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Asilo Ecopolis Plaza a Madrid. Luoghi sostenibili nella città contemporanea 
 
Madrid (Spagna), Ecosistema Urbano, Asilo Ecopolis Plaza. 
 

Progettata da “Ecosistema urbano”, uno studio spagnolo che attraverso 
interventi di riqualificazione urbana caricati di una forte componente sociale, si 
è posto come obiettivo il miglioramento dell’ambiente urbano e la 

sensibilizzazione dei cittadini sui loro comportamenti, “Ecopolis Plaza” non è semplicemente 
una scuola materna: è un luogo per la comunità dove è possibile percepire e vedere realizzato 
il rapporto tra sostenibilità e vita quotidiana. 
L’edificio, in cui le aule sono affiancate da una sala giochi, presenta un’interessante 
particolarità: lo spazio esterno, pubblico, è trattato come una “classe all’aperto” che può 
essere utilizzata dai residenti della zona e che diventa, di fatto, un programma di istruzione per 
trasmettere ai bambini valori che li renderanno adulti più responsabili.  
Una parte della struttura (circa il 50%) è interrata e può, in questo modo, sfruttare l’inerzia 
termica del terreno; la parte fuori terra è caratterizzate da ampie vetrate orientate a sud che 
beneficiano della radiazione solare diretta controllata con un sistema di tende mobili con 
funzionamento a sensori che captano la posizione del sole. 
Parte dei processi tecnologico-funzionali sono stati collocati all’esterno in modo che siano 
visibili da tutti: la rete fognaria, ad esempio, viene convogliata in un laghetto artificiale posto 
di fronte all’edificio in cui un sistema di piante macrofite applica la fitodepurazione a tutte le 
acque reflue, compresa l’acqua piovana, che, una volta depurate, vengono immagazzinate in 
un serbatoio e poi utilizzate per l’irrigazione della piazza. 
Per l’elevato livello di attenzione alle questioni ambientali, che ha consentito ai progettisti di 
ottenere il marchio di qualità ecologica di grado A (il più elevato della legislazione spagnola), 
questo intervento è stato selezionato per partecipare al premio Buckminster Fuller Challenge, 
un programma annuale volto a sostenere lo sviluppo di soluzioni significative per risolvere uno 
dei problemi più urgenti della nostra contemporaneità. 
L’idea che un sistema di biofitodepurazione possa essere applicato anche in contesti urbani 
magari sfruttando spazi residuali o di interscambio non altrimenti utilizzati offre la possibilità di 
riflettere su una tematica attuale formando così una nuova cultura dell’acqua e propone un 
sistema che potrebbe, se non sostituire quello attuale, almeno implementare i modelli di 
gestione delle acque utilizzati convenzionalmente. 
“L’architettura è legata alla qualità di ogni popolo e le condizioni umane di vita. Da questo 
punto di vista riteniamo rilevanti per lo sviluppo di innovazioni che incidono direttamente sulla 
qualità della vita e promuove la coscienza ambientale.” (dal sito dello studio Ecosistema 
urbano) 

 

EU 
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MO.OM, eco hotel a 4 stelle e luxury boutique. Lusso sostenibile 
 
Milano (Italia), Arch. Mario Grosso, MO.OM  
 

Lusso sostenibile: non più un ossimoro ma una realtà dimostrata dal progetto 
di Mario Grosso, specialista in progettazione bioclimatica e tecnologie 
ambientali, il MO.OM, un hotel a 4 stelle e luxury boutique nei pressi di Milano 

ad Olgiate Olona. La struttura si compone di 152 stanze suddivise in diversi blocchi. Il corpo 
centrale è composto da 62 camere e 2 suite; i due corpi laterali presentano 76 stanze e infine 
la dependance, a lato di un viale alberato in posizione più appartata, è composta da ben 6 
suite.  
Tecnologia, materiali e impiantistica sono ancora una volta i campi in cui indagare per 
comprendere il risultato raggiunto. 
È importante sottolineare infatti l’uso di un sistema costruttivo “a secco” che permette di 
ridurre gli scarti in cantiere, unito alle tecnologie ormai più “tradizionali” quali moduli 
fotovoltaici e pannelli solari termici; nonché la riduzione delle dispersioni invernali e i rischi di 
surriscaldamento estivo attraverso l’isolamento a cappotto dell’involucro, le pareti formate da 
blocchi in laterizio e l’uso del verde pensile nelle dependance con tutti i benefici che sappiamo 
ne conseguono, e infine il recupero delle acque piovane e la razionalizzazione delle dispersioni 
in tubazioni e rubinetteria. 
Per quanto riguarda i materiali per chiusure e partizioni interne si è prestata attenzione con la 
scelta di materiali eco- friendly che fossero cioè privi di emissioni nocive e che derivassero da 
processi di riciclaggio. 
L’impianto di tri-generazione è poi un vero e proprio gioiello: un sistema combinato per la 
produzione di energia elettrica e calore che permette sia il riscaldamento invernale che il 
raffrescamento estivo. 
Nel caso specifico si tratta di due turbine di 100KW ciascuna che consentono di non acquistare 
energia dal mercato poiché mentre si produce il fabbisogno termico della struttura si è 
contemporaneamente capaci di produrre elettricità.  
L’utilizzo della tecnologia descritta e dell’impiantistica particolare consente di ridurre il 
fabbisogno di energia primaria del 47% e di ridurre le emissioni di gas serra del 49% rispetto 
ad un edificio analogo che sarebbe climatizzato con un impianto di condizionamento dell’aria e 
che preleverebbe energia elettrica dalla rete.  
È pur vero che vi è comunque una produzione di gas serra ma la si compensa con la 
piantumazione di alberi ad alto fusto che ne permettono l’assorbimento. 
Ecco dunque un progetto che impone un modello nuovo per struttura e filosofia a questo tipo 
di mercato, una nuova icona dell’eco-friendly e del green-travelling che non rinuncia a comfort, 
valori estetici e servizi offerti ma che sa combinare l’armonia del design architettonico con la 
sostenibilità ambientale di cui non si può più fare a meno! 

EU 
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Bioarchitettura in Tanzania. Una scuola modulare ed economica 
 
Tanzania, Alma-nac, Morogoro International School 
 

La Morogoro International School è un collegio del sud della Tanzania 
progettato dallo studio londinese Alma-nac. Un edificio, per ora solo su carta, in 
grado di riassumere, nella sua semplicità, i principi cardine della 

bioarchitettura. Partendo dalla conoscenza della quantità di spazio necessaria a soddisfare i 
bisogni richiesti, gli architetti dell’Alma-nac, l’hanno distribuita in modo lineare ed orientata con 
l’asse principale lungo la direttrice est-ovest . L’edificio così disposto infatti, sarà caratterizzato 
da facciate est ed ovest con un carico termico estivo inferiore rispetto a quello che avrebbe un 
edificio diversamente orientato. La rottura della linearità dell’edificio (vedi immagine sotto) e la 
provenienza sud dei venti, consentirà poi agli ambienti, di godere della ventilazione naturale, 
con immancabili benefici sulla qualità dell’aria ed il benessere abitativo.  
Nel collegio, che comprende circa 100 posti letto, la zona maschile è separata dalla femminile 
dalla zona pranzo che si configura come il fulcro della struttura. Vicino alla zona pranzo si 
trovano le camere dei responsabili che, disposte nelle vicinanze dell’entrata, consentono un 
costante controllo degli accessi notte e giorno.  
La perfetta modularità della struttura significa sostenibilità perché consente un risparmio di 
tempo, costi e materiali che tra l’altro sono stati scelti tutti locali. E’ un’unica sezione infatti 
quella che caratterizza l’edificio. Una sezione ripetuta più e più volte a definire i diversi 
ambienti il cui numero può facilmente variare in funzione delle esigenze della popolazione.  
L’uso di schermi solari retraibili consente al collegio di proteggersi dall’esterno e chiudersi in se 
stesso durante il giorno per ridurre la quantità di calore accumulata e proteggere i ragazzi dal 
caldo. Allo stesso tempo però si tratta di una struttura molto ben ventilata di giorno e di notte 
in completa sicurezza.   
Oltre alle strategie di controllo ambientale appositamente studiate per il collegio, sarà 
installato un sistema per il recupero e riciclo delle acque grigie. Economica e di facile 
manutenzione, la Morogoro International School è anche predisposta per l’installazione di 
pannelli fotovoltaici.  
Più che come semplice collegio, la struttura vuole rappresentare un fulcro per la comunità del 
posto e si spera che il suo rispetto per la natura influisca positivamente sulle loro scelte 
quotidiane.  
 

AF 
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California Academy of Science. L’immenso tetto verde di Renzo Piano a San Francisco  
 
San Francisco (California), Renzo Piano, California Academy of Science  
 

Quando si arriva davanti ad un edificio, si è portati ad entrarvi. Quando si 
arriva davanti alla California Academy of Sciences, invece, non si vede l’ora 
di salire sul tetto. Un grandissimo tetto verde da 50 mila metri quadri. Il 

progetto è dell’architetto italiano Renzo Piano che ha riempito il tetto del museo di scienze 
naturali di graminacee che cambiano aspetto in ogni stagione, catturano l’umidità facendone 
buon uso e, a differenza delle piante comunemente diffuse a San Francisco, non le rubano 
l’acqua di falda.  
L’andamento sinuoso della copertura è dovuto al fatto che si adatta alle esigenze degli 
ambienti sottostanti: in corrispondenza della foresta vergine, il tetto si solleva per rispettare 
l’altezza degli alberi, si abbassa invece dove c’è la piazza per rialzarsi sul planetarium più 
grande d’America. Non solo un capriccio progettuale ma una scelta dettata da motivazioni 
climatiche: il sollevarsi del tetto determina infatti un accumulo del calore nelle zone più alte, 
calore che poi può essere espulso dalle apposite bocchette nei mesi estivi. Nessun impianto di 
climatizzazione per questo edificio che, in quanto museo di scienze naturali, non potrebbe non 
rispettare il nostro pianeta. Circondano il tetto verde, che ha la funzione di isolare 
termicamente l’interno, 55 mila celle fotovoltaiche multi cristalline, le più efficienti sul mercato.  
Ma per questo che è stato definito il museo più sostenibile del mondo, le scelte sostenibili non 
finiscono qui! Basti pensare che per la costruzione del museo, sono stati impiegate 120 
tonnellate di materiale risultante dalla demolizione della vecchia Academy, che il 100% 
dell’acciaio usato è riciclato, che l’illuminazione naturale è garantita nel 90% degli ambienti e 
che il tetto verde consente il recupero dell’acqua piovana e un risparmio di circa 13 milioni di 
litri all’anno. Sempre a proposito di acqua, quella necessaria per l’acquario, viene prelevata 
dall’Oceano Pacifico riducendo così al minimo l’utilizzo di acqua potabile. Per quanto riguarda 
l’isolamento termico, esso è costituito per l’85% da scarti di lavorazioni industriali, tra cui blue 
jeans riciclati e cotone.  
Tutte le scelte in chiave sostenibile sono state fatte, come ha dichiarato lo stesso Renzo Piano 
in occasione della cerimonia di inaugurazione, per regalare alle generazioni future uno 
strumento attraverso cui dare alla Terra tutto l’aiuto di cui ha bisogno.  

AM 
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Nuotare sostenibile, il segreto dal Giappone: 
 
Pechino (Cina), consorzio ARUP e studio PTW, Water Cube 
 

Tutt’altro che la solita piscina: il Water Cube, design accattivante e tecnologie 
d’avanguardia.  Viene da Pechino ed è stato realizzato in occasione delle 
Olimpiadi 2008 questo bell’oggetto di design. Il consorzio ARUP e lo studio PTW 

si sono dati un bel da fare per ideare l’innovativa piscina coperta che sfrutta tecnologie e 
materiali ecocompatibili. Come una bolla di sapone, sembra possa prendere il volo da un 
momento all’altro.  
L’innovazione è nei materiali… 
ETFE: un fluoropolimero (Etilene-TetraFluorEtilene) privo di cloro e solventi. E’ trasparente, 
proprio come il vetro, ma pesa un centesimo del vetro e trasmette meglio il calore e la luce, 
con conseguenti risparmi del 30% dei costi per l’energia e del 55% di elettricità per 
l’illuminazione. Inoltre è riciclabile ed autopulente! Il Water Cube è la più grande struttura al 
mondo realizzata con film ETFE. 
… e nelle tecnologie 
La penuria di risorse idriche della zona ha poi convinto i progettisti a mettere in atto un 
sistema di recupero e riciclo dell’acqua piovana, grazie al quale è possibile riutilizzare l’80% 
dell’acqua raccolta sulla copertura. 
Ancora non siete convinti della bontà di un’architettura ecosostenibile? Le motivazioni di tipo 
economico e ambientale non vi persuadono?  
Proviamo così: avete mai sentito parlare della piscina realizzata in occasione delle Olimpiadi di 
Atene nel 2004? Io no. Ricordo di un disguido riguardo la sua copertura, ma nient’altro. E se 
fosse stata realizzata con criteri di ecosostenibilità? Chissà, data l’attualità dell’argomento, 
magari un po’ di spazio in più tra le pagine dei giornali l’avrebbe trovato.  
Architettura ecosostenibile: in armonia con la natura, economica e per di più “famosa”!  
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Green Towers: a Milano nuove tecnologie per l’ecosostenibilità nelle Torri Garibaldi 
 
Milano, Progetto CMR, Massimo Roj Architects, Torri Garibaldi 
 

Sono alte 23 piani le due torri ecosostenibili dell’area del Centro Direzionale 
Area Garibaldi di Milano che, una volta ultimate, fungeranno da supporto 
logistico per le Ferrovie dello Stato. Si tratta di un intervento di risanamento 

conservativo di due torri preesistenti, opera di Lazzari e Perrotta le quali, grazie al progetto di 
Progetto CMR, Massimo Roj Architects, diventeranno ecosostenibili. Analizziamo nel dettaglio 
gli accorgimenti tecnologici che hanno reso questo delle Torri Garibaldi un Green Project.  
Cellule a ventilazione interattiva: una soluzione tecnologica innovativa che sfrutta l’energia 
solare per riscaldare gli ambienti in inverno e, attraverso la ventilazione, evita eccessivi 
accumuli di calore in estate. 
Serre bioclimatiche: costituite da una chiusura vetrata orientata a sud-ovest con la funzione di 
accumulare il calore necessario a riscaldare gli ambienti in inverno e a rinfrescarli, attraverso 
un opportuno sistema di ventilazione, durante l’estate.  
Vasca di raccolta dell’acqua piovana: collocata in copertura, la vasca di raccolta dell’acqua 
piovana, alimenterà le cassette dei servizi igienici evitando così il ricorso all’acqua potabile. 
Camino solare: per l’estrazione dell’aria dagli ambienti, favorisce il raffrescamento naturale. 
Collettori solari: capaci di produrre il 50% dell’acqua calda necessaria nei servizi igienici 
evitando il ricorso a fonti energetiche non rinnovabili. 
Geotermia: l’impianto di climatizzazione invernale ed estiva, utilizza la il calore del sottosuolo 
per produrre energia, attraverso un sistema a pompe di calore alimentato con acqua di falda. 
Le emissioni di anidride carbonica connesse a questo tipo di produzione di energia sono nulle. 
Fotovoltaico: lungo la facciata sud verrà installato un impianto fotovoltaico il quale sfrutta 
l’energia solare per produrre energia elettrica. 
Turbine eoliche: anche il vento sarà utile a produrre energia, attraverso l’impiego di turbine 
eoliche in copertura.  
Le Torri Garibaldi sono un perfetto esempio di integrazione tra architettura e sostenibilità 
ambientale.  
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Rotating Tower: da Firenze un grattacielo che, come i mulini a vento, ruotando 
produce energia.  
 
Dubai, David Fisher, Fabio Bettazzi, Marco Sala, Rotating Tower 
 

Un maxi mulino a vento alto circa 250 metri in cui ogni piano ruota in maniera 
indipendente dagli altri producendo energia elettrica. Sembra fantascienza e 
invece è il progetto di David Fisher, Fabio Bettazzi e Marco Sala, architetti 

fiorentini che hanno partecipato, con la collaborazione dell’ingegnere Leslie Robertson, al 
progetto di un albergo a sei stelle che sarà realizzato a Dubai.  
L’energia necessaria al proprio funzionamento, il grattacielo la produrrà da sé ruotando intorno 
al nucleo in cemento armato. Molta altra ne produrrà grazie ai pannelli fotovoltaici collocati 
sulle coperture dei singoli appartamenti. Si stima che il risparmio energetico garantito da 
queste tecnologie, consentirà di ammortizzare i costi per la realizzazione dell’opera in un 
periodo di circa 55 anni. 
L’edificio sarà realizzato per il 90% in stabilimento perché costituito essenzialmente da un 
nucleo centrale in cemento armato intorno al quale montare le unità prefabbricate: 48 moduli 
per ogni piano. Questo tipo di realizzazione, riducendo le operazioni da effettuare in cantiere, 
limiterà il rischio di incidenti in fase esecutiva assicurando contemporaneamente i controlli di 
qualità sul prodotto finito. 
E’ evidente che il fascino dell’edificio va ben oltre i criteri di ecosostenibilità e sicurezza con cui 
è progettato: ogni piano ruota al variare del vento e, grazie alla sua pianta quadrata, fa 
mutare continuamente l’aspetto dell’edificio. E poi immaginate la sensazione che si proverebbe 
addormentandosi ammirando un panorama e svegliarsi vedendone un altro… non pensiate però 
che il movimento dei piani possa essere di disturbo per gli utenti! Fisher assicura che sarà 
talmente lento da essere difficilmente percepibile. 
Complimenti a Fisher, Bettazzi e Sala che da Firenze portano a Dubai questo progetto high-
tech di architettura ecosostenibile.  
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La Tate Modern di Herzog & de Meuron si amplia e diventa sostenibile 
 
Londra, Herzog & de Meuron, Ampliamento della Tate Modern 
 

Le Olimpiadi del 2012 ci sembrano ancora lontane, ma Londra, città 
organizzatrice dei Giochi, ha già iniziato a rifarsi il look. La città è un cantiere 
aperto e nomi illustri dell’architettura hanno presentato diversi progetti 

ambiziosi in fase di realizzazione. Uno dei più interessanti prevede la trasformazione della Tate 
Modern: la galleria d’arte moderna e contemporanea. La galleria risiede dal 1995 in una 
vecchia centrale elettrica dismessa negli anni ’80, quando il crescente prezzo del petrolio la 
rese antieconomica. La riconversione dell’edificio a museo, fu affidata allo studio di architetti 
svizzeri Herzog & de Meuron e nel 2000 la Tate Modern venne inaugurata. L’enorme numero di 
visitatori, 4 milioni in ogni anno (il museo d’arte moderna più visitato) ha superato di molto le 
aspettative e la galleria non riesce a far fronte a tanta richiesta.  
E’ previsto,  perciò, un ampliamento dell’edificio che arricchirà la galleria di altri 5000 mq di 
spazi espositivi che prevederanno nuove sezioni quali cinema e fotografia. Il progetto della 
Tate Modern 2, è stato nuovamente affidato allo studio Herzog & de Meuron e prevede tra gli 
altri obiettivi quello di realizzare una struttura ecosostenibile.  
La nuova area espositiva è una piramide di vetro che consentirà l’illuminazione interna. La 
forma della costruzione ed i materiali impiegati assicurano condizioni di comfort interno, un 
consumo di energia ridotto del 54% e una produzione di anidride carbonica del 44% in meno 
rispetto a quello che gli attuali regolamenti edilizi prevedono. La Tate Modern 2 assorbirà gran 
parte del suo fabbisogno energetico dai trasformatori EDFE dell’adiacente Casa Switch, energia 
che altrimenti andrebbe persa. 
Il nuovo edificio sarà quindi un modello di sostenibilità ambientale, e stabilirà nuovi parametri 
di riferimento per i musei e gallerie nel Regno Unito.  
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Cor Building: l’edificio con i buchi che produce energia  
 
Miami, Chad Oppenheim, Cor Building 
 

Santo cielo! Così nello slang inglese si tradurrebbe la parola “Cor”: 
un’espressione di sorpresa racchiusa nel nome dell’edificio. Non credo sia 
volontaria ma calza a pennello perché è proprio stupore l’emozione che 

suscita questo bel progetto ecosostenibile per Miami. 
Chad Oppenheim dello studio “Oppenheim architecture + design” è l’architetto che, con la 
consulenza ambientale di Buro Happold e quella strutturale di Ysreal Seinuk ha ideato questa 
torre ecosostenibile in cui architettura, ingegneria ed ecologia trovano il loro punto di incontro. 
Il Cor Building, che lo stesso progettista ha definito l’edificio del futuro, sorgerà a Miami e, nei 
suoi 25 piani (122 metri di altezza circa), ospiterà uffici, residenze e negozi. 
Il grattacielo è in grado di produrre l’energia di cui necessita per il funzionamento attraverso 
turbine eoliche, pannelli solari per la produzione di acqua calda e pannelli fotovoltaici che 
saranno posti nella parte più alta dell’edificio, integrati con il particolare disegno scelto per 
l’involucro, studiato in modo da garantire il completo isolamento termico. 
Tutto ciò, insieme al ricorso a materiali riciclati (vetro riciclato per le pavimentazioni) e naturali 
(bambù utilizzato per i rivestimenti dei corridoi), rende il Cor Building un edificio 
ecosostenibile.     
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Bambo, containers e la sostenibilità in Costa Rica 
 
Costa Rica, Bamboo Containers 
 

Al variare delle latitudini, cambiano le esigenze abitative, i materiali a 
disposizione e le tecniche costruttive.  
Nell’America centrale, caratterizzata da un clima tropicale, le abitazioni non 

necessitano né di essere isolate dal freddo né di sistemi per il mantenimento di umidità e 
calore. E’ importante piuttosto che siano protette dall’afa attraverso sistemi di ventilazione 
naturale.  
Non c’è pertanto da meravigliarsi se, anziché in cemento, la casa costruttrice Bamboo Groves, 
in Costa Rica, realizza prefabbricati in bamboo riutilizzando container mercantili.  
Tre le considerazioni che hanno portato ad abitazioni di questo tipo: 

- Facilità di reperire container in disuso in un Paese con due grandi porti; 
- Abbondanti piante di bamboo in Costa Rica; 
- Inquinamento atmosferico sempre maggiore. 

Il bamboo utilizzato per i tetti a doppio spiovente, è il Guadua Bamboo, raccolto direttamente 
dalle piantagioni della Costa Rica. E’ una risorsa rinnovabile perché è una delle specie di 
bamboo a più veloce crescita e, per la sua versatilità, resistenza e flessibilità, ben si presta 
come materiale da costruzione. Forato all’interno, il bamboo consente la ventilazione naturale 
degli ambienti ed il loro raffrescamento. 
Anche altri sono gli accorgimenti che promuovono queste abitazioni a progetti di architettura 
ecosostenibile. E’ il caso di un sistema per il riuso delle acque piovane e di sistemi per la 
produzione di energia elettrica ad alimentazione solare ed eolica.  
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Off the Grid – Sustainable Habitat 2020: fiori intelligenti per architetture 
ecosostenibili. 
 
Philips Design, Off the Grid - Sustainable Habitat 
 

Il Well-Tech Award 2009, premio internazionale all’innovazione tecnologica, è 
stato vinto quest’anno da Philips Design con il progetto Off the Grid - 
Sustainable Habitat 2020 che propone architetture ecosostenibili dotate di una 

“pelle intelligente”. E’ incredibile come l’involucro degli edifici proposti da Philips Design sia in 
grado di reagire ai cambiamenti climatici. Una miriade di membrane, simili a dei fiori, si 
espandono in caso di piogge per raccogliere l’acqua piovana da riutilizzare nel circuito 
dell’edificio; si ritraggono in se stesse in caso di freddo per evitare le dispersioni di calore; 
“sbocciano” in presenza di luce solare in modo da catturarne quanta più possibile e ridurre 
l’utilizzo di luce artificiale e, come se non bastasse, lasciano o meno passare l’aria a seconda 
che ci sia o meno bisogno di ventilazione naturale.  
Philip Design ha proposto architetture dinamiche ed intelligenti, che non restano impassibili al 
cambiamento delle condizioni atmosferiche, un po’ come gli esseri umani: noi quando fa freddo 
ci copriamo… gli edifici Off the Grid fanno lo stesso impedendo l’ingresso dell’aria nelle 
abitazioni.  
Questi edifici ecosostenibili, sono anche dotati di particolari tecnologie in grado di trasformare i 
rifiuti organici in energia di biogas che può essere utilizzata per esempio, per il riscaldamento 
degli ambienti o dell’acqua.  
Un’architettura innovativa, dinamica, che offre soluzioni ecosostenibili per un futuro migliore. 
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Mario Cucinella vince il Mipim Award 2009 con Cset ed i suoi 7 kWh annui 
 
Ningb (Cina), Mario Cucinella, Cset 

 
Il Mipim Award 2009, Oscar del settore immobiliare, è stato vinto da Mario 
Cucinella, primo italiano ad aggiudicarsi questo riconoscimento. L’Oscar, 
considerato nel settore il più importante del mondo, è stato consegnato a 

Cucinella per il suo Cset (Centre for Sustainable Energy Technologies), realizzato per conto 
dell’università inglese di Nottingham ed inaugurato nella città cinese di Ningbo il 23 maggio 
2008. 
L’edificio, che accoglie una scuola per la diffusione delle tecnologie ecosostenibili, ha un design 
che si rifà alle tradizionali lanterne cinesi. Sembra quasi accartocciarsi su se stesso, 
suggerendo dinamismo.  
Come un imbuto, una grossa apertura sulla copertura, convoglia luce naturale in tutti gli 
ambienti e ne favorisce la ventilazione naturale generando un effetto camino. In facciata, un 
doppio vetro, trasparente od opaco a seconda dell’esposizione, garantisce un buon isolamento 
termico. E’ stato comunque previsto un sistema di pannelli radianti alimentato da energia 
geotermica.   
Cucinella, esportando in Cina le tecniche più sofisticate per illuminazione, riscaldamento e 
raffrescamento attivo e passivo, ha ottenuto un bilancio energetico dell’edificio praticamente 
pari a zero. Basti pensare che l’energia elettrica consumata per metro quadrato è di soli 7-8 
kWh annui, il che è sorprendente se si considera che una famiglia ordinaria composta da 4 
persone consuma in media 3500 kWh all’anno! 
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Hearst Tower di Foster: architettura ecosostenibile a Manhattan 
 

Un edificio del 2006 ma non per questo meno interessante: si tratta della 
Hearst Tower di Foster & Partners. La torre, con i suoi 180 metri di acciaio e 
vetro, svetta su un edificio in stile Art Deco realizzato nel 1928 per volontà 

del magnate William Randolph Hearst, che aveva in mente di renderlo sempre più alto man 
mano che il suo impero fosse cresciuto. L’idea di Hearst, dal quale la torre prende il nome, si è 
trasformata in realtà ed ora il suo edificio, di circa 7 piani, è solo il basamento della grande 
architettura di Foster. 
Il contrasto, volutamente accentuato dall’architetto inglese, tra l’edificio tradizionale e quello 
estremamente tecnologico da lui progettato, rende l’insieme davvero unico. L’orditura 
diagonale delle travi, costituite per l’85% da acciaio riciclato, forma moduli vetrati dall’aspetto 
di diamanti. Questa non è solo una scelta estetica: le forme triangolari hanno infatti consentito 
un risparmio di acciaio del 20%.  
La Hearst Tower, per questo motivo e tanti altri ancora, è il primo grattacielo verde di New 
York: i suoi consumi energetici sono infatti inferiori di circa il 25% rispetto a quelli standard 
della città, record premiato con la Certificazione LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design).  
I vetri, che ricoprono tutto il grattacielo, essendo basso emissivi, filtrano i raggi esterni del sole 
lasciando passare solo la luce naturale ma non il calore, evitando così un eccessivo ricorso alla 
climatizzazione durante i periodi estivi.  
I sensori installati negli ambienti, regolano la quantità di luce artificiale emessa dagli 
apparecchi luminosi in funzione di quella naturale che entra dai vetri.  
Dei rilevatori di movimento, spengono automaticamente luci e monitor nel caso in cui non ci 
sia nessuno negli ambienti.  
Infine, un sistema di raccolta delle acque piovane in appositi serbatoi, consente di annaffiare le 
piante e regolare il tasso di umidità nell’aria. L’applicazione più spettacolare di questa 
soluzione tecnologica amica della natura, trova spazio nell’atrio, dove una cascata di acqua 
riciclata di 8 metri, umidifica l’ambiente in inverno e lo raffresca in estate. 
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Mickey Muennig: architetto verde con la Cooper Point House 
 
Big Sur (California), Mickey Muenning, Cooper Point House 
 

Sotterrare la vostra abitazione per ridurne i consumi energetici. Non ci 
avevate mai pensato, eh? E invece anche questo è possibile. A Big Sur, a sud 
di San Francisco, c’è una splendida villetta a dir poco singolare, così ben 

integrata nel paesaggio che risulta invisibile da alcune angolazioni. 
Prendendo alla lettera Le Corbusier, il proprietario della Cooper Point House, ha realizzato un 
vero e proprio tetto-giardino, che, oltre ad essere piacevole alla vista, è anche utile perché 
isola termicamente. Seminato con erba locale resistente alla siccità, il tetto della villetta, tra 
l’altro, è l’habitat ideale di una specie di farfalla del posto a rischio di estinzione.  
I muri massicci in cemento armato che contrastano la spinta del terreno, contribuiscono 
all’isolamento termico. 
A questa architettura ecosostenibile con vista sull’Oceano Pacifico, non potevano mancare 
pannelli fotovoltaici che, insieme agli altri accorgimenti tecnologici, hanno consentito di 
dimezzare i consumi energetici.  
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Eva Lanxmeer, insediamento residenziale ecosostenibile in Olanda 
 
Culemborg (Olanda), Eva Lanxmeer 
 

Un palo dotato di pannelli fotovoltaici è diventato il simbolo dell’insediamento 
realizzato in Olanda dall’architetto Eva Lanxmeer, molto attenta 
all’ecosostenibilità delle sue opere. Nel quartiere, che nasce come esempio di 

ecosostenibilità integrata nella progettazione architettonica, sono insediate 200 residenze, 
uffici, un hotel, ristoranti, bar ed un centro per l’ecologia.  
Molti i punti forti del progetto: 

- Rispetto dell’ambiente - il fine del progetto è quello di ridurre la distanza tra abitanti ed 
ambiente circostante. 

- Riciclo dell’acqua - l’insediamento è servito da una doppia rete idrica: una di acqua 
potabile e l’altra di acqua non potabile. L’acqua piovana e le acque bianche dopo essere 
state filtrate, vengono raccolte e riciclate. Le acque nere vengono invece portate ad una 
installazione ecologica. 

- Mobilità - gli alloggi sono posizionati in modo da essere facilmente raggiungibili dalla 
stazione dei treni e da quella degli autobus per ridurre al minimo l’utilizzo dei mezzi 
propri e favorire quello dei mezzi pubblici. 

- Controllo del ciclo dei materiali – la scelta e l’uso dei materiali dipende da considerazioni 
ecologiche. La struttura è in legno e progettata in modo da poter essere disassemblata 
e riciclata. 

- Risparmio energetico – l’insediamento prevede un sistema doppio di pannelli solari e 
pannelli fotovoltaici disposti a sud-ovest in piena integrazione con i materiali costruttivi 
di tipo naturale scelti. 
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La durabilità del costruito come tema progettuale: il padiglione spagnolo per l’expo 
di Saragozza, Francisco Mangado 
 
Saragozza (Spagna), Francisco Mangado, Padiglione spagnolo per l’expo di Saragozza 
 

Smontabile, adattabile e pronto per un nuovo uso: il padiglione spagnolo per 
l’expo di Saragozza 2008 è più di una semplice architettura temporanea da 
smontare una volta finita la fiera, per essere dimenticata. E’ disassemblabile 

ed adattabile a nuove funzioni e diventerà il museo cittadino per le arti cinematografiche.  
L’immagine che il padiglione di Francisco Mangado evoca immediatamente, è quella di un fitto 
bosco di bambù (materiale ecosostenibile) che non è solo bello a vedersi ma ha anche la 
funzione di proteggere gli spazi espositivi dall’irraggiamento diretto. Le canne del bosco di 
bambù, hanno inoltre anche una funzione strutturale: sono pilastri, molti dei quali appesi alla 
struttura di copertura con uno schema statico che, rovesciando quello tradizionale, fa lavorare i 
pilastri a trazione.  
Tali pilastri sono anche sfruttati per portare le acque piovane convogliate in copertura in un 
bacino di accumulo dal quale viene nebulizzata nell’ambiente per raffrescarlo naturalmente. Lo 
stesso sistema di canalizzazioni, convoglia l’acqua piovana raccolta, in una vasca che circonda 
gli spazi espositivi, piacevole alla vista ed utile per il benessere termo igrometrico garantito 
dall’evaporazione dell’acqua.  
I materiali scelti sono perfettamente in linea con le tematiche ecosostenibili: pannelli di 
sughero riducono il rumore ed isolano termicamente; pavimenti in gomma riciclata riducono i 
rumori da calpestio e, al contempo, l’utilizzo di materie prime.  
L’attenta progettazione di soluzioni architettoniche per la climatizzazione passiva degli 
ambienti, ha ridotto sensibilmente i carichi energetici dell’edificio, consentendo di dimezzare 
l’utilizzo di impianti di climatizzazione che, tuttavia, in una struttura pubblica del genere, sono 
ancora indispensabili.  
Un’architettura ecosostenibile insomma: durevole, progettata in modo da poter essere 
smontata piuttosto che demolita e realizzata con materiali riciclati e riciclabili che, alla fine del 
ciclo di vita del padiglione, potranno dare vita a nuove architetture ecosostenibili. 
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Per fare un albero ci vuole un fiore… Per fare un edificio bastano carta di giornale, 
scarti di segheria e bottiglie! 
 
Conegliano Veneto (Treviso), Sede della Savno 
 

Quando gettiamo una bottiglia, ci può capitare di pensare che diventerà 
presto una nuova bottiglia. Non penseremmo mai che da quella bottiglia possa 
nascere un nuovo edificio. Eppure è possibile. 

La Savno (Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale) ha vinto infatti il premio Energy Globe 
Award, realizzando una struttura interamente costituita da materiali provenienti dalla raccolta 
differenziata. Si trova in provincia di Treviso, a Conegliano Veneto per la precisione, ed è la 
nuova sede ecosostenibile del consorzio trevigiano.  
Dalla struttura fino ai più piccoli dettagli, ogni parte dell’edificio vincitore del premio è 
realizzata con materiali riciclabili: travi e pilastri sono in acciaio, materiale riciclato e riciclabile; 
l’isolamento termo-acustico è realizzato con particolari pannelli in poliestere privi di colle 
tossiche, ottenuti dal riciclo delle bottiglie di plastica; l’isolamento dei pavimenti si realizza con 
una fibra di cellulosa prodotta dalla carta riciclata ed i pannelli delle tamponature con scarti di 
segherie.  
Oltre all’utilizzo di materiali riciclati e riciclabili all’infinito, attenzione al risparmio energetico e 
di risorse è stata posta anche in fase di progettazione dell’impianto di climatizzazione. 
L’energia di cui l’edificio si servirà in fase di esercizio, deriva per il 70% da fonti rinnovabili: 
l’impianto di climatizzazione è infatti di tipo geotermico. Un impianto di raccolta dell’acqua 
piovana consentirà infine di riutilizzare le acque meteoriche per innaffiare le piante ed 
alimentare i servizi igienici. 
La raccolta differenziata può produrre risultati concreti: da un quotidiano stampato su carta 
riciclata ad un nuovo edificio, tutto contribuisce a ridurre l’emissioni di gas serra in ambiente e 
l’incessante sfruttamento di risorse non rinnovabili. 
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A Londra si vive ad impatto zero: BedZED, un insediamento da imitare. 
 
Londra (Inghiliterra), Bill Dunster e lo studio Arup, BedZED 
 

Basta un’occhiata per intuire che sono stati i principi della bioedilizia a guidare 
la progettazione di questo insediamento situato nel quartiere di Beddington a 
Londra. Questa volta è proprio il caso di dire che le apparenze non tradiscono 

le aspettative.  L’architetto Bill Dunster, insieme allo studio Arup, nel 2002 progettò il BedZED 
(Buddington Zero Energy Development). L’obiettivo? Un insediamento a zero emissioni 
inquinanti e consumi energetici, sorto dalla riqualificazione di una vecchia area industriale 
dismessa. 
I criteri alla base della progettazione dell’agglomerato di 42 appartamenti sono circa 6, uno più 
interessante dell’altro, alcuni molto innovativi. Vediamoli uno per uno: 

-  Materiali: i materiali sono tutti di recupero e prodotti ad una distanza inferiore ai 35 km dal 
sito, così da ridurre l'impatto ambientale dovuto alle emissioni nocive dei camion. 

-  Risparmio energetico: l’orientamento e l’involucro edilizio degli appartamenti, sono stati 
studiati in modo da garantire il risparmio energetico. Uno strato di isolante cinque volte 
superiore agli standard e grandi finestre a sud, caratterizzate da doppi o tripli vetri, 
consentono di accumulare il calore in inverno.  

-  Energia pulita: l'energia necessaria agli appartamenti è generata da 777 mq di pannelli 
fotovoltaici posti sulle pareti a sud e da una centrale termica che brucia legno di scarto 
proveniente da aziende locali. 

-   Risparmio idrico: sul tetto, un sistema di raccolta convoglia le acque piovane che vengono 
poi raccolte in apposite vasche e riutilizzate per lo scarico dei bagni e per innaffiare le 
piante. 

-  Fattibilità e costi contenuti: BedZED, i cui costi di realizzazione sono davvero poco 
superiori rispetto a quelli di un insediamento standard, è stato progettato per essere 
costruito ovunque. Se si considera che in Inghilterra, entro il 2016, ogni nuova 
costruzione dovrà essere alimentata con energia rinnovabile prodotta sul posto, questa 
sua caratteristica non è affatto da sottovalutare. 

-  Educazione ambientale: un pannello con i contatori ben visibili, ricorda costantemente 
quanta energia si sta consumando; al suo interno, una luce lampeggia sempre più 
rapidamente quando si sta consumando molto.  

Tutto ciò lo si fa a BedZED ma nulla impedisce di farlo anche a chi non vive lì. L’ecosostenibilità 
è uno stile di vita, tant’è che nello stesso insediamento londinese, ci sono persone che fanno di 
tutto per risparmiare energia (aprono raramente le finestre, limitano gli spostamenti e fanno la 
spesa in modo sostenibile) ed altre che non lo fanno. Non è solo la bioedilizia che fa il 
risparmio energetico ma anche, e soprattutto, il comportamento degli abitanti! 
Se tutti vivessero come i cittadini europei, avremmo bisogno di 3 pianeti, vivendo come un 
attento cittadino di bedZED, ne basterebbe uno e mezzo. Il traguardo è vicino.  
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Una casa intelligente: Lumenhaus, il progetto del Virginia Tech per il Solar Decathlon 
2009 
 
Virginia, Team di studenti del Virginia Tech, Lumenhaus 
 

Lumenhaus prende il nome dalla combinazione di Lumen, dal latino luce e 
Haus, in riferimento al movimento del Bauhaus, ed è un’architettura 
altamente tecnologica ed innovativa dal punto di vista energetico. Lumenhaus, 

progetto di studenti del Virginia Tech, è una delle due sole proposte che parteciperanno 
quest’anno al Solar Decathlon 2009: la manifestazione che premia i progetti che meglio 
integrano all’architettura, soluzioni energeticamente innovative e che si terrà dall’8 ottobre al 
National Mall di Washington.  
Il Sistema Eclissi - Una grande novità del progetto proposto, è il Sistema Eclissi: un 
meccanismo in grado di creare ombra aprendosi e chiudendosi automaticamente a seconda 
delle condizioni atmosferiche grazie ad una sonda collocata sul tetto.   
Quando il tempo è dei migliori, lo schermo Eclissi si apre, consentendo alla luce naturale di 
diffondersi negli ambienti; quando invece il tempo è cattivo, il sistema scorrevole si chiude 
proteggendo dalla pioggia, dal vento e dal freddo. Questo sistema intelligente, è costituito da 
due strati: una prima imposta in metallo ed una seconda trasparente in pannelli di 
policarbonato riempito di Aerogel, materiale composto dal 96% di silice e dal 4% di aria, in 
grado di ridurre la trasmissione luminosa garantendo contemporaneamente un ottimo 
isolamento termico.  
Il sistema solare - L’energia di cui la costruzione ha bisogno, la trae tutta dai pannelli solari 
bifacciali inclinati secondo il giusto angolo di tilt e posti sul tetto. Questi pannelli si chiamano 
bifacciali perché sfruttano entrambe le facce per captare l’energia solare; in questo modo 
riescono ad assorbire circa il 15% in più dei tradizionali pannelli.  
Geotermia - Come se non bastasse, un impianto geotermico, che sfrutta la temperatura del 
terreno in profondità, fornisce ulteriore energia all’abitazione.  
Illuminazione - Il corretto orientamento dell’abitazione e la giusta disposizione delle finestre, 
fanno sì che sia ridotto al minimo il ricorso all’illuminazione artificiale. 
Controllo remoto - Un controllo a distanza dei dispositivi elettrici dell’abitazione, consente 
infine di spegnere le luci lasciate accese, o il forno o il computer, semplicemente attraverso 
uno smart phone.  
Logicamente, questi appena illustrati, sono solo alcuni (i più innovativi) degli stratagemmi 
ideati dagli studenti del Virginia Tech per questo progetto ecosostenibile. Gli altri, che in un 
“bio-progetto” che si rispetti non mancano mai, sono ovviamente sistemi per la raccolta ed il 
riciclo delle acque piovane, pavimenti radianti, illuminazione a LED, utilizzo di materiali 
sostenibili.  
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L’arte giapponese dell’origami applicata a case ecosostenibili: Universal World House  
 
Gerd Niemöller (Wall AG), Universal World House 
 

Ecologica, economica e soprattutto benefattrice! Una casa di carta, che costi 
poco, ecologica e che possa dare alloggio alle popolazioni del terzo mondo o a 
quelle colpite da calamità naturali. E’ l’idea della ditta svizzera Wall AG, che ha 

ideato queste graziose villette di circa 30 metri quadri e ha brevettato per l’occasione 
“SwissCell”: il sistema semplice e tecnologico adottato per i tramezzi delle abitazioni. Come 
spiega Gerd Niemöller, ingegnere tedesco che lavora nella Wall AG, le pareti sono costituite da 
due pannelli realizzati con piccole celle esagonali di carta riciclata mista a resina, che 
conferiscono leggerezza e robustezza alla struttura in grado di sopportare fino a 200 tonnellate 
a metro quadro. Il criterio delle celle esagonali, già adottato per aeroplani e satelliti, è stato 
applicato all’edilizia da Niemöller, che lo ha reso economico e alla portata di tutti.  
Non solo biocompatibili perché realizzate con un materiale naturale, ma anche ecosostenibili: 
basta un solo albero per realizzare una di queste case!  
Oltre che una casa, l’idea della Wall AG, è in grado di fornire un lavoro alle popolazioni del 
terzo mondo. Queste abitazioni sono infatti pensate per essere prodotte sul posto con 
macchinari e materiali forniti dalla stessa azienda svizzera.  
Costano davvero poco (circa 5000 euro), eppure non è facile immaginare che una famiglia 
povera del Terzo mondo possa permettersela. Gerd Niemöller ha pensato anche a questo, 
sviluppando un finanziamento insieme alla Chiesa cattolica e collaborando con la World Vision 
Svizzera, con cui è in progetto un villaggio di case di carta che sarà pronto per i campionati del 
mondo di calcio che si terranno nel 2010 in Sudafrica.  
Dopo le abitazioni povere… perché non realizzare ville e palazzi di carta? 
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Kaohsiung World Stadium di Toyo Ito: energia pronta per l’uso.  
 
Taiwan, Toyo Ito, Kaohsiung World Stadium 
 

Di quanta energia hanno bisogno i calciatori per affrontare una partita!! E lo 
stadio? Anche a lui ne serve parecchia! Per fortuna ci ha pensato Toyo Ito a 
realizzare uno stadio completamente autosufficiente dal punto di vista 

energetico: uno stadio con le forme sinuose di un fiume, che si alimenta da sé.  
Si trova a Taiwan ed è stato realizzato in occasione dei World Games 2009, manifestazione 
sportiva aperta agli atleti di discipline non olimpiche, svoltisi nell’isola a luglio di quest’anno. 
Il numero di pannelli solari di cui il Kaohsiung World Stadium è ricoperto, è incredibile: 8844! 
Si riescono così ad alimentare tutte le luci, gli impianti di condizionamento e gli apparecchi 
elettronici dello stadio.  
Da stadio a vera e propria centrale energetica: una trasformazione incredibile! L’energia solare 
accumulata quando la struttura è chiusa al pubblico, in eccesso rispetto a quella necessaria allo 
stadio, viene venduta. Lo stadio riesce infatti a produrre, sfruttando la sola energia solare, più 
di un milione di KWh all’anno, evitando di immettere in ambiente oltre 600 tonnellate di 
anidride carbonica. 
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Tanti altri progetti li trovi sul sito! 
 

http://www.architetturaecosostenibile.it 
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SEGUICI ANCHE SU 
 
Facebook | http://www.facebook.com/Architettura.Ecosostenibile  
Twitter | http://twitter.com/#!/ArchitetturaEco  


