Archi-culture

Nel prossimo futuro gli edifici ci nutriranno
In the future buildings will also feed us
/ DAVIDE MACULLO

/ Lusso naturale
A Parigi XTU Architectes,
Anouk Legendre & Nicolas
Desmazieres stanno
immaginando un
paesaggio urbano
morbido
/ Natural luxury
In Paris, XTU Architectes,
Anouk Legendre & Nicolas
Desmazieres imagine a
soft urban landscape

L’architettura del terzo millennio ridisegna il
suo DNA, abbandona obsoleti contenitori
amorfi, immagina un nuovo paesaggio
urbano morbido, con cui l’uomo si amalgama
avvolgendosi in organismi viventi, ai quali
connettersi e attraverso i quali riscoprire i
cicli infiniti di gravidanze della natura.
«Siamo convinti che per ridivenire
compatibili con ciò che è vivo, l’habitat del
futuro deve funzionare come ciò che vive».
Con questo motto, a Parigi, XTU con un
gruppo di lavoro interdisciplinare dà forma a
una visione straordinaria: la costruzione di
edifici dedicati a generare energia, coltivare
piante per nutrirci e alberi, produrre
medicinali, proteine e ossigeno attraverso
facciate adatte alla coltivazione di microalghe
e a crescere colonie di lombrichi per il
compostaggio dei rifiuti organici. È così che
l’uomo entra nella fase matura della sua
presenza fisica sulla terra, trova la sua
preziosa pietra filosofale e trasforma ciò che
produce in qualcosa che ancora si trasforma...
E così all’infinito, contribuendo attivamente
alla rigenerazione di risorse vitali per
salvaguardare la magia che ci è stata regalata.

The architecture of the third millennium comes
along with the plan to redesign its DNA, such as
abandoning obsolete shapeless containers, and
imagining a soft new urban landscape, with
which man blends by wrapping himself in living
organisms, to which he can connect with and
through which he can rediscover the infinite
cycles of nature’s developments. «We believe
that in order to become compatible with what is
alive again, the dwelling of the future must
function like that which lives.» Along with this
motto, XTU a company based in Paris has started
to give shape to the vision of the future: the
construction of buildings designed to generate
energy, grow plants for food and trees, produce
medicines, proteins and oxygen through facades
suitable for growing microalgae and also
colonies of earthworms for composting organic
waste. This is how man enters the mature stage
of its physical presence on earth, finds its
precious philosopher’s stone and transforms
what it produces into something that still
transforms... And so, to infinity, actively
contributing to the regeneration of vital
resources to safeguard the magic of life that has
been given to us.
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