestimento per 
l’involucro esterno totalmente eco-compatibile: una miscela liquida a base di alcol furfurilico, prodotto anch’esso da rifiuti agricoli.

In INGHILTERRA ad Eton, cittadina a 40 km da Londra sulla riva sinistra del Tamigi, si trova invece Cork House, la casa-turacciolo, 
costruita i 6 anni e realizzata interamente in sughero. Una casa pensata come abitazione duratura e sostenibile, con impatto 
ambientale minimo, e che profuma di foresta di sughero: materiale termoisolante, resistente, sostenibile e assolutamente non eco-
impattante, che a fine vita si può addirittura compostare. Pannelli di sughero riciclato assemblati a incastro e posati a mano, senza 
bisogno di particolari abilità o lavori invasivi, sia per le pareti che per il soffitto, con un impatto ambientale bassissimo soprattutto 
in termini di emissioni di carbonio.
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Tutto questo naturalmente non è che 
un piccolo ‘assaggio’ di ciò che innovazione, 
tecnologia e creatività possono fare quando 
sono al servizio dell’uomo, e non viceversa.
La rivoluzione tecnologica sta generando
opportunità impensabili fino a qualche 
anno fa, ma senza un impatto sociale positivo 
rischia di passare alla storia come una 
rivoluzione mancata. 
Dall’inquinamento ambientale 
all’invecchiamento della popolazione,
passando per lo sviluppo urbano sostenibile, 
la vera sfida è indirizzare innovazione e ricerca
verso la risoluzione dei grandi problemi che 
affliggono le società contemporanee.
Una sfida che si fonda sul paradigma della 
società ideale del Terzo Millennio, la cosiddetta 
“Society 5.0”.

Una società più intelligente e più umana.
Una società migliore. Per tutti, nessuno escluso.
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