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La maggior parte di noi vive in
normali case o appartamenti in
città o campagna, ma alcuni
non sanno che esistono case
strabilianti nel mondo che sono
veramente uniche. Strano, ma
vero!
Alcune di queste sono residen-
ze di Vip o semplicemente di
persone veramente creative
che riescono a mettere quello
che hanno dentro in una forma,
in questo caso un’abitazione.
Che cosa spettacolare!
Molte altre case strane del mon-
do sono nate, o dopo molto tem-
po diventate, delle vere e pro-
prie attrazioni turistiche, che ip-
notizzano i visitatori da tutto il
mondo. Diverse sono mini case
e altre sono così grandi che
sembrano un labirinto.
Ci sono strutture davvero molto
bizzarre come «The House
Floor», ovvero la Casa Piano,
una costruzione che si trova nel-
la città di Huainan, in Cina. Ha la
forma di un pianoforte a coda
con un grande violino al centro.
E’ stata progettata dagli studen-
ti di una facoltà di architettura e
design. Il loro fine era che rap-
presentasse il progresso, la cul-
tura e la crescita della loro pic-
cola città poco conosciuta.

Molto originale è un edificio a
forma di cestino, il «Basket Buil-
ding» che si trova in Ohio negli
Stati Uniti, ed ospita, a proposi-
to, una fabbrica di panieri. Il co-
sto di questa struttura ammonta
a 30 milioni di dollari. È compo-
sta da 17 piani; i suoi manici pe-
sano 180 tonnellate e sono ri-
scaldati durante l’inverno per
evitare che si crei il ghiaccio. I

pavimenti sono di marmo e nel
soffitto è stata creata una gran-
de finestra, affinché filtri la luce
del sole.
Durante le nostre ricerche, ci
siamo imbattuti in altre abitazio-
ni che ci hanno colpito molto.
Una delle più strane è quella
con il tetto ricoperto completa-
mente d’erba, che si trova a Hof-
skirkja, in Islanda. La vegetazio-

ne ha diverse funzioni: rispar-
mio energetico, assorbimento
dell’acqua piovana e isolamen-
to termoacustico. In Scandina-
via esiste perfino un concorso
annuale per scegliere la miglio-
re casa con il tetto verde.
Sarà sicuramente amante dei ca-
ni chi ha costruito «Dog Bark
Park Inn», un’abitazione alta no-
ve metri a forma di cane gigan-
te, in particolare un beagle, con
tanto di cucciolo al suo fianco.
Una casa capovolta, dall’aspet-
to fiabesco, è situata in Austria,
nel villaggio tirolese di Terfens.
A prima vista, sembra di trovarsi
in un luogo dove si sia appena
abbattuto un tornado.
Esistono case per tutti i gusti: a
forma di zoccolo o di stivale, di
water, di caffettiera, di libro e,
addirittura, case scorrevoli. Da-
to che la casa per tanto tempo
ci ha protetti e, quindi, siamo
riusciti a «riviverla» e a «frequen-
tarla» in modo più profondo, ab-
biamo deciso di andare alla sco-
perta di dimore stravaganti che
permettessero di viaggiare con
l’immaginazione, dimenticando
la realtà e ci siamo trovanti da-
vanti ad un’esplosione sia di co-
lori che di creatività in ogni par-
te del mondo.

Il futuro che ci aspetta

Ecosostenibilità, le grandi sfide dietro l’angolo
Ambienti «flessibili» e luci in base agli umori

La tecnologia cambierà
in maniera rivoluzionaria
il nostro modo di abitare
Ecco alcune anticipazioni

La casa a forma di beagle alta nove metri: è il «Dog Bark Park Inn»

L’ecosostenibilità, di cui tanto
si parla, coinvolge anche il setto-
re delle costruzioni. Al posto di
materiali tradizionali, ce ne so-
no tanti altri che assicurano un
basso impatto ambientale. So-
no, ad esempio, il legno, che,
grazie alla sua resistenza, verrà
utilizzato soprattutto per co-
struire grattacieli, il bambù, il su-
ghero e la canapa. E’ nato an-
che Brix, il mattone in legno, uti-
lizzato per la ricostruzione di zo-

ne terremotate, come L’Aquila.
La casa del futuro sarà flessibi-
le: cambierà sia dentro che fuo-
ri, negli spazi e nelle atmosfere.
Gli ambienti interni non saranno
divisi in maniera fissa da muri,
ma si adatteranno alle esigenze
familiari. L’intensità ed il colore
della luce cambieranno a secon-
da dello stato d’animo.
La tecnologia è già presente nel-
le nostre case, ma, con l’andare
del tempo, sarà ancora più usa-
ta. I locali della casa saranno ri-
voluzionati. Ad esempio il ba-
gno sarà sempre più simile ad
una Spa. Le vasche high tech ti
rilasseranno, rilasciando onde
cerebrali e dei sensori program-
meranno una sessione di aroma-

terapia. Sistemi autopulenti pre-
verranno l’impatto ambientale
di detergenti e detersivi. Guar-
dare la tv sarà più comodo: i no-
stri schermi saranno sostituiti
da televisori roll up. Ogni parete
bianca potrà diventare un cine-
ma home made.

«Chi ha casa e podere, può tre-
mare e non cadere». Mai questo
modo di dire, tratto dall’antica
cultura contadina, è stato più
adeguato nel periodo di quaran-
tena, dovuto alla pandemia del
Covid, che ci ha costretti a rima-
nere chiusi per diversi mesi, sen-
za poter incontrare gli amici e i
compagni di scuola. Sicuramen-
te, le restrizioni sono state diffi-

cili per tutti, ma più sopportabili
per chi vive in campagna o per
chi può usufruire di uno spazio
all’aperto, dove poter respirare
una boccata d’aria fresca e fare
movimento. Essendo Marsiliana
un borgo rurale, ci siamo sentiti
«privilegiati», visto che la mag-
gior parte della classe abita in
case che dispongono di un giar-
dino. Noi ragazzi, soprattutto
durante l’estate, ci siamo potuti
divertire e tenere in forma, gra-
zie a dei video che ci inviavano i
nostri allenatori di nuoto, cal-
cio, ginnastica e tennis, sport
che pratichiamo. Il desiderio di
stare a contatto con la natura è
cresciuto e si è sentito anche
nel mercato immobiliare, infatti
si sono impennati i numeri della
percentuale delle vendite di ca-
solari in Maremma.
Gente che viene da grandi città
può ambire ad acquistare rusti-
ci lontani dall’inquinamento e
dalla vita movimentata.

Ma è una casa o uno scherzo?
C’è chi ha deciso di vivere in un’abitazione decisamente stravagante. Anche oltre ogni limite della fantasia
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