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SMARTCITY
mode in Italy
DI MARCO PANZARELLA

Planet Idea, società con sede nel Regno Unito e uffici in Italia e Brasile, progetta e costruisce intere
città e quartieri, proponendo abitazioni "intelligenti" che riducono i consumi e inquinano meno

U

na città moderna e
intelligente, costruita
da cima a fondo
puntando su energie rinnovabili
e sistemi all'avanguardia,
che riducono consumi e
inquinamento. La prima
smart city al mondo si chiama
"Laguna" e sta prendendo
forma a Sào Goncalo do
Amarante, in Brasile, a pochi
chilometri da Fortaleza.
A svilupparla Planet Idea,
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competence center che fornisce
consulenza e sviluppa idee
per integrare l'innovazione in
ambito urbano.
In questo fazzoletto di terra di
330 ettari (equivalenti a circa a
400 campi da calcio) la società,
che ha sede nel Regno Unito
e il quartier generale a Torino,
sta realizzando abitazioni di
dimensione variabile (da 50 a
110 metri quadrati) e utilizzano,
fra le altre cose, pannelli solari

per la produzione di energia
elettrica e un sistema di
riciclaggio delle acque piovane
di ultima generazione. Ma non
solo: l'obiettivo è trasformare
la città in una comunità vivace
e per questo a Laguna, oltre
alle case, nasceranno una
scuola, un centro sanitario e un
centro commerciale. Una volta
ultimata, la città sarà in grado di
accogliere 25 mila persone.
Dietro Laguna e alle altre

iniziative di Planet Idea, ci sono
223 investitori che finanziano
otto progetti residenziali in
paesi con ampi deficit di
abitazioni. Fra questi, sempre
in Brasile, la Smart City Natal, a
Rio Grande do Norte, destinata
a diventare la seconda città
intelligente al mondo per
abitazioni a prezzi accessibili,
che dovrebbe ospitare più di 15
mila persone.

www.planetidea.it
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A Cesano Boscone,
in una vasta
area verde a sudovest di Milano, la
compagnia di real
estate Palladium,
in collaborazione
con Planet Idea,
ha riqualificato un
grande complesso
residenziale
costituito da 26
fabbricati e 1500
appartamenti. Un
vero e proprio
quartiere, con
aree wi-fi gratuite,
attrezzi ginnici in
grado di produrre
energia per
ricaricare cellulari
e computer, sistemi
di illuminazione
intelligenti, orti
urbani (con
irrigazione domotica
e compostiera), book
crossing (per lo
scambio gratuito di
libri) e altri servizi
digitali integrati in
un'unica app per
smartphone e tablet,
attraverso cui è
possibile ottenere
informazioni e
comunicare con i
vicini di casa. Per
abbattere gli sprechi
e dare una mano
all'ambiente sono
state installate
delle lampade a
led che riducono le
emissioni di C02
e consentono di
risparmiare il 70%
di energia.

Aree verdi, piste ciclabili,
wi-fì condiviso e tante altre
soluzioni smart nella città
Laguna, dove ogni residente,
mediante un'applicazione
progettata per smartphone
e tablet, potrà interagire con
gli altri cittadini e accedere,
gratuitamente, a una serie di
servizi che la città propone
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