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C
ambiare, nel mondo, l’offerta di abitazio-

ni a prezzi accessibili attraverso progetti 

di grandi dimensioni che integrano solu-

zioni tecnologicamente intelligenti e pra-

tiche di innovazione sociale: è questo l’obiettivo con 

cui nel 2015 Giovanni Savio e Susanna Marchion-

ni, esperti nel settore immobiliare, hanno fondato 

Planet Smart City, società con sede a Londra e uf-

fici a Torino e in Brasile. Un’azienda che progetta e 

realizza città e quartieri caratterizzati da soluzioni 

all’avanguardia dal punto di vista architettonico, 

digitale, ambientale e sociale per offrire case con i 

Una nuova idea di edilizia
Integrazione di soluzioni intelligenti e pratiche di innovazione sociale per sviluppare e diffondere  

un nuovo modo di costruire all’insegna dello smart social housing.
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più alti standard di efficienza ma a costi contenuti. 

«Siamo partiti dalla costatazione che nel mondo 

esiste un forte deficit di abitazioni di qualità – rac-

conta Giovanni Savio, ceo dell’azienda – che non 

riguarda solo i Paesi in via di sviluppo ma anche 

le economie mature e che si può colmare puntan-

do su un nuovo modo di costruire e di intendere la 

convivenza sociale». 

Una visione che punta alla creazione di comunità 

smart, sostenibili e socialmente inclusive e che si 

è trasformata in realtà in Brasile e in Italia. In Sud 

America Planet Smart City sta realizzando due pro-

getti di smart social housing, Smart City Laguna 

e Smart City Natal, entrambi a Nord Est del Paese, 

per un totale di circa 2500 abitazioni e 40mila abi-

tanti. In Italia gli investimenti di Planet Smart City 

si sono invece concentrati nella zona di Milano: nel 

quartiere Rogoredo – Santa Giulia con il progetto 

Redo e a Cesano Boscone con il Quartiere Giardino.

Redo è il nuovo smart district rivolto al social hou-

sing realizzato dal Fondo Immobiliare Lombardia 

gestito da Investire Sgr a cui Planet Smart City ha 

offerto il proprio contributo e supporto per la par-

te di smart engineering, selezionando e integran-

do nel progetto ben 25 soluzioni innovative per gli 

oltre 600 appartamenti in classe energetica A, te-

leriscaldati e connessi a una rete diffusa di fibra 

ottica che compongono l’area circondata da 7mila 

mq di verde pubblico. I residenti potranno moni-

torare e gestire attraverso un’app i consumi ener-

getici oltre a usufruire di altri servizi messi loro a 

disposizione, come ad esempio la prenotazione di 

spazi comuni per organizzare iniziative comuni-

tarie o conoscere gli eventi di quartiere.

Il progetto di Cesano Boscone, invece, non ha pre-

visto la costruzione di un nuovo complesso residen-

ziale ma la trasformazione dell’area esistente in un 

ecosistema urbano smart, con i 1600 appartamenti 

risalenti agli anni Settanta divenuti un quartiere 

intelligente all’insegna della sostenibilità, dell’eco-

nomia circolare e dell’inclusione sociale, per garan-

tire risparmi energetici, riduzione delle emissioni 

di anidride carbonica e una migliore qualità della 

vita grazie a nuove pratiche di innovazione sociale.

Una strada, quella della riqualificazione, che se-

condo Savio aiuterà l’edilizia italiana a uscire dalla 

situazione di crisi: «una possibilità di rilancio può 

arrivare dalla riqualificazione del patrimonio im-

mobiliare del nostro Paese che oggi è in larga parte 

al di sotto degli standard abitativi moderni. Quan-

do parliamo di ‘moderno’ non ci riferiamo solo ai 

materiali da costruzione e agli impianti per la ge-

nerazione dell’energia ma anche a servizi diventati 

essenziali a seguito dell’evoluzione degli stili di vita 

come i sistemi di mobilità o sistemi informativi o 

ancora luoghi di socializzazione che soddisfino il 

bisogno crescente di fare comunità. C’è un’esigen-

za sociale diffusa di un aumento complessivo della 

qualità abitativa ottenuta lavorando soprattutto sul 

contesto in cui si inseriscono gli edifici. Per que-

sto la riqualificazione può essere una grande op-

portunità di rilancio del settore, ma è necessario 

un cambio di mentalità da parte degli operatori».

Dopo aver raccolto negli ultimi 18 mesi 50 milioni 

di euro di risorse, Planet Smart City guarda al fu-

turo attraverso un piano di sviluppo che nei pros-

simi 15 mesi porterà alla realizzazione di otto pro-

getti di edilizia sociale con un particolare focus 

su Brasile e India dove la società collaborerà con 

partner locali. �
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«C’è un’esigenza 
sociale diffusa di un 
aumento complessivo 
della qualità abitativa 
ottenuta lavorando 
soprattutto sul 
contesto in cui 
si inseriscono gli 
edifici. Per questo la 
riqualificazione può 
essere una grande 
opportunità di rilancio 
del settore, ma è 
necessario un cambio 
di mentalità da parte 
degli operatori» 

GIOVANNI SAVIO
ceo Planet Smart City

1. Smart City Laguna è il progetto che Planet Smart City 

sta sviluppando in Brasile

2, 3 e 4. Anche Smart City Natal è un progetto per il Sud 

America

5, 6 e 7. Redo, lo smart district rivolto al social housing 

dell’area milanese di Rogoredo
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