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Più che sogni, progetti. Lavora alla prima base su Marte Foster + Partners: case stampabili 3D in regolite,
la terra aliena. Il miliardario Elon Musk giura che lancerà nello spazio i primi cento turisti galattici
nel 2024. Dal cielo alla terra con grattacieli giungla e tetti giardino: «Sarà anche un rimboschimento
sociale», dice l’archistar Peter Walker. A Shanghai, il quartiere M50 con i suoi 1000 Trees
«è un pezzo di topografia», sottolinea Thomas Heatherwick. La vita? Sempre più condivisa. Quello che
è mio è tuo: auto, ufficio, bici, luoghi. E anche la casa, intelligente e connessa. Un algoritmo
ci riconoscerà e risolverà piccoli problemi quotidiani. Circa i rifiuti, entro il 2080, quelli elettronici
diventeranno le principali riserve metalliche del pianeta. Già ora dalla tessitura Kvadrat
ai londinesi Pentatonic la parola d’ordine è riciclare: tutto, dal cotone alla plastica
Testi — Elisabetta colombo, Michele Falcone, luca trombetta
Illustrazioni — MICHAEL KIRKHAM per Living
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Architetti
su Marte
Is there life on Mars? C’è vita su Marte,
chiedeva David Bowie nella canzone del
1971. La risposta potrebbe essere «a
breve». Entro il 2024 secondo Elon
Musk, il miliardario imprenditore
fondatore di Tesla Motors, che con la
compagnia privata SpaceX sta portando
avanti l’ambizioso piano di colonizzare
il Pianeta Rosso, spedendo in orbita le
prime 100 persone tra sei anni appunto,
e un milione entro il 2075. Progetto
interstellare tra i più costosi della storia
che i realisti liquidano come science
fiction. Ma il richiamo di Marte potrebbe
essere qualcosa di più di una semplice
provocazione − il Design Museum
di Londra ha già pianificato una mostra
a tema per l’autunno 2019 − se è vero
che i cambiamenti climatici causati dai
combustibili fossili surriscalderebbero a
tal punto il nostro pianeta da costringere
l’uomo ad abbandonarlo nei prossimi
decenni. E la ‘casa’ di riserva, chissà,
potrebbe trovarsi proprio a 225 milioni
di chilometri di distanza. «Marte è
relativamente vicino, ci vogliono solo tre
mesi di viaggio e presenta alcune
condizioni simili alla Terra, anche se la
temperatura è mediamente molto più
bassa e l’anno solare è di 670 giorni»,
raccontano da Future City Lab, il
dipartimento di ricerca multidisciplinare
diretto da Stefano Boeri alla Tongji
University di Shanghai. In collaborazione
con l’Agenzia Spaziale Cinese, il
laboratorio fa il punto sulle possibilità
abitative marziane: «Stiamo
immaginando una presenza diffusa di
alberi e piante attraverso l’installazione di
città-foresta che andrebbero a innescare
processi di fotosintesi clorofilliana e
quindi a produrre ossigeno». E se i
vegetali potrebbero essere i nostri
migliori alleati quando si esporterà la vita
terrestre, altri studi di architettura stanno
ricreando on earth le condizioni estreme
del Pianeta Rosso. La Mars Science City

dei danesi BIG sarà il più grande sito
di simulazione spaziale mai realizzato –
17,5 ettari nel deserto degli Emirati
Arabi – per testare l’eventuale capacità
di autosufficienza energetica, alimentare
e idrica (è del luglio scorso la scoperta
di un grande lago di acqua salata) dei
primi coloni. «Le tecnologie che
verranno sviluppate a Mars Science City
saranno il punto di partenza per
permettere agli umani di diventare una
specie multi-planetaria», dichiara Bjarke
Ingels. «Tutto cambia quando ci si
avventura in mondi sconosciuti: abbiamo
cercato di capire come mutano forme e
spazi. Si progetta a bassa gravità, in
temperature gelide e con alti livelli di
radiazione. Così si diventa creatori del
nuovo ecosistema artificiale». Collocato
sotto quattro enormi cupole geodetiche,
il campus avrà anche un museo e aree
educative per formare le prossime
generazioni di migranti climatici. Che,
a detta di un’altra archistar – l’inglese
Norman Foster –, prima di mettere
piede sul suolo marziano dovranno
necessariamente farsi anticipare da una
legione di androidi che costruiranno
per loro delle robuste dimore: stampabili
in 3D con la regolite, la polvere minerale
che compone il terreno alieno. «Data
la vasta distanza dalla Terra e i ritardi
nella comunicazione, i robot saranno
progettati per avere un input umano
minimo, basandosi su regole e obiettivi
piuttosto che su istruzioni strettamente
definite», chiariscono da Foster +
Partners. «Ciò renderà il sistema più
adattabile agli imprevisti. Una forte
potenzialità per una missione di questo
tipo». Space Oddity, cantava ancora
David Bowie, stravaganze spaziali,
aggiornate con l’ultima idea di Philippe
Starck: un hotel cosmico per fluttuare
dodici giorni senza gravità.
In attesa di Marte, facciamo i turisti
nell’universo. Elisabetta Colombo
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Il richiamo della foresta
«Il verde deve essere riconosciuto come un
elemento strategico delle città: non un
costo, ma un investimento». Così Fabio
Salbitano, professore all’università di
Firenze, tra gli organizzatori del prossimo
World Forum Fao on Urban Forests di
Mantova (28 novembre-1 dicembre 2018),
il primo di un’agenzia dell’ONU dedicato
alle foreste urbane. Un tema che negli
ultimi anni è entrato irreversibilmente nelle
agende delle grandi capitali e nei portfolio
dei più importanti architetti, impegnati a far
fiorire il più possibile asfalto e palazzi con
parchi pubblici, grattacieli giungla, orti
condivisi, tetti giardino, foreste orbitali.
«Piante e aree verdi sono scomparse dai
centri abitati per decenni, e questo ha
comportato un peggioramento della qualità
dell’aria e isole urbane di calore estremo»,
dice l’americano Peter Walker, tra le
archistar del paesaggio. «Stiamo anche
perdendo spazi comunitari. Si può
guadagnare tanto dal re-imboschimento,
non solo a livello ambientale ma sociale. La
natura non fa bene solo all’economia, ma
anche alla psiche», continua Walker, che

annovera tra i suoi progetti più interessanti
il bosco di querce del National 9/11
Memorial a New York. E a dare benefici
non sarebbero solo gli alberi veri, ma anche
le architetture che imitano la complessità di
rami e fronde, in particolare le strutture
frattali, così diverse dalla classica piattezza
delle linee metropolitane. Lo conferma, tra
l’altro, Jean Nouvel: «La vegetazione è un
modo di smaterializzare le forme rigide
delle costruzioni moderne». Il progettista
francese collabora infatti da anni con
Patrick Blanc, il botanico ideatore dei Mur
Végétal, per dare vitalità organica al
cemento. «Non penso mai che il paesaggio
stia da una parte e l’edificio dall’altra:
condividono lo stesso spazio». La nuova
palazzina Rosewood, nel cuore di San
Paolo in programma per l’anno prossimo, è
solo l’ultimo esempio di giardini pensili che
«possono aiutare a riconquistare un’arte di
vivere ormai perduta». L’idea di creare delle
lussureggianti oasi urbane è alla base di altri
progetti. Kengo Kuma firmerà l’eco-luxury
hotel sulla Rive Gauche di Parigi; gli
olandesi MVRDV stanno costruendo a
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Amsterdam una ‘valle’ frastagliata assieme
al garden designer Piet Oudolf; Thomas
Heatherwick è in dirittura d’arrivo nel
quartiere M50 di Shanghai con 1000
Trees: «Non una semplice torre, ma un
pezzo di topografia», con tanto di profili a
forma di montagna. Ai limiti del surreale.
Del resto la promessa di essere realmente
sostenibili, oltre che scenografici, questi
green building l’hanno già vinta. «Trenta
tonnellate di CO2 assorbite all’anno e circa
diciotto tonnellate di ossigeno prodotte
dalla vegetazione del Bosco Verticale. E la
prestazione non può che migliorare»,
racconta Stefano Boeri a proposito del suo
modello residenziale milanese che sta
replicando in molte città del mondo anche
in chiave di edilizia sociale. Sempre a
Milano, è in cantiere il progetto per la
realizzazione del Grande Parco Forlanini,
500 mila ettari serviti da un sistema a ciclo
pedonale per collegare il centro della città
con l’Idroscalo e i comuni di Segrate e di
Peschiera Borromeo. In termini aritmetici,
mezzo milione di piante in più. Aria nuova
nell’area metropolitana. EC
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Scambio
vita
Quello che è mio è anche tuo. Auto e
biciclette, case e uffici, mezzi e luoghi da
utilizzare e vivere in comune, da prendere e
lasciare come e quando si vuole. È la forza
della condivisione che traina la sharing
generation, quella generazione che nulla – o
quasi – possiede, ma tutto – o quasi –
spartisce con gli altri, anche se sono perfetti
sconosciuti. «Chi offre condivide per far
fruttare le risorse scarsamente utilizzate; chi
utilizza aggira i costi che derivano dal
possesso. Questo scambio è abilitato dalle
tecnologie digitali, in grado di mettere in
contatto domanda e offerta e di garantire
l’accesso al bene. Il fenomeno della Sharing
e Peer2Peer (P2P) Economy sta
modificando il nostro sistema
socioeconomico con benefici alle parti
coinvolte», spiega Alessandro Perego,
direttore del Dipartimento di Ingegneria
Gestionale del Politecnico di Milano. Un
vero e proprio boom che ha rivoluzionato,
tra l’altro, la nostra mentalità. I cervelloni
dicono che siamo diventati più disponibili,
socievoli, puntuali e flessibili, meno egoisti
e spendaccioni, forse anche meno soli. «A
maggio 2016 abbiamo lanciato Old Oak, il
più grande spazio condiviso del Regno
Unito, e sempre a Londra nell’estate 2019
aprirà i battenti Canary Wharf. Nell’epoca
della solitudine è logico sostenere la
connessione. Una sorta di antidoto,
soprattutto per le persone che vivono nelle
grandi città», dice Reza Merchant,
fondatore e ceo di The Collective, società
che nella City ha costruito interi complessi
residenziali destinati al co-living, spazi
abitativi e lavorativi sotto lo stesso tetto con
Wi-Fi, lavanderia e palestra in comune. Uno
stile di vita che ha convinto Ikea ad affittare
i suoi mobili ai clienti, un vero e proprio
noleggio di design (sulla data di lancio del
servizio c’è ancora riserbo) per venire
incontro a una generazione in continuo
movimento. Uffici sempre più simili ai
salotti di casa con stanze private, sale
riunioni e di svago: un modello consolidato
di co-working diventato globale ha creato

business community pronte a passare da
una scrivania all’altra. «Le piattaforme di
condivisione online hanno sbloccato
immense opportunità di collaborazione tra
gli individui. Ci sono beni come le auto che
per essere goduti non devono essere
necessariamente posseduti. L’Italia ha il
record europeo di veicoli in proporzione
alla popolazione: 61 auto ogni 100 abitanti
contro le 51 della media europea. E in tutto
il mondo sono sottoutilizzate dai loro
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proprietari: uno studio di McKinsey ha
calcolato che rimangono parcheggiate in
media il 96% del tempo; e quando vengono
utilizzate, nel 75% di questi casi a bordo c’è
solo il conducente», spiega Andrea Saviane,
country manager Italia di BlaBlaCar, app
pioniera del carpooling che ha spianato la
strada allo sharing su due e quattro ruote.
Chissà se dopo tutto questo baratto
esagerato qualcuno ci chiederà pure di
scambiare vita. Michele Falcone
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Upcycling
«L’emergenza plastica non si può più
ignorare. Con quella riciclata si possono fare
cose eccezionali: i lavori di Dirk Vander
Kooij sono dei capolavori», osserva Rossana
Orlandi. Dopo il ciclo di conferenze
sull’economia circolare dello scorso aprile, la
gallerista e talent scout milanese avvia la
seconda fase del suo progetto green: una
mostra del fotografo ambientalista americano
Chris Jordan (Running the Numbers, fino al
17/11, Galleria Rossana Orlandi, Milano) e,
in vista del Salone 2019, il premio
internazionale Make Plastic Guiltless per le
migliori creazioni in plastica riciclata (design,
edizioni limitate, tessile e packaging). Se i
giovani, e in particolare i nordici, sono molto
sensibili al problema, Orlandi scommette sui
londinesi Pentatonic: «Produciamo mobili e
accessori con la risorsa più abbondante e
pericolosa al mondo, la spazzatura, senza
compromettere design e prestazioni», spiega
Jamie Hall, uno dei due fondatori. Le
bottiglie diventano sedie ergonomiche, gli
schermi di smartphone vasi eleganti e i filtri
di sigarette occhiali. Con alluminio e Pet
riciclati lo studio Snarkitecture ha creato
Fractured, l’ultima collezione di tavoli e
sedute. Insomma, nell’economia circolare

nulla si perde, tutto si trasforma. E il riciclo
può diventare un’opportunità di business
per piccole e grandi imprese. La taiwanese
Miniwiz progetta impianti innovativi per
rigenerare i rifiuti in materiali ad alte
prestazioni, dando vita a un vero ciclo
chiuso. Trashpresso, la loro piattaforma
itinerante che converte scarti di plastica e
tessuto in piastrelle composite, sta facendo il
giro del mondo. «Dimostriamo che
l’upcycling è possibile ovunque, persino
nelle comunità isolate», afferma il ceo
Huang. Anche sugli altopiani del Tibet dove
il regista David Hay ha trasformato
l’avventura di Trashpresso nel documentario
Jackie Chan’s Green Heroes di National
Geographic. La startup danese Really si è
specializzata invece nel riuso degli scarti
dell’industria tessile e della moda, la seconda
più inquinante a livello mondiale. Con il
cotone e la lana recuperati dalla tessitura
Kvadrat produce pannelli ad alta densità che
il designer inglese Max Lamb ha rielaborato
sotto forma di panche e sedute. Per Anders
Byriel, ceo di Kvadrat, l’estetica è un fattore
determinante: «Dobbiamo creare soluzioni
circolari belle e accattivanti, altrimenti non si
possono vendere». Così nel 2018 la
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collezione si è allargata con arredi firmati da
Benjamin Hubert, Claesson Koivisto Rune,
Front e Raw-Edges. Anche per il duo
Formafantasma «serve un cambio di
prospettiva radicale: passare da un’economia
di prodotti pensati per durare poco –
specialmente l’industria elettronica che forza
l’obsolescenza – a logiche di lunga durata».
L’anno scorso Trimarchi e Farresin hanno
presentato una ricerca sul recupero dei
rifiuti elettronici: «Entro il 2080 –
prevedono – diventeranno le principali
riserve metalliche del pianeta. Oggi solo il
30% dell’e-waste occidentale viene riciclato
in modo appropriato». Con la collezione
Ore Streams, editata da galleria Giustini /
Stagetti di Roma, hanno lanciato una sfida:
integrare scarti elettronici come cellulari,
forni a microonde e tastiere di computer
in una serie di mobili e accessori per
l’ufficio. «Bisogna affrontare il problema
durante la fase progettuale», afferma
Farresin. «In questo bisogna dire che le
nuove generazioni hanno più
consapevolezza: verificano la provenienza
dei materiali e sanno dove andranno a finire.
Alla fine è tutto nelle mani dei designer».
Luca Trombetta
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Home
Smart Home
Non è più solo una questione di mattoni, ma
di intelligenza. La casa è sempre più smart e
cambia il modo di vivere. Elettrodomestici e
luci, serrature, videocamere, antifurto e
termostato connessi alla rete sono gestiti a
distanza via smartphone (per ora quelli
compatibili con app e dispositivi mobili).
Secondo l’Osservatorio Internet of Things
della School of Management del Politecnico
di Milano il mercato in Italia è cresciuto del
35% nel 2017 e adesso vale 250 milioni di
euro. Interagire con gli oggetti che ci
circondano comincia a piacerci. Vogliamo
accendere la lavatrice, spegnere l’abat-jour o
sapere se il frigorifero è vuoto? Basta
pronunciare la parola magica – Ok Google,
Ciao Alexa, Hey Siri – a una ‘scatola
parlante’. La partita è cominciata.
Nonostante la voglia di privacy che frena la
diffusione, c’è fiducia nello sviluppo
dell’Internet delle cose (IoT). «Troppo
spesso si tende a limitare l’ambito della casa
intelligente all’automazione di funzionalità
già esistenti o alla gestione remota dei
dispositivi, senza esplorare scenari più
avanzati. L’Intelligenza Artificiale si candida
a diventare la nostra nuova ‘governante’»,
spiega Giovanni Miragliotta, responsabile
scientifico dell’Osservatorio IoT. Si tratta di
un algoritmo che giorno dopo giorno
comincerà a conoscerci meglio, registrando
le nostre abitudini quotidiane fino a
prendere decisioni e risolvere problemi
autonomamente con un intervento umano
minimo. Gadget, display touch e comandi
vocali non basteranno più: «Tra i punti
cardinali, la tranquillità di sapere che tutto è
sotto controllo, il comfort dato dalla
semplicità d’utilizzo, l’efficienza energetica,
l’adattabilità alle diverse situazioni di vita e
entertainment. Prevediamo di avere tutti gli
elettrodomestici IoT ready entro il 2020 e
stiamo già lavorando all’uso dell’AI
(Artificial Intelligence)», dice Daniele
Grassi, vice president consumer electronics
di Samsung Electronics Italia. La
rivoluzione domestica va veloce, tanto da
convincere Amazon a lanciare delle ‘pop

home’ per testare la domotica e investire
nella startup Plant Prefab per la costruzione
di abitazioni mono e multi familiari ultra
connesse con la collaborazione di architetti
‘nerd’ come Yves Béhar: «La cosa più
interessante del machine learning
(l’apprendimento automatico delle
macchine, ndr) è che sarà orizzontale, non
esiste una singola branca affaristica, o un
settore pubblico, o nulla che non possa
davvero migliorare con il suo utilizzo», ha
spiegato Jeff Bezos, patron dell’e-commerce,
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a Forbes USA. Se volete ripercorrere questa
evoluzione fate un salto al Design Museum
di Londra: la mostra Home Futures (fino al
24 marzo) esplora l’impatto della tecnologia
tra le mura domestiche con progetti e
prototipi che vanno da Ettore Sottsass ai
fratelli Bouroullec. Ma c’è chi guarda più
avanti e parla di ‘robotic furniture’,
coinquilini umanoidi tuttofare, e di soffitto
double face, con i mobili tech che calano
dall’alto. Mettetevi l’anima in pace, la casa
del vicino sarà sempre più intelligente. MF

