
VERDE è BELLO
Architettura e recupero

sostenibile



ZOONOSI E SPILLOVER 

(salto di specie)

 Sulla Terra vivono 8 miliardi di 
persone (dati ad aprile 2020)

 Il 55% di essi vive in grandi centri 
abitati

 Almeno 40 tra questi contano più 
di 5 milioni di abitanti

 I dati sono destinati ad aumentare 
dell’1% ogni anno

 Il contatto umano ravvicinato e la 
velocità dei trasporti 
intercontinentali funge da 
diffusore

 Per far fronte alla richiesta, le 
aree urbane e suburbane tendono 
ad espandersi in zone selvatiche 
invadendo l’habitat di altre specie 
non domestiche

 Cambiamenti climatici e 
inquinamento atmosferico 
contribuiscono al proliferare di 
insetti e parassiti veicolo di 
trasmissione

 Inquinamento e smog 
contribuiscono a rendere la specie 
umana più vulnerabile 



È possibile fare 

qualcosa?

No, le pandemie ci hanno accompagnato 

per millenni.

Tuttavia, se ne può evitare l’incremento

ripensando la nostra vita in modo più

sostenibile. 









Andy Goldsworthy



Nebulosa elica; Pleiadi



Campanile del duomo di Pietrasanta; interno della conchiglia di un Nautilus.





Desert Breath, Danae Stratou, Egitto



Stefano Boeri, il Bosco Verticale, Milano



Mario Cucinella, Nido di Guastalla



Mario Cucinella, TECLA, la prima casa stampata in 3D e terra cruda



Double Negative, Michael Heizer, Nevada



Spiral Jetty, Robert Smithson, Utah



Cornelia Konrads



Arte Sella, Trentino Alto Adige, opere varie



Pollution, Mario Cucinella, Bologna 2018



Bosco Arte Stenico, Trentino Alto Adige, opere varie



Costruire da zero è 
facile

Ma salvaguardare e rendere ecosostenibile un posto come questo?



Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza

 Ecobonus e Sismabonus fino al 
110%, con l’obiettivo di 
ristrutturare fino a 50.000 
edifici l’anno

 Obiettivo: rendere il panorama 
immobiliare nazionale «ad 
energia quasi zero»

 Riqualificazione di 290.000 mq 
di uffici giudiziari, tribunali e 
cittadelle

 Recupero storico degli edifici 
giudiziari e abbattimento dei 
costi energetici



Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza

 Costruire nuovi poli scolastici e 

recuperare gli esistenti

 Strutture moderne, verdi e sicuro 

che garantiscono l’abbattimento 

di costi energetici e di produzione 

di gas serra

 330 km di nuove reti di 

teleriscaldamento e recupero di 

calore di scarto per risparmiare 

sulle fonti di energia non 

rinnovabile e ridurre i gas serra



Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza

 Un quinto dell’edilizia 

residenziale pubblica 

riqualificato

 Miglioramento della classe 

energetica



SARA’ ABBASTANZA?
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