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l’edilizia che verrà

Non è stata l’epidemia di coronavirus a 

spingere Planet Smart City a ripensare la 

casa. Il disegno dell’abitazione del futuro 

fa parte del Dna di questa società, nata 

nel 2015 e che opera oltre che in Italia, in 

India e in Sud America. I Paesi cambiano, le 

culture sono diverse, eppure le esigenze da 

soddisfare sono molto simili: dalla richiesta 

di aree verdi, al bisogno della massima 

connettività, dall’uso di spazi condivisi alla 

smart mobility, dall’attenzione ai consumi 

energetici alla salubrità degli ambienti. 

«Questi due mesi di lockdown - commenta 

Gianni Savio, amministratore delegato di 

Planet - hanno fatto emergere alcuni trend 

che prima non erano considerati e che 

saranno il motore del futuro immobiliare». 

Come cambierà il mercato?

«Ho sempre creduto alle soluzioni 

innovative e tecnologiche. Fino a 10 anni 

fa nel nostro settore tutte le innovazioni 

erano rivolte a migliorare la qualità del 

manufatto, ma non erano realmente 

percepite dal compratore. Invece le case che 

compreremo saranno capaci di interagire in 

modo evidente. Il trend legato alla salute è 

solo uno degli aspetti da considerare». 

Cosa si immagina? 

«Interi stabili concepiti come complessi 

smart e inseriti in quartieri tecnologici. 

Dove l’attenzione alla salute non sarà solo 

all’interno della casa, ma nell’edificio e 

nei servizi di quartiere. Con la presenza di 

defibrillatori in ogni palazzo, ma anche con 

aree verdi comuni, spazi di condivisione 

prenotabili, locker di condominio».

Quale tecnologia?

«Restando al tema della salute, mi 

immagino complessi da mille o più 

unità abitative dotati di piccoli ambulatori 

attrezzati, healthy corner, app per la smart 

health e perfino convenzioni con i servizi 

sanitari locali e le assicurazioni collegate 

sempre alle nostre app».  

Smart city e smart house?

«Sì. Con soluzioni edilizie di base adattabili 

ai diversi contesti internazionali e da inserire 

in quartieri pianificati in maniera smart e 

resiliente. Dove più funzioni si integrano 

all’interno degli stabili, a loro volta connessi 

in un contesto di connettività, possibilità 

sanitarie, tecnologiche, aree verdi, di servizi 

comuni e condivisi.
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