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S
econdo la celebre ipotesi
«Gaia», gli organismi viven-
ti e le sostanze inorganiche
fanno parte di un unico eco-
sistema interconnesso, che

regola le condizioni climatiche e geo-
chimiche del Pianeta Terra. Per veri-
ficare di persona, grazie ad un ricer-
catore italiano, non servirà avere un
«avatar» che scorrazza nei boschi di
Pandora, ma basterà traslocare in
una confortevole «Sustainable Con-
nected Home».

Federico Casalegno, direttore e
fondatore del «Mobile Experience
Lab» al Massachusetts Institute of
Technology di Boston, Usa, da due
anni lavora con il suo gruppo di ricer-
ca al prototipo di una casa ecologica,
utilizzando soluzioni innovative per
migliorare le interazioni tra persone,
spazi architettonici e ambiente natu-
rale. «Il progetto si fonda su quattro
capisaldi strettamente collegati tra
loro - spiega Casalegno -. Ai tradizio-
nali concetti dell'architettura soste-
nibile abbiamo aggiunto un comples-
so sistema automatizzato per l'utiliz-
zo intelligente dell'energia e nuove
tecnologie per la comunicazione tra
le varie componenti della casa e con

l'esterno, ponendo molta attenzione
alla sostenibilità sociale del prodotto
finale».

Il progetto rientra nell’alleanza
strategica siglata nel 2008 tra il labo-
ratorio di Casalegno e la Fondazione
Bruno Kessler di Trento. Il primo
prototipo, atteso entro la fine di
quest'anno, sarà realizzato in Trenti-
no Alto Adige e sarà una novità asso-
luta nel panorama italiano. L'archi-
tettura, infatti, sarà esteticamente
integrata nelle tradizioni locali e per
la costruzione, dove possibile, saran-
no utilizzati materiali tipici, come il
legno dei boschi circostanti. Le inno-
vazioni non si limiteranno però all'
impatto visivo, ma «ci saranno com-
ponenti robotiche, che reagiranno in
maniera intelligente all'ambiente e
ai comportamenti delle persone allo
scopo di ottimizzare l'efficienza ener-
getica», spiega il ricercatore.

Ad esempio, la facciata esposta a
Sud sarà completamente rivestita da
finestre dinamiche, capaci di gestire
automaticamente l'apertura e la
chiusura e anche l'opacità dei vetri in
base alle condizioni climatiche e alla
riserva energetica. La casa, infatti, è
progettata per essere una struttura
intelligente, che sa sempre quanta
energia viene prodotta in ogni istan-
te e ne controlla la distribuzione at-
traverso un complesso algoritmo che
minimizza il rischio di rimanere sen-
za elettricità. Un rischio, in realtà,
molto basso, giacché il progetto pre-
vede energie rinnovabili da più fonti,
tra cui solare e biomassa, che presu-
mibilmente produrranno un surplus,
vendibile alle abitazioni circostanti o
al gestore della rete elettrica.

Anche la domotica sarà innovati-
va, con l'apporto di tecnologie intelli-

genti che terranno conto dell'integra-
zione della casa con l'ambiente. «L'
automazione domestica non si limite-
rà ad elettrodomestici che comunica-
no tra loro, ma l'intera cucina sarà
connessa con il territorio. Il frigorife-
ro, per esempio, sarà in contatto con
i coltivatori e i distributori locali,
mentre l'organizzazione degli spazi
per conservare gli alimenti rispec-
chierà la produzione agricola e le tra-
dizioni gastronomiche del luogo».

Casalegno, che è uno dei massimi
esperti al mondo nelle connessioni
tra spazio fisico, persone ed informa-
zioni digitali, per questo progetto

vuole anche sperimentare un nuovo
sistema di corrispondenze bidirezio-
nali tra la casa e i suoi abitanti. «La
sostenibilità - spiega il quaranta-
duenne torinese, con laurea, master
e dottorato alla Sorbona di Parigi in
scienze della comunicazione - funzio-
na soltanto se le persone agiscono
con consapevolezza e, per questo mo-
tivo, la nostra casa svolgerà il ruolo
di educatore, soprattutto per i più
piccoli». Per loro, i ricercatori del
Mit hanno già brevettato alcuni «gre-
en toys», vale a dire dei giocattoli che
insegnano a rispettare l'ambiente e
utilizzano fonti rinnovabili per incen-

tivare i bambini a giocare all'aria
aperta quando devono ricaricare le
batterie. Tuttavia, la casa non sarà
solamente un «personal trainer», ma
anche un partner premuroso. Le fine-
stre automatiche, oltre che del con-
sumo energetico, terranno conto an-
che delle esigenze delle persone, tan-
to che quelle in camera da letto sa-
pranno quando oscurarsi per garan-
tire la privacy. In Italia, d’altra parte,
le finestre hanno anche un particola-
re significato sociale e Casalegno
vuole «insegnare» loro come lancia-
re messaggi di apertura/chiusura
verso le persone all'
esterno, a seconda
di quello che succe-
de all'interno della
casa.

Naturalmente,
anche il sistema dei
trasporti dovrà es-
sere sostenibile e
per ora si pensa di
usare biciclette do-
tate della «green
wheel», una centra-
lina elettrica incastonata nel mozzo,
che comunica con l'ambiente e l'uti-
lizzatore per raccogliere informazio-
ni utili a chi pedala. Inventata dal
gruppo di ricerca di Bill Mitchell, lo
«Smart Cities Group» del «MIT Me-
dia Lab», la «green wheel» può aiuta-
re a scegliere il tragitto più salutare
in base a informazioni in tempo reale
sul livello di inquinamento e di traffi-

co. Su questo versante Casalegno sta
studiando anche un sistema per lo
smaltimento dei rifiuti non riciclabi-
li, che in futuro potrebbe far diventa-
re la casa ecologica un edificio a im-
patto zero.

Questi non saranno però gli unici
vantaggi per il territorio. L'«Italian
Trade Commission» ha infatti dato il
suo appoggio per promuovere un
ponte bidirezionale con gli Usa che
porterà parte della ricerca e della
produzione industriale in Italia. Un
aiuto in questo senso potrebbe arri-
vare dall’Issnaf, l'associazione degli

scienziati e degli
intellettuali italia-
ni in Nord Ameri-
ca che ha tra i suoi
membri lo stesso
Casalegno e come
segretario France-
sco della Porta,
che è anche il re-
sponsabile dell'uffi-
cio che gestisce i
fondi di ricerca del-
la Fondazione Bru-

no Kessler.
Le basi per il successo del proget-

to, quindi, ci sono tutte e ora non re-
sta che augurarsi che la «Sustaina-
ble Connected Home» possa dare il
via a una sostenibilità più avanzata
ed estesa, in cui le città si integrino
davvero con il paesaggio, diventando
parte di un sistema eco-urbano final-
mente rispettoso della natura.
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IL SITO DEL LABORATORIO:

HTTP://MOBILE.MIT.EDU
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I Domani Federico Casalegno sarà
alla New York University per parteci-
pare alla conferenza «clean energy te-
chnology in the post-Copenhagen
era», organizzata dall’Issnaf (Italian
Scientists and Scholars in North Ame-
rica Foundation).
I Insieme con lui ci saranno Corra-
do Clini, direttore generale del diparti-
mento per lo sviluppo sostenibile del
ministero dell'Ambiente, e Toni Vol-
pe, a capo di Enel Green Power per il
Nord America.
I Informazioni sul sito:
http://www.issnaf.org/web/.
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Un sistema integrato con finestre dinamiche e cucina intelligente

28 TuttoScienze LA STAMPA
MERCOLEDÌ 21 APRILE 2010

 


