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Abstract
The regenerative city uses water, land and energy
in a coordinated way and in harmony with the
environment, contributing to the resilience of the
entire system. From an architectural point of
view, the issue can be addressed according to
both the eco-cultural and eco-aesthetic approach,
which shifts the architectural debate into the
sphere of metaphorical and paradigmatic values,
far from the logic of mere energy efficiency, but
utopianly connected with ecological
consciousness and resilient intelligence, antidote
to modernism and materialism.
The paper presents the results of a research that
has investigated the possible benefits related to
the use of algae in architecture, according to the
"Cradle to Cradle" approach, aimed at reducing the
carbon footprint of the construction industry.
From a methodological point of view, the study of
"algae based grown materials" was conducted
according to the Biomimetic approach, which
involves the conscious transposition of natural
biological processes to the artificial world, "
miming" the mechanisms that govern nature. The
critical analysis of the characteristics and
properties of algae used both as thermal insulators
both as biomass for photo-reactors in some
significant case studies, were evaluated in relation
to the phases: Cradle-Operational-Grave-Cradle.
Keywords: Algae, Grown materials,
Biomimetics, Regenerative Architecture,
"Cradle to Cradle" Approach.
Introduction
In the contemporary collective imagination,
the management of the environmental
resources that keep the urban system alive,
analysed with a Gropius approach at different
scales, starts from recognising that the holistic
whole (structure, function and relationships) of
its buildings plays a poietic role in the
development processes of the city itself. In such
a sense, the vision of a positive and a conscious
growth activates regenerative processes and
the change always marked by continuous
improvement generates innovation and creates
potentially positive-cumulative phenomena.
Repercussions are systemic and strategies go
beyond the original interpretation of the design
sustainable management.
The regenerative approach needs a thought
innovation rather than a technological
innovation.
Transformation must be preceded by a cultural
revolution that shifts the centrality of the
design towards a biomimetic vision of

142

GREEN-ALGAE RESILIENT ARCHITECTURE

Fig.1 - Algae used as thermal insulation in roofs of traditional houses in Læsø (by Carsten Medom
Madsen)

architecture that aims at a balanced
environmental equilibrium with a proactive
and resilient pulse towards future, in an
intertemporal dialogue impressed on the built
material.
The New Agenda of Habitat III greatly
reminded us that the city we need “is highly
energy efficient, it has got low CO2 emissions
and increasingly relies on renewable energy
sources, replacing the resources it consumes,
recycling, reusing and reducing waste. The
regenerative city uses water, soil and energy in
a coordinated way and in harmony with the
surrounding hinterland, contributing to
resilience”1.
Calling for a regenerative development must
be able to both feed and sustain itself for so
long, reviving the ancient wisdom of a
symbiotic evolution with the natural
environment, not only of human beings
(readable in terms of health and comfort), but
also of its artificial habitat (readable in terms of
eco-effectiveness), regenerating physical places
up to recreate synergic as well as identity links.
Then, we configure the virtuous regenerative
scenario giving “less bad", it must be "totally
good” and the priority path traced by
researchers is that one of the decarbonisation
of processes.
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In fact, decarbonising the construction sector
has become one of the crucial issues in
European policies against climate change,
according to what is expected from the Paris
Climate Conference (COP21)2. In order to reach
such an ambitious goal, you need to point to an
approach that goes beyond sustainability,
looking at the virtuous cycle "Cradle-to-Cradle"
(C2C). [1]
This contribution shows the results of a
research3 that has examined closely the
possible benefits linked with the application of
the C2C approach, aimed at reducing the carbon
footprint of the construction sector, through the
use of a particular type of green integrated to
architecture: algae, and, more generally, marine
vegetation.
Overcoming nZEB standards: sea grown
materials for the built environment
Energy consumption reduction and nearly
zero energy building standards of the European
Directives (EPBD and EPBD Recast) are not
sufficient any longer to guarantee an effective
transformation process of the built
environment. The vision of energy-efficient
architecture is, in fact, limited to the correct
management of energy needs and consumption
for heating, cooling, domestic hot water

production, ventilation and lighting during
operation. However, in order to allow the
building organism to be truly resilient, it is
necessary to evaluate all the phases of its life
cycle with a vision projected to the circularity
of the process that goes, therefore, beyond the
calculation of the Primary Energy necessary for
functioning in standardised conditions.
Therefore, the regenerative architecture looks
at natural models by imitating processes (not
only shapes) and integrating the biological
dynamics of even simple organisms able to
interact perfectly with their habitat and coevolve with it. This is because "natural models,
differently from the technological models that
generate waste at the end of their processes,
foresee a continuous self-feeding cycle “4.
From the architectural point of view, the
traditional approach is modified, therefore,
managing the design process with resilient
intelligence, which shifts the debate into the
sphere of metaphorical and paradigmatic
values, far from the logics of mere energy
efficiency, but linked with ecological
consciousness in a utopian way.
The starting point is to be found in the choice
of materials and, from a methodological point
of view, generally “grown materials” studies
and particularly "algae based" studies must be
conducted according to the biomimetic
approach.[2]
Biomimetic is based on the application of
principles present in nature to technologies and
fields that are very different from the natural
one, and therefore also to architecture and
design. [3]"Many of the current approaches to
environmentally sustainable architecture are
based on mitigation: [...] it is possible to go
further and that some buildings are
regenerative ... The intention is, therefore, to
transcend the imitation of natural shapes and
try to understand the principles behind those
shapes and systems ". [4]
Nature itself can suggest some important
transformative processes which can positively
influence design choices.“Bioinspiredarchitectureastheabilitytosolvetechnic
alproblemsthroughbiologicalways,contributest
oincreasethesensibilityandknowledgeofdesigni
nordertobeabletocharacterize,objectively,thepr
ojectfromatechnical,performanceandperceptual
pointofview.” [5]
In this context, the use of "algae based grown
materials" can offer a new perspective for the
construction of regenerative and coevolutionary buildings with the environment,
they are integrated with. Biotic and biotictransformed materials allow the building to
assume the behaviour of a real living being. Its
components allow it to imitate the biological
process of respiration also in an inverse way
(capturing CO2 and emitting O2), transforming
solar energy into an energy flow for its
sustenance (need), reducing metabolic waste
and working in order to better interact with its
surrounding environment, just like the raw
material they are made of.
In this revolutionary scenario, generally
marine plants and particularly algae5 play a
considerable role due to mainly energy (active
and passive) benefits, that they can provide to

Fig.2 - Dublin: Printworks building. Biodigital urban tent

plant systems and building components using
them. However, our country doesn’t have any
construction traditions in using these marine
plants, probably for climatic reasons. In fact, if
in Italy Legislative Decree 3 April 2006, n. 152 “Code on the Environment” - defines oceanic
Posidonia blades present on the beaches as
“solid waste to be disposed” in Denmark
particularly on the island of Læsø, the algae
collected on the beach have been used for the
construction of roofs for houses since the
seventeenth century.
It is a North European construction tradition
recently used by Vandkunsten study in the
Modern Seaweed House, where algae are used
as insulation material for roofs and walls,
thanks to the high acoustic and thermal
performance, with benefits in terms of heat
storage, attenuation and phase shift, their
characteristic of absorbing and releasing water
vapour without getting wet, being resistant to
mold ( thanks to the presence of salt) and
fireproof.Microalgae, on the other hand, are
unicellular microscopic aquatic organisms,
which can join in colonies and become visible to
the human eye. They are also called
"phototrophic protists", that is protists using
light as energy source.[6]
According to Wageningen University data,
there are at least 200,000 species of
microalgae3, the main groups belong to (bluegreen algae or cyanobacteria, diatoms, green
algae, dinoflagellates, golden algae)
distinguishable on the base of pigmentation,
biological cycle and cell structure.[7]
The biomass produced by microalgae is
considered as a third-generation energy
cultivation and offers interesting perspectives
compared with terrestrial biomass, also
because it has got the advantage to produce fuel
without using arable land and drinkable water.
"Aquatic biomass can represent a convenient
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solution, as it has got a higher growth rate than
land plants. Microalgae have been widely
studied up to now, as they can grow both in
freshwater and seawater ... and can potentially
be used to produce biofuels in a cost-effective
and ecologically sustainable way" [8].
The benefits linked with the cultivation of
algae are not limited to the production of
biofuel; they also concern CO2 absorption (both
directly from the atmosphere and when blown
into the culture medium), CO2 production and
wastewater purification.
From this point of view, the integration of
algae in architecture, for the real various
functions it can perform at both building and
urban scale, offers interesting perspectives for
raising the threshold of resilience of the built
environment.
With its combination of zero-emission
energy production and recycling of
environmental pollutants, the integration of
algae cultivation into the built environment
opens a new dimension in sustainability
design.[9]
From the study of this state of art, the
research has deeply examined the potentialities
of the integration of organic materials of
marine origin into architecture, especially with
respect to the two main possible uses:
-Cultivation of microalgae in photobioreactors;
- Use of algae fiber as low diffusion insulation
material.
Biomimetic approach for the integration of
marine vegetation in architecture
Within the different types of ethical
approaches to the relationship between man
and nature, from the more anthropocentric to
the mainly biocentric ones, Biomimetic can be
considered as the discipline that aims at
establishing new balances between anthropic

143

Tab. 1 Main performances of marine vegetation in the main analysed case studies (in collaboration with M. Cannaviello)

and biological processes, redefining the
relationship between construction, technology
and ecology.
From a more strictly methodological point of
view, the study of "grown materials" involves
the conscious transposition of natural
biological processes to the artificial world,
"miming" the mechanisms that govern nature,
which notoriously occurs according to three
levels:
1. how it's done: its own characteristics;
2.how it lives: growth processes,
homeostasis and resilience;
3. how it interacts: eco-integration level.
These levels have determined, within the
research, the choice of three categories of
performance investigation of materials and
their construction characteristics: Shape,
Processes and Functions.
The research ledto the definition of a Matrix
of Evaluation (Tab. 1) structured on the
phases:Cradle-Operational-Grave-Cradle,
where the bio-based materials (algae), used in
the case studies selected as Best Practices, are
evaluated according to the categories of the
four phases mentioned above. Particularly:
- Cradle phase refers to production of
material / component (extraction, processing
and transformation), transport and installation;
- Operational phase refers to the operational
phase of building / infrastructure;
- Grave phase refers to disposal or recycling
of material/component at the end of useful life;
- Cradle phase of the second cycle refers to
the reintegration of material / component into
a new biological cycle.
During the research, some significant case
studies have been studied, some realized and
already operational, others only in the project
phase:
A. ALGAE FIBRE AS THERMAL INSULATION
- Denmark - Læsø: Traditional houses (Fig. 1)
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- Denmark - Læsø: Modern Seaweed House
- Spain - Formentera: Residential construction
B. CULTIVATION OF MICRO ALGAE IN PHOTOBIOREACTORS
Applications integrated with building
facades:
- China - Hangzhou: French Dream Towers
Project
- Ireland - Dublin: Printworks building,
Biodigital urban tent (Fig. 2)6
- Germany - Hamburg: BIQ house (Fig. 3)
Urban-scale application to reduce
environmental pollution:
- France - Paris: Photo-bioreactors in
advertising columns (Morris Column, street
furniture)
- Italy - Milan: Algae folly (Expo2015) (Fig. 4)
- Switzerland - Geneva: Algae farms on
motorway bridges for algae cultivation
Marine plants improving thermal inertia of
the buildings in the Mediterranean area
Among the building grown materials, the use
of algae fiber derived from Posidonia oceanica
is having an increasing interest in recent years.
It is not really a discovery, but a return to a
construction tradition of northern Europe. The
critical analysis of the characteristics and
properties of Posidonia oceanica, improperly
defined as alga, used as a thermal insulator up
to now, has highlighted the advantages deriving
from the integration of such a natural material,
in the Mediterranean countries too, above all
compared with the energy consumption
reduction in summertime, thanks to its specific
high thermal capacity.
Posidonia oceanica grows along the coasts of
the Mediterranean Sea in certain periods of the
year. When its blades accumulate massively on
the beaches forming aegagropilas, that is
spherical agglomerates with a diameter varying
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from 20 to 100mm, it is considered as a
“biological waste" expensive to be disposed and
annoying for beach tourism. Exploiting this
material, instead, which is available, abundant
and renewable, can offer several advantages.
In Germany, Fraunhofer Institute for
Chemical Technology (ICT) in Pfinztal, in
collaboration with its industrial partners
NeptuTherme.K., X-Floc DämmtechnikMaschinen, Fiber Engineering and RMC, have
transformed the aegagropilas into building
materials.
NeptuTherm is a 100% natural highperformance insulation material that comes
directly from the ocean as it is made of
aegagropilasfibers, known as "Neptune balls". It
shows the following thermal characteristics:
- Insulating characteristics: λ = 0.039 W/mK,
Reference value for the calculation: 0.039
W/mK (in order to compute U values of a
component, 0.045 W/mK must be used, since
DIBT - as a non-standardised product - adds the
so-called "safety margin" of 15%.)
-Density: 65-76 kg/m3
- Thermal capacity: 2502 J/kgK
Fraunhofer Institute for Building Physics
(IBP) in Holzkirchen has found out that the
material produced is not only a good thermal
insulator, but it also has got a thermal capacity
of 2 502 J/kgK, that is much higher than
traditional insulators. Therefore, applied to
roofs or vertical walls, it can reduce not only
thermal Transmittance U (W/m2K) in a
stationary regime of the building component,
but it determines great benefits in a dynamic
regime, improving the performances in terms of
periodic thermal Transmittance Yie (W/m2K),
decrement factor (-) and time lag (hours). This
makes it an ideal insulating material for
Mediterranean countries.
The advantages linked with the use of
Posidonia oceanica as a building material in
Mediterranean countries are related to the fact

Fig. 3 - The cultivation of micro-algae in the photo-bioreactors of the Hamburg BIQ (by Ricochet69)

that Poseidonia is an endemic plant, typical of
the Mediterranean Sea7 which has got the
capacity to store up to 83,000 tons of
CO2forkm2 (three times more than 30000 tons
of a land forest) thanks to photosynthesis.
It is a natural material, which maintains its
salt content without any additive addition;it is a
completely recyclable and non-flammable
material;it is completely free from toxic
substances.
Alsoin Spain, experiments have been carried
out on the island of Formentera [10] to evaluate
the performances of Posidonia as a thermal
insulator on the roof. It has emerged that with a
density of 185 kg/m3, a thermal conductivity of
λ = 0.044 W/mK can be guaranteed, and it is
also possible to improve this conductivity by
using Posidonia at a density of 215 kg/m3 to
obtain a conductivity λ = 0.041 W/mK. This
means that the conductivity obtained can be
compared with that one offered by synthetic
insulators such as EPS (expanded polystyrene
synthesised).
The use of algae fibers as a thermal insulator,
evaluated with respect to the structured
Evaluation Matrix on Cradle-OperationalGrave-Cradle phases, seems to offer many
advantages.
Particularly, in the Cradle phase, the impacts
are minimal, as Posidonia is located directly on
the Mediterranean beaches as "biological
waste". The most complex aspect is the
separation of the sand from the aegagropilas.
The technique experimented by the German
institute consists in shaking the balls of
Posidonia and it has proved to be the best way
to obtain fibers as long as possible and free
from sand.
The whole production process requires very
little energy. Aegagropilas are collected by hand,
and about their transport, creating production
sites close to the collection ones, could
eliminate or at least reduce transport costs.
During the Operational phase there are

benefits related to the net energy requirement
reduction both in wintertime (thanks to the
thermal insulation), and in summertime
(thanks to the thermal inertia of the material),
with a consequent reduction in the need for
primary energy and emissions.
About the Grave - Cradle phase, as chemical
processes are not necessary to produce
insulating material and material is 100%
natural, it may undergo a composting process
at the end of its life.
Photo-bioreactors integrated in
architecture for microalgae cultivation
For microalgae cultivation aimed at
producing high quantities of biomass, the most
commonly used techniques are Open ponds and
Closed photo-bioreactors.
The latter, which can be made of different
materials (glass, rigid plastic plates, flexible
plastic films), are generally more expensive, but
they are more suitable for an architectural
integration, both at building scale and at urban
scale, and they are also more efficient than
open ponds.
Algal biotechnology now seems to focus on
closed systems that achieve higher areal
productivity and allow the cultivation of those
species which, not growing on selective media,
are difficult to be maintained as unialgal
cultures in open basins.
In the case of photo-bioreactors (PBR) for
microalgae cultivation, for a structured
evaluation on Cradle-Operational-Grave-Cradle
phases, in addition to optimising the benefits
that can derive from the operational phase, it is
fundamentally important to reduce the impacts
during the Cradle phase, the choice of materials,
trying to avoid those ones having greater
embodied energy and carbon. It is also
preferred using recyclable materials and
systems that can be reused for a new cycle.
The use of structural steel and PVC, as well
as packaging for transport, should therefore be
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reduced, as they mainly impact with the
environment for the construction of PBR, and
particularly PVC should be selected on the base
of its duration as long as possible [11].
The photo-bioreactors use sunlight and CO2
to activate the photosynthesis process that
transforms CO2 into biomass and oxygen with
the use of light and nutrients.
Three types of photo-bioreactors can be
distinguished [7]:
- Panel Systems (Flat panels)
- Column systems with air bleeding system
(Bubble columns)
- Horizontally-arranged cylindrical systems
(tabular reactors).
Photobioreactors applied to buildings can
contribute to transforming the architectural
envelope into a thermo-active system,
understood as an active and adaptive
system.[12]
In 2009 the Institute of Mechanical
Engineers recommended integrating algae
cultivation into the existing building heritage as
a strategy to face climate change8.
Solarleaf Façade9, installed for the first time
in the BIQ (Bio Intelligent Quotient) house in
Hamburg for the International Building
Exhibition, represents the first bioreactive
façade that simultaneously generates
renewable energy from algal biomass and solar
thermal heat.
This façade system is based on the use of
photo-bioreactors for microalgae cultivation,
within which the processes of photosynthesis
and reproduction of the algae themselves are
activated in the presence of sun and
nourishment. The heat and biomass (obtained
through microalgae collection and
transformation) produced by the bioreactor are
transported from a closed-circuit system to the
building energy management centre. Biomass is
collected there through floatability and heat is
used by a heat exchanger. The excessive heat
from photo-bioreactors can be used either to
produce domestic hot water or for room
heating.Compared with a structured Evaluation
Matrix on Cradle-Operational-Grave-Cradle
phases, Solarleaf Façade, during the
construction and production phase, hasn’t got a
very different impact in comparison with
traditional systems for heat production (boilers,
solar panels ... ), asit consists of a massive
technological component , similarly to the other
systems, and raw materials that have a large
quantity of embodied energy and carbon.
The added value of the bioreactive façade is
in the use phase, where it can obtain a highquality score, thanks to the several functions it
can perform to reduce energy requirements
and increase the building sustainability.
Sun photo-bioreactor interaction, in fact, not
only acts on microalgae reproduction and on
heat and biofuel production, but it also causes a
dynamic shielding of the environments, as
microalgae, which reproduce in relationship
with the intensity of the sun rays, dull the panel,
guaranteeing adequate solar control to the
envelope, consequently reducing the net energy
requirement.
Furthermore, the system not only reduce CO2
emissions linked with the primary energy
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needs from the building, but it favours CO2
absorption coming from the surrounding
environment.
Compared with the Grave-Cradle phases, the
bioreactive façade surely gets a higher
evaluation than traditional systems, as the
component, thanks to the meta-design solution,
can be recycled and reused and finally reinserted completely into the LCA for the
Disposal phase.
The use of photo-bioreactors as an integral
part of a building façade has been proposed again
by XTU architects, who propose a 'bioactive'
building façade in two different designs, French
Dream Towers, for the Chinese city of Hangzhou,
and Algo House for the city of Paris.
French Dream Towers is a complex of glassy
towers with curved and light lines, equipped
with a second vegetable skin of microalgae
performing several functions: energy
production for heating and domestic hot water
production, solar control and CO2 absorption.
The integration of photo-bioreactors in
existing buildings is also interesting, as it has
happened for the "biodigital urban curtain", a
real urban curtain exploiting algae capacity to
absorb carbon dioxide and produce energy,
acting as a solar shield at the same time. The
photo-bioreactors are made of bioplastic and
designed and digitally customised. They use
daylight to feed microalgae and release
luminescence at night, with a high aesthetic
value. Photo.Synth.Etica, designed by
ecoLogicStudio, was installed in Dublin, during
the Climate Innovation Summit 2018.
In this case, from the comparison with the
BIQ house bioreactor, it emerges a greater
sustainability in the Cradle phase, as the
bioplastic used for its construction determines
lower impacts for the production of the
component, since it derives from biomass reuse.
Algae are, moreover, the protagonists of two
futuristic designs by XTU studio in Paris. The
former proposes bio- façades with panels
covered with microalgae for Hangzhou in China.
The façades design gives the buildings an
organic appearance and algae play several roles,
ranging from CO2 absorption to biomass and O2
production, and thermal insulation and solar
shielding as well.
On an urban scale, on the other hand, photobioreactors can be inserted directly into the
existing infrastructures of our cities,
performing the dual function of absorbing CO2
and producing fuel exactly where we need it
most, that is where there are greater emissions.
In Geneva, The Cloud Collective has carried
out a photo-bioreactor for microalgae
cultivation on the viaduct crossing Route du
Pont Butin, on the occasion of "Villes et
Champs" festival. A spiral of transparent tubes
have been hooked to the viaduct through a steel
support, also functioning as a guardrail.
In Paris, an experiment has transformed the
traditional Morris column, used as an
advertising platform since the 19th century,
into a photobioreactor for microalgae
cultivation. One of them has been positioned in
a very intense traffic area, at the intersection of
Avenue Général Leclerc and Rue d'Alésia,
where over 70,000 cars pass every day. This

146

Fig. 4 - Urban Algae Folly (Ecologicstudio), Milan EXPO 2015 (by V. Sangiovanni)

column, produced by the Suez company, should
absorb 1 ton of CO2 per year from the
surrounding air, besides being used for a
biofuel production. (Fig. 4)10
Finally, Urban Algae Folly is a system created
by Ecologicstudio for EXPO 2015 in Milan,
whose canopy is composed of metal bearing
elements around which soft and sinuous green
tubes for the cultivation of microalgae climb.
This system, characterized by the strong
integration/interaction between technology
and biological elements, thanks to Information
Technology is also able to involve the direct
user in the symbiotic relationship that results.
It is, in fact, an interactive system, because
visitors, already with their presence, affect the
digital control system that regulates the
oxygenation, the amount of light and the
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growth of microalgae, with characteristic
variable effects on translucency, color,
reflectivity and sound. The user thus becomes
part of the architecture.
Conclusions
The evolution in designing, but above all in
the way of thinking about a design as a
materialisation of a vision rather than just as a
space for living, generates a series of
considerations to think about. Metamorphosis,
adaptivity, co-evolution become the new order
words of an architecture that does not want to
be used but lived, which coevolves with its
environmental surroundings and chooses
innovation as the unit of measurement for its
performances. This research has shown this
added value of regenerative architecture.
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ARCHITETTURA RESILIENTE VERDE ALGA
Abstract
La città rigenerativa utilizza l'acqua, la terra e
l'energia in modo coordinato e in armonia con
l’ambiente, contribuendo alla resilienza dell’intero
sistema. Dal punto di vista architettonico, la questione
può essere affrontata sia secondo l'approccio ecoculturale che eco-estetico, che sposta il dibattito
architettonico nella sfera dei valori metaforici e
paradigmatici, lontani dalle logiche di mera efficienza
energetica, ma utopicamente connesse con la coscienza
ecologica e l’intelligenza resiliente, antidoto al
modernismo e al materialismo. Il contributo presenta i
risultati di una ricerca che ha approfondito i possibili
benefici connessi all’utilizzo delle alghe in architettura,
secondo l'approccio “Cradle to Cradle”, finalizzato a
ridurre l’impronta di carbonio del settore edilizio. Dal
punto di vista metodologico, lo studio dei
“algaebasedgrownmaterials” è stato condotto secondo
l’approccio biomimetico, che prevede la trasposizione
consapevole dei processi biologici naturali al mondo
artificiale, “mimando” i meccanismi che governano la
natura. L’analisi critica delle caratteristiche e delle
proprietà delle alghe, utilizzate in alcuni casi studio
significativi sia come isolanti termici che come
biomassa per foto- bioreattori, sono state valutate in
relazione alle fasi: Cradle-Operational-Grave-Cradle.
Parole chiave: Alghe / materiali coltivati /
Biomimetica / Architettura Rigenerativa / Approccio
“Cradle to Cradle”
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Introduzione
Nell’immaginario collettivo contemporaneo, la
gestione delle risorse ambientali che tengono in vita il
sistema urbano, analizzato con approccio gropiusiano
alle diverse scale, parte dal riconoscere che l’insieme
olistico (struttura, funzione e relazioni) dei suoi edifici
svolge un ruolo poietico nei processi di sviluppo della
città stessa. In questa accezione, la visione di crescita
positiva e consapevole attiva processi rigenerativi e il
cambiamento sempre improntato al miglioramento
continuo genera innovazione e innesca fenomeni
potenzialmente positivo-cumulativi. Ma le ripercussioni
sono di tipo sistemico e le strategie vanno oltre
l’originaria interpretazione della gestione sostenibile
del progetto. L’approccio rigenerativo chiede
un’innovazione di pensiero prima ancora che
un’innovazione tecnologica. La trasformazione deve
essere preceduta da una rivoluzione culturale che
sposta la centralità del progetto verso una visione
Biomimetica dell’architettura che punta a un
equilibrato bilancio ambientale con slancio proattivo e
resiliente verso il futuro, in un colloquio intertemporale
impresso sulla materia costruita. La Nuova Agenda di
Habitat III ci ha ricordato a gran voce che la città di
cui abbiamo bisogno "è ad alta efficienza energetica,
ha basse emissioni di CO2 e si affida in misura sempre
maggiore a fonti energetiche rinnovabili,
rimpiazzando le risorse che consuma, riciclando,
riusando e riducendo i rifiuti. La città rigenerativa
utilizza l'acqua, la terra e l'energia in modo coordinato
e in armonia con l'entroterra circostante, contribuendo
alla resilienza"1. Ma l’invito a uno sviluppo rigenerativo
deve essere in grado di autoalimentarsi e di
autosostenersi nel lungo periodo, ravvivando l’antica
saggezza dell’evoluzione simbiotica con l’ambiente
naturale non solo dell’essere umano (leggibile in
termini di salute e benessere), ma anche del suo habitat
artificiale (leggibile in termini di eco-efficacia),
rigenerando i luoghi fisici fino a ricreare nessi sinergici
oltre che identitari. Si passa, quindi, a configurare il
virtuoso scenario rigenerativo che da “lessbad” deve
essere “totally good” e la strada prioritaria tracciata
dai ricercatori è quella della decarbonizzazione dei
processi.Decarbonizzare il settore delle costruzioni è
diventato, infatti, uno dei nodi cruciali delle politiche
europee per la lotta ai cambiamenti climatici8, in linea
con quanto previsto dalla Conferenza sul clima di
Parigi (COP21)2. Per raggiungere l’ambizioso obiettivo
è necessario puntare ad un approccio che vada oltre la
sostenibilità, guardando al ciclo virtuoso “Cradle-toCradle” (C2C).[1]Questo contributo presenta i risultati
di una ricerca3 che ha approfondito i possibili benefici
connessi all’applicazione dell’approccio C2C finalizzato
a ridurre l’impronta di carbonio del settore edilizio,
attraverso l’utilizzo di una particolare tipologia di
verde integrato all’architettura: le alghe, e, più in
generale, la vegetazione marina.
Oltre gli standard nZEB: dal mare materiali
coltivati per l’ambiente costruito
Il contenimento dei consumi energetici e lo standard
dell’edificio ad energia quasi zero delle Direttive
europee (EPBD e EPBD Recast) non è più sufficiente a
garantire un efficace processo di trasformazione
dell’ambiente costruito. La visione dell’architettura
energeticamente efficiente si limita, infatti, alla
corretta gestione dei fabbisogni e dei consumi
energetici per riscaldamento, raffrescamento,
produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione e
illuminazione in fase di esercizio. Tuttavia, affinché
l’organismo edilizio sia realmente resiliente è
necessario valutare tutte le fasi del ciclo di vita con una
visione proiettata alla circolarità del processo che va,
dunque, oltre il calcolo dell’Energia Primaria
necessaria per il funzionamento in condizioni standard.
L’architettura rigenerativa guarda, quindi, ai modelli
naturali imitando i processi (non solo le forme) e
integrando le dinamiche biologiche di organismi anche
semplici in grado di interagire perfettamente con il
loro habitat e coevolvere con esso. Questo perchè “i
modelli naturali, differentemente dai modelli
tecnologici che generano un rifiuto alla fine dei loro
processi, prevedono un ciclo continuo che si
autoalimenta.”4Dal punto di vista architettonico,
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l’approccio tradizionale si modifica, quindi, gestendo il
processo progettuale con intelligenza resiliente, che
sposta il dibattito nella sfera dei valori metaforici e
paradigmatici, lontani dalle logiche di mera efficienza
energetica, ma utopicamente connesse con la coscienza
ecologica. Il punto di partenza è da ricercare nella
scelta dei materiali e, dal punto di vista più
propriamente metodologico, lo studio dei
“grownmaterials” in generale e degli “algaebased” in
particolare va condotto secondo l’approccio
biomimetico. [2]La Biomimetica si basa
sull’applicazione di principi presenti in natura a
tecnologie e campi molto diversi da quello naturale, e
quindi anche all’architettura e al design. [3]"Molti
degli attuali approcci all'architettura ambientalmente
sostenibile si basano sulla mitigazione: […] è possibile
andare oltre e che alcuni edifici siano rigenerativi ...
L'intenzione è quindi di trascendere l’imitazione delle
forme naturali e tentare di comprendere i principi che
stanno dietro quelle forme e sistemi ". [4]Proprio la
natura può quindi suggerire alcuni importanti processi
trasformativi in grado di condizionare positivamentele
scelte progettuali. “L’architettura bioispirata, in grado
di risolvere problemi tecnici attraverso modi biologici,
contribuiscono ad accrescere la sensibilità e la
conoscenza progettuale atte a caratterizzare,
oggettivamente, il progetto dal punto di vista tecnico,
prestazionale e percettivo.”[5].In questo contesto, l'uso
dei “algaebasedgrownmaterials” può offrire una nuova
prospettiva per la realizzazione di edifici rigenerativi e
coevolutivi con l’ambiente nel quale sono integrati. I
materiali biotici e trasformati-biotici consentono
all'edificio di assumere il comportamento di un vero e
proprio essere vivente. I suoi componenti gli
permettono di imitare il processo biologico della
respirazione anche in maniera inversa (catturando CO2
ed emettendo O2), di trasformare l’energia solare in
flusso energetico per il suo sostentamento (fabbisogno),
di ridurre i rifiuti metabolici e lavorare per meglio
interagire con il suo intorno ambientale, proprio come
la materia prima di cui sono composti. In questo
scenario rivoluzionario, le piante marine in genere e le
alghe5 in particolare occupano un ruolo non
trascurabile per i benefici soprattutto energetici (attivi
e passivi) che sono in grado di fornire ai sistemi
impiantistici e ai componenti edilizi che li utilizzano.
Tuttavia, il nostro paese non ha tradizioni costruttive
che utilizzano queste piante marine, probabilmente per
ragioni di tipo climatico Infatti, se in Italia il D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale” definisce i banchi di foglie di Posidonia presenti sulle
spiagge come “rifiuti solidi da smaltire- in Danimarca,
in particolare nell'isola di Læsø, le alghe raccolte sulla
spiaggia vengono impiegate per la realizzazione delle
coperture delle abitazioni, sin dal XVII secolo. Si tratta
di una tradizione costruttiva del Nord Europa
recentemente ripresa dallo studio Vandkunsten nella
ModernSeaweed House, in cui le alghe sono utilizzate
come materiale isolante per coperture e pareti, grazie
alle prestazioni acustiche e termiche elevate, con
benefici in termini di accumulo di calore, attenuazione
e sfasamento, alla loro caratteristica di assorbire e
rilasciare vapore acqueo senza bagnarsi, essere
resistenti alla muffa (grazie alla presenza di sale) e
ignifughe. Le micro alghe, invece, sono organismi
acquatici microscopici unicellulari, che possono unirsi
in colonie divenendo visibili per l’occhio umano. Sono
anche definite “protisti fototrofici”, ossia protisti che
utilizzano la luce come fonte di energia [6]. Secondo i
dati delle Wageningen University esistono almeno
200.000 specie di micro alghe, a cui appartengono i
principali gruppi (Alghe azzurre o cianobatteri,
Diatomee, Alghe verdi, Dinoflagellati, Alghe dorate)
distinguibili in funzione della pigmentazione, del ciclo
biologico e della struttura cellulare [7]. La biomassa
prodotta dalle microalghe è considerata una coltura
energetica di terza generazione e offre interessanti
prospettive rispetto alla biomassa terrestre, anche
perché ha il vantaggio di produrre carburante senza
utilizzare terreni coltivabili e acqua potabile.“La
biomassa acquatica può rappresentare una soluzione
conveniente, poiché ha un tasso di crescita più elevato
rispetto alle piante terrestri. Le microalghe sono state
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ampiamente studiate finora, in quanto possono
crescere sia in acque dolci che salate … e possono
potenzialmente essere impiegate per la produzione di
biocarburanti in modo economicamente efficace ed
ecologicamente sostenibile[8]. Ma i benefici legati alla
coltivazione delle alghe non si limitano alla produzione
di bio-combustibile; riguardano anche l’assorbimento
di CO2, (sia direttamente dall’atmosfera, sia quando
insufflata nel mezzo di coltura), la produzione di O2 e
la depurazione delle acque reflue. Da questo punto di
vista, l’integrazione delle alghe in architettura, proprio
per le molteplici funzioni che può svolgere sia a scala di
edificio che urbana, offre interessanti prospettive per
innalzare la soglia di resilienza dell’ambiente
costruito.Con la sua combinazione di produzione di
energia a emissioni zero e riciclaggio di inquinanti
ambientali, l'integrazione della coltivazione di alghe
nell'ambiente costruito apre una nuova dimensione
nella progettazione della sostenibilità. [9]Dallo studio
di questo stato dell’arte, la ricerca ha approfondito le
potenzialità dell’integrazione di materiali organici di
origine marina in architettura, soprattutto rispetto ai
due principali possibili utilizzi:
-Coltivazione di micro alghe in fotobioreattori
- Utilizzo di fibra di alga come materiale isolante a
bassa diffusività.
Approccio biomimetico per l’integrazione della
vegetazione marina in architettura
Nell’ambito dei diversi tipi di approccio etico al
rapporto uomo-natura, da quelli più antropocentrici a
quelli prevalentemente biocentrici, la biomimetica può
essere considerata come la disciplina che punta a
stabilire nuovi equilibri tra processi antropici e
processi biologici, ridefinendo il rapporto tra
costruzione, tecnologia ed ecologia.Dal punto di vista
più propriamente metodologico, lo studio dei
“grownmaterials” prevede la trasposizione consapevole
dei processi biologici naturali al mondo artificiale,
“mimando” i meccanismi che governano la natura, che
notoriamente avviene secondo tre livelli:
1. com’è fatto: caratteristiche proprie;
2. come vive: processi di crescita, omeostasi e
resilienza;
3. come interagisce: grado di eco-integrazione.
Questi livelli hanno determinato, nell’ambito della
ricerca, la scelta di tre categorie di indagine
prestazionale dei materiali e delle loro caratteristiche
costruttive: Forma, Processi e Funzioni.
La ricerca ha portato, quindi, alla definizione di una
Matrice di Valutazione (Fig. 1) strutturata sulle fasi:
Cradle-Operational-Grave-Cradle, nella quale i
materiali a base biologica (alghe), utilizzati nei casi
studio selezionati come Best Practice, vengono valutati
secondo le categorie proprie delle quattro fasi su citate.
In particolare, la fase Cradle si riferisce alla produzione
del materiale/componente (estrazione, lavorazione,
trasformazione), al trasporto e all’installazione; la fase
operational si riferisce alla fase operativa
dell’edificio/infrastruttura; la fase Grave si riferisce
allo smaltimento o riciclaggio del
materiale/componente alla fine della sua vita utile. La
fase Cradle del secondo ciclo si riferisce al
reinserimento del materiale/componente in un nuovo
ciclo biologico.Nell’ambito della ricerca sono stati
studiati alcuni casi studio significativi, alcuni realizzati
e già operativi, altri solo in fase di progetto:
A. FIBRA DI ALGA COME ISOLANTE TERMICO
- Danimarca - Læsø: Case tradizionali (Fig.2)
- Danimarca - Læsø: ModernSeaweed House
- Spagna – Formentera: Edilizia residenziale
B. COLTIVAZIONE DI MICRO ALGHE IN
FOTOBIOREATTORI
Applicazioni integrate alle facciate dell’edificio:
- Germania – Amburgo: BIQ house (Fig. 3)
- Irlanda – Dublino: Printworks building, Tenda urbana
biodigitale6
- Cina – Hangzhou: Progetto French Dream Towers
Applicazione a scala urbana per ridurre
l’inquinamento ambientale:
- Francia - Parigi: Fotobioreattori in colonne
pubblicitarie (Morris Column, arredo urbano)
- Svizzera - Ginevra: Fotobioreattori sui ponti
autostradali per coltivare le alghe (Algae farms)
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- Italia - Milano: Algaefolly (Expo2015) (Fig.4)
Nella tabella 1 sono riportate le principali prestazioni
svolte dalle diverse specie di vegetazione marina nei
principali casi studio analizzati.
Piante marine per migliorare l’inerzia termica di
edifici in area mediterranea
Tra i grownmaterials per l’edilizia, l’utilizzo di fibra di
alghe ricavata dalla Posidonia oceanica sta assumendo
negli ultimi anni un interesse crescente. Non si tratta in
realtà di una scoperta, ma di riprendere una tradizione
costruttiva del nord Europa. L’analisi critica delle
caratteristiche e delle proprietà della Posidonia
oceanica, impropriamente definita alga, utilizzata fino
ad ora come isolante termico, ha messo in evidenza i
vantaggi derivabili dall’integrazione di tale materiale
naturale, anche nei paesi di area mediterranea,
soprattutto rispetto al contenimento dei consumi
energetici nella stagione estiva, grazie alla sua elevata
capacità termica specifica.
La Posidonia oceanica, che si sviluppa lungo le coste
del Mar Mediterraneo in alcuni periodi dell’anno,
quando le foglie si accumulano massicce sulle spiagge
formando gli egagropili, cioè agglomerati di forma
sferica di diametro variabile tra 20 e 100mm, è
considerata un "rifiuto biologico" costoso da smaltire e
fastidioso per il turismo balneare. Invece, sfruttare
questo materiale, che è disponibile, abbondante e
rinnovabile, può offrire molteplici vantaggi.
In Germania, il Fraunhofer institute for
chemicaltechnology (ICT) di Pfinztal, in collaborazione
con i suoi partner industriali NeptuTherme.K., XFlocDämmtechnik-Maschinen, Fiber Engineering e
RMC, hanno trasformato gli egagropoli in materiale da
costruzione.
NeptuTherm è un materiale isolante 100% naturale ad
alte prestazioni che proviene direttamente dall'oceano
in quanto è costituito dalle fibre di egagropili, note
come "palle di Nettuno". Ha le seguenti caratteristiche
termiche:
- Caratteristiche isolanti: λ = 0,039 W/mK, Valore di
riferimento per il calcolo: 0,039 W/mK (per calcolare i
valori U di un componente si deve utilizzare un valore
di 0,045 W/mK, poiché DIBT -Deutsches Institut
fürBautechnik- come prodotto non standard aggiunge un cosiddetto "margine di sicurezza" del
15%.)
- Densità: 65-76 kg/m3
- Capacità termica: 2502 J/kgK
Il Fraunhofer Institute for Building Physics (IBP) di
Holzkirchen ha scoperto che il materiale prodotto non
solo è un buon isolante termico ma ha anche una
capacità termica di 2 502 J/kgK , cioè molto più elevata
rispetto agli isolanti tradizionali. Quindi applicato alle
coperture o alle pareti verticali riesce non solo a
ridurre la Trasmittanza termica U (W/m2K) in regime
stazionario del componente edilizio, ma determina
grandi benefici in regime dinamico, migliorando le
prestazioni in termini di Trasmittanza termica
periodica Yie (W/m2K), fattore di attenuazione fa (-) e
sfasamento dell’onda termica f (ore). Ciò lo rende un
materiale isolante ideale per i paesi di area
mediterranea.I vantaggi connessi all’utilizzo della
Posidonia oceanica come materiale per l’edilizia nei
paesi dell’area Mediterranea sono relativi al fatto che
la Posidonia è una pianta endemica, tipica del Mar
Mediterraneo7 che ha la capacità di stoccare fino a
83.000 tonnellate di CO2 per km2 (il triplo rispetto alle
30000 tonnellate di un bosco terrestre) grazie alla
fotosintesi; è un materiale naturale, che mantiene il
proprio contenuto salino senza aggiunta di additivi; è
un materiale interamente riciclabile e non
infiammabile; è totalmente privo di sostanza tossiche.
Anche in Spagna, sull’isola di Formentera sono state
fatte delle sperimentazioni [10]per valutare le
prestazioni della Posidonia come isolante termico in
copertura. Ne è scaturito che, con una densità di 185
kg/m3, può essere garantita una conduttività termica
di λ = 0,044 W / m K, ed è inoltre possibile migliorare
questa conduttività utilizzando la posidonia a una
densità di 215 kg /m3 per ottenere una conducibilità λ
= 0,041 W/mK. Ciò significa che la conduttività
ottenuta può essere paragonabile a quella offerta da
isolanti sintetici come l’EPS (polistirene espanso

sintetizzato).L’utilizzo delle fibre di alga come isolante
termico, valutata rispetto alla Matrice di Valutazione
strutturata sulle fasi: Cradle-Operational-Grave-Cradle,
sembra offrire molti vantaggi.In particolare, nella fase
Cradle, gli impatti sono minimi, in quanto la Posidonia
si trova direttamente sulle spiagge del mediterraneo
come “rifiuto biologico”. L’aspetto più complesso è la
separazione della sabbia dagli egagropili. La tecnica
sperimentata dall’istituto tedesco, che è quella di
scuotere le palline di posidonia, si è dimostrata il modo
migliore per riuscire a ottenere fibre più lunghe
possibile e prive di sabbia. L'intero processo produttivo
richiede pochissima energia. Gli egagropoli vengono
raccolti a mano, e per quanto riguarda il trasporto,
creando dei luoghi di produzione vicino a quelli di
raccolta, si potrebbero azzerare o almeno ridurre i
costi per il trasporto.Durante la fase Operational si
hanno benefici relativi al contenimento del fabbisogno
di energia netta sia nella stagione invernale (grazie
all’isolamento termico), sia in quella estiva (grazie
all’inerzia termica del materiale), con conseguente
riduzione del fabbisogno di energia primaria e delle
emissioni.Per quanto riguarda la fase Grave - Cradle,
poiché per la produzione del materiale isolante non
sono necessari processi chimici, e trattandosi di un
materiale al 100% naturale, potrà subire, a fine vita,
un processo di compostaggio.
Fotobioreattori integrati in architettura per la
Coltivazione delle microalghe
Per la coltivazione delle micro alghe finalizzata a
produrre elevate quantità di biomassa, le tecniche più
utilizzate sono prevalentementeVasche aperte (open
ponds) e Foto-bioreattori chiusi.Questi ultimi, che
possono essere realizzati con differenti materiali (vetro,
lastre di plastica rigida, film plastici flessibili), hanno in
genere costi più elevati, ma si prestano maggiormente
ad una integrazione architettonica, sia a scala di
edificio che a scala urbana, e sono anche più efficienti
rispetto alle vasche aperte.La biotecnologia algale
sembra ormai puntare sui sistemi chiusi che
conseguono più elevate produttività areali e
consentono la coltura di quelle specie che, non
crescendo su mezzi selettivi, sono difficili da mantenere
come colture unialgali nei bacini aperti.Nel caso dei
foto-bioreattori (PBR) per la coltivazione delle
microalghe, ai fini della valutazione strutturata sulle
fasi: Cradle-Operational-Grave-Cradle, oltre ad
ottimizzare i benefici che possono scaturire dalla fase
operativa, è di fondamentale importanza, per ridurre
gli impatti durante la fase Cradle, la scelta dei
materiali, cercando di evitare quelli che hanno
maggiore energia e carbonio incorporato. E’ inoltre
preferibile utilizzare materiali e sistemi riciclabili e che
possono essere riutilizzati per un nuovo ciclo.Si
dovrebbe dunque ridurre l’utilizzo dell'acciaio
strutturale e del PVC, nonché degli imballaggi per il
trasporto, in quanto ad essi sono dovuti i principali
impatti ambientali per la costruzione dei PBR, e in
particolare il PVC dovrebbe essere selezionato con la
massima durata possibile (Silva et al, 2015).I fotobioreattori utilizzano luce solare e CO2 per attivare il
processo di fotosintesi che trasforma la CO2 in
biomassa e ossigeno con l’uso di luce e nutrienti. Se ne
possono distinguere tre tipologie [7]:
-Sistemi a Pannello (Flat panels)
-Sistemi a colonna con sistema a corgogliamento d’aria
(Bubblecolumns)
-Sistemi cilindrici orizzontali (tabular reactors)
I fotobioreattori applicati agli edifici possono
contribuire a trasformare l’involucro architettonico in
un sistema termo-attivo, inteso cioè come sistema
attivo e adattivo [11].Nel 2009 l'Institute of
MechanicalEngineers ha raccomandato di integrare la
coltivazione di alghe nel patrimonio edilizio esistente
come strategia per affrontare i cambiamenti climatici8.
La Solarleaf Façade9, installata per la prima volta nella
casa BIQ (BioIntelligentQuotient) ad Amburgo per
l'International Building Exhibition, rappresenta la
prima facciata bio-reattiva che contemporaneamente
genera energia rinnovabile da biomassa algale e calore
solare termico.Questo sistema di facciata si basa
sull’utilizzo di foto-bioreattori per la coltivazione di
microalghe, all’interno dei quali, in presenza di sole e

nutrimento, si attiva il processo di fotosintesi e
riproduzione delle alghe stesse. Il calore e la biomassa
(ottenuta mediante la raccolta e trasformazione delle
microalghe) prodotti dal bioreattore vengono
trasportati da un sistema a circuito chiuso al centro di
gestione dell'energia dell'edificio. Lì, la biomassa viene
raccolta attraverso il galleggiamento e il calore viene
utilizzato da uno scambiatore di calore. Il calore in
eccesso dai foto-bioreattori può essere utilizzato per la
produzione di acqua calda sanitaria o per il
riscaldamento degli ambienti.Rispetto alla Matrice di
Valutazione strutturata sulle fasi: Cradle-OperationalGrave-Cradle, la SolarleafFaçade, durante la fase di
costruzione e produzione, non ha un impatto molto
diverso rispetto ai sistemi tradizionali per la
produzione del calore (caldaie, pannelli solari…), in
quanto, come gli altri sistemi, è costituita da una
massiccia componente tecnologica, e con materie
prime che hanno una elevata quantità di energia e
carbonio incorporati.Il valore aggiunto della facciata
bio-reattiva è nella fase di utilizzo, dove riesce ad
ottenere un punteggio di alta qualità, grazie alle
molteplici funzioni che riesce a svolgere per ridurre il
fabbisogno energetico e aumentare la sostenibilità
dell’edificio. L’interazione sole-fotobioreattore, infatti,
non agisce solo sulla riproduzione delle micro alghe, e
sulla produzione di calore e biocombustibile, ma
provoca anche una schermatura dinamica degli
ambienti, in quanto le microalghe, che si riproducono
in rapporto alla intensità dei raggi, opacizzano il
pannello, garantendo un adeguato controllo solare
all’involucro e riducendo di conseguenza il fabbisogno
di energia netta nella stagione estiva. Il sistema, inoltre,
non si limita a ridurre le emissioni di CO2 connesse al
fabbisogno di energia primaria dell’edificio, ma
contribuisce ad assorbire CO2 proveniente
dall’ambiente circostante.
Rispetto alle fasi Grave – Cradle, la facciata bioreattiva ottiene una valutazione decisamente superiore
rispetto ai sistemi tradizionali, in quanto il componente,
grazie alla soluzione di meta-design, può essere
riciclato e riutilizzato e infine reinserito totalmente
nella LCA per la fase di Smaltimento.L’utilizzo di fotobioreattori come parte integrante della facciata di un
edificio è stata riproposta da XTU architects, che
propongono a ‘bioactive’ building facade in due
differenti progetti, French Dream Towers, per la città
cinese di Hangzhou, e Algo House per la città di
Parigi.French Dream Towers è un complesso di torri in
vetro dalle linee curve e leggere, dotate di una seconda
pelle vegetale di microalghe. Il Design delle facciate
conferisce agli edifici un aspetto organico, e le alghe
svolgono molteplici ruoli, che vanno dall’assorbimento
della CO2, alla produzione di biomassa e di O2, a quella
di isolamento termico e schermatura solare.E’
interessante l’integrazione dei foto-bioreattori anche
in edifici esistenti, come è avvenuto per la “Tenda
urbana biodigitale”, una vera e propria tenda urbana
che sfrutta la capacità delle alghe di assorbire anidride
carbonica e produrre energia, e funge al contempo da
schermatura solare. I foto-bioreattori sono realizzati in
bioplastica e progettati e customizzati digitalmente.
Sfruttano la luce diurna per alimentare le microalghe
ed emettono una luminescenza nelle ore notturne, ad
alto valore estetico. Photo.Synth.Etica, progettata da
ecoLogicStudio, è stata installata a Dublino, nel corso
del Climate Innovation Summit 2018. In questo caso,
dal confronto con il bioreattore della BIQ house emerge
una maggiore sostenibilità nella fase Cradle, in quanto
la bioplastica utilizzata per la realizzazione determina
impatti minori per la produzione del componente,
poiché essa stessa deriva proprio dal riuso di
biomasse.A scala urbana, invece, i fotobioreattori
possono essere inseriti direttamente nelle
infrastrutture esistenti delle nostre città svolgendo la
duplice funzione di assorbimento di CO2 e di
produzione di combustibile proprio dove ne abbiamo
più bisogno, cioè dove ci sono emissioni maggiori.A
Ginevra, The Cloud Collective ha realizzato un
fotobioreattore per la coltivazione di microalghe sul
viadotto che attraversa Routedu Pont Butin, in
occasione del festival "Villes et Champs". Una spirale di
tubi trasparenti è agganciata al viadotto attraverso un
supporto d'acciaio, svolgendo anche la funzione di
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guardrail. A Parigi una sperimentazione ha
trasformato la tradizionale colonna Morris, usata
come piattaforma pubblicitaria dal XIX secolo, in un
foto-bioreattore per la coltivazione di micro alghe. Una
di queste è stata posizionata in una zona di traffico
molto intenso, all’incrocio tra AvenueGénéral Leclerc e
Rue d'Alésia, dove transitano oltre 70.000 auto ogni
giorno. Questa colonna, realizzata dalla società Suez,
dovrebbe assorbire dall’aria circostante 1 tonnellata di
CO2 all'anno, oltre ad essere utilizzata per la
produzione di biocarburante10. Urban AlgaeFolly,
infine, è un sistema creato da Ecologicstudio per EXPO
2015 a Milano, la cui pensilina è composta da elementi
portanti metallici intorno ai quali si arrampicano
morbidi e sinuosi tubi di colore verdastro per la
coltivazione delle microalghe. Questo sistema,
caratterizzato dalla forte integrazione/interazione tra
tecnologia ed elementi biologici, grazie all’Information
Technology è anche in grado di coinvolgere il fruitore
diretto nel rapporto simbiotico che ne scaturisce. Si
tratta, infatti, di un sistema interattivo, in quanto i
visitatori, già solo con la loro presenza, influiscono sul
sistema di regolazione digitale che regola
l'ossigenazione, la quantità di luce e la crescita delle
microalghe, con effetti caratteristici variabili sulla
traslucenza, sul colore, sulla riflettività e sul suono. Il
fruitore entra così a far parte dell’architettura.
Conclusioni
L’evoluzione del modo di progettare, ma soprattutto
del modo di pensare al progetto come
materializzazione di una visione piuttosto che solo
come uno spazio per abitare suscita una serie di
considerazioni su cui riflettere. Metamorfosi, adattività,
coevoluzione diventano le nuove parole d’ordine di
un’architettura che non vuole essere utilizzata ma
vissuta, che coevolve con il suo intorno ambientale e
sceglie come unità di misura delle sue performance
l’innovazione. La ricerca ha dimostrato questo valore
aggiunto dell’architettura rigenerativa.
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Cfr. Il futuro che vogliamo. La città di cui abbiamo
bisogno: principi per un nuovo paradigma
urbano, UN-Habitat Documenttowards Habitat III,
edizione 2013.
Alla conferenza sul clima di Parigi (COP21) del
dicembre 2015, 195 paesi hanno adottato il
primo accordo universale e giuridicamente
vincolante sul clima mondiale.
Questo lavoro di ricerca è parte delle attività
condotte nell'ambito del Gruppo di ricerca "Zero
Energy Building (ZEB) and Urban Regeneration
for ClimateFriendly Cities" del DADI- Università
della Campania "L. Vanvitelli". cfr.
http://www.architettura.unicampania.it/images
/gruppi_di_ricerca/VIOLANO-GALDERISI_201719_v3.pdf (accessed on 20/04/2019)
Cfr. www.centoventigrammi.it/bio-design/
(accessed on 20/04/2019)
Le piante marine hanno radici, fusto, foglie, fiori e
frutti, proprio come quelle terrestri; le alghe, al
contrario, ne sono prive e assorbono le sostanze
nutritive attraverso tutto il tallo, cioè il loro
“corpo”. Ad esempio: la Posidonia Oceanica e la
Zostera appartengono alle piante acquatiche; la
prima è tipica del Mar Mediterraneo, con foglie a
forma di nastri che arrivano fino ad un metro di
lunghezza, la seconda è molto diffusa lungo
alcune coste dell’Oceano Atlantico o Pacifico, con
foglie che vanno da una lunghezza di 20 cm fino
ad un massimo di 70cm.
https://www.domusweb.it/it/architettura/galler
y/2018/11/23/photosynthetica-una-tendaurbana-biodigitale.html (accessed on
20/04/2019)
dati rilasciati dall'Eco-Institute di Colonia, 2018
Cfr. IMechE Report, 2009
Il sistema integrato è stato sviluppato in
collaborazione con Strategic Science Consult of
Germany (SSC), Colt International e Arup.
https://openresource.suez.com/-/transformingco2-into-green-energy (accessed on
20/04/2019)
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