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Canberra, capitale dell’Australia, ha una storia particolare. La zona dove sorge fu

scelta nel 1908 per sedare la grande competizione che si era instaurata tra Sydney

e Melbourne che distano rispettivamente 300 e 650 chilometri da Canberra.

Entrambe lottavano per ottenere il primato di città capitale e questa competizione

aveva avuto risvolti spesso violenti. Come Brasilia e poche altre capitali del mondo,

fu una città appositamente progettata allo scopo di diventare capitale nazionale.

Per la sua realizzazione fu indetto un concorso internazionale, vinto dall'architetto

Walter Burley Griffin di Chicago e i lavori di costruzione iniziarono nel 1913. 

La struttura della città fu fortemente influenzata dal movimento delle "città giardino"

ed include vaste aree di vegetazione spontanea che la caratterizzano ancora oggi

e che hanno valso a Canberra il soprannome di "capitale del bush" ossia “capitale

del cespuglio”. I boschi, nei quali Canberra fu originariamente costruita, sono una

combinazione di savana di eucalipti, macchie di boscaglia, palude e foresta.

Molonglo, il grande fiume che attraversa Canberra, ha una storia di alluvioni a volte

tragiche. Nel progetto di Griffin il fiume viene imbrigliato da dighe per formare il

lago, sito nel centro cittadino, denominato lago Burley Griffin. 

Il lago costituisce uno dei due assi urbani del centro. L’altro asse, parte dall’edificio

del parlamento su Capital Hill e si dirige a nord-ovest, verso il monumento di guer-

ra, ai piedi del monte Ainslie. Il lago di Burley Griffin influisce considerevolmente

sul clima locale. E’ uno spazio ed un organismo vivo completamente integrato nella

vita degli abitanti della città ed è anche uno dei principali elementi di attrazione turi-

stica. Per questo, quello che sta succedendo a Canberra e che riguarda il lago,

desta allarme e preoccupazione.

Negli ultimi decenni infatti si è assistito ad una progressiva e tremenda intossica-

zione delle acque causata dalla proliferazione di alghe sulla superficie del lago. Il

fenomeno particolarmente grave è definito “eutrofizzazione” ed è generalmente
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L’eutrofizzazione diventa risorsa in Australia

Andrea Dal Negro

microalghe 
abitate

Sopra, il territorio della capitale australiana e la suddivisione in

distretti. In rosso il “triangolo parlamentare” in cui sono collocati gli

edifici amministrativi e i principali monumenti. L’area si sviluppa

attorno ad un’ansa del grande lago nazionale Burley Griffin.

Nella pagina a fianco, una veduta del lago di Burley Griffin. 

A destra, modello del “triangolo parlamentare” all’interno del quale

sono localizzate le più importanti istituzioni australiane..
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raccolta, utilizzata per la coltivazione di microalghe e poi, alla fine del processo,

rilasciata nel lago con una minor quantità di fosfati, poiché una parte è stata "man-

giata" dalle microalghe in crescita che però vengono trattenute. Questo processo

di filtraggio continuo punta ad abbassare il livello complessivo di fosfati contenuti

nel lago nell’intento di riportarlo alla normalità in pochi anni, riequilibrando l’ecosi-

stema. Oltre ad agire sul problema, si agisce anche sulla causa del problema stes-

so: dai diversi prodotti ottenuti dalla biomassa algale vengono prodotti fertilizzanti

biologici che rimpiazzano i vecchi e dannosi fertilizzanti. Per potenziare l’effetto di

filtraggio, corpi galleggianti agiscono come “depuratori” in diverse parti del lago,

aumentando il raggio d’azione e velocizzandone il processo.

Tutto questo avviene con i processi e il lavoro attuato in un complesso di edifici che

richiamano le forme e il movimento delle microalghe, valorizzando il sito in cui si

inseriscono e integrandosi armonicamente con esso. Il complesso diviene quindi,

in quanto centro di ricerca, produzione e commercializzazione di molteplici deriva-

ti delle alghe, un importante elemento di riequilibrio ambientale. Ne risulta un'archi-

tettura dinamica, che cambia aspetto grazie alla variazione di colore delle microal-

ghe che caratterizzano i diversi edifici. Qui, architettura e biotecnologia si fondono

in un coacervo di elementi, caratterizzati da una fluidità di colori che varia in rela-

zione alle condizioni di luce e calore, donando vitalità ad un corpo inanimato.

L’essere umano viene avvolto da quest’esperienza architettonica, immerso in un

ambiente che cambia, respira, vive, stimola nuove percezioni e che, inoltre, gene-

ra prodotti salutari per l’uomo e la natura.

In un’epoca in cui l’inquinamento ha raggiunto un livello critico e le risorse tendo-

no a diminuire drasticamente, questo approccio all’architettura apre nuovi scenari

proponendo soluzioni a problemi globali che ancora non sono entrati a pieno titolo

in questa disciplina. Per sperimentare nuove soluzioni, rivoluzionando gli schemi

causato dall’aggiunta artificiale o naturale di sostanze, principalmente fosfati, attra-

verso detergenti, fertilizzanti o acque di scarico. Effetti ambientali negativi includo-

no l’ipossia, ovvero l'esaurimento di ossigeno nell'acqua, causa di morte per la

fauna acquatica. Il fenomeno ormai molto diffuso a livello globale, affligge diverse

aree, come il lago Chahou in Cina o il lago Erie in Nord America. 

Il progetto, esposto in queste pagine, cerca da un lato di risolvere il problema del-

l’infestamento da alghe del lago, dall’altro di dare una nuova interpretazione al con-

cetto di architettura sviluppata nel pieno rispetto dell’ambiente con cui si integra

totalmente.

Abbiamo accennato che il problema dell’infestamento da alghe deriva dall’aver

riversato nelle acque del lago ingenti quantità di fosfati, i quali derivano in primis

dall’uso erroneo o indiscriminato di detersivi e fertilizzanti. I fosfati assieme ai nitra-

ti sono il nutriente principale per le piante e, per effetto dell’energia del sole, stimo-

lano una crescita incontrollata di alghe tossiche. Le alghe blu, chiamate anche cia-

nobatteri, soffocano piante e pesci autoctone e producono pericolose tossine per

l'uomo, talvolta letali. L'ecosistema viene quindi fortemente compromesso e negli

ultimi anni nel lago di Burley Griffin, è stata vietata anche la balneazione. Il gover-

no ha avviato una politica di miglioramento e ripristino ambientale al fine di ridurre

l'inquinamento ed evitare eccessivi accumuli di alghe sulla superficie del lago. Il

progetto si allinea alle politiche in atto e le rafforza in chiave architettonica, affian-

cando alle soluzioni già adottate dal governo, il filtraggio delle acque del lago attra-

verso la coltivazione controllata di microalghe inserite nelle facciate degli edifici. Al

motto "alghe che distruggono le alghe", le microalghe vengono coltivate nelle

acque del lago che ne permettono una rapida crescita. La grande quantità di fosfa-

ti presenti nutre le microalghe che li assimilano e ne riducono la presenza. Il pro-

cesso avviene attraverso diverse fasi. Una parte dell'acqua del lago viene prima
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A sinistra, “Scrivener Dam”, la grande diga che contiene le acque,

a volte impetuose, del fiume Molonglo che forma il lago di Griffin.

Sotto, e nella pagina a fianco, le immagini mostrano gli effetti deva-

stanti dell’eutrofizzazione dovuta all’infestazione di microalghe sul-

l’ecosistema del lago..

Sopra, esperimento effettuato nell'arco di 18 giorni raffigurante la

crescita e il cambio di colore della "Nannochloropsis Oculata". 

A destra, analisi del livello di inquinamento del lago. La  zona di

Weston Park, sulla sinistra, identificata con il colore verde scuro,

presenta la più alta concentrazione di alghe in superficie. Qui verrà

localizzato il centro di bioarchitettura.
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attuali, è necessario unire saperi diversi, diversi

materiali e componenti fisiche, creando ibridi capaci

di darci nuove chiavi di interpretazione dei problemi e

di offrirci prospettive e ispirazione per i progetti futuri.

Le microalghe hanno, da questo punto di vista, un

forte potenziale e sono elemento di ispirazione.

Questi organismi microscopici che vivono in acqua

dolce e salata, possono essere utilizzati a livello

architettonico come elementi di facciata, da un lato

massimizzandone l’esposizione ai raggi solari per la

produzione di determinate sostanze, dall’altro fun-

gendo da schermature solari.

Dalla biomassa delle microalghe si possono ottenere

diversi prodotti biologici: fertilizzanti per terreni agri-

coli, cibo per pesci e animali da fattoria, integratori ali-

mentari per l’uomo (come la spirulina), cosmetici e

coloranti naturali. Estraendone l’olio è possibile rica-

vare carburanti per automobili e jet, mentre dal bio-

gas si può produrre elettricità e riscaldamento. 

Il potenziale di questi microorganismi è altissimo e

giorno dopo giorno diventa più accessibile. Tuttavia

gli impianti per l’estrazione delle componenti, lo stoc-

caggio e la messa in produzione dei derivati, sono

ancora difficili da realizzare. Solo la tecnologia infatti

potrà rendere possibile l’industrializzazione dei deri-

vati per assicurarne concreti vantaggi.

Il progetto proposto consiste in un centro di bioarchi-

tettura. Lo spazio è composto da diverse aree e le

microalghe sono il denominatore comune. La loro

struttura pervade ogni elemento e caratterizza l’archi-

tettura, evidenzia le forme, i colori e il movimento. Il

centro ha una superficie di 8.000 metri quadrati, alter-

na spazi aperti e chiusi, pubblici e privati, ed è loca-

lizzato sulle rive del lago Burley Griffin, nella zona di

Weston Park, la parte di costa più inquinata dalle

alghe. 

Il centro è composto da una struttura a 9 livelli, cia-

scuno dei quali si ispira alla particolare struttura di un

certo tipo di microalga. Sovrapponendosi, i nove livel-

li formano un unico corpo: aree e funzioni diverse si

fondono creando una struttura galleggiante con un

minimo impatto ambientale. 

Le microalghe sono contenute in pannelli a quadruplo

strato di ETFE (un fluoropolimero trasparente, per-

meabile alla luce e ai raggi UV, totalmente riciclabile)

sulla copertura degli edifici. Durante le giornate

soleggiate le microalghe crescono più rapidamente

per fotosintesi e si scuriscono, proteggendo gli

ambienti interni dai raggi solari e aumentando la pro-

duzione di biomassa. Viceversa, nelle giornate nuvo-

lose, le microalghe si riproducono lentamente mante-

nendo un colore chiaro e permettendo a una maggior

Sopra, collocazione dei diversi edifici che compongono il centro con schema della piattaforma oriz-

zontale di collegamento  e della copertura. Legenda: 1.Mercato bio, 2.Ristorante bio, 3.Area Expo,

4.Studio di bioarchitettura, 5.Laboratorio, 6.Piattaforma panoramica, 7.Alghe d’arte.

Sopra, una rappresentazione della celebre frase di Albert Einstein “la mente intuitiva è un dono sacro

e la mente razionale un fedele servo”. Lo scienziato è noto per le sue intuizioni oltre che matemati-

che filosofiche e spirituali.

In questa pagina, sezione del complesso e pianta del piano terre-

no. Il “Centro di Bioarchitettura” è composto da cinque edifici dalla

forma organica che vengono collegati da uno spazio centrale fluido

e multifunzionale.

Schema di funzionamento della copertura realizzata con pannelli di

ETFE- 4 strati contenenti le microalghe. L’ETFE è un polimero

ovvero un materiale plastico trasparente come il vetro ma più leg-

gero, totalmente permeabile alla luce e ai raggi UV e totalmente

riciclabile.
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Veduta dello spazio pubblico di collegamento protetto da un siste-

ma lamellare che ripara dai caldi raggi solari.

Il percorso origina dei patii dalle forme organiche e lambisce i

diversi edifici del centro.

Il Centro di Bioarchitettura: un grande impianto di filtraggio e depu-

razione caratterizzato da una morfologia biomimetica ispirata dalle

microalghe. I diversi colori avvolgono gli edifici distinguendone le

funzioni.

Il Centro di Bioarchitettura, raggiungibile con kayak e piccole

imbarcazioni, offre al contempo suggestivi punti panoramici.

Vista sul Captain Cook Memorial Jet, con alle spalle il

Commonwealth Avenue Bridge sul lago di Burley.
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quantità di luce di illuminare gli interni. Questo impianto ha un potenziale produtti-

vo di circa 15.000 chilogrammi di biomassa all’anno e di circa 5.000 litri di olio bio-

logico derivanti dalle microalghe, rendendo il centro di bioarchitettura quasi total-

mente indipendente sotto il profilo energetico. Al fine di attirare l’attenzione su

importanti aspetti ambientali ma anche sul lavoro e le sperimentazioni in atto, le

attività informative, di marketing, scientifiche e di divertimento sono fuse in uno

spazio fluido e interattivo che si presenta come un complesso dai pavimenti ondu-

lati e dai tetti danzanti.Il centro si compone di cinque edifici collegati da una piatta-

forma orizzontale. La collocazione degli edifici è definita a seconda che siano aree

di lavoro, in cui si concentrano le attività riguardanti le microalghe, o aree pubbli-

che accessibili ai cittadini. Le differenti funzioni degli edifici sono riconoscibili dalle

coltivazioni di microalghe sulla copertura, che variano, a seconda delle specie, dal

verde al blu, al rosso, al marrone. 

Al loro interno, il mix funzionale prevede luoghi di lavoro, sperimentazione, produ-

zione ma anche ambienti didattici e di entertainment. Questa “cittadella della bio-

architettura” ha lo scopo, oltre che di sperimentare, produrre, depurare il lago,

anche di mostrare al pubblico il funzionamento e il potenziale delle microalghe

ossia come queste possono essere tradotte in materiali per l’architettura e quali

sono i loro benefici in altri settori. Le principali attività previste nel centro sono le

seguenti: 

- “Mercato bio”, in cui vengono venduti prodotti biologici derivanti dalle microalghe.

Il mercato è connesso con il vivaio statale collocato nel terreno adiacente. Il gover-

no ha così la possibilità di vendere le piante destinate ai cittadini direttamente all’in-

terno del centro; 

- “Ristorante bio”, dove i prodotti estratti dalle microalghe vengono serviti assieme

a cibi locali biologici. Sospeso sulle acque del lago e raggiungibile tramite kayak,

offre ai clienti scorci panoramici sulla magnifica villa del governatore e sul lago;

- “Area expo”, uno spazio flessibile per eventi pubblici, installazioni d’arte ed espo-

sizioni architettoniche. Questo spazio ha anche uno scopo didattico. Qui viene spie-

gato al pubblico l’intero processo di coltivazione ed estrazione delle microalghe

attraverso l’utilizzo di installazioni, video e ulteriori strutture multimediali;

- “Laboratorio”, area di lavoro dove vengono convogliate le microalghe e attuate le

sperimentazioni. Sotto la supervisione di esperti e scienziati, acqua e biomassa

vengono separate e trasformate in prodotti biologici;

- “Studio di bioarchitettura”, che opera in stretto collegamento con il laboratorio

scientifico. Qui gli architetti sviluppano progetti focalizzandosi sull’utilizzo delle

microalghe e sui processi biotecnologici. Scienziati e architetti quindi, lavorano in un

ambiente comune, sperimentando materiali e soluzioni architettoniche;

- “Alghe d’arte”: i cianobatteri del lago vengono raccolti in un bacino all’interno del

centro e usati come opera d’arte dinamica. Gli ospiti possono noleggiare piccole

imbarcazioni radiocomandate e dipingere la propria opera d’arte creando flussi

dinamici sull’acqua. Il movimento delle barche, il flusso d’acqua e le traiettorie dina-

miche, mettono in movimento le alghe in superficie e creano immagini armoniose;

-  “Piattaforma panoramica”, posta ad una altezza di 7 metri, collocata in corrispon-

denza del bacino delle “alghe d’arte”. Permette agli ospiti di apprezzare dall’alto le

opere dinamiche come un immenso quadro in movimento e permette loro anche un

meraviglioso scorcio sulla Montagna Nera e sul lago.

54

Sopra, il ciclo di produzione delle microalghe e dei prodotti biologici

che possono derivarne. Sotto, schema di uno dei nove livelli del

centro che si ispira alla struttura morfologica cellulare delle microal-

ghe. Inoltre, veduta del mercato bio per l’acquisto di prodotti sia ali-

mentari che fertilizzanti.

Sopra, sezione che mostra il funzionamento di un edificio. 

Sotto, vista dell’entrata principale con palme artificiali contenenti

microalghe che fungono da schermature naturali e pannello di rive-

stimento per copertura, realizzato in scala 1:5 ,contenente una par-

ticolare specie di alga: la “Nannochloropsis Oculata”.

“Bio Architecture Center - Restoring the ecosystem of lake Burley Griffin”:
tesi di laurea magistrale in architettura. 
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