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SMART CITY  
Il verde in città  

INTRODUZIONE  
Dopo esserci informati sul tema della Smart City, in particolare in relazione all’agenda 2030 delle 
Nazioni Unite, abbiamo raccolto le idee di tutti i componenti del gruppo in una mappa concettuale 
cercando di esprimere gli elementi essenziali per una Smart City.  

  
In seguito ci siamo confrontati e abbiamo selezionato due tematiche principali: il verde in città e la 
lotta all’inquinamento luminoso.  
Dopo aver approfondito entrambi i temi, abbiamo optato per il tema del verde in città, poiché 
riteniamo l’inquinamento ambientale il vero nemico del nostro tempo e che dunque la costruzione 
di una Smart City non possa prescindere dall’integrazione e la compenetrazione tra gli edifici e il 
verde circostante agli stessi.  
  

IL VERDE – LA SCELTA  
La scelta finale è stata quella riguardante l’integrazione del verde in città. Essa si giustifica se si 
considerano molteplici fattori: prima di tutto, come sopracitato, riteniamo l’inquinamento 
ambientale una delle piaghe che prostrano il mondo moderno; le cause sono da ricercarsi nella 
tecnologia, nell’industria e della modernità stessa. Tuttavia, l’idea che le industrie, il comfort e la 
ricchezza siano responsabili della mutilazione del pianeta è un’idea antica, nel senso letterale del 
termine: è dall’Ottocento che il progresso tecnico-scientifico provoca un aumento terribile 
dell’inquinamento, e ciò è stato riconosciuto da anni. Tuttavia, riteniamo l’umanità di oggi matura 
abbastanza da far fronte alle proprie scelte e rispettare i propri obblighi: e se non sono maturi i 



tempi, lo sono coloro che proprio in quest’epoca crescono per poter abitare il mondo, un giorno. Per 
lo meno, lo devono essere, per non andare incontro alla distruzione e a un cataclisma. Allora, 
proprio attraverso lo stesso progresso tecnico-scientifico che affligge l’ambiente terrestre da più di 
un secolo a questa parte, riteniamo sia doveroso compiere le future scelte affinchè venga tutelato il 
pianeta, facendo in modo che la specie umana trovi un nuovo equilibrio con esso.  
Il nostro progetto vuole, quindi, creare una città che riesca a combinare lo sviluppo sostenibile con 
il benessere dei suoi cittadini ed è per questo che alla base del nostro progetto non può che non 
esserci l’architettura verde. Essa non prevede una definizione precisa, ma è possibile individuare 
alcuni elementi che la caratterizzano come l’uso di materiali naturali, la particolare configurazione 
dell’edificio (disposizione dei locali e posizionamento all’interno dell’ambiente), la gestione 
sostenibile dell’energia e l’attenzione all’ambiente di vita. Un'architettura che va oltre l’ecologia e 
la sostenibilità, in cui l’uomo e la natura sono al centro del progetto. Ed è così che essa pone le sue 
radici su tre pilastri fondamentali imprescindibili: la sostenibilità per la salvaguardia dell’ambiente, 
un’ecologia umana che favorisca le relazioni sociali, una tecnologia per costruire meglio che è 
ispirata dalla natura stessa (pannelli a nido d’ape).  
Nella architettura verde particolarmente importante risulta la gestione della produzione e del 
consumo di energia. Ciò comporta l’isolamento termico per ridurre significativamente le perdite, 
ma anche riducendo i fabbisogni energetici. L’energia deve anche essere prodotta nel modo più 
naturale possibile grazie a metodi di produzione alternativi come pannelli fotovoltaici o turbine 
eoliche. L’obiettivo finale è progettare edifici a energia positiva in grado di produrre più energia di 
quanta ne consumino.  
A partire dalla progettazione di un’architettura verde viene prestata attenzione alla gestione dei 
rifiuti in cantiere. Si tratta quindi di ridurre la produzione di rifiuti e di riciclare il più possibile. Per 
raggiungere questo obiettivo, l’architettura verde mette in atto sistemi per il recupero dell’acqua 
piovana, il risanamento delle acque reflue o il compostaggio dei rifiuti.  Anche la scelta dei 
materiali da costruzione è importante. L’architettura verde favorisce l’uso di materiali naturali e 
sostenibili sia per l’isolamento (lana di vetro, paglia, legno) sia per le vernici. Le colle utilizzate non 
sono tossiche. È del tutto possibile utilizzare materiali del riciclo per dare loro una seconda vita. 
Riabilitare un edificio in modo sostenibile e verde invece di costruirne uno nuovo può far parte di 
questo processo.  
  

INDAGINE STORICA  
La storia di Milano  
Il primo esempio di quella che oggi definiamo Smart City può essere riscontrato 
già nel Rinascimento nel progetto di una città ideale, Sforzinda, dell’artista fiorentino Filarete; la 
città tratteggiata da Filarete, se raffrontata alla Milano storica reale, si scopre essere non solamente 
astratta. 
Nel trattato del Filarete, la descrizione della città parte dall’esterno: dalle mura e dalle porte in esse 
ricavate. La pianta generale discende dalla rotazione di 45° di due quadrati uguali, a formare una 
stella a otto punte inscritta in un cerchio e dotata di sporgenze e rientranze.  
La città e gli edifici che essa ospita sono assimilati a organismi dotati di scansioni che seguono una 
logica gerarchica. Così la piazza sta al centro come le mura stanno alla periferia.  
E la Milano storica reale non si discosta molto da quella immagine ideale: del resto fu lo stesso 
Filarete che provvide a progettare uno dei punti focali della sua città: l’ospedale (oggi Università 
Statale), con i suoi meravigliosi, ariosi, cortili rinascimentali.  
Prevedeva strade radiocentriche lungo le quali si allineassero le piazze dedicate a diversi tipi di 
commercio, ciascuna specializzata. Lungo le altre strade radiali avrebbero dovuto trovare posto le 
chiese parrocchiali. Questo sistema radiale è affiancato da canali che servono per la distribuzione 
delle merci: l’acqua è attinta dal fiume accanto al quale è stata collocata la città, perché il luogo di 
fondazione va scelto anche in funzione della presenza del corso d’acqua, imprescindibile, anzitutto 



come via di trasporto e poi per motivi igienici.  
 
 
Con le vie radiali si intersecano i percorsi 
stradali e i canali circolari che uniscono il 
tutto.  
Quanto poco si discosti questo progetto 
ideale dalla situazione oggettiva della 
Milano storica, è visibile a chiunque.  
Si può ben dire che il Filarete, partendo da 
quel disegno generale abbia concretamente 
contribuito a definire la Milano dei suoi 
tempi, di cui non solo la disposizione di 
strade e canali (oggi coperti) ma anche il 
Castello con la sua alta torre e l’austero 
palazzo dell’ospedale restano ancora come 
concretizzazioni evidenti e permanenti: 
singoli luoghi, ma concepiti come momenti 
cardinali di un progetto più vasto.  
  

 

 A Milano Leonardo da Vinci giunse nel 1482, tredici anni dopo la morte del Filarete, diciassette 
anni dopo che questi aveva stilato il suo trattato (la cui datazione è ritenuta il 1465) e contribuì a 
conformare la città proprio secondo il progetto che quest’ultimo aveva immaginato.  
Se Leonardo abbia conosciuto l’opera del Filarete non è noto: lo si potrebbe desumere dalle 
somiglianze che si possono riscontrare tra il progetto di “città ideale” dell’uno e dell’altro autore. Ci 
si potrebbe anche semplicemente limitare a supporre che, trattandosi di idee ampiamente discusse 
all’epoca, queste siano passate di bocca in bocca.  
Il fatto è che Ludovico Sforza negli anni ’80 del ‘400 incaricò Leonardo di studiare il rinnovamento 
urbanistico di Milano anche per ottenere una città più salubre: stava imperversando la peste (1485) 
e interesse del Duca era migliorare le condizione igieniche del sito, oltre a dare nuovo splendore 
alla sua città, in competizione con le capitali dell’epoca (Firenze, Napoli, Roma…) in cui 
avvenivano varie risistemazioni mirate a dare maggiore lustro, attraverso l’assetto urbano, alle 
famiglie dominanti.  
È altresì noto come i signori dell’epoca desiderassero acquisire fama attraverso la realizzazione non 
soltanto di singole opere, ma proprio col conformare nuclei urbani secondo modelli ideali, basati su 
considerazioni di ordine geometrico, poiché la geometria era intesa come il linguaggio della 
natura.   
A Milano Filarete disegnò la sua città ideale e ne costruì alcune parti (castello e ospedale); 
Leonardo continuò sulla stessa linea di pensiero e in diversi disegni ne portò oltre il concetto: 
restano ancora oggi chiuse e bacini di compensazione usati per mediare differenze di livello nel 
corso d’acqua, che sono attribuiti a suoi progetti.  
Queste piccole concrete realizzazioni forse esprimono in nuce un più generale concetto che 
caratterizza il piano della città ideale di Leonardo. Al concetto di centro urbano radiale in cui le 
strade sono affiancate dai canali e punteggiate da piazze, aggiunse la novità della disposizione su 
più livelli delle vie di trasporto, così da separare i diversi tipi di traffico: qualcosa che troverà 
riscontro solo nei sistemi di metropolitana interrata o nelle strade a doppia altezza di alcune 
metropoli contemporanee; Leonardo immaginava che ai livelli alti passassero le persone, ai livelli 
bassi, su canali a loro volta distribuiti su diversi livelli, passassero e si intrecciassero i percorsi per 
veicoli e merci.  
Già durante il Rinascimento, dunque, architettura e città venivano considerati alla stregua di 



organismi viventi, e l’attenzione alla progettazione urbana era massima, alla ricerca dell’equilibrio 
perfetto tra funzionalità e vivibilità, proprio come in una moderna Smart City. 
 

ESEMPI ESISTENTI 
• CONDOMINO SULL’ALBERO (CONDOMIO 25 VERDE, TORINO) 

Il Condominio 25 Verde è un edificio residenziale di Torino. Rappresenta il primo esperimento di 
bioarchitettura ecosostenibile in città su progetto di Luciano Pia.   
Il progetto, la cui ideazione iniziò nel 2007, 
nasce dall'esigenza di realizzare un nuovo 
edificio residenziale a completamento di un 
isolato urbano caratterizzato da una particolare 
varietà edilizia. L’intervento è concentrato 
all'interno del perimetro dell'isolato stesso con 
la necessità di realizzare dei prospetti su fronte 
via, ma nello stesso tempo di creare 
uno spazio sinuoso e fluido tra lo spazio 
esterno e lo spazio interno dell'edificio. Esso 
potrà cambiare parte del proprio 
aspetto grazie all'utilizzo della vegetazione 
impiegata, creando contemporaneamente un 
blocco ben definito e compatto ma tuttavia 
mutevole nel tempo 

 

Questo progetto, assieme al Bosco verticale di Milano è considerato uno dei più importanti esempi 
di integrazione del verde con l'architettura.  

La presenza di 150 alberi ad alto fusto costituisce un microclima che conferisce un apporto 
di ossigeno e assorbe l’anidride carbonica, contribuendo a filtrare le polveri sottili.  
La struttura portante lascia a vista alcune travi in acciaio grezzo fitomorfe a tutt'altezza, con estese 
ramificazioni che si intrecciano con la vegetazione stessa.  
L'efficienza energetica per un impatto ecosostenibile è raggiunta grazie a numerose soluzioni 
come l’isolamento «a cappotto», le pareti ventilate, la protezione dall'irraggiamento solare diretto, 
impianti di riscaldamento e raffrescamento che utilizzano l’acqua di falda con il sistema a pompa di 
calore, il recupero delle acque piovane reflue con stoccaggio e riutilizzo per l’irrigazione del verde 
condominiale.  
La scelta delle specie vegetali è stata fatta per assicurare una varietà di portamento, fogliame, 
fioritura e colore durante tutto l'arco dell’anno.  
  

• PIRELLINO E PONTE SERRA  
Pirelli 39 è collocato al centro dell’area Porta Nuova. La sua riqualificazione si inserisce nel 
processo di rigenerazione dell’area su scala di quartiere iniziato con Gioia 22 e che si completerà 
nei prossimi anni con lo sviluppo dei progetti di Pirelli 35 e Gioia 20.  
Oggi l’immobile, dismesso dal Comune di Milano nel marzo 2015, rappresenta una frattura urbana 
che interrompe le diverse parti dei quartieri circostanti: privo di certificazioni di sostenibilità, non 
conforme alle norme anti-sismiche, inefficiente per un uso moderno e con problemi strutturali, di 
inquinamento e degrado ambientale-urbanistico-edilizio.  
Il progetto ha interpretato armoniosamente le linee guida:  

• Ricomposizione delle parti della Biblioteca degli Alberi oggi separate da Via 
Melchiorre Gioia ed estensione della qualità degli spazi pedonali di Porta Nuova verso 
nord, Stazione Centrale e scalo Farini;  
• Riuso edilizio privilegiato rispetto a demolizione e ricostruzione;  
• Sviluppo di una metodologia di investimento a impatto, misurabile declinando 
obiettivi ed effetti rispetto a target definiti;  



• Creazione di un simbolo culturale di un periodo storico che se da una parte ha 
accentuato le emergenze ambientali e sociali a livello planetario, dall’altra sta 
alimentando la formazione di un modello culturale di sviluppo più resiliente.  

La proposta DS+R e Stefano Boeri prevede un modello di utilizzo misto di spazi pubblici-
residenziale-terziario attraverso:  

• Il recupero della torre esistente;  
• Il recupero dell’edificio a ponte su Melchiorre Gioia;  
• La realizzazione di una nuova torre.  

 

L’edificio sarà ripensato mantenendone 
la prevalente destinazione terziaria ma 
adeguandolo agli attuali standard di uso 
degli spazi uffici nel segno 
dell’innovazione e della sostenibilità; il 
progetto prevede il mantenimento del 
carattere dell’edificio originario, 
aggiornandolo nella dotazione 
impiantistica e nelle performance 
energetiche e adeguandolo 
strutturalmente al fine di consentirne 
parametri adeguati di efficienza, 
risolvendo i limiti attuali e consentendo 
di considerare il riuso dell’edificio 
esistente rispetto all’alternativa di una 
demolizione e ricostruzione integrale.  
 

La nuova torre residenziale "green" accanto a Pirelli 39 prevede 1.700 mq di vegetazione, 
distribuita sui piani in modo che le fioriture cambino i colori dell’edificio al variare delle stagioni, 
assorbiranno 14 tonnellate di Co2 e produrranno 9 tonnellate di ossigeno l’anno, al pari di un bosco 
di 10 mila metri quadrati. Con 2.770 mq di pannelli fotovoltaici la torre sarà in grado di 
autoprodurre il 65% del proprio fabbisogno energetico. L’edificio prevede parti strutturali in legno 
che ne diminuiranno il carbon footprint, tra cui 1.800 metri cubi di legno dei pavimenti che 
consentiranno di risparmiare fino a 3.600 tonnellate di biossido di carbonio nelle fasi di 
costruzione.  
L'edificio a ponte su Melchiorre a Gioia (Ponte Serra) nasce come riadattamento del ponte a 
scavalco sulla strada: il progetto lo ripensa svuotandolo e rendendolo leggero, pur mantenendone il 
segno architettonico di ponte e aggiornandolo nei contenuti come un nuovo “hub” a servizio della 
città, uno spazio aperto per eventi, mostre ed esposizioni, con aree incontri e wellness dedicato ad 
essere un laboratorio sull’impatto climatico e ambientale, ed estensione della Biblioteca degli 
Alberi. Punto centrale della trasformazione dell’edificio sarà la green house, una vera e propria 
serra della biodiversità dove vivere un’esperienza immersiva, educativa, interattiva e innovativa tra 
svariate specie vegetali.   

• Liuzhou Forest City  
La nostra idea di città si avvicina moltissimo al progetto dello studio Stefano Boeri Architetti per la 
zona nord di Liuzhou, città cinese di un milione e mezzo di abitanti situata nella provincia dello 
Guangxi, una delle aree della Terra più colpite dallo smog. Una vera e propria città foresta, al prima 
al mondo: un organismo unico in cui uffici, case, ospedali e scuole sono coperti da piante di ogni 
tipo. Essa si estende lungo il fiume Liujiang coprendo un’area di più di 175 ettari e il masterplan è 
attualmente in fase di attuazione. Il progetto, riproponendo su vasta scala il prototipo del Bosco 
Verticale realizzato per la città di Milano, vuole reinterpretare il tema della biodiversità con lo 
scopo di risemantizzare il rapporto tra uomo e le altre specie viventi. Gli edifici ospiteranno più di 
30 000 abitanti, 40 000 alberi e più di un milione di piante di più di 100 specie differenti.  



Lo scopo del progetto è la realizzazione di una vera e propria macchina sostenibile, capace di 
assorbire secondo le stime più di 10 000 tonnellate di CO2 e oltre 57 tonnellate di polveri sottili 
all’anno, emettendo, nel contempo, 900 tonnellate di ossigeno così da risolvere il problema 
dell’inquinamento atmosferico locale attraverso l’utilizzo di enormi superfici vegetali e drenanti 
urbane.   
La diffusione delle piante non solo 
lungo i viali, nei parchi e nei giardini, 
ma anche sulle facciate degli edifici, 
consentirà infatti alla città, già 
energeticamente autosufficiente, a 
migliorare la qualità dell’aria, di ridurre 
la temperatura media dell’isola di 
calore urbana, di generare una barriera 
al rumore e di aumentare la biodiversità 
delle specie viventi, generando un ricco 
ecosistema di spazi vitali per gli uccelli, 
gli insetti e i piccoli animali che già 
abitano il territorio che circonda 
Liuzhou. 

 

Anche sul piano insediativo, la nuova Liuzhou Forest City presta particolare attenzione al 
paesaggio circostante e viene progettata come “modello poroso”: un vero e proprio organismo 
urbano, sensibile e attento alle qualità e ai valori specifici dell’ambiente. Quest’impostazione 
progettuale si sviluppa a partire dallo sviluppo della planimetria, disegnata per integrarsi in simbiosi 
con l’andamento delle montagne circostanti, seguendone la morfologia e conservando le peculiarità 
del paesaggio locale.  

Dietro al progetto vi è uno studio attento delle caratteristiche tecnologiche, infrastrutturali e 
distributive del grande complesso urbano. La nuova città verde sarà collegata al centro di Liuzhou 
attraverso un’innovativa ed efficiente infrastruttura ferroviaria e da una rete stradale riservata 
esclusivamente alle automobili a motore elettrico. La città è destinata a ospitare zone residenziali di 
diversa natura, a cui si aggiungono spazi commerciali e ricettivi e ogni tipo di struttura di servizio 
pubblico-assistenziale, tra cui due scuole e un ospedale. Il masterplan ha predisposto la nuova città 
di ogni tipo di caratteristica affinché l’insediamento urbano risulti del tutto autosufficiente dal punto 
di vista energetico, a partire dall’uso della geotermia per il condizionamento degli spazi interni 
degli edifici e dall’installazione diffusa sui tetti di pannelli solari a elevata efficienza per la 
captazione anche delle energie eoliche rinnovabili. Il progetto unisce, per la prima volta al mondo, 
alla sfida di ridurre l’inquinamento dell’aria con l’applicazione su larga scala di soluzioni per 
l’autosufficienza energetica e le energie rinnovabili. Quello della Forest City vuole essere un 
progetto che prosegue e amplifica la ricerca verso una nuova Stagione della Biodiversità, ovvero lo 
sviluppo di una nuova generazione di architetture e insediamenti urbani capaci di sfidare in 
marniera radicale il grande problema del cambiamento climatico e di proporsi così come modelli 
progettuali per il futuro del Pianeta.  
 
  



• 1000 TREES  
 

 

1000 TREES è il progetto che sta per 
essere ultimato firmato dal famoso 
studio Heatherwick che si estende su oltre 
300 000 mq alla periferia si Shanghai. La 
sua particolarità è che non è stato 
concepito come il progetto di un singolo 
edificio, ma come un vero e proprio pezzo 
di topografia che prende la forma di due 
montagne popolate da vegetazione. Le 
colonne, che forniscono supporto alla 
struttura, invece di essere nascoste, 
emergono nella parte superiore 
dell'edificio come grandi fioriere, ognuna 
con il suo gruppo di alberi.   
 

Distribuiti su due siti accanto al distretto artistico M50 della città, 1,000 Trees comprenderà due 
picchi simili a montagne che contengono un mix di negozi, uffici, ristoranti, luoghi di eventi e 
gallerie e oltre 400 terrazze che incoraggiano incontri e attività creative all’aperto.  
Presentato nel 2015 la costruzione verrà ultimata a breve. Forte è il contrasto con le vecchie ed 
enormi torri grigie adiacenti, a dimostrazione di una Cina che si sta evolvendo verso l’architettura 
verde: più sostenibile e, soprattutto più vivibile.   
  

• RAGGI VERDI  
Raggi Verdi è un pensiero sulla città e le sue dinamiche, un ragionamento sensibile alle tematiche 
ambientali quali portatrici di qualità in contesti urbanizzati, una visione orientata a innescare e ad 
alimentare un processo capace di avviare una sempre maggiore permeabilità urbana. I Raggi Verdi 
definiscono e promuovono una nuova mobilità lenta, articolandosi come una serie di arterie verdi 
nel tessuto urbano di Milano, con l’obiettivo di collegare in un sistema unitario spazi pubblici 
pedonali e ciclabili, parchi urbani e viali alberati. Ognuno degli otto raggi prende origine da un’area 
differente della città, partendo dal suo cuore ed espandendosi verso i bordi, dove i raggi 
confluiscono in un anello verde, sede di un possibile percorso ciclo-pedonale che si sviluppa per 
circa 72 chilometri. La strategia progettuale dei Raggi Verdi connette parchi pre-esistenti e nuovi, 
comprendendo aree industriali riconvertite da LAND, come ad esempio: Bicocca, Ex Maserati, Ex 
Alfa Romeo, Ex area OM.  
  



 PROPOSTA DEL GRUPPO [lavoro del 5 marzo] 
Ricapitoliamo i punti chiave del lavoro su Smart city - verde: 

Ø Concentrazione sul verde; 
Ø Utilizzo della bioarchitettura sostenibile; 

o Materie prime sostenibili e riciclabili; 
o Integrazione edilizia e Natura, nei materiali, nella forma e negli spazi; 

Ø Riprogettazione urbana; 
Ø Autosufficienza degli edifici nella sostenibilità; 
Ø Efficienza energetica; 

 
Sviluppo pratico del progetto 

Il nostro progetto si propone di intraprendere una vera e propria trasformazione e riprogettazione 
urbana di talune parti della città di Milano. Esempio: rifacimento di un ponte, di una scuola, di una 
piazza, di un edificio. 
Abbiamo riflettuto su elementi e luoghi della città di Milano che non ci piacciono, e su cui 
vorremmo concentrarci nel nostro progetto. Essi sono: 

Ø Liceo scientifico A. Volta; 
Ø Corvetto; 
Ø Piano regolatore della pulizia delle strade; 
Ø Boschetto di Rogoredo. 

Nella pratica, dopo aver elaborato le progettazioni delle riqualificazioni a livello teorico, 
proporremo l’analisi grafica dei modelli: 

Ø Rappresentazione dell’edificio/struttura originario; 
Ø Rappresentazione dell’edificio/struttura rimodellato; 
Ø Rappresentazione di elementi fondamentali o interessanti nella riqualificazione. 

 

  



FONTI  
https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_sostenibile#:~:text=L'architettura%20sostenibile%20(dett
a%20anche,di%20limitare%20impatti%20nell'ambiente.  
https://blog.unioneprofessionisti.com/architettura-verde-che-cosa-e-quali-sono-criteri-
costruttivi/21849/  
http://www.heatherwick.com/projects/buildings/moganshan/  
http://www.1000trees.com.cn  
https://www.archiportale.com/news/2019/11/architettura/shanghai-i-1000-alberi-di-heatherwick-
studio-prendono-forma_73426_3.html  
https://design.fanpage.it/1000-trees-il-palazzo-verde-di-shanghai-fatto-da-due-montagne-ricoperte-
da-alberi/  
https://www.stefanoboeriarchitetti.net/project/la-rigenerazione-di-pirelli-39/  
https://www.stefanoboeriarchitetti.net/project/liuzhou-masterplan-2/  
http://www.dibaio.com/filarete-e-leonardo-progetti-urbani-che-milano-tuttora-testimonia/ 
 


