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Si prospetta addirittura un’espansione sul 
mare! L’ipotesi ventilata dagli scienziati ri-
guardo alla possibilità di un futuro innalza-

mento del livello del mare causato dai cambia-
menti climatici, ha portato alla formulazione di 
numerose proposte che facciano fronte al grave 
problema, come per esempio la costruzione di 
immense dighe o, per l’appunto la realizzazione 
di intere città galleggianti.

“Rubare” terreno al mare non è certo una 
novità | Venezia e l’Olanda ne sono un esem-
pio, ma qui si va oltre, le città galleggianti sono 
pensate come totalmente distaccate dalla ter-
raferma e perlopiù autosufficienti a livello ener-
getico. Forse, per quanto la prospettiva appaia 
verosimile e imminente, questo passaggio ne-
cessita ancora di qualche anno per esser preso 
in considerazione a pieno titolo o quantomeno 
per catturare l’attenzione dell’opinione pubblica; 
forse questi progetti sono così a grande scala 
che superano gli orizzonti dell’opinione pubblica 
e dell’immaginario collettivo.

Tornando invece a una dimensione più vicina a 
noi, al nostro vissuto e quindi al nostro quotidia-
no, secondo gli analisti nel giro di 10 anni il 70% 
della popolazione mondiale vivrà in città, la sfida 
del prossimo futuro sarà quindi quella di rendere 
le nostre città vivibili.

Congestione del traffico, sovraffollamento, se-
gregazione sociale, criminalità, speculazione, 
assenza di spazi pubblici all’aperto che siano at-
trattivi, oggigiorno purtroppo le città si traducono 
spesso in tutto questo. Infatti, nonostante il pro-
gresso raggiunto, le città non sono “cambiate”. 
Non si sono adeguate al cambiamento, eppure il 
nostro futuro dipende proprio da questa trasfor-
mazione. Siamo invasi dagli “smart phone”, ma, 
se non in qualche caso sporadico, non siamo 
ancora stati in grado di trasformare le nostre 
città in “smart city”. Ne sta sorgendo qualcuna 
e, giustamente, se ne fa anche un gran parlare.

Come saranno
le città del futuro?

di Maria Mazza
architetto

Come si sta trasformando il territorio che ci circonda?
La fantascienza lo ha già immaginato da tempo e le proiezioni
non sono sempre rassicuranti.
Osservando l’espansione urbana negli ultimi decenni,
il tema suscita sempre più interesse
e se ne discute a tutti i livelli.La città di Blade runner, 1982.

Città galleggiante.



| 02-2015 17

Masdar City, negli Emirati Arabi Uniti, per 
citare solo un esempio, progettata dallo 
studio Foster&Partners e iniziata nel 2006, 
verrà inaugurata l’anno prossimo | La città 
sarà a emissioni zero e l’approvvigionamento 
energetico sarà garantito da energia solare ed 
eolica. La popolazione prevista è di circa cin-
quantamila persone e gli spostamenti interni 
saranno garantiti da un 
efficientissimo trasporto 
pubblico a zero emissioni 
di CO². L’inquinamento 
e l’energia saranno i pro-
blemi fondamentali con 
cui dovremo scontrarci 
nel prossimo futuro. L’obiettivo di realizzare una 
città che si fondi sul risparmio energetico e sulle 
emissioni praticamente minime come Masdar 
City, rappresenta sicuramente un eccellente 
punto di partenza, ma non è sufficiente. La vera 
sfida consisterà infatti nel trasformare le città, 
che già esistono e il territorio che ci circonda. 
È necessario rigenerare l’ambiente urbano in 
quanto il suo degrado ha ridotto da tempo e 
abbassato notevolmente la qualità della vita. 
È importante pianificare, scegliere e decidere, 
ragionando su un territorio urbano considerato 
nella sua totalità e non limitandosi al piccolo 
quartiere o zona della città. 

Nonostante il termine sia ormai ampiamente 
“sdoganato”, è pur vero che le città in futuro do-
vranno essere “sostenibili”. Quelle attuali produ-
cono inquinamento, rifiuti e sprecano importanti 
risorse energetiche. È quindi necessario invertire 
la rotta. In futuro gli edifici non solo non dovran-
no inquinare, ma dovranno anche produrre l’e-
nergia necessaria a coprirne i consumi. 

Il tessuto edilizio e il territorio in generale do-
vranno essere relazionati e pianificati insieme 
tenendo conto non solo degli interessi privati, 
ma anche di quelli pubblici. 

Un esempio significativo di collaborazione tra 
pubblico e privato in ambito territoriale urbano 
è certamente l’esempio dell’area Raiffeisen 

a San Gallo. Un’intera 
area urbana riqualificata 
grazie al coinvolgimento 
di un istituto di credito 
privato, progettata sulla 
base di un colore, il rosso 
e un tema, il gioco, l’a-

spetto ludico delle azioni quotidiane. Da quan-
do è stata realizzata, l’area incanta e cattura 
persone di tutte le età e fasce sociali. ,

SECONDO GLI ANALISTI
NEL GIRO DI 10 ANNI IL 70%

DELLA POPOLAZIONE MONDIALE
VIVRÀ IN CITTÀ

Mezzi di trasporto previsti a Masdar City.Masdar City, progetto studio Foster&Partners.

San Gallo,
area di parcheggio,

installazioni urbane.

San Gallo,
sistemazione urbana

area Raiffeisen.
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Un esperimento riuscito di trasformazione ur-
bana che ha visto concludersi con successo il 
dialogo tra attori pubblici e privati, nella riqualifi-
cazione di un’area cittadina.

Così come a San Gallo, anche nel Nord 
Europa gli esempi non mancano | Cope-
naghen tanto per citarne uno, vanta anch’essa 
un progetto di riqualificazione urbana più volte 
pubblicato. Probabilmente è solo a Sud delle Alpi 
che i principi cardine per un futuro sostenibile si 
affermano con più difficoltà o quantomeno con 
logiche più lente. Chissà, quello che è certo è 
che l’animata discussione sul futuro della nostre 
città è in corso da tempo e investe i settori più 
disparati e impensabili, non ultimo quello dei 
videogiochi! Testimonianza del fatto che anche i 
più giovani, non solo non se ne stanno in dispar-
te, bensì sono sempre più interessati alla spinosa 
questione, pronti a dire la loro e a portare magari 
una ventata di novità al dibattito in corso. ■

Copenaghen, area di svago


