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Un giorno capiremo che il  
„NON MI RIGUARDA“  
era pessimo concetto  



 
 

Clima 
Inquinamento 
Acidificazione 

Risorse 
Biodiversità 

 
 

  



Noi eravamo quelli che 
sapevano,  

ma non capivano,  
pieni di informazioni ma 

senza conoscenza,  
ricchi di sapere ma poveri 

di esperienza… 
  

E così correvano vedenti 
nell’apocalisse e nessuno 

gli proteggeva  
da loro stessi 



Comunque la più forte crisi che viviamo  
al momento è 

quella della percezione 





Maggio2021 
I livelli di anidride carbonica 
della Terra hanno raggiunto 
il massimo di 4,5 milioni di 

anni: 419 ppm 
 
Fonte NOAA  (National Oceanic  
and Atmospheric Administration)  





144 milioni tonnellate CO2 eq /giorno 

 

52,4 GtCO2e/anno (2019)  
59,1 Gt/anno con le emissioni legate all’uso del suolo 
Emissions Gap Report dall’United Nations environment programme 
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Le leggi della natura non sono negoziabili 





La Terra ha 
"immagazzinato" il 

doppio di calore in 15 
anni (tra il 2005 e il 

2019) 
Fonte Nasa 

 





Un riscaldamento di + 4°C significa +10°C sui continenti 



Humans- 

the new asteroids 

«Il cambiamento climatico è come  

un asteroide in super slow motion»  
Prof. Hans Joachim Schellnhuber 







l Climate clock ricorda e scandisce il tempo che abbiamo 
per agire per evitare che la crisi climatica abbia 

conseguenze irreversibili per il Pianeta. 

Il Climate clock in Italia è stato installato sulla facciata del Ministero della Transizione ecologica a 
Roma © Gse 



Le città sono manifestazioni di energie fossili 
Gli Edifici e le costruzioni consumano la più grande fetta della 
torta energetica e sono responsabili di almeno il 40% di tutte 

le emissioni di gas a effetto serra.  



“Voglio che NextGenerationEU inneschi un'ondata di 
rinnovamenti europei e renda la nostra Unione un pioniere 
nell'economia circolare.   
Tuttavia, questo non è solo un progetto ecologico o 
economico: deve essere anche un nuovo progetto 
culturale per l'Europa.”                                                 
      Ursula von der Leyen  





Building in the 21st century 
HIGH-TECH AND ECOLOGY  



 
Makro obiettivi 

 
Costruire edifici: 
che non necessitano energia 
per il loro funzionamento 
annuo ("Zero Consumo 
Energia") 
 
che non emettono emissioni 
nocive ("Emissioni Zero") 
 
completamente riciclabili 
("zero residui / zero rifiuti") 
 
 
 







Scegliere materiali sani e rispettosi del clima 
 
Progettare per una società aperta 
 
Costruire nella circolarità  
 
Criticità sulla demolizione 
 
Evitare il downcycling 
 
Usare le «miniere «urbane 
 
Preservare e creare habitat della biodiversità 



 Pensare politicamente  
      e partecipare 
 Storie per una nuova  
     visione del futuro 
 Rispetto per l’esistente 
 Intelligente semplice 
 Costruire come risorsa 
 Totale de-carbonizzazione 
 Nuove forme di mobilità 
 Rafforzare la poli-centralità 
 Cultura di esperimentare 
 
 



Dobbiamo... 
 
realizzare un'inversione di tendenza ecologica con la 
pianificazione e la progettazione delle nostre città e dei 
nostri edifici 

riducendo drasticamente l'uso di energia, materiali 
e suolo, 
evitando emissioni dannose per l'ambiente, 
pianificando l'uso dei materiali da costruzione in 
modo che diventino la base per i nuovi prodotti 
dopo che sono stati utilizzati. 



Vogliamo... 
 
la città sostenibile, 
• la cui struttura consente anche la vita sociale guidata da principi 
ecologici, 
• che si trasforma attraverso una conversione mirata da consumatori 
di energia a produttori di energia, 
• che conserva lo spazio attraverso una densità ragionevole e rende 
giustizia al cambiamento demografico, 
• in cui il trasporto pubblico ha la priorità sul trasporto privato 
motorizzato, 
• il cui consumo di acqua è ridotto da sistemi intelligenti, 
• il cui uso dei materiali si basa su un sistema di economia circolare 
che riutilizza in modo intelligente i materiali usati. 



Migliorare la 
conoscenza e il 

trasferimento 
della conoscenza 

alle innovazioni 
tecniche, 

architettoniche, 
organizzative e 

culturali. 



Cambierà quando avremo un ecologia  
mozzafiato, attraente ed emozionante  



“Facciamo in modo che la nostra epoca venga 
ricordata per il risvegliarsi di un nuovo rispetto per la 
vita, per la tenacia nel raggiungere la sostenibilità, per 
un rinnovato impegno nella lotta per la giustizia e la 
pace e per la gioiosa celebrazione della vita.” 
                    Dalla Carta della Terra 


