
 
 

Energia e clima, la chiave del futuro: 

parola di Norbert Lantschner 

Una vera e propria lectio magistralis quella tenuta lo scorso 15 settembre al dipartimento 
di architettura dell’Università Roma Tre dal prof.  Norbert Lantschner 
 
di Adr iana Farenga  pubblicato il 17 se t tembre  2014  

 

I l  p ro f .  Norber t  L an t schner  

 
Oggi la fonte primaria dell’inquinamento dell’aria 
è l’edilizia: parte da questa consapevolezza il 
 discorso del prof. Norbert Lantschner agli 
studenti di Architettura venuti ad 
ascoltare nell’ambito del Master in Progettazione 
Ecosostenibile, organizzato dal Dipartimento di 
Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre chi, a 
partire dalla sua stessa esperienza sin dal 2002 
nell’ambito progetto CasaClima– ritiene 
indispensabile trovare un fondamento etico 
all’attività dei progettisti, che parli il linguaggio 

della responsabilità: perchè, come spiega Lantschner, in questo settore un errore fatto oggi si trascina 
per generazioni. La nuova sfida dunque è capire cosa un progettista possa fare perché, a partire 
dall’edilizia, si attui un rinnovo della società. 
Da subito emerge quanto l’edilizia sia legata all’energia: basti pensare che a Milano solo l’1% degli 
edifici è in classe energetica A, mentre il 51,6% delle case è in classe energetica G. Con queste cifre, per 
riscaldare una casa a Milano occorre mediamente 3 volte e mezzo l’energia che serve per riscaldare un 
appartamento a Berlino o a Parigi, motivo per cui l’Europa ha stabilito che le nuove case debbano 
essere a consumo zero. 

 

Ci  s i  deve  in te r roga re  su l l a  s i cu rezza  

ne l l ’ approvv ig ionamen to  de l l e  f on t i  d i  

energ ia ,  su i  cos t i  e  su l l ’ impa t to  

su l l ’ambien te  

 

È a questo punto che il discorso di Lantschner 
(docente nelle Università di Roma “La Sapienza”, 
Bolzano e Camerino, nonchè fondatore del progetto 
CasaClima e presidente della Fondazione 
ClimAbita) entra davvero nel vivo: nel 

progettista deve nascere, afferma, una visone integrale del mondo, che sfoci in una nuova 
comprensione del rapporto uomo-natura. La crisi economica del 2008 ha infatti mostrato che la nostra 
società, come la torre di Babele, è destinata a crollare perché si è cercato di costruire all’infinito con 
strumenti finiti. 
Per evitare dunque un collasso dell’economia e delle risorse energetiche è necessario, soprattutto per 
l’Europa, realizzare la transizione energetica. Questa, tuttavia, prima di realizzare il passaggio dalle fonti 
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di energia non-rinnovabili a quelle rinnovabili, deve necessariamente passare attraverso un abbattimento 
dei consumi. Parlando di energia infatti, prosegue Lantschner, ci si deve interrogare sulla sicurezza 
nell’approvvigionamento, sui costi e sull’impatto sull’ambiente, e l’errore fatto finora è stato il 
non aver capito di star costruendo l’intera società su risorse con costi elevatissimi che stanno 
scomparendo, col rischio di un radicale collasso, a medio termine, del sistema energetico. 
 

Secondo  Lan tschner  l a  nos t ra  soc ie t à ,  

come l a  to r re  d i  B abe le ,  è  des t ina ta  a  

c ro l l a re  pe r ché  s i  è  ce rca to  d i  cos t ru i re  

a l l ’ i n f in i to  con  s t rument i  f i n i t i  (ne l l a  f o to ,  

P i e t e r  B ruege l ,  “ L a  to r re  d i  B abe le ” )  

 
Le conseguenze di tale crollo sarebbero 
disastrose, considerando che oltre il 95% dei 
prodotti fabbricati dipendono dal petrolio. 
Anche l’alimentazione è coinvolta in questo 
gioco perverso: se infatti per produrre 1 kg di 
cibo sono necessari 10 kg di petrolio, è 
evidente che un collasso del sistema energetico 
avrebbe tra le sue conseguenze anche la fame. 
Cartina alla mano Lantschner mostra poi le 

nuove dinamiche economiche mondiali, sottolineando quanto l’economia moderna basata sul petrolio 
sia intrinsecamente sbagliata: è stata questa fame di petrolio ad alimentare il terrorismo e a spingere i 
vertici di molti stati a inventare bugie pur di scatenare guerre nei paesi dove si concentrano le riserve 
petrolifere. Tutto questo perché chi controlla i pozzi controlla l’economia e la politica, e ormai i 
Paesi che dispongono di questa energia sono sempre meno col risultato, pur di trovare ulteriori risorse, 
di ricorrere a tecniche dannose e ad alto rischio di contaminazione, come ad esempio la frantumazione 
idraulica. 
 
Su questi e altri temi Lantschner si sofferma nel suo nuovo libro Smile Energy. Il coraggio di cambiare per un 
futuro con futuro, la cui uscita è prevista per il 20 ottobre; noi di Ambient&Ambienti lo attendiamo con 
ansia. 

 


