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Uomo-Edificio-Città.
Qualche domanda sull’abitare la Terra.
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«Solo se abbiamo la capacità 
di abitare possiamo costruire»

2

Martin Heidegger, 1951
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Evoluzione dell’uomo sulla Terra I 3

l’animale uomo
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Grotte di Lascaux, ca. 15’000 a.C, Francia



5La Cueva de las Manos, ca. 10’000 a.C, Argentina

©WIKIPEDIA
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6Arare un campo, dal neolitico a oggi
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uomo

Evoluzione dell’uomo sulla Terra II

l’animale uomo
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Sistema geocentrico (tolemaico/aristotelico)
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Orbe tripartito
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10Vista di Berna
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uomo soggetto

Evoluzione dell’uomo sulla Terra III

uomol’animale uomo
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Copernico, De revolutionibus orbium coelsetium, 1543
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Città ideale, Palazzo ducale Urbino, 1470-1490 
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uomo oggetto

Evoluzione dell’uomo sulla Terra IV

uomo soggettouomol’animale uomo
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Le Corbusier, Plan Voisin, 1922-1925
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Shanghai 2015
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Los Angeles 
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Dubai 1984
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22Dubai 2018
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Venezia
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uomo@

Evoluzione dell’uomo sulla Terra V

uomo oggettouomo soggettouomol’animale uomo
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25NASA, Vista della Terra dall’orbita lunare, Lunar Orbiter I, 23.08.1966
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Immagine artistica satelliti in orbita
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S.M.A.R.T.

Specific
Measurable
Achievable

Realistic
Time-related

Specifico - Misurabile - Raggiungibile - Realistico - a Tempo determinato
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Full Self Driving Chip TESLA
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hydroponic farm
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Digital Art Museum, teamLab, 2018 – permanent, Tokyo
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«Le opere architettoniche saranno non strutture 
dotate di chips, bensì robot dotati di fondamenta».
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William J.Mitchell, 1995
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Homo Erectus, stiamo in piedi…
Homo Sapiens, uomo moderno
Da cacciatore raccoglitore ad agricoltore
Ecce Homo, civiltà occidentale
Rivoluzione industriale
Rivoluzione digitale
Emergenza climatica (IPCC Special Report on Global Warming of 1.5°)

Homo?

Storia dell’uomo (per grandi approssimazioni)

Sintesi prima delle domande
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(1) la digitalizzazione ci immerge in una sorta di 
specchio digitale. Una ibridazione di mondi.

Il confine, virtuale–reale è estremamente labile 
e il rischio di una disconnessione dalla realtà a 
favore di una iperconnessione nel virtuale è 
concreto.

È possibile, oggi, non essere digitali?
Posso essere altro?
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(2) i robot e l’intelligenza artificiale.

Progettazione e costruzione delle città nel futuro 
saranno completamente diverse, fatte da automi, 
così come lo sarà il modo di abitarle. 

L’architetto avrà ancora un ruolo attivo nella società 
del futuro? E gli amministratori immobiliari?
Sono io sufficientemente S.M.A.R.T.?
La tecnologia digitale è veramente solo un 
ulteriore strumento operativo?
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(3) la riscoperta della biodiversità. 

In un contesto di un ecosistema devastato, si inizia 
la ricostruzione del nuovo habitat artificiale. Parchi 
biotecnologici al servizio dell’umanità e del 
sistema Terra. Non ci sono più spazi naturali non 
antropizzati. L’uomo è ovunque. 

Ha ancora senso parlare di Natura? 
La Natura non è un solo grande parco urbano?
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(4) il ri-uso delle risorse.

L’estrazione di nuove risorse, per un semplice 
effetto domino ed economico, sarà più costosa del 
riutilizzo di quanto è stato finora estratto dalla Terra. 
Non più “buttare”, ma “recuperare”. 

Best before è un parametro per progettare? 
L’abitazione si adatta a questo cambiamento? 
A quale velocità devo evolvermi per non venir 
superato dalla tecnologia?
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(5) edifici produttori di energia.

Nuovi materiali, modi diversi di progettare, 
ingegnerizzazione del processo creativo, BIM, … 
sono tutti indicatori che permettono la costruzione 
di edifici a valore energetico positivo. 

Ma quanta energia mentale mi richiede questo 
modo di vivere tecnologico? 
Ho io la consapevolezza del cambiamento: 
da consumatore a produttore?
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(6) un programma politico per la Terra.

È la prima volta che si assiste a una condivisione 
globale di un programma politico, capitanato 
dall’ONU. 

La digitalizzazione come nuova forma di 
convivenza civile trasparente? 
Tutto e tutti online e sempre a disposizione? 
Democrazia, dittatura o tecnocrazia?
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(7) «Una civilizzazione ecologica»

Il segnale, forse, di una nuova civiltà. 

Può la tecnologia digitale essere il vettore 
di una nuova civiltà? 
Quale tipo di uomo avrà accesso al sapere
e alla società? 
Scontro di civiltà attraverso sconti tecnologici?

41



©LANDS

(8) l’insegnamento. 

Oggi, in diverse parti del mondo si fa strada un tipo 
di insegnamento molto più attento ai valori della 
Terra e impostato sul futuro. 

La generazione digitale esploderà veramente in 
una radicale innovazione? 
Il futuro è veramente positivo per me, che devo 
affrontare un livello di sapere assai variegato e 
complesso?
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(9) la gestione degli edifici. 

Sensori, rilevatori, domotica, nanotecnologia… 
tutto il corredo di gestione tecnologica degli 
ambienti è oggi dominante rispetto all’architettura. 

Edifici sempre più tecnologici e complessi? 
Edifici sempre più prossimi ad organismi? 
Io gestisco l’edificio o sarà il contrario? 
La filiera dell’immobiliare rimarrà immutata dentro il 
sistema digitale e S.M.AR.T.? 
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saremo in grado di conservare o meglio ancora 
di migliorare il nostro stato di benessere che 
è vanto della nostra società? 
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le città che stiamo costruendo sono solo un 
adattamento alla tecnologia oppure siamo noi 
che ci stiamo adattando esse? 
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Conosciamo, in conclusione, realmente le regole 
del gioco che stiamo giocando?
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Qualche libro stampato, come ricordo …
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