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La pianificazione urbanistica e il governo 
del territorio per una Architettura 

Sostenibile



Alcuni concetti per oggi

• Il termine “sostenibilità” oggi è ampiamente usato e
applicato ai più disparati argomenti. A noi
interessano questi:

– Sostenibilità Ambientale;

– Sostenibilità Urbanistica;

– Sostenibilità Edilizia;

• Pur essendo queste definizioni tra loro in parte
antitetiche hanno in realtà un comune
denominatore: lo sviluppo della nostra civiltà
(strettamente legata allo sviluppo urbano) e la sua stessa
sopravvivenza sul pianeta (attraverso la preservazione

dell’ambiente e delle sue risorse naturali).



Obiettivi della sostenibilità ambientale
Quando parliamo di Sostenibilità Ambientale intendiamo:



1 - Progressiva riduzione degli indici di intensità di consumo
energetico e di degrado delle risorse per unità di prodotto;

2 - Sostituzione delle risorse non rinnovabili con risorse
rinnovabili.

Carta di Aalborg, maggio 1994.
Le città e le regioni europee si impegnano ad attuare l”Agenda 21” a livello
locale (trattasi di cose da fare nel 21 sec., è un ampio ed articolato
"programma di azione", scaturito dalla Conferenza ONU su Ambiente e
Sviluppo di Rio de Janeiro nel 1992, che costituisce una sorta di manuale per
lo sviluppo sostenibile del pianeta da qui al 21° secolo) ad elaborare piani
d'azione a lungo termine per uno sviluppo durevole e sostenibile, definendo
le linee prioritarie per una politica di sviluppo sostenibile.

Obiettivi della sostenibilità ambientale e dello 
sviluppo economico e territoriale



Le città riconoscono che il capitale di risorse naturali , atmosfera, suolo,
acque e foreste, è divenuto il fattore limitante del loro sviluppo
economico e che pertanto è necessario investire in questo ca pitale .

Ciò comporta in ordine di priorità:

1. investire nella conservazione del rimanente capitale naturale, ovvero
acque di falda, suoli, habitat per le specie rare;

2. favorire la crescita del capitale naturale riducendo l’attuale livello di
sfruttamento, in particolare per quanto riguarda le energie non rinnovabili;

3. investire per ridurre la pressione sul capitale di risorse naturali esistenti
attraverso un’espansione di quelle destinate ad usi antropici, ad esempio
gli spazi verdi per attività ricreative all’interno delle città, in modo da
ridurre la pressione sulle foreste naturali;

4. migliorare l’efficienza dell’uso finale dei prodotti, ad esempio utilizzando
edifici efficienti dal punto di vista energetico e modalità di trasporto urbano
non nocive per l’ambiente.

Obiettivi della sostenibilità ambientale e dello 
sviluppo economico e territoriale



Obiettivi della sostenibilità ambientale e dello 
sviluppo economico e territoriale

Occorre comunque precisare che un insieme di edifici ad alta
sostenibilità ambientale NON NECESSARIAMENTE costituisc e
un insediamento urbano sostenibile.

L’urbanistica può però proporre soluzioni innovative sul
rapporto tra sistemi artificiali e ambiente naturale : la città si può
propagare nella natura facendo attenzione a non stravolgerne i
delicati equilibri, ma la stessa natura può “penetrare” in città se il
progetto urbano prevede la realizzazione di opportuni corr idoi
ambientali .

L’urbanistica può proporre e realizzare soluzioni spaziali capaci di
garantire alcuni elementari principi di compatibilità
dell’insediamento antropico con l’ambiente naturale ,
assicurando una nuova modalità di organizzazione dello spazio
insediativo che garantisca i livelli minimi di quella che si può definire
“sostenibilità urbanistica ”.



• L’urbanistica deve così garantire:
– la compatibilità tra la vita dell’uomo e l’ecosistema (compatibilità

ecologica);

– la sopravvivenza dello stesso sistema antropico (compatibilità
tecnologica);

– il corretto inserimento delle nuove costruzioni nel territorio
(compatibilità morfologica):

• La sostenibilità dell’insediamento urbanistico si verifica,
dunque, rispetto:
– al mantenimento dell’integrità dell’ambiente naturale;

– al corretto funzionamento delle reti tecnologiche;

– alla qualità delle soluzioni spaziali.

• La progettazione urbana deve avere come obiettivo
l’aumento del livello di sostenibilità ambientale
dell’insediamento urbano.

Obiettivi della sostenibilità urbanistica



• Si tratta di proporre nuove forme di organizzazione dello
spazio insediativo che devono perseguire:
– il contenimento di consumo di suolo;

– la promozione di forme di riuso del patrimonio edilizio
esistente;

– la massima permeabilità del terreno.

• Questo diverso sistema insediativo deve:
– perseguire l’obiettivo dell’autosufficienza energetica del

sistema residenziale, favorendo gli accorgimenti bioclimatici e
ponendo nel progetto stesso le premesse per un utilizzo
massimo delle fonti energetiche rinnovabili:

– garantire, all’interno del perimetro urbano, il raggiungimento
degli obiettivi globali sul ricambio di CO2 (è stato calcolato, ad
esempio, che per garantire il rispetto degli obiettivi del Protocollo di Kioto dovrebbero
essere piantumati a verde almeno cinquanta metri quadri per abitante insediato).

Obiettivi della sostenibilità urbanistica



• Per garantire la compatibilità tecnologica del
sistema insediativo, il nuovo progetto
urbanistico deve:

– essere fondato su un sistema di mobilità
alternativa ecosostenibile;

– porre al centro della sua impostazione iniziale il
tema dello smaltimento differenziato dei rifiuti;

– (soprattutto) deve tenere conto del carico totale
sulle reti tecnologiche e del suo incremento
connesso alle nuove previsioni insediative.

Obiettivi della sostenibilità urbanistica



• Per garantire la compatibilità morfologica dei
nuovi interventi sul territorio, il nuovo
progetto urbanistico, liberato dai limiti del
piano, potrà tornare a “disegnare la città senza
disegnare gli edifici”, dando forma
consapevole allo “spazio compreso tra gli
edifici”.

• Ciò anche attraverso la previsione di corridoi
ambientali che facciano entrare la natura nella città
(oltre che la città nella natura).

Obiettivi della sostenibilità urbanistica



• La città contemporanea ha progressivamente perso la
chiarezza dell’organizzazione spaziale che era propria della
città classica e della città moderna.

• Non sono più facilmente rintracciabili la tradizionale
ripartizione delle funzioni, la gerarchia delle parti, la
specializzazione dei luoghi, che erano il riflesso
dell’organizzazione sociale della comunità locale.

• La città contemporanea è caratterizzata dalla ibridazione
degli spazi, dalla sovrapposizione delle funzioni. Ormai la
città si dissolve nel territorio.

• Solo alla grande scala la città contemporanea può essere
compresa e progettata.

• È alla grande scala che si definisce la nuova “forma” della città
e quindi si governa la sostenibilità dell’insediamento
urbanistico.

Obiettivi della sostenibilità urbanistica



• Come si può realizzare tutto ciò?

• Non certo col tradizionale piano urbanistico perché
non riesce ad imprimere alla forma della città alcun
senso compiuto.

• Occorre ripensare la città, rifondarla,
riprogettandola (quasi come lo fecero i romani),
superando il tradizionale campo disciplinare
dell’urbanistica moderna e allargando l’orizzonte di
interesse a tutto il sistema di “governo del territorio”
(termine che ha sostituito l’urbanistica nella riforma
del Titolo V della Costituzione).

Obiettivi della sostenibilità urbanistica



Obiettivi della sostenibilità urbanistica

• Governo del territorio e progetto dei luoghi
sono due aspetti imprescindibili della
progettazione dell’insediamento urbanistico.

• Il progetto urbanistico deve affrontare le
grandi questioni ambientali (gli spazi aperti, la
campagna, le coste, i fiumi, i serbatoi di naturalità,
ecc.).



• Un insieme di edifici ad alta sostenibilità
ambientale non necessariamente costituisce un
insediamento urbano sostenibile.

• Il tema centrale della sostenibilità dell’insediamento
umano (antropizzazione del territorio, sviluppo delle città) riguarda
la “capacità di carico” antropico e delle sue attività del
territorio: parliamo così di “sostenibilità globale”
(contenimento del consumo del suolo e preservazione degli
equilibri naturali che consentono la “sostenibilità ambientale”
circostante senza compromissione degli equilibri naturali).

Cosa si intende per
Urbanistica sostenibile?



• La città può propagarsi nella natura limitando il suo
impatto sui delicati equilibri di quest’ultima, ed al
contempo la natura può “penetrare” in città se il
progetto urbano prevede la realizzazione di corridoi
ambientali.

• L’Urbanistica deve così perseguire una nuova
modalità di organizzazione dello spazio insediativo,
garante dei livelli minimi di quella che possiamo
definire “sostenibilità urbanistica”.

• Architettura sostenibile e Urbanistica sostenibile
hanno due valenze distinte sebbene tra loro
interconnesse e con obiettivi comuni.

Cosa si intende per
Urbanistica sostenibile?



• Sostenibilità
– Il concetto di sostenibilità si basa sui seguenti principi:

• l’esistenza di vincoli in un pianeta finito, ovvero il
riconoscimento che esiste una carrying capacity del
pianeta;

• la consapevolezza che il secondo principio della
termodinamica pone dei limiti agli usi e alle
trasformazioni energetiche;

– L'architettura sostenibile fa proprio il principio della
decrescita e di limite, inteso come risparmio di risorse e
minima produzione di inquinamento in tutte le fasi del ciclo
di vita.

Cosa si intende per
Architettura/edilizia Sostenibile?



• Ciclo di vita
– Il ciclo di vita di un edificio comprende diverse fasi:

• l'estrazione e il trasporto delle materie prime;
• la loro trasformazione in semilavorati o prodotti finiti e

il loro trasporto nel cantiere per l'utilizzo;
• la costruzione del fabbricato;
• il periodo di utilizzo dell'edificio, con il funzionamento

degli impianti e le manutenzioni dei componenti
dell'edificio;

• la fine dell'utilizzo, con la dismissione che porta allo
smontaggio dei componenti e al loro reimpiego o alla
discarica.

Cosa si intende per
Architettura/edilizia Sostenibile?



• Ecobilancio
– La valutazione degli impatti ambientali è definita

ecobilancio che considera ciascuna fase del ciclo di vita ed
analizza le esternalità in spazi e tempi diversi:

• A) valuta nel tempo gli impatti che avvengono prima,
durante e dopo l'esistenza dell'edificio stesso, ad es.
con l'estrazione delle materie prime, o quando si
interviene con la manutenzione per estendere la durata
dell'edificio.

• B) valuta nello spazio gli impatti generati in altri
luoghi da quello dell'insediamento, es. nei luoghi di
prelievo o produzione dei materiali.

Cosa si intende per
Architettura/edilizia Sostenibile?



• Compatibilità
– Integrare l'opera nell'ambiente e nella natura,

applicando il concetto di economia inteso non
come il minor costo a breve termine, ma come il
sistema che consente di evitare gli sprechi e le
esternalità.

– Per fare questo occorre una visione olistica e un
approccio pluridisciplinare che da priorità al bene
comune anziché al profitto individuale.

Cosa si intende per
Architettura/edilizia Sostenibile?



• Benessere
– Lo scopo del costruire è il benessere degli abitanti, inteso

come uno stato psicofisico a cui concorre la salute
dell'individuo, l'equilibrio socioeconomico e la cura
dell'ambiente.

– In questa visione l’edificio non è un oggetto a sé stante,
slegato dal contesto, ma parte di un sistema interattivo e
dinamico che considera gli elementi naturali (terra, acqua,
vento, sole, vegetazione) e sociali (identità e appartenenza
ai luoghi) come materiali fondamentali del progetto.

Cosa si intende per
Architettura/edilizia Sostenibile?



Elementi dell'architettura sostenibile

• Riduzione dei consumi energetici
– approccio bioclimatico (orientamento, 

soleggiamento e ombreggiamento, ventilazione 
naturale); 

– isolamento dell'involucro edilizio (riduzione dei 
consumi energetici); 

– ricorso a fonti energetiche rinnovabili (biomasse, 
geotermia, fotovoltaico, solare termico, micro 
eolico); 

– efficienza degli impianti (riduzione dei consumi a 
parità di prestazione).



Elementi dell'architettura sostenibile

• Uso razionale della risorsa idrica
– corretto utilizzo della risorsa idrica (comportamenti);

– adozione di tecnologie in grado di riusare l'acqua piovana 
per usi secondari;

– consentire una elevata permeabilità dei terreni.

• Utilizzo di materiali bioecologici
– Scegliere materiali sulla base di un ecobilancio, in funzione 

del loro impatto ambientale durante tutte le fasi del ciclo di 
vita.

• Regionalismo
– Scegliere i materiali di cui si conosce la provenienza, 

optando per quelli estratti e prodotti nello stesso ambito 
ecoregionale.



Elementi dell'architettura sostenibile

• Partecipazione
– Attività di coinvolgimento degli attori del processo edilizio 

e di condivisione del progetto con i futuri abitanti, per 
favorire l'integrazione del manufatto nella comunità.

• Riciclo e riuso
– Principi fondamentali nella pratica della sostenibilità, 

riferiti sia al singolo materiale che all'intero manufatto. Per 
tale motivo l'architettura sostenibile privilegia i sistemi di 
costruzione "a secco", o l'uso di elementi modulari, perché 
sono facilmente smontabili e riusabili. In base allo stesso 
principio, si cerca di privilegiare il riuso di materiali e il 
riuso delle strutture e degli edifici, evitando il consumo di 
suolo e di materie prime.



Urbanistica e architettura solare nell’antichità

Secondo SOCRATE
la casa mediterranea deve principalmente offrire ombra e frescura in estate e
sole in inverno, condizioni ottenibili con l’esposizione a sud e con la
costruzione di un porticato che, in estate, quando la posizione del sole è alta,
fa ombra e che, in inverno, permette ai raggi solari di penetrare in profondità.
Per Socrate la casa doveva essere fresca in estate e calda in inverno, con
esposizione a sud al fine di garantire tali requisiti: le stanze esposte a sud
sarebbero dovute essere più alte per consentire al sole invernale di entrare e
quelle esposte a nord più basse affinché i venti freddi non nuocessero.
L’energia in antichità
A parte il vento, le maggiori risorse energetiche erano la forza umana ed
animale, il sole e la legna.
Le tecniche dello sfruttamento passivo degli apporti energ etici solari
erano ben conosciute e impiegate anche perché il legno, unico combustibile
a disposizione, serviva quasi a tutto.
La legna occorreva anche per la cottura di laterizio e di calce e, nelle terme,
per riscaldare l’acqua e gli ambienti.



Per risparmiare legna bisognava sfruttare al massimo l’energia solare.
Le TERME sono i migliori esempi per lo sfruttamento passivo
dell’energia solare nell’antichità.
Architettura e clima
Costruire in rispetto alle condizioni climatiche locali è una pratica non
solo molto antica, ma è una consuetudine dell’uomo da quando ha
cominciato a costruire delle dimore stabili
Siccome la casa serviva essenzialmente per ripararsi dagli agenti atmosferici
essa doveva necessariamente essere costruita con riferimento a l clima e
alle condizioni meteorologiche.
Il clima locale è uno dei principali fattori che hanno dato or igine alle
numerose e differenti espressioni architettoniche che tro viamo nel
mondo.
Il secondo fattore è la disponibilità dei materiali con i qua li si costruisce .
Dove vi sono boschi e foreste si usa il legno, in montagna la pietra e dove non
si trovano questi due materiali, si costruisce con la terra.

Urbanistica e architettura solare nell’antichità



Progettare gli edifici rispetto al clima e al sole è rimasta
un’usanza praticata fino al XX secolo.

Nel secolo scorso, la presunta inesauribilità delle fonti energetiche e il
basso prezzo dell'energia hanno portato all'abbandono di questa
pratica, perché hanno reso possibile la climatizzazione artificiale degli
edifici per soddisfare ogni desiderato comfort termico,
indipendentemente dal clima.

Le crisi del petrolio e il cambiamento del clima hanno riport ato la
giusta attenzione sui problemi energetici e sulle antiche n ozioni
dell'edilizia e dell’urbanistica solare , ritenute superate dalla
moderna tecnologia, trovando una rinascita nell’odierna "architettura
solare" che sviluppa scientificamente tipologie architettoniche
energeticamente efficienti e allo stesso tempo confortevoli.

Urbanistica e architettura solare nell’antichità



La scelta del sito 
Vitruvio (fine I sec. a.C.), parlando della città descrive i criteri della scelta di un sito urbano. 
Secondo lui gli aspetti da privilegiare sono l’orientamento, l’orografia e l’altimetria del sito 
prescelto. Per Vitruvio, un sito salubre è quindi caratterizzato da una posizione elevata, da 
un’esposizione con orientamento intermedio onde evitare eccessive variazioni di temperatura.

Il piano regolatore 
Le nuove città fondate dai Greci e dai Romani furono solitamente costruite in base di un piano 
regolatore di tipo ortogonale, su una griglia di vie che si intersecavano ad angolo retto e che 
suddividevano l’area in isolati rettangolari. 
Gli antichi attribuivano l’invenzione del piano regolatore ortogonale a Ippodamo da Mileto (475-
400 a.C.), architetto e urbanista.

In diverse città ellenistiche, gli isolati si sviluppano in direzione Est-Ovest e ciò significa che un 
lato delle case a schiera era esposto verso il quadrante sud. 
In altre città, come ad esempio nella città etrusca di Marzabotto (prima metà del V secolo a.C.), le 
schiere di case si sviluppano invece in direzione Nord-Sud, così che le case di una schiera 
potevano ricevere luce da Est o da Ovest.

L’Urbanistica solare nell’antichità classica:
la città greca e romana



Siamo portati a definire una città “solare” quella città in cui gli isolati rettangolari del piano ortogonale 
si estendono in asse Est-Ovest. Questo è il caso, per esempio, delle città greche di Mileto, Olinto e 

Priene. 

Il problema dell’orientamento delle città

Orientamento verso i punti cardinali 

Per motivi religiosi, i reticolati urbani ed anche quelli delle centuriazioni dovevano essere esattamente orientati verso i 
punti cardinali. Quest’ipotesi si basava sull’ “urbs quadrata” di Roma, 
L’ opinione dell’orientamento dei piani regolatori e delle centuriazioni verso i punti cardinali, che rivestiva una discreta 
importanza simbolica e religiosa, si è conservata fino ad oggi. Il “decumano”, l’asse Est-Ovest deve essere tracciato 
scegliendo come Est il punto in cui sorge il sole al primo giorno dei lavori di limitazione. Questa prassi è stata accertata 
anche per molte chiese cristiane, per le quali valeva la regola di disporre l’altare vero Est. L’asse longitudinale delle chiese

doveva estendersi quindi in direzione Est-Ovest. 

Gli antichi filosofi e medici greci, però, si pronunciarono contro l’esposizione delle città verso sud. 
Aristotele (384-322 a.C.) afferma che “…le città più salubri siano quelle che sorgono su un sito declinante verso Est ed 

esposte ai venti provenienti dalla medesima direzione. Sono meno adatti, ma ancora accettabili, i siti declinanti verso Nord,

perché esposti alle salubri temperature invernali”. 

Ippocrate (ca. 460-379 a. C.) una generazione prima aveva formulato alcune teorie in merito all’orientamento delle città
dal punto di vista della salubrità, della fisiologia degli abitanti e delle malattie prevalenti nelle diverse regioni: 
“L’orientamento verso sud, …, è sconsigliabile, perché i venti miti provenienti da questa direzione sono la causa di molte 

malattie ed inoltre il sole riscalda troppo lo spazio urbano. Preferibili sono invece le città orientate verso il quadrante 

nord, perché i venti provenienti da questa direzione sono più salubri e irrobustiscono il fisico della gente. Le più salubri 

sono invece le città esposte verso est, perché godono di un clima più equilibrato, le acque sono di una migliore qualità e la 

nebbia si scioglie già alla mattina, sotto l’azione del sole. L’orientamento peggiore è però quello verso occidente, perché la 

nebbia mattutina si scioglie solo tardi, il sole arriva solo dopo mezzogiorno e poi riscalda fino al tramonto”. 

Orientamento in riguardo alla salute degli abitanti 



Il problema dell’orientamento delle città

Vitruvio dedica un intero capitolo all’argomento dell’orientamento delle vie urbane in 
riguardo ai venti. A tal proposito egli scrive: 
“Saranno esse ben eseguite, se si escluderanno con avvedutezza dalle piazze e dalle strade i 

venti, i quali se sono freddi offendono, se caldi, viziano, se umidi nuocciono". 

Secondo Vitruvio, l’orientamento ideale delle vie urbane sarebbe quello che corrisponde ad 
una deviazione di 22,5 gradi dall’asse N-S, perché in questo caso gli spigoli delle case 
avrebbero smorzato i venti molesti. 

Gaetano Vinaccia (1889-1971) sostiene che, in Italia, per ragioni eliotermiche, 
l’orientamento del reticolo stradale ortogonale e conseguentemente anche quello degli 
edifici, deve assumere direzione NE-SO o NO-SE, la quale concorda anche con le necessità 
eoliche italiane. Egli afferma che "le piante di moltissime città italiane hanno il reticolo 
stradale deviato di circa 30°” e che “questa deviazione porta ad un’equa distribuzione 
dell'insolazione in modo che anche le facciate rivolte verso settentrione, godano di un po' di 
sole nella stagione invernale.

Orientamento in riguardo ai venti 



Si pensò quindi a nuclei abitativi formati da residenze unifamiliari, 
attorniate dal verde, collegate tra loro, con servizi, negozi, teatro, 

chiesa, zone produttive e zone amministrative, in modo tale da 
rendere questi centri completamente autosufficienti.

Le Città Giardino
per salvare la città dal congestionamento e la campagna dall’abbandono

L'idea di Città Giardino (sviluppata da Ebenezer Howard) ha origine in Inghilterra durante la metà del XIX secolo, periodo in cui 
il crescente sviluppo delle industrie e l'aumento della popolazione nei centri urbani avevano creato un forte degrado alle città
con conseguenti disagi e abbrutimenti che mal si conciliavano con la vita dell'uomo.

Raggiungere gli agi e le comodità della vita urbana

Raggiungere gli aspetti sani e genuini della vita di 
campagna

LETCHWORTH è stata la prima città giardino, fondata nel 1903 a circa 50 
km da Londra.  

L'idea, abbandonata negli anni trenta, è stata di 
ispirazione a grandi architetti come Le 
Corbusier, che ne hanno tratto principi 
ispiratori, e soprattutto per la successiva 
costruzione di New Towns (1946), con la 
collaborazione dei migliori urbanisti dell'epoca, 
da Raymond Unwyn a Lewis Mumford.



Tra il 1929 30 Le Corbusier elabora il progetto della “Ville Radieuse” modello per una città moderna per un
milione e mezzo di abitanti. La residenza prevede:

Le Corbusier e la Ville Radieuse

cellule abitative accostate a formare un macro edificio in linea con lunghezza indefinita 
che si piega ad angolo retto seguendo due orientamenti:

orientamento est-ovest con alloggi che affacciano sui due lati e strada di disimpegno 
interna;

orientamento nord-sud con alloggi solo a sud e strada perimetrale a nord.

Il disegno delle piegature che formano 
un’onda ricorrente è il rédent: 

il redént è un fabbricato di 11 piani con 

400 mt di passo che dista almeno 200 mt 
dall’edificio di fronte.
I fabbricati e le superstrade corrono ogni 
400 mt, sono sollevati su pilotis e quindi 
lasciano libero il terreno che diventa un 
parco percorribile in ogni senso dai 
pedoni.
Lo zoning prevede una distinzione netta 
tra le funzioni individuando zone per la 
residenza, zone per il lavoro, la city 
destinata agli affari e alle attività 
speciali.



Il neourbanesimo (in inglese new urbanism) è un movimento urbanistico 
sviluppatosi negli Stati Uniti a partire dal 1980 che riforma molti aspetti dello 
sviluppo del settore della progettazione urbana.

Il nuovo urbanesimo è una re-invenzione della vecchia urbanistica ed è 
fortemente legato all'ambientalismo, alla sostenibilità e alla bioarchitettura. 
Il modello avanzato dal movimento sostiene che la città tradizionale, con il 
suo mix di funzioni, la densità, l'integrazione di diversi sistemi di trasporto, 
costituisce un modo molto più efficiente di sviluppare una comunità vivace e 
ricca di interazioni culturali.

Le strategie del neourbanesimo sono volte alla riduzione della congestione 
stradale, della cementificazione e alla conversione delle aree urbane, 
strategie mirate anche alla conservazione storica, alla sicurezza stradale, alla 
bioedilizia e allo sviluppo di aree dismesse.

Il New Urbanism



Progettare Quartieri Ecosostenibili

Un progetto di ecoquartiere è indirizzato alla dimensione ambientale dell’intervento, ovvero all’efficienza energetica e alla riduzione 
dell’impatto ambientale, sia nei criteri costruttivi che nell’utilizzo o nello smantellamento finale. 

Su una scala intermedia fra la città e l’edificio, il quartiere si presta alla sperimentazione di interventi mirati 
alla sostenibilità nell’ambiente urbano. 

In questo contesto si è sviluppata la nozione di quartiere sostenibile, che propone la realizzazione di poli urbani 
densi e misti, la cui qualità complessiva risponde a una visione globale della sostenibilità.

La creazione di un quartiere sostenibile deve essere rivolta alla pianificazione coordinata di 
urbanizzazione e mobilità: un quartiere denso e funzionalmente misto, in cui l’accesso immediato ai 
trasporti pubblici renda vantaggiosa la mobilità sostenibile (particolare attenzione va riservata alle reti 
di traffico su scala locale cioè percorsi a piedi e in bicicletta e ai collegamenti con le zone circostanti).

Un quartiere sostenibile è concepito in modo da ridurre il consumo di risorse non rinnovabili (suolo, 
energia, acqua, biodiversità) e da minimizzare il suo impatto ambientale. In concreto si tratta di 
adottare soluzioni architettoniche bioclimatiche e tecnologie performanti, valorizzando inoltre le 
energie rinnovabili e l’impiego di materiali rispettosi dell’ambiente. 

La creazione di un quartiere sostenibile è diretta a migliorare la qualità di vita dei suoi utenti. Il comfort 
occupa dunque una posizione importante nel processo di progettazione delle zone edificate e non 
edificate.

La fattibilità di tali progetti dipende inoltre dalla gestione dei costi globali sul lungo termine, vale a dire, 
una programmazione che consideri non soltanto la fase di edificazione ma anche quella di utilizzo



Nell’area sud del quartiere Isola di Milano, entro 
il 2015 sarà inaugurato il grandioso progetto di 
riforestazione urbana dello Studio di 
Architettura Boeri. 
La realizzazione del Bosco Verticale è inserita 
in una più ampia operazione di riqualificazione 
ecosostenibile denominata Porta Nuova. 
Si tratta della riproduzione di un vero e proprio 
bosco verticale in forma di due torri residenziali, 
unico per dimensioni e ricchezza della 
biodiversità presentata. I due edifici insieme 
ospiteranno 120 piante di grandi dimensioni, 
544 di taglia media e oltre 4 mila piccoli arbusti.

Il Bosco Verticale di Milano

BENEFICI DEL BOSCO 
VERTICALE

permette di creare un microclima a misura d’uomo, fresco d’estate sino a 2.5° in meno

le piante per fotosintesi assorbendo la CO2 e riducono la presenza delle polveri sottili 
causate dall’inquinamento urbano

protegge gli ambienti interni dall’irraggiamento estivo

funziona da barriera antirumore limitando l’inquinamento acustico e ripara dal vento

funziona da barriera antirumore limitando l’inquinamento acustico e ripara dal vento

Le fonti rinnovabili prevedono pale eoliche installate sulla copertura di ciascuna torre, 500 
mq di pannelli fotovoltaici che rivestiranno parte dei parapetti e le coperture e infine 
l’utilizzo di energia geotermica per gli impianti di riscaldamento e condizionamento estivo.



Alla base di tutto vi è una forte volontà ambientale che promuove una nuova 
coscienza e conoscenza ecologica cittadina e ribalta i tradizionali pesi tra 
costruito e natura, inserendo il Bosco Verticale nelle sei idee di una nuova 
BioMilano per la concezione di una metropoli che si prepara a diventare 

simbolo di biodiversità e di un diverso rapporto tra natura, uomo e 
produttività.

Il Bosco Verticale di Milano



Londra: quartiere BedZED a Sutton

Il nuovo quartiere londinese, progettato nel 1999 da Bill Dunster e dalla sua equipe, 
è stato definito dai progettisti eco-friendly development, propone cioè un rinnovato 
modo del vivere urbano, radicalmente diverso da quello consolidato: un 
insediamento residenziale di media/alta densità protetto da una cintura di verde, 
sostenibile e autosufficiente dal punto di vista energetico.
L’intero progetto si fonda sulla realizzazione di residenze e spazi attrezzati che non 
consumano più energia di quella che riescono a produrre.

Strategie per ridurre del 60% il 
fabbisogno di energia e del 90% 
quello di calore:

edifici molto isolati e sistemi di ventilazione a recupero passivo di calore;

installazione di pannelli fotovoltaici e di impianti tecnologici che non usano 
combustibili fossili e che non emettono gas climalteranti;

terrazze verdi, di pertinenza di ogni alloggio, che si affacciano sui giardini o sulle 
altre terrazze sottostanti;

Gli uffici sono esposti a nord e fungono da zone cuscinetto per le abitazioni che a 
loro volta li ombreggiano nel periodo estivo.

Elettricità e calore sono prodotti da impianti alimentati con biomassa di trucioli di 
legname provenienti dal taglio di alberi locali



facciata nord con un numero ridotto di aperture

Hannover: quartiere KRONSBERG

La città di Hannover, capitale statale della Bassa Sassonia, avvia nel 1993 la costruzione del 
quartiere residenziale ecologico di Kronsberg che rappresenta uno dei primi esempi 
mondiali di edilizia residenziale pubblica ecocompatibile e a basso impatto ambientale 
realizzata su una così grande scala.

Caratteristiche innovative:

Orientamento degli edifici più favorevole;

Isolamento ottimizzato dei componenti edilizi opachi e trasparenti e uso di materiali 
naturali ed ecocompatibili (per la maggior parte elementi riciclati);

Serre solari abitabili e regolazione meccanica dei ricambi d’aria con recupero di calore;

Impianti fotovoltaici, solari ed eolici per coprire il fabbisogno di energia elettrica;

Gestione sostenibile delle risorse idriche del quartiere attraverso l’uso sostenibile di 
suolo e acqua. L’acqua piovana è convogliata in un bacino di raccolta, dove è 
immagazzinata, filtrata e rilasciata lentamente nel terreno. In tal modo le acque bianche 
non si disperdono. L’inserimento di bacini idrici di raccolta a cielo aperto, vasche e 
piccoli corsi d’acqua sono divenuti elementi significativi di arredo urbano e di controllo 
del microclima.

facciata sud interamente vetrata e protetta da elementi 
frangisole fissi o mobili, da tettoie e pergolati.



- utilizzo di pannelli solari per il condizionamento dell’aria e il riscaldamento 
dell’acqua
- utilizzo dell’energia eolica proveniente dalla vicina macchina eolica, 
- utilizzo del calore prodotto dal mare
- recupero di gas da biomassa
- scelta di materiali sostenibili, e riciclo o riuso dei materiali o di parti di edificio alla 
fine del suo ciclo di vita. Quindi sia la scelta dei materiali che delle tecniche 
costruttive devono essere valutati attraverso i criteri di durabilità, flessibilità, riciclo e 
riuso, quantità di energia utilizzata nella produzione, nel trasporto e nella messa in 
opera.
- prevedere molte aree verdi.

Malmo: quartiere BO01

L’obiettivo di Bo01 è quello di sviluppare una Città del Futuro basata sulla sostenibilità ambientale, cioè la rivalutazione del
capitale naturale. 
Il quartiere è stato scelto dalla Comunità Europea e dal Dipartimento Europeo per l’Energia, come uno dei migliori esempi per 
l’applicazione dell’utilizzo di energia rinnovabile in Europa; è la prova che l’architettura può essere non solo esteticamente 
bella, ma anche la soluzione per coniugare sostenibilità e competenze cosmopolite, raggiungendo un obiettivo di tutto rispetto: 
integrare in una nuovo quartiere l’etica del futuro. 
L'area, un tempo industriale, è stata ripulita, bonificata per far posto a nuove case ecosostenibili e autoefficienti 
energicamente.
Il maggior problema del quartiere, negli anni ’80, era la frequenza delle inondazioni; il restauro lo ha interamente risolto 
creando una nuova rete di canali che, oltre a riorganizzare i percorsi dell’acqua, è in grado di irrigare spazi e tetti verdi.

Il tema centrale è l’efficienza
energetica, il quartiere, difatti
utilizza al 100% energia da
fonti rinnovabili: vento, sole e
acqua

abbattimento delle emissioni atmosferiche, con fonti 
energetiche rinnovabili e nuove tecnologie;

soddisfare al 100% il fabbisogno di energia;

Aumentare il comfort degli abitanti;



Masdar City sarà una città completamente auto-alimentata da 
energie pulite, solare in primis ed ospiterà il più grande centro di 

ricerche al mondo sul tema della Cleantech e la sede della 
“International Renewable Energy Agency”.

Masdar City: la città ad emissioni zero

Masdar City Project è una nuova città che sta sorgendo a 15 km da Abu Dhabi e 
sarà la prima città al mondo ad essere progettata e concepita ad emissioni 
zero.
Il progetto Masdar City Project è avveniristico e nasce negli Emirati Arabi Uniti 
dove peraltro si svolge anche il ”Word Future Energy Summit” il più grande 
evento mondiale sui temi delle energie rinnovabili.
Il Masdar City Project sarà terminato nel 2014 con un budget di 22 miliardi di 
dollari ed ospiterà a regime 50.000 residenti e circa 60.000 lavoratori al giorno 
da Abu Dhabi che saranno occupati nelle più di 1000 imprese attive nel settore 
della Green Economy che vi si insedieranno.



Sorgerà nel Golfo di Bohai, pronta nel 2030 con un investimento 
di 450 Miliardi di dollari.
Il progetto è firmato da un Italiano, l’Architetto Pierpaolo 
Maggiora.
Sarà costruita in un’area di 94 km quadrati tutti ricavati sul mare, 
ospiterà a regime 2.4 milioni di persone e di questi almeno 
350.000 lavoreranno nei settori della Green Economy.
È un progetto ambiziosissimo che vede una Cina in corsa per 
scrollarsi di dosso l’immagine di nazione superinquinata, 
consapevole che le rinnovabili sono il futuro.

Caofeidian: l’Ecocity cinese

•Le Fonti di alimentazione saranno: 
38% dell’energia dalle maree, con 

energia cinetica delle onde, 
18% dall’eolico con anche utilizzo di 
microturbine in plastica riciclata 

10% da pannelli solari integrati 
negli edifici, il resto dalla gestione 
dei rifiuti che verranno trasformati 

in biogas.

Si prevede che le emissioni di CO2 saranno solo il 5% di quelle di una città analoga in dimensioni.
Il Fabbisogno energetico sarà interamente soddisfatto da Rinnovabili. 



Resilien City: un progetto ecologico

Boston, capitale dello stato del Massachusetts, è una città colta e raffinata, ed uno dei centri culturali e 
commerciali più importanti del New England. È  proprio a Boston che, nel 2035, sorgerà la ResilienCity, uno 
tra i più spettacolari progetti ecologici.
Sorgerà negli spazi fino ad oggi destinati a discarica, nelle ex-aree industriali e commerciali abbandonate e 
avrà una capienza massima, tra uffici e residenti, di sole trecentomila persone proprio per contenerne 
l’impatto ambientale e sarà off limit ai veicoli a motore, a tutto vantaggio del trasporto pubblico.

Avrà come obiettivo lo sviluppo delle aree su cui s orgerà e il loro risanamento 
per trasformarle nel più ambizioso “spazio ecologico ” mai costruito. 

Le zone saranno riqualificate e le costruzioni segu iranno criteri di eco-sostenibilità.

politica delle risorse idriche: sarà creata un’ enorme cisterna per l’acqua che utilizza un tunnel oggi 
non più in uso della metropolitana e che avrà una portata di oltre 80 milioni di litri, destinata alle 
case ed ai giardini.

strategia energetica: che si propone 
di rendere la città capace di generare 
quattro volte la quantità di energia a 
lei necessaria, mediante la 
combinazione di sistemi fotovoltaici 
su case e strade, biogas da materiale 
organico di scarto e programmi di 
micro co-generazione combinata di 
calore ed energia per piccoli nuclei 
familiari e uffici


