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Due padiglioni dell’Expo 2015 sarà costruito sulla base di un progetto
di architetti torinesi, in collaborazione con Londra e Firenze
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La “casa alga”
progettata
dai torinesi

letizia tortello
La prima casa verde l’hanno inaugurata l’anno scorso a Wilhelmsburg, in Germania, un quartiere di Amburgo. Una
palazzina di 5 piani, alimentata totalmente in modo naturale, grazie a energia prodotta dalla biomassa delle alghe
sulla facciata e sul tetto. L’edificio in cemento più “green” del mondo ha proprietà fotosintetiche superiori a quelle di
alberi e ed erba. E’ in grado di ripulire l’aria e le acque sporche, rinfrescare e generare calore, grazie allo
sfruttamento delle proprietà delle alghe.
La BiqHouse di Amburgo è solo uno dei sistemi di applicazione dei micro organismi verdi per l’edilizia. “Le alghe
sarebbero un efficace strumento di contrasto all’inquinamento delle nostre città”, dicono i progettisti. Un sistema
che potrebbe avere sviluppi interessanti.
Un pool di architetti e biologi tra Torino, Londra e Firenze sta mettendo a punto la versione evolutiva e low cost
della “casa d’alga” tedesca. Il primo mattone lo metteranno all’Expo 2015: gli studi di architetti “green”, guidati dal
torinese Carlo Ratti, costruiranno due padiglioni del Distretto del Food per l’esposizione universale, con pareti
interamente ricoperte da alghe traspiranti. Palazzine giganti, di 70 metri di lunghezza e 18 di altezza, prototipi
dell’edilizia del futuro.
Le alghe sono sfruttate nel mondo per l’industria farmaceutica e della cosmesi, ma hanno anche potenzialità
energetiche interessanti, anche se ancora non si è riusciti ad usarle in alternativa al petrolio (che ha costi ben
inferiori). “Se gli americani – spiega il torinese Cesare Griffa, della cordata di progettisti – sono interessati a
ricavare dalle alghe biofuel, noi stiamo lavorando a un sistema per l’edilizia applicabile su larga scala. Le alghe
sono 10 volte più efficaci di alberi ed erba nel processo fotosintetico. Assorbono una grande quantità di biossido di
carbonio e producono ossigeno”.
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Città più pulite potrebbero passare anche da qui. Alla realizzazione degli edificialga stanno lavorando da 3 anni gli
studi di Ratti e Griffa, il londinese ecoLogicStudio, l’Environment Park di Torino, Fotosintetica e Microbiologica srl,
spin off dell’Università di Firenze. Il progetto innovativo è stato presentato lunedì all’Università Statale, in occasione
della mostra Feeding New Ideas for the City, in esposizione fino al 24 aprile.
La “pelle” biologica nell’architettura abitativa può aiutare la “fissazione della Co2 nell’aria e la produzione di
ossigeno  spiegano . Le facciate della case sono superfici da sfruttare”. Certo, non un bel vedere, ma l’ingegno
degli architetti sta proprio qui, nel design.
Un sistema vecchio come il mondo quello della purificazione dell’aria, visto che i cianobatteri, microalghe
procariote, potrebbero essere i primi organismi apparsi sulla Terra 3,5 miliardi di anni fa, quando l’atmosfera era
composta per lo più di biossido di carbonio e azoto. Le alghe, 2,4 miliardi di anni fa, causarono la cosiddetta
Catastrofe dell’Ossigeno.
Tutto filerebbe a meraviglia per città più verdi, se non ci fosse il problema dei costi. I fitobioreattori per l’edilizia
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sono ancora molto cari. Una criticità è, ad esempio, il vetro che contiene le alghe: “Case tipo quella di Amburgo –
continua Griffa –, richiedono più ferro per stare in piedi, perché il vetro è pesante”. Per questo, “noi stiamo
brevettando piccole celle in bioplastica per ospitare le
alghe. Materiale ecologico deperibile, già usato
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+ Parchi marini, ok per i pesci, ma
per le alghe...

+ Alga tossica, i depuratori non
c'entrano

Ma quali sono le virtù della casa d’alga? Aria depurata,
come le acque reflue (i micro organismi si nutrono di
nitrati e fosfati). Le alghe inoltre ombreggiano e
rinfrescano l’edificio, producono biomassa, che lavorata
in un vicino impianto a biogas può trasformarsi in
metano. Le stime parlano di una resa di circa 15 grammi
di biomassa al giorno, per ogni metro quadrato di
superficie della facciata. Una produzione di circa 4.500
kWh/anno. Una famiglia composta da quattro persone
consuma circa 4 mila kWh.
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