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LANDINGBY WALTER MARIOTTI

Nel Novecento Domus ha guardato il mondo 
dall’Italia e portato l’Italia nel mondo. Con-
tinuiamo a farlo anche in questo inizio di XXI 
secolo, aggiungendo alla rivista madre nuovi 
progetti che rappresentano l’evoluzione di 
una visione, oltre che di un ruolo. Con Domu-
sAir, che con questo secondo numero annun-
cia un programma triennale ben spiegato da 
Giulio De Carli nel suo editoriale di ultima 
pagina, riflettiamo sulle infrastrutture, uno 
degli assi cruciali nella costruzione del futu-
ro. E qui il Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza varato dal governo di Mario Draghi nel 
maggio scorso è un’occasione unica. Non solo 
per realizzare un’Italia sostenibile con una 
visione finalmente di medio-lungo periodo, 
ma soprattutto per contribuire a un dibatit-
to e un processo davvero sovranazionali, che 
come la ricerca dell’antidoto al Covid-19 pre-
vedono sforzi concertati e investimenti senza 
precedenti di tutte le nazioni a salvaguardia 
della qualità della vita e di un’inedita idea di 
tutela dell’intero ecosistema terrestre.
Come nel numero d’esordio, anche questo 
secondo numero di DomusAir si concentra 
soprattutto sui progetti internazionali desti-
nati a ridefinire gli standard infrastrutturali 
degli aeroporti, le stazioni, gli snodi intermo-
dali. Ma questo approccio impone di conside-
rare anche quei progetti realizzati in Italia 
che, come il ponte di Renzo Piano sul Polceve-
ra, a Genova, sono destinati a rappresentare 
vere pietre miliari del dibattito globale sul 
futuro della mobilità e delle relazioni eco-

In the twentieth century, Domus looked out 
at the world from Italy and took Italy out into 
the world. We are still doing this at the begin-
ning of the twenty-first century, augmenting 
the core magazine with new projects repre-
senting an evolving outlook and role. In this 
issue of DomusAir, announcing a three-year 
programme ably explained by Giulio De Carli 
in his editorial on the last page, we discuss 
infrastructure, one of the crucial axes along 
which to build the future. In this respect, the 
National Recovery and Resilience Plan (NRRP) 
launched by the Draghi Government in May is 
a unique opportunity, not only for creating a 

I l  dibattito 
globale  

sul futuro 
della mobilità

The global 
debate 

on the future 
of mobility

sustainable Italy finally with an outlook for 
the medium-to-long term, but especially for 
stimulating debate and a truly international 
process. Like the search for a COVID-19 vac-
cine, this process demands a concerted effort 
and unprecedented investments by all nations 
to safeguard our standard of living and pro-
mote a novel idea for protecting the entire 
terrestrial ecosystem.    
Like the first issue, this second issue of Do-
musAir concentrates principally on interna-
tional projects to redefine the infrastructure 
standards of airports, train stations, and in-
termodal hubs. Apt reference is made here to 
projects implemented in Italy, such as Renzo 
Ponti’s Polcevera Valley Bridge in Genoa, that 
represent true milestones in the global debate 
on the future of mobility and economic and so-
cial relations. In addition to the effort of in-
vestment, these projects are crucial for accel-
erating the transition to a new contemporary 
phase, which has yet to be fully delineated. 
But something that is well delineated is our 
in intention: we want to continue in our mis-
sion—after nearly a century—to offer a critical 
contribution to the transformation of society 
with the emphasis on innovation that has al-
ways distinguished us. We see architecture, 
design, and creativity as engines for the well-
being of people, promoting respect for the en-
vironment and the evolution of our economic 
system. This is our contribution to becoming 
more aware, freer, and perhaps also more re-
silient with respect to possible system faults. 

nomiche e sociali. Progetti dunque che oltre 
allo sforzo di investimenti appaiono cruciali 
per accelerare il passaggio a una nuova fase 
della contemporaneità, che ancora non è del 
tutto chiara.
Il nostro intento invece lo è. Vogliamo con-
tinuare nella nostra mission quasi secolare 
ormai, offrendo un contributo critico alla 
trasformazione della società nella cifra in-
novativa che ci ha sempre contraddistinto. 
Vedendo cioè l’architettura, il design e la 
creatività come motori per il benessere delle 
persone, il rispetto dell’ambiente e l’evolu-
zione del sistema economico. Un modo per 
contribuire a diventare più consapevoli, più 
liberi e forse anche più resilienti davanti a 
eventuali, indesiderati, crack di sistema.

1
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KME, uno dei maggio-
ri  produttori  al 
mondo di materiali 

in rame e leghe di rame, ha 
realizzato la gamma di pro-
dotti SaCup che valorizza le 
proprietà antimicrobiche 
di questo antico e nobile 
materiale. I prodotti SaCup 
sono ideali per applicazioni 
nei luoghi pubblici o ad alta 
frequentazione - come gli 
aeroporti - dove il contatto 
con le superfici può essere 
fonte di contagio e di ri-
schio per la salute. Grazie 
alla collaborazione con SEA, da oggi sarà possibile frequentare l’aero-
porto di Milano Linate con una sicurezza ancora maggiore. È stata 
infatti avviata l’implementazione della gamma SaCup su superfici a 
maggior contatto in ottica antimicrobica: i corrimani presenti lungo 
le scale, le maniglie dei carrelli porta bagagli e i sostegni nei bus in-
terni all’aeroporto sono tutti rivestiti in rame. 

LINATE ANCORA PIÙ SICURA 
GRAZIE ALLE PROPRIETÀ ANTIMICROBICHE DEL RAME 

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

www.kme.com/it      thecopperhub.com

«La collaborazione di KME 
con SEA ha permesso di ap-
plicare la gamma SaCup in 
un contesto ad alta frequen-
tazione come l’aeroporto di 
Milano Linate, che è stato 
interessato da un nuovo 
progetto architettonico vol-
to ad assicurare ai passeg-
geri un’esperienza piacevo-
le, innovativa e sempre più 
sicura». Commenta Claudio 
Pinassi, CEO di KME Italy 
SpA: «Grazie all’utilizzo del 
rame sulle superfici a mag-
giore contatto, i passeggeri 

potranno muoversi con più tranquillità e tornare a vivere il tempo 
trascorso in aeroporto con piacere».
È nella direzione della costruzione di un futuro più sostenibile per 
tutti, dove l’attenzione per la protezione individuale nelle interrela-
zioni sociali rimarrà alta, che KME si impegna per una maggiore dif-
fusione di questo straordinario materiale e delle sue leghe.
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TAKE OFF BY GIULIO DE CARLI

Staccando l’ombra da terra nel dicembre 2020, 
DomusAir ha ritenuto indispensabile volare 
sopra e oltre i disastri, le interruzioni e i cam-
biamenti che il Covid-19 ha imposto al mondo 
intero così repentinamente. Consapevoli delle 
tante posizioni estreme in cui ci troviamo e della 
necessità di fare ogni volta il punto su noi stessi, 
proprio come richiede il sapere aeronautico evo-
cato da Del Giudice nel suo bellissimo romanzo, 
DomusAir punta da quest’anno a stabilizzare 
la sua crociera con un programma di nove nu-
meri entro il 2023. Attraverso la ricerca e l’ap-
profondimento di visioni e idee, dati e opinioni, 
progetti e cantieri, il nostro obiettivo è divenire 
un’utile bussola per le relazioni fra reti fisiche 
e digitali, nuove tecnologie e sostenibilità, indi-
viduando, oltre ogni retorica, rotte e modelli di 
sviluppo per il futuro dei territori e delle città. 
Ora più di sempre dobbiamo sbrigarci a costruire 
scenari plausibili per le prossime generazioni 
di infrastrutture e spazi urbani. Scenari non 
necessariamente conservativi per essere soste-
nibili ma necessariamente molto lungimiranti 
per pianificare, progettare e costruire in tempo 
ciò che serve davvero, tenendo conto delle nostre 
posizioni estreme e dell’urgenza di invertire la 
traiettoria verso modelli sostenibili, dove anco-
ra possibile. L’agenda delle Nazioni Unite per il 
2030 è chiara e completa, dovremmo forse tener-
la più vicina alle nostre attività quotidiane. Ciò 
che serve alle città, ai territori e alle comunità 
che li popolano si fonda su visioni e scenari in-
formati che dobbiamo costruirci con pazienza 
e su progetti competenti ancorati agli scenari. 
Abbiamo capacità e anche risorse fino a questo 
momento inimmaginabili. Il tempo è variabile in-
dipendente, come si dice. Si progetta e costruisce 
in pochi mesi un’infrastruttura cruciale come il 

Costruire 
scenari plausibili 
Constructing 
workable scenarios
Ponte di Genova, ma la complessa stratificazione 
della città può richiedere decenni per realizzare 
un terminal urbanisticamente perfetto e com-
piuto come Moynihan Train Hall a New York. Po-
trà avvenire che Hyperloop e i droni rivoluzione-
ranno, in un futuro per nulla lontano, la mobilità 
nostra e delle merci di cui abbiamo bisogno, solo 
se studiamo per comprendere quale domanda di 
trasporto e quali prestazioni saranno davvero 
utili e quali impatti saranno sopportabili. Possia-
mo approfittare delle straordinarie possibilità 
di incrociare dati già disponibili, possiamo inge-
gnerizzare, simulare e verificare soluzioni attra-
verso le digital twin technologies trasformando e 
modernizzando le città e le reti. Guardando con 
la stessa attenzione finanza e relazioni sociali 
dei progetti, che sono determinanti per le infra-
strutture fisiche e digitali quanto la fattibilità 
tecnica e la qualità architettonica. 

Taking off in December 2020, Domusair felt it was 
essential to fly over and beyond the disasters, in-
terruptions, and changes abruptly forced upon 
the entire world by COVID-19. Aware of the many 
extreme situations we have to cope with and the 
constant need to take stock—as so aptly evoked in 
Daniele Del Giudice’s beautiful novel Staccando 
l’ombra da terra [Takeoff: The Pilot’s Lore]—Do-
musAir intends to achieve stable cruise velocity 
with a nine-point programme to be completed in 
2023. Through research and in-depth analysis 
of visions and ideas, data and opinions, projects 
and worksites, our objective is to provide a useful 
compass for relations between physical and digi-
tal networks, new technologies and sustainability, 
identifying routes and development models for the 
future of cities and geographical communities. 

10 MILIARDI DI EURO
BILLION EUROS

Investimenti necessari tra il 2020 e il 2030 per avviare l’economia dell’idrogeno a basse emissioni di carbonio in Italia e soddisfare gli obiettivi di domanda di penetrazione.
Investments needed between 2020 and 2030 to start the low-carbon hydrogen economy in Italy and achieve penetration demand targets.

Now more than ever we have to move quickly to 
construct workable infrastructure and urban sce-
narios for the coming generations. The scenarios 
do not necessarily have to be conservative to be 
sustainable, but must necessarily be farsighted so 
we can plan, design, and build what we truly need 
in a timely manner, accounting for our extreme 
situations and the urgent need to slow and invert 
the trend towards unsustainable models, where 
still possible. The United Nations 2030 Agenda is 
clear and complete, we should well align our day-
to-day operations with it as much as possible.  Cit-
ies and geographical communities need solutions 
grounded in informed outlooks and carefully con-
structed scenarios and in relevant projects based 
on the scenarios. Now we have capacities and re-
sources hitherto unimaginable, while time is an 
independent variable, as they say. A critical piece 
of infrastructure such as the Genoa-San Giorgio 
Bridge can be designed and built in months, but in 
the complex layers of the city it may take decades 
to create a perfectly designed and complete termi-
nal such as the Moynihan Train Hall in New York. 
It may be that the Hyperloop and drones will rev-
olutionize mobility for passengers and the goods 
we need in a not-so-distant future, but only if we 
study the situation and understand what trans-
portation demand and what services will be truly 
useful and what sort of impact can be tolerated. 
We can take advantage of the exceptional oppor-
tunities to combine data that is already available, 
we can engineer, simulate, and test solutions via 
digital twin technologies, transforming and mod-
ernizing our cities and networks. And we must 
show equal care towards project finances and 
social relations, which are as crucial to physical 
and digital infrastructure as technical feasibility 
and architectural quality. 

96 | TAKE OFF

New horizons:
Genoa’s flag is flying higher.

#voladagenova

The project is ready to take off and will give to thousands of travelers a complete  
new experience. Starting now, the structure will be completely renewed with: 

- a new terminal wing. 
- more space for services and commercial areas.

- innovative technological systems.
- more sustainability with a new illumination technology.

AEROPORTO DI GENOVA
Your city airport

02 L’AMPLIAMENTO DELL’AEROSTAZIONE   1 21/06/21   11:25



portsofgenoa.com

The New Port of Genoa 
Control Tower
Located on the eastern side of 
the port, the 60 m high 
steel-tower designed by Renzo
Piano will watch over the whole 
harbour of Genoa, ensuring 
cargo and passenger ships, 
service vessels and pleasure
boats to manoeuvre
in a safe and easy way. 
Solar panels placed on the 
rooftop of the tower will provide 
power supply to the facility, 
contributing to lighten the 
carbon footprint of the port.

LEADING THE WAY TO THE FUTURE 
OF INTERNATIONAL SHIPPING


	002_dAIR2_sommario_c
	004_005_dAIR2_contributors
	006_011_dAIR2_SCENARI
	013_017_dAIR2_TIPS
	018_019_dAIR2_unc question sharp
	020_021_dAIR2_talkinheads
	022_023_dAIR2_NUMBERS
	024_025_dAIR2_OPINIONS
	026_029_dAIR2_INTERVIEWgervasoni
	030_041_dAIR2_MOYNIHAN STATIONL_prog1b
	042_053_dAIR2_GENOVA_prog2
	054_061_dAIR2_HYPERLOOP SCHIPOL
	063_dAIR2_APRE TECNO
	064_073_dAIR2_DRONI_tec1
	074_077_dAIR2_MOBILITY ADR_tec2
	079_dAIR2_APRE ESG
	080_083_dAIR2_IDROGENO
	084_089_dAIR2_social_RIGA
	090_093_dAIR2_GOVERNANCEcosta
	094_095_dAIR2_PUBBLI+ staff
	096_dAIR2_edit_TAKE OFF_def



