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A Basilea sono le autorità cantonali che han-
no deciso di adottare questa soluzione inu-
suale. «Sono solo due mesi che adoperiamo 
i	bagni	ecologici,	e	finora,	siamo	molto	con-
tenti»,	 afferma	 Ella	 Giger-Schmit,	 dell’uffi-
cio Sviluppo urbano. il WC Kazuba è stato 
scelto in primo luogo perché il suo prezzo 
è interessante. «Avevamo bisogno di bagni 
per un periodo da tre a dieci anni, e un ba-
gno che non sia legato alla fogna e all’acqua 
costa tra tre e sei volte meno.» 
 Anche l’aspetto ecologico ha sedotto 
le autorità cantonali. «Il fatto che sia molto 
ecologico e che risparmi tante risorse natu-
rali ci è piaciuto tanto.» La funzionaria basi-
lese aggiunge che la Kazuba è senza odori. 
«Intorno ai bagni convenzionali chimici c’è 
un odore molto cattivo, invece con il WC Ka-
zuba, niente odori o quasi.» 

Da	fine	 luglio,	 nel	 quartiere	di	Uferstrasse	
a Basilea, ci sono due bagni molto specia-
li;	 sono	 dei	 WC	 «autonomi»,	 indipendenti	
della fognatura che richiedono solo vento e 
sole	per	funzionare.	Niente	acqua,	elettrici-
tà o prodotti chimici. Questo bagno si chia-
ma «Kazuba», che in un dialetto africano 
vuole dire «dio del sole». Finora i bagni Ka-
zuba sono stati un vero e proprio successo. 
«La zona dove sono stati installati accoglie 
molti eventi, festival, concerti e giovani, e 
si	beve	molta	birra;	 i	bagni	ricevono	ognu-
no	circa	150	visite	al	giorno»,	afferma	Toni	
Colangelo, l’imprenditore che promuove il 
bagno ecologico con il suo collega Giulia-
no Greco. Con loro ditta Convert Green pro-
muovono tecnologie amiche dell’ambiente 
e sono i rivenditori esclusivi del Kazuba in 
Svizzera. 

Il WC autonomo comincia a diffondersi in Svizzera 

Sole et vento fanno  
funzionare il gabinetto 
Un WC pubblico che funziona grazie al sole e al vento, senza acqua,  
né elettricità né prodotti chimici e indipendente dalla fognatura, è in  
servizio da quest’estate in Ticino e a Basilea.
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La prima installazione Kazuba in Basileo, 
nel quartiere di Klybeckquai, vicino al 
Reno, coi suoi promotori, Tony Colangelo 
(secondo a sinistra) e Giuliano Greco 
(secondo a destra). Photo:zvg

Il primo bagno Kazuba in Svizzera è 
stato inaugurato in Ticino il 9 giugno 
dal comune di Caslano, al piede del 
Monte di Caslano, vicino a Lugano. 
photo: Francesca Agosta 
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Funzionamento 
L’aira evapora i liquidi e disidrata i solidi
Tony Colangelo ci ha fatto visitare il bagno 
di Caslano. L’interno della cabina è sobrio. 
C’è un gabinetto all’occidentale, carta 
igienica e un gel anti settico per pulirsi le 
mani.	Non	c’è	sciacquone	né	rubinetto.	
L’aria	aspirata	dal	water	impedisce	il	riflusso	
di cattivi odori. L’illuminazione, naturale, è 
assicurata da alcuni centimetri di apertura 
al basso dell’abitacolo. Così, per causa di un 
effetto	ottico,	impossibile	vedere	ciò	che	c’è	
dentro della tazza. Semplice e geniale.

Tony Colangelo spiega che l’urina e le feci 
sono separati sino dall’inizio con una specie 
di	cestino-filtro.	Una	leggera	brezza	è	
sufficiente	ad	azionare	l’estrattore	d’aria	e	a	
ventilare il dispositivo. «Questo viene scal-
dato	dal	sole	e	il	flusso	d’aria	interno	sale	
velocemente;	la	corrente	d’aria	continua	
evapora i liquidi e i solidi si disidratano, il 
loro	volume	si	riduce	fino	al	90%.»	Aggiunge	
che il camino della struttur è in polietilene 
ed è ner per attrarre il sole. 

Ci sono tre modelli di Kazuba disponibili, e 
i prezzi variano tra i 10 000 e i 20 000 fran-
chi. «Queste spese includono i materiali, il 
trasporto, i piani e l’installazione, che si fa in 
circa 48 ore» precisa il distributore. Il primo 
modello è piccolo e discreto. Il secondo è 
previsto	per	un	uso	intensivo	e	può	essere	
adatto per accogliere persone in sedia a 
rotelle. L’ultimo è più robusto ed è concepito 
per sopportare condizione climatiche rigide. 
A-M.D.

In Svizzera, Basilea è la seconda località 
ad accogliere il WC Kazuba. Il primo è sta-
to inaugurato in Ticino il 9 giugno, in riva al 
Ceresio, piedi del Monte di Caslano, vicino 
a Lugano. Dopo diversi mesi d’uso, il consi-
gliere comunale di Caslano Pierre Signorini 
si dice molto soddisfatto del nuovo bagno. 
Apprezza non soltanto il suo carattere eco-
logico, ma anche l’eleganza del design. «La 
costruzione in legno ed in altri materiali di 
prima qualità si armonizza benissimo con 
l’ambiente naturale», osserva. 
 Anche i vacanzieri tedeschi e italiani 
che l’hanno frequentato sembrano soddi-
sfatti del nuovo bagno. Lo descrivono come 
«spazioso», «piacevole» e «senza odore». 
E si stupiscono quando vengono a sapere 
come funziona il WC Kazuba. 
 A Caslano il bagno è frequentato cir-
ca trenta volte al giorno. Una volta ogni tre 
mesi	un	camion	viene	a	raccogliere	i	rifiuti	
per portarli in una discarica comunale. Inve-
ce a Basilea, il WC Kazuba deve essere vuo-
tato ogni mese vista la frequentazione più 
importante. «Ma è pochissimo, se conside-
riamo che i bagni chimici convenzionali do-
vrebbero essere svuotati tutti i giorni», fa 
notare Tony Colangelo.
 Il concetto di base del WC Kazuba viene 
dall’Africa del Sud. Alcuni giovani francesi 
l’hanno reinventato dieci anni fa, per adat-
tarlo agli standard europei. Prima di lan-
ciarsi nell’avventura, l’imprenditore è anda-
to a visitare il sito di produzione ad Arles e 
una decina di bagni nel sud della Francia. «A 
Montpellier, per esempio, ce ne sono nume-
rosi sulle spiagge, accogliendo centinaia di 
visitatori al giorno.»
 Finora più di 700 bagni Kazuba sono 
operativi in Europa: in campeggi, parchi na-
zionali, infrastrutture sportive, aree di gio-
cho, orti comunali, vicino ai laghi, piste ci-
clabili, ecc. A Basilea le autorità intendono 
aspettare cinque-sei mesi per vedere come 
evolve la situazione nel quartiere di Ufer-
strasse, ma pensano già ad installare altri 
bagni ecologici nella città. Ci sono anche di-
verse richieste per i WC Kazuba in Ticino e 
in	Svizzera	romanda;	 in	particolare	a	Mon-
treux, Losanna e Friborgo. 
 «Sono sopratutto le autorità comuna-
li che sono interessate, per progetti previsti 
in	primavera»,	spiega	Tony	Colangelo;	i	ba-
gni potrebbero venire installati in rustici, in 
alberghi, in montagna ed in parchi. » E avan-
ti con lo sviluppo ecocompatibile !

Andrée-Marie Dussault 

  Informazione: www.convertgreen.ch/

Nel’interno	della	cabina	c’è	un	
gabinetto all’occidentale, carta 
igienica e un gel anti settico per 
pulirsi	le	mani;	niente	sciacquone	 
né rubinetto.

Tavole rotonde 2017 

Spazi intergenerazionali – im-
portanza e potenzialità
In una società con aspettativa di vita 
alta, orientata all’individualismo e con 
gravi problemi sociali diventa import-
ante ricostruire un tessuto sociale. Le 
casette unifamiliari disseminate in pe-
riferia non sono che lo specchio de-
ll’attuale	situazione;	ma	esistono	mo-
delli	 abitativi	 differenti	 che	 offrono	
spazi d’incontro e socialità.

Curato da Lisa Colombo e Barbara Gatto
gennaio 2017 ore 20:00/21:00 (luogo da 
definire)

Tavole rotonde nel corso de-
ll’anno 2017
In primavera andremo a visitare im-
pianti	 di	 fitodepurazione	 e	 biolo-
gico-meccanico realizzati in Ticino. 
La gita d’autunno del 2017 sarà nel 
Mendrisiotto: Stabio, sede del museo 
della civiltà contadina, luogo pubbli-
co della memoria storica di una vas-
ta regione. A questa gita seguirà un 
incontro dedicato agli orti urbani, re-
altà postmoderna della civiltà rurale 
odierna.
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