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Ritrovare un ruolo per l’urbanista
L’idea di svolgere un corso di “Teorie e
tecniche ambientali del progetto urbanistico” è nata da un insoddisfazione e
da un’ambizione.
L’insoddisfazione: non riconoscersi
come urbanisti, architetti e intellettuali in alcune (le predominanti) retoriche
correnti sul progetto per la città sostenibile. Da un po’ di tempo a questa
parte il tema della “sicurezza ambientale” è diventato una questione impellente nelle politiche e nelle strategie di
governo della città contemporanea.
Potremmo dire almeno da quando il
tema della sicurezza ambientale delle
città è diventato centrale anche nell’attenzione comune, a seguito delle devastazioni provocate dall’Uragano Katrina
che nel 2005 distrusse New Orleans e
la fiducia degli americani nella capacità di soccorso della macchina degli
aiuti del loro paese. Dare risposta ed
individuare soluzioni per ”l’adeguamento ambientale” delle città è questione che viene solitamente affronta-

ta attraverso due principali modalità.
Da un lato, la questione del risparmio
energetico, ed in generale della sua
gestione viene affidata principalmente
agli adeguamenti tecnologici ed ingegneristici che sicuramente contribuiscono ad aumentare l’efficienza energetica ed a garantire il risparmio energetico, dall’altro lato, all’estremo, alcuni intellettuali come Serge Latouche e
Peter Droge suggeriscono un totale
cambiamento di rotta nelle politiche
urbane e auspicano “l’envelopement” per
indurre alla diminuzione dei costi
ambientali e sociali delle città definite
“energivore”. Ciò attraverso il ritorno
(estremizzando un po’, ma non tanto)
ad un tipo di società pre-industriale,
pre-tecnologica, pre-moderna.
Tra queste due estreme posizioni ve ne
sono naturalmente altre meno esclusive. Tuttavia ciò che sembra importante sottolineare è che queste risposte piuttosto ricorrenti interrompono,
nella maggior parte dei casi, un’importante tradizione di soluzioni progettuali che invece sono proprie delle
discipline del progetto urbanistico ed
architettonico.
Per dirla con altre parole: attualmente
alla nostra categoria di studiosi, analisti e progettisti della città viene posta
sempre più frequentemente una
domanda di “sicurezza”, “efficienza” e
“governabilità” ecologica della città e
del territorio che se non elusa o lasciata risolvere esclusivamente ad altre
figure professionali, potrebbe consen-

tirci anche di ri-definire il nostro ruolo
di intellettuali nella società.
L’ambizione, quindi è sicuramente
quella di tradurre l’attuale ansia per
l’adeguamento ecologico delle città in
progetti “attuabili” e contemporanei in
grado di farsi sintesi di funzione e
forma, di innovazione e tradizione.
Considerando che esiste una grande
tradizione disciplinare del progetto
urbanistico che annovera importanti
momenti di trasformazioni urbane promosse attraverso strategie proprio di
riconversione ambientale della città.
Basti pensare al rinnovamento radicale
cui sono state sottoposte le grandi città
europee nel IX secolo, basato prioritariamente su progetti di ampi spazi verdi
e alberati: parchi, prati, giardini urbani
ed extraurbani, viali alberati, quartieri
residenziali “ariosi”, ecc. (esito delle
retoriche igieniste e filantropiche).
Politiche, strategie e materiali urbani
tutt’ora decisivi ed utilizzati per la elaborazione dei programmi di “sostenibilità ambientale” delle città contemporanee.
In tempi più recenti, nella metà del
secolo scorso, l’ampia sperimentazione
avvenuta nei paesi scandinavi ed in
quelli caldi del nord africa ad opera, tra
gli altri, di architetti come Alvar Aalto
e Assan Fathi, di adeguamento del
progetto “moderno” alle specificità climatiche dei paesi ha consentito di ottenere progetti e soluzioni orientati ad un
naturale risparmio energetico. Vale a
dire che sempre all’interno del filone di

ricerca ed esperienze del progetto urbanistico-ambientale negli anni cinquanta e sessanta sono state messe a punto
esperienze non soltanto di auto-sostenibilità ambientale, ma più complesse
che si riferivano alla specificità territoriale più complessiva che riguardava il
clima, le tradizioni, le pratiche sociali, i
saperi esperti e tramandati.
Inoltre, con quelle esperienze si superava il concetto della sostenibilità
ambientale, facendo diventare i programmi della riconversione ecologica
una questione “culturale” perché specifica di una comunità.
Attualmente Giuseppe De Matteis
auspica per il progetto di auto-sostenibilità l’associazione all’uso delle buone
tecniche nella costruzione del progetto
di tutte le azioni e capacità di autogoverno. Che in altre parole equivale a
dire: capacità di produrre nel tempo i
principi che garantiscono “autonomia”
di una comunità. Dove i principi derivano la loro specificità dal fatto che i
rapporti sociali sono storicamente
mediati dai rapporti che ogni singola
società intrattiene con la specificità del
proprio territorio-ambiente. Rapporti
che per mantenersi e riprodursi nel
tempo devono poter evolvere nel
tempo, devono cioè innovare continuamente, recuperando e rielaborando gli
input che le società locali ricevono
anche dall’esterno. “Ne consegue che
uno sviluppo sostenibile dei territori
ha come condizione necessaria l’autosostenibilità culturale”.
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I temi del corso
Il corso ha proposto una serie di lezioniseminario tenuti da esperti e studiosi
provenienti da varie parti del nostro
paese che attraverso lavori professionali e ricerche su casi studio rilevanti prodotti in tutt’Europa hanno consentito
di ricostruire un quadro di riflessioni,
punti di vista e spunti piuttosto interessanti oltre che aggiornati sul tema del
progetto della riconversione ecologica
e culturale in atto nelle nostre città ed
in alcuni casi europei.
A questi esempi si sono aggiunti I
lavori di ricerca che gli studenti del
corso hanno eleborato per sostenere
l’esame, i quali hanno ampliato la
casistica dei progetti, contribuendo ad
implementare una sorta di atlante di
progetti e delle soluzioni di riconversione ecologica e sociale delle città
contemporanee.
Tutto ciò sicuramente non esaurisce il
campo della riflessione sul progetto
auto-sostenibile, ma consente di perseguire strade di sperimentazioni a partire dal sapere disciplinare dell’urbanista
e dell’architetto, contraddicendo fortemente l’ipotesi imperante che la riconversione ecologica sia appannaggio

I piani urbani dell'illuminazione
comunale
Elena Penzo*
I Comuni sono gli Enti Locali su cui gravano in maggior misura gli impegni
previsti dalle leggi regionali sul contenimento dell’inquinamento luminoso,
poiché ad essi spetta, oltre all'applicazione delle misure di controllo e delle
sanzioni amministrative, l’onere della
redazione del Piano Comunale dell'Illuminazione Pubblica e della modifica
dei Regolamenti Edilizi in materia di
illuminazione.
Tra gli obiettivi del Piano Urbano della
luce (PICIL) si trovano l’armonizzazione
dell'illuminazione con la crescita e le
trasformazioni dell’organismo urbano,
il coordinamento degli interventi che si
susseguiranno nel tempo con particolare riferimento agli sprechi e alle
sovrapposizioni nella realizzazione di
opere parziali, la riduzione delle tipolo-

2
delle scienze ingegneristiche o debba
essere perseguita al di fuori delle logiche progressiste del progetto urbanistico ed architettonico.
1. Le opportunità dell’attuale
normativa urbanistica italiana
Certamente i “Piani d’azione per il
governo dell’efficienza energetica e le
energie rinnovabili” P.A.E.S rappresentano, attualmente, uno strumento
piuttosto interessante per programmare la riconversione delle nostre città e
dei nostri territori, come ha contribuito
a mostrare Roberto Raimondi nell’esperienza del P.A.E.S di Caldogno (Vi).
Così come un’occasione per innovare
i nostri strumenti disciplinari per la
comprensione dei problemi ambientali e le messa a punto di alcune soluzioni è data dai così detti piani della
Luce, in vigore almeno in Veneto
dall’agosto del 2008. Seppur Elena
Penzo ci ha avvertito che attualmente, questi piani, più che rappresentare uno strumento per aumentare la
qualità dello spazio pubblico oltre
che la sua efficienza energetica si
risolvono in un adempimento normativo e con la sostituzione degli apparecchi illuminanti vetusti.

gie e l’ottimizzazione delle apparecchiature, l’adozione di sistemi a tecnologia avanzata, a bassi oneri di gestione
energetica e manutentiva.
Il PICIL si compone di una parte analitica, di una parte progettuale e di una
gestionale.
L’analisi dello stato di fatto dell'illuminazione esistente delinea un quadro
generale che permette di individuare le
priorità di intervento. La parte progettuale individua nel tessuto urbano le
aree che si ritengono omogenee sotto
il profilo illuminotecnico e le emergenze architettoniche e paesaggistiche da
valorizzare con la luce artificiale. Questo
tipo di interventi aumenta la qualità
della vita sociale e incentiva le attività
serali aumentando la sicurezza e l’interesse verso gli spazi pubblici esterni.
La parte gestionale, infine, indica le
soluzioni progettuali e le tecnologie
idonee a ridurre al minimo i consumi
energetici. Tali soluzioni mirano a ridur-

2. L’innovazione introdotta
dalla riconversione ambientale
entro il solco della tradizione
disciplinare dell’urbanistica
Certamente alcune esperienze alle “differenti grane” o scale del progetto rappresentano, anche nel nostro paese
delle punte avanzate della disciplina
del progetto e il tentativo di definire il
progetto urbanistico e sostenibile.
Anna Maria Gagliardi riflette a partire
dalla sua tesi di dottorato (Iuav) e
dalla descrizione di alcuni progetti cui
ha partecipato sulla necessità di introdurre come nuove prestazioni dei
piani urbanistici, le politiche per la
salvaguardia e il progetti per il riciclo
delle acque.
Allo stesso modo Luisella Capurso
affronta il tema del rinnovamento energetico attraverso la descrizione di alcuni importanti strumenti urbanistici
elaborati per i piani territoriali pugliesi
ed iniziative sempre regionali che, tra
l’altro collocano questa regione da un
po’ di tempo a questa parte in una posizione di grande avanguardia proprio
nel campo dell’urbanistica e della
riconversione ecologica.
Paola Cigalotto attraverso l’ultimo piano
per Tavagnacco (Ud) elaborato con

re il numero degli interventi imprevisti
e il costo di manutenzione, attraverso
il riordino delle linee elettriche di alimentazione, la riduzione del numero
dei quadri elettrici e delle tipologie di
corpi illuminanti, l’utilizzo di lampade
ad alta efficienza con lunga durata di
vita media, l’introduzione di sistemi di
controllo, l’adozione di cicli programmati di ricambio delle lampade.
Tuttavia, generalizzando i risultati di
un'analisi dei piani fino ad oggi prodotti, si constata una diffusa acriticità
dispositiva, in quanto, troppo spesso,
vengono indicati vincoli tali da annullare ogni libertà di scelta del progettista, che tralasciano, di conseguenza,
quel miglioramento della qualità della
vita e delle condizioni di fruizione dei
centri urbani e dei beni ambientali,
monumentali e architettonici che le
regioni più attente avevano invocato
nelle loro normative di riferimento.
Molti regolamenti comunali scelgono
di imporre il contenimento dei consumi
energetici esclusivamente mediante
l’uso di specifiche sorgenti, anziché
lasciarlo emergere dalla qualità del
progetto. In altre parole, avendo imposto l’efficienza degli apparecchi e delle
sorgenti non è più praticabile nessun
controllo sull’uso indiscriminato di sorgenti a scarsa resa cromatica.
In tal modo l’obiettivo di governare la
qualità e la quantità di luce si è trasformato nell'imposizione di una luce
senza qualità.
Il valore di un piano regolatore dell’illuminazione è legato al fatto che una
gerarchia di illuminazione generata
dalla scelta sapiente del colore e dell’intensità della luce, evidenzia le emergenze architettoniche dando origine ad
un percorso luminoso che comunica
allo spettatore le funzioni e la storia
dell’ambito urbano. In tal senso la luce
può diventare un importante mezzo di
comunicazione. La leggibilità notturna
della città sarà legata alla qualità del
progetto di illuminazione, a sua volta
direttamente dipendente dalla capacità e dalla sensibilità del progettista.

Mariagrazia Santoro descrive un tipo di
piano regolatore fortemente innovato,
dove si sperimenta l’intro-duzione entro
i temi più classici della descrizione del
territorio fisico e del suo progetto,
dell’analisi e del progetto auto-sostenibile ambientale e culturale.
3. Esperienze europee
Annapaola Pola a partire dai suoi studi
accademici (tesi di laurea, Iuav e dottorato di ricerca in itinere, Politecnico di
Milano) ci ha descritto alcuni esempi
europei di sperimentazione del progetto urbanistico ambientale. Mentre
Elena Marchigiani nel descrivere il caso
di Lione ha avuto modo di spiegarci
come una buona esperienza di programmazione urbanistica ha potuto
recepire e seguire un processo di riconversione ambientale e culturale per il
vasto territorio della regione lionese.
4. La “coalizione” degli artisti con la
società sui temi ambientali
Debra Werblud ci ha descritto numerose opere ed esperienze d’arte contemporanea che di recente e non, all’interno di un filone ormai consolidato di
scambi tra arte e progetto urbano rappresentano le punte avanzate proprio

In paesi come l’Inghilterra, la Francia,
gli Stati Uniti, riferendosi al “progettista della luce” si indica una figura professionale altamente qualificata, quella del lighting designer.
Contrariamente, in Italia, tale figura è
spesso trascurata in favore di altre professionalità dell’ingegneria civile “prestate” alla progettazione della luce. Il
lighting designer deve avere, sicura-

del progetto auto-sostenibile culturale
in quanto in grado di innescare processi di coinvolgimento ed auto-gestione
della collettività nelle nuove azioni
sull’ambiente.
5. Il progetto di salvaguardia della
Laguna di Venezia
Entro il corso Giovanni Cecconi, responsabile del settore ambiente del
Consorzio Venezia Nuova e di Thetis ha
condotto un importante seminario su
uno dei patrimoni più interessanti e
studiati del mondo: la laguna di Venezia
(tra i patrimoni mondiali dell’Unesco).
Giovanni Cecconi ha guidato la classe
di studenti ed alcuni altri esperti e studiosi entro lo spazio lagunare per
descriverci l’ambiente e le numerose
trasformazioni in atto, frutto del pluriennale “Piano di interventi per le
opere di salvaguardia della Laguna di
Venezia”. Inoltre attraverso il concetto
di co-evoluzione ci ha spiegato come il
progetto delle opere fisiche debba
anche nell’attualità contemporaneamente innescare nuovi modi di vita ed
innescarsi entro stili e pratiche tradizionali e compatibili alla salvaguardia
ambientale.

mente, una preparazione tecnica, ma
anche architettonica ed artistica; in
buona sostanza deve conoscere la luce,
ma anche la sua interazione con la
materia.
*architetto. ellepenzo@gmail.it
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Un approccio integrato
per la sostenibilità energetica
e il progetto del territorio.
Piano d’Azione per Caldogno
Roberto Raimondi*
A Caldogno, in provincia di Vicenza,
l’Amministrazione Comunale ha avviato la costruzione di un “Piano d’azione
per l’efficienza energetica e le energie
rinnovabili” (P.A.E.S.).
Il progetto dilata la consueta scala di
intervento dei Piani d’azione, limitata
generalmente al patrimonio immobiliare del Comune.
La proposta di Piano si configura come
un progetto di welfare energetico, che
punta ad essere condiviso e strettamente interrelato ai processi di trasformazione del territorio: un sistema di
infrastrutture, ma anche di regole e
protocolli.
Il P.A.E.S. quindi:
– contribuisce alla composizione di un
“parco progetti”, integrabile e modificabile, dettagliato abbastanza da consentire valutazioni e scelte sulle opportunità di realizzazione;
– definisce regole per azioni diffuse,
associate all’elaborazione di scenari
che ne prefigurano gli esiti, sia energetici, sia spaziali.
Lungo il percorso di costruzione del
Piano si intrecciano e si confrontano,
tra l’altro:
– la valutazione degli impatti delle politiche energetiche sul territorio quali,
per es., l’attivazione di una filiera legno
energia “a km. zero”, che utilizzi le formazioni vegetali lungo i corsi d’acqua
minori salvaguardandone tuttavia il
ruolo di connessione ecologica, individuando compensazioni, costruendo
nuovi paesaggi;
– iniziative che permettono di rendere
accessibili, ad attori differenti, tecniche
e conoscenze specialistiche, illustrandone in modo tangibile le possibilità di
applicazione;
– la ricerca di fertili relazioni sia con le
attività economiche presenti nel contesto locale, sia con pratiche che ad esse
possono associarsi;
–la definizione di obiettivi di “perequazione energetica” nella trasformazione
del territorio;
–l’immaginazione delle possibili traiettorie evolutive dei diversi paesaggi
(sia urbanizzati, sia del territorio rurale) e le deviazioni che ad esse possono
essere impresse.
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Gli stimoli più interessanti che un
P.A.E.S. così strutturato fornisce alla
costruzione di un progetto per il territorio vanno individuati:
– nell’esplorazione di nuovi materiali,
nuovi strumenti e coordinate prestazionali per la costruzione del progetto;
il progetto di P.A.E.S. aiuta a comprendere se e come gli obiettivi di efficienza e sostenibilità energetica, possono
contrastare l’omologazione degli spazi
abitabili e impostare un articolato
progetto di riconversione ecologica
dell’insediamento;
– nel contributo all’organizzazione di
una nuova gerarchia negli scopi e
nelle finalità dell’azione sul territorio,
con l’introduzione di una nuova, differente tensione nella linea narrativa del
progetto.
*architetto, dottore di ricerca
in Urbanistica, Iuav
raimondi@iuav.it

1 – ambito rogge
1.1 – rogge e parco della villa Caldogno
1.2 – edifici di interesse storico lungo il sistema delle rogge
1.3 – a ee per espansioni residenziali lungo i corsi d’acqua
2 - ambito asse ovest
2.1 – industrie nel bosco
2.2 – parco tecnologico
2.3 – l’asse ovest
2.4 – nuove lottizzazioni residenziali lungo l’asse ovest
2.5 – area agricola residuale
3 – connessione storico ambientale
3.1 – centri storici, insiemi di edifici e spazi aperti di inte esse storico
3.2 – ville venete
3.3 – itinerario storico amientale
4 – “grande” rete ecologia
4.1 – Timonchio
4.2 – ambito nord del S.I.C
4.3 – Bacchiglione
4.5 – edifici di interesse storico lungo gli elementi della “grande ete ecologica”
a – progetto campagna parco
a1 – campagna parco est
a2 – campagna parco sud
a3 – cassa espansione Timonchio
a4 – ambiti di diffusione insediativa
a4.1 – diffusione rurale
a4.2 – diffusione residenziale
a5 – aree tampone degli ambiti diffusione
b – interventi specifici di valorizzazione
b1 – a ea agricolo-naturalistica delle riso give-cuore ve de
b2 – ambito delle so genti a Rettorgole
b3 – parkway
b4 – edifici di inte esse storico lungo la parkway
b5 – asse dell’innovazione
b6 – attrezzature pubbliche lungo la rete id ografica
riso give
mobilità lenta
pista ciclabili urbane
piste ciclabili territorio aperto

Biomassa legnosa ricavabile dalle siepi arboree ed arbustive
del territorio rurale

Taglio di pioppeto a ciclo breve per biomassa legnosa
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Le tre acque come tema ordinario
per la pianificazione
Annamaria Gagliardi*

e dei relativi rischi ci porta necessariamente a porci entro una prospettiva
riflessiva, domandandoci come la società e la scienza interagiscono con il
mondo naturale e come rispondono ai
problemi ecologici. è necessario pertanto, assumere una dimensione etica
per definire strategie di tutela dell’ambiente, di conservazione in quantità e
qualità delle acque. La libertà sta dunque nel valutare le conseguenze delle
nostre azioni e nel chiederci se ha senso
perseguire tali obiettivi. è un’analisi
critica che valuta eticamente ciò che si
può fare in un’ottica sostenibile; è questa la vera forma di riflessività, di
responsabilità e di libertà.
Nel progetto delle acque e dei territori,
dobbiamo abituarci a considerare tre
diverse utenze: gli abitanti e le attività
umane (fabbisogni, dotazioni, concessioni), il fiume, il corpo idrico, le falde,
l’ecosistema (deflusso minimo vitale,
limitazioni degli scarichi e tabelle dei
trattamenti qualitativi delle acque,
recettività dei corpi idrici), i sistemi
urbani e non attraversati dai fiumi
(struttura insediativa, infrastrutturale,
ambientale). è dunque sbagliato continuare a considerare, come si è sempre
fatto, gli usi idropotabili, agricoli, industriali, idroelettrici, turistici, come se
fossero le uniche utenze, senza peraltro
verificare come si modificano nel tempo
i cicli idrici in relazione alle trasformazioni e ai progetti territoriali.
Diviene necessario costruire una mappa, prima concettuale e poi materiale,
che rappresenti la possibilità di coesistenza e di convivenza con gli eventi
“naturali”, dei quali si possono attenuare gli effetti catastrofici: è la “base d’intesa”, il “tavolo della trattativa” tra
uomo e natura.
L’incompletezza del quadro conoscitivo, la non prevedibilità delle conseguenze sull’ambiente e il completo

La frequenza e la pervasività di eventi
un tempo definiti straordinari, come
inondazioni, siccità e devastazioni
hanno riportato al centro dell’attenzione sia dei tecnici che delle popolazioni,
la relazione tra acque e territori. Tali
fenomeni sono legati sia ai momenti di
sovrabbondanza della risorsa che di
scarsità e peggioramento della qualità
delle acque. L’acqua pertanto, oltre ad
essere una preziosa risorsa, diviene origine di gravi rischi, prodotti da una
concomitanza di fattori: da un lato
l’hazard costituito da alluvioni, dall’instabilità fluviale e dal conseguente
dissesto idrogeologico, e dall’altro le
irreversibili trasformazioni conseguenti
all’attività antropica, che hanno provocato un innalzamento della vulnerabilità dei territori.
Emerge quindi la consapevolezza del
limite della risorsa e la elevata pericolosità di gran parte dei territori urbanizzati, che deve portarci ad assumere questi
temi come centrali per la pianificazione
sia delle acque che dei territori.
Le frequenti situazioni di rischio e l’intensità degli eventi meteorologici
estremi (siccità, inondazioni, dissesti
idrogeologici..) portano le popolazioni
a convivere con questi fenomeni, in una
situazione di incertezza sia conoscitiva
che intrinseca ai fenomeni stessi.
Considerare la società attuale come la
società del rischio ci porta a definire
nuovi strumenti interpretativi che
hanno come elemento accomunante
una prospettiva critica che reinterpreta
e considera l’orientamento ecologico
come punto di convergenza e di riformulazione delle diverse discipline che
si occupano della città e del territorio.
La consapevolezza della crisi ecologica

scollamento tra i tempi lenti degli ecosistemi e i tempi veloci dell’attività
umana, determinano la difficoltà di
prefigurare il futuro del nostro territorio, così come del nostro pianeta. Si
impone quindi, una visione per scenari, che definiranno possibili modificazioni e ipotesi di gestione del territorio,
in cui valutare contestualmente la
gestione del rischio all’interno della
pianificazione ordinaria.
Il ruolo del progetto quindi, è quello di
un “dispositivo in movimento” che deve
rinunciare ad una forma chiusa e definita per definirsi e costruirsi nel tempo.
Parlare di approvvigionamento, di
inquinamento, di difesa dalle acque, ci
porta a definire regole e materiali per
un progetto che trasforma anche radicalmente il modello di funzionamento
del territorio, impiegando le risorse tecniche, economiche ed intellettuali.
In tal modo si propone un progetto
urbanistico che vuole rendere reversibile ciò che sembrerebbe inesorabile ed
irreversibile, il rischio, trasformando in
risorsa ciò che oggi produce catastrofi.
L’obiettivo è “rigenerare” le risorse
naturali, attraverso la messa a punto
di progetti che depurano, riciclano,
producono energie ed economie alternative. Si costruiscono quindi, nuovi
paesaggi che prendono avvio dai temi
riguardanti la difesa delle acque e la
difesa dalle acque; progetti il cui filo
conduttore è la ri-progettazione del
sistema delle acque efficiente ed altamente innovativo, come alcune esperienze contemporanee di “invenzioni”
ecologiche (ecovention). L’inversione
di tendenza necessita di tutta la
nostra capacità di invenzione e di revisione dei presupposti della modernità, oltre che l’utilizzo dei suoi raffinatissimi strumenti.
è necessaria una nuova visione d’assieme che definisce il progetto, nelle

sue diverse articolazioni, come strumento di gestione integrata delle risorse e dei territori.
Emerge quindi una dimensione transcalare in cui i passaggi di scala e di
competenze devono risultare coerenti
con gli obiettivi di fondo, devono indicare una continuità operativa non solo
a scale diverse ma in relazione alle
diverse competenze. Pur consapevoli
della forte frammentarietà e dei limiti
istituzionali dei diversi attori nella pianificazione, dobbiamo orientare la
riflessione su una dimensione legata al
fare che attraversi ambiti, competenze
e conoscenze.
La pianificazione territoriale deve guardare al tema delle acque nelle diverse
articolazioni: come raccolta e riuso
della risorsa (acqua piovana, acque grigie, acque nere), come misure di mitigazione della domanda d’acqua attraverso il reimpiego delle risorse minori,
con misure di salvaguardia e riqualificazione delle acque inquinate (trattamento reflui e purificazione acque piovane), attraverso la gestione di quantità variabili di reflui o di acque grigie,
come messa in sicurezza di territori
(parchi fluviali..) e popolazioni.
è un progetto non solo a scale diverse
ma anche a grane diverse: un progetto
fatto di compatibilità ma anche di
divieti e di esclusioni alla grana grossa;
è questo il livello della pianificazione di
bacino a cui però deve seguire un progetto che guardi a parti del territorio e
ne affronti i problemi specifici.
Alla grana grossa, questi progetti hanno
come ambito fisico di riferimento il bacino idrografico, in cui le acque superficiali e profonde attraversano territori, province e regioni. A questa scala il tema
della gestione delle acque deve riguardare la difesa dalle acque, la tutela e
l’utilizzazione delle acque.
è necessario definire un dialogo tra le

diverse scale del progetto per comprendere le ricadute del generale sul
particolare e viceversa. Quartieri ecologici, parti di territorio in cui il tema
delle acque diventa strutturante per
l’intero progetto, i progetti di lagunaggio, ma anche i progetti di ingegneria
naturalistica per la conservazione di
versanti o di fiumi, il recupero di fiumi
degradati, indicano delle possibili azioni e sinergie tra il tema delle acque e
del territorio.
Il punto di scambio e di dialogo è il
progetto del territorio alla grana fine,
in cui indichiamo le compatibilità tra
uso del territorio e gestione delle acque,
non considerando soltanto la scala del
piano di bacino, ma provando ad individuare le regole e i nuovi materiali che
un progetto di tal tipo deve avere, sia
in riferimento alle acque che al territorio. Non è un progetto di un ambito
circoscritto, ma sono una serie di azioni
e progetti che assumono un livello di
coerenza solo se visti complessivamente, come azioni coerenti entro una strategia generale.
*architetto, dottore di ricerca
in Urbanistica, Iuav, docente Università
di Matera. gagliardianna@alice.it

Concorso per il PRG di Sarno

Piano particolareggiato dell’arenile di Chioggia

Sabina Lenoci, Barbara Agnoletto, Stefano Alonzi, Luigia Capurso, Annamaria Gagliardi, Rita Miglietta

Luigia Capurso, Annamaria Gagliardi, Stefano Alonzi, Rita Miglietta, Francesca Pisanò

Con la costruzione di nuovi paesaggi, delle azioni e delle risorse
di riferimento si afferma che è possibile invertire il processo di deterioramento progressivo in atto nel
territorio di Sarno. L’inversione di
tendenza però necessita di tutta
la nostra capacità di invenzione,
e revisione dei presupposti della
modernità, oltre che utilizzo dei
suoi raffinatissimi strumenti.

Acque

Rischio

%

%

%

Paesaggi
Bosco alto bosco ceduo o fustaia
Città nel bosco bosco, muri frangi flussi di difesa della città
Canali di deflusso alti solchi, boschi
Canali di deflusso bassi solchi, terrazze alluvionali
La piana città a bassa densità, bacini di fito-depurazione, bacini di
raccolta dell’acqua estratta dalla falda per irrigazione dei campi
Parco fluviale vegetazione ripariale, bacini di fito-depurazione, orti irrigui

Il Piano Particolareggiato del- Reti e piastre
l’arenile di Chioggia ha lavorato
sul tema del recupero ecologico
dell’area attraverso un progetto
di infrastrutturazione che non necessariamente preveda il completamento delle reti ma dove possibile l’uso di un nuovo modello di
infrastruttura idrica ed energetica
che renda l’arenile non solo quanto più possibile vicino all’autosufficienza ma anche produttivo per
la comunità.
Il progetto di nuove infrastrutture energetiche per l’arenile di
Sottomarina esplora la possibilità di costruire una rete alternativa di supporto per il recupero
dell’acqua consumata e per la
produzione di energia elettrica e
termica attraverso l’uso di sistemi solari attivi.
Pensare ad una nuova rete vuol Il lido ecologico: prossimità funzionali e circuiti idrici ed energetici
dire costruire dei piccoli circuiti
tra alcune funzioni e creare delle
relazioni di prossimità tra gli oggetti del lido. L’acqua delle docce
può essere raccolta in una vasca
cisterna e convogliata ai servizi
igienici o ad aree libere da irrigare,
ma questo comporta che il nuovo
sistema abbia alcuni elementi tra
loro prossimi per evitare che gli
eccessivi costi di costruzione delle
reti rendano poco conveniente il
processo di trasformazione.

Iuav : 85
Progetto urbanistico ed energia:
verso nuovi modelli infrastrutturali
Luigia Capurso*
Ampiamente dibattuto e considerato
di prioritaria importanza nel quadro
delle politiche internazionali il tema
energia, assume oggi un ruolo centrale anche nel dibattito urbanistico.
L’indebolimento del sistema energetico internazionale, la necessità di ridurre i consumi, di decentralizzare la produzione di energia, l’esigenza di passare ad un nuovo regime energetico ci
spingono a riflettere sul ruolo che l’urbanistica ha nella costruzione di paesaggi urbani sensibili a queste tematiche emerse in modo consapevole negli
ultimi vent’anni.
In un clima di generale incertezza sul
futuro evolvere delle problematiche
ambientali e sulla necessità di cambiare i nostri stessi modelli di crescita e
consumo delle risorse al progetto urbanistico spetta il compito di ripensare il
sistema di infrastrutturazione energetica, di indagare sulla possibilità di
sfruttare al massimo le risorse di un
territorio cercando di interagire nel
modo più equilibrato con la città.
Quanto può produrre un territorio in
termini di energia pulita e quali conseguenze questa produzione porta sul
territorio?
è necessario ripensare una città ed un
territorio a basso consumo, ma anche
ad alto potenziale produttivo che favorisca l’ipotesi di un decentramento del
sistema di approvvigionamento energetico in linea con le politiche internazionali, orientare la produzione di energia e l’eventuale formazione di nuovi
distretti energetici verso uno sviluppo
compatibile con il territorio e con il paesaggio, pensare all’energia anche come

PTCP del Salento
Paola Viganò, Luigia Capurso, Annamaria Gagliardi
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5
tema centrale di un processo di riqualificazione della città, come occasione
per convertire risorse nel miglioramento delle aree produttive, delle periferie,
della campagna urbanizzata creando le
giuste sinergie tra crescita del settore
energetico, valorizzazione del paesaggio e salvaguardia dei suoi caratteri
identitari.
Deinfrastrutturare e infrastrutturare
per colmare situazioni di deficit o per
riqualificare condizioni di degrado sono
alcune delle strategie messe in campo
da progetti e piani che in questi ultimi
anni si sono confrontati in una dimensione transcalare col tema energia.
Il rapporto tra energia ed insediamenti
va collocato in una prospettiva ampia,
che ci spinga a riflettere sulla possibilità di utilizzare modelli di infrastrutturazione diversi da quelli tradizionali, e
sulla opportunità di utilizzare sistemi
più flessibili adattabili a situazioni insediative differenti. Rispetto al tema
energia le diverse parti di città esprimono non solo moltepilci problematiche,
ma anche differenti potenzialità che
vanno valorizzate nella costruzione di
una quadro condiviso di regole e scenari verso i quali orientare le trasformazioni future.
Il progetto dovrà rafforzare i rapporti
tra intensità energetica e territorio rendendoli più chiari, attribuendo una
forma riconoscibile all’energia e
costruendo un codice ed un linguaggio
che rendano più esplicite le relazioni
con il paesaggio.

Concorso internazionale di idee per l’integrazione dei sistemi solari attivi e passivi
nel recupero degli edifici e dei quartieri
residenziali della Regione Puglia.
Luigia Capurso, Annamaria Gagliardi

Le facciate caratterizzate dalla minor presenza di bucature e da una buona esposizione
saranno (sud e sud-est) rivestite da pannelli
fotovoltaici per l’intera altezza dell’edificio e
per una superficie di mq 135 complessiva per
edificio.
Il posizionamento dei pannelli fotovoltaici in
facciata diviene occasione per ridisegnare l’involucro dell’edificio composto da pannelli di
tamponatura prefabbricati spesso degradati.
La produzione di energia inoltre copre i fabbisogni condominiali.
Gli edifici sono caratterizzati anche dalla presenza di terrazze ad angolo chiuse nel corso
di interventi successivi con vetrate in alluminio di differente tipologia per piano, che
ha reso i prospetti spesso disomogenei. Il
progetto propone la sostituzione degli infissi
in alluminio con un sistema di brise soleil a
vetri che consente l’apertura e la chiusura dei
pannelli con lo scopo di proteggere dai raggi
solari le terrazze maggiormente esposte.
Infine la produzione di acqua calda sanitaria
è garantita dal posizionamento di collettori
solari in copertura ed è sufficiente per coprire
buona parte dei fabbisogni attraverso un impianto centralizzato.

*architetto, dottore di ricerca in
Urbanistica, Iuav, docente Università di
Bari. luigiacapurso@tiscali.it

Le differenti grane del progetto energetico:
Grana grossa partendo dalla costruzione di
scenari, stabilisce il livello sovrastrutturale
del progetto ad una scala territoriale.
Grana
fine
indaga
singoli tessuti
onesuimag
60insedia
mq
spers
natur
mq
Rugosità
tivi e ne definisce regole e materiali per una
progettazione in chiave energetica, costruisce
modelli di città.
Dalla grana grossa scaturiscono le strategie
per il territorio. Dalla grana fine, gli indirizzi,
le prescrizioni, i regolamenti.

VE N O

Grande taglia

buffer costruito
200m
Buffer
natu

strade

buffer strade 200m

aree pianificate

oliveto

buffer strade 200m

aree pianificate

Piccola taglia

nPotenzialità
ido
done
aree idonee grana grossa
aree idonee grana fine
aree non idonee

ee e

buffer costruito 200m

Iuav : 85
Prospettive di sostenibilità
per piccole metropoli:
nuovi strumenti per il comune
di Tavagnacco
Paola Cigalotto*
“Sono metropoli piccole le realtà in trasformazione di molta provincia italiana
e non solo. Realtà attraversate e vissute secondo riti metropolitani, spesso
senza essere mai state città, in un cortocircuito tra paese e territorio che si
accende, intermittente, sulle reti stradali” (Barbieri, 2003, p. 67). In simili
contesti, la ricerca di una possibile integrazione tra sviluppo economico, qualità insediativa e sostenibilità secondo
quali modalità può interagire con i differenti strumenti urbanistici? È questa
la domanda che ha orientato la redazione del nuovo Piano regolatore generale e del Regolamento edilizio del
Comune di Tavagnacco, un territorio di
13.000 abitanti, localizzato nel cuore
del Friuli Venezia Giulia a 10 km dal
centro di Udine, in una posizione strategica per i collegamenti regionali e
internazionali. Un contesto in cui si
ritrovano molti dei temi e dei luoghi
della contemporaneità.
Il tema della sostenibilità si è sostanziato in varie forme: nella costruzione
del processo di piano; nell’articolazione
del sistema del verde e nella definizione di regole e incentivi per il risparmio
energetico, l’uso di fonti alternative e
l’utilizzo consapevole della risorsa
acqua.
Ricorrendo a una modalità innovativa,
la valutazione e il confronto di ipotesi
alternative di sviluppo sono stati condotti ponendo sullo sfondo tre diversi
punti di vista, condensati in altrettanti
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elaborati cartografici: la Carta del consumo di suolo; la Carta degli ambienti
e paesaggi strutturanti; la Carta delle
identità.
Le strategie messe in campo per il sistema del verde prevedono un progetto a
più dimensioni: il “verde per l’ambiente”, il “verde da vedere”, il “verde da
vivere”. Tre punti di vista distinti, ma
fortemente integrati e volutamente
nominati in termini il più possibile semplici e comprensibili.
Nel Regolamento edilizio il basso livello degli esiti progettuali che troppo
spesso connota le pratiche di trasformazione diffuse e ordinarie ha spinto a
lavorare anche sul fronte della definizione di disposizioni normative, tese a
indirizzare i processi edilizi verso l’assunzione dei valori della qualità architettonica e del risparmio energetico. La
scelta è stata quella di operare principalmente sul fronte degli incentivi, e su
quello degli esempi.
I progettisti sono Paola Cigalotto e Mariagrazia Santoro, dello studio Architetti Cigalottoesantoro Associati con sede a Udine
(cigalotto.santoro@libero.it). Il Piano regolatore generale comunale è stato approvato
il 4 dicembre 2008 (è attualmente in corso
l’esame delle osservazioni); i documenti
sono consultabili nel sito www.comune.tavagnacco.ud.it/comune/urbanistica.
*architetto, docente Università degli Studi
di Trieste. cigalotto.santoro@libero.it

Carta delle identità

La strada mercato

Le nuove lottizazioni

Le case su lotto

Iuav : 85
Città e sostenibilità:
esperienze europee
Anna-Paola Pola*
Il testo che segue è una parte del lavoro
che ho svolto come tesi di laurea nel 200708 con il professore Benno Albrecht all’interno del corso di laurea specialistica in Architettura per la Sostenibilità all’Università
Iuav di Venezia.

La ricerca si è orientata verso progetti
europei e in modo particolare quelli che
al momento della tesi erano già stati
costruiti, così che il lavoro potesse prendere avvio da una base omogenea e
facesse emergere con più chiarezza i termini di paragone tra i diversi interventi.
Ho scelto una serie di quartieri che
hanno contribuito a creare l’immaginario comune e diffuso, anche in ambito non specialistico, sui quartieri sostenibili: Vauban a Freiburg e Kronsberg
ad Hannover, Bo01 a Malmö, BedZED
nei sobborghi di Londra e Viikki a
Helsinki. A questi ho aggiunto l’esperienza diretta di vedere realizzato a
Brescia un quartiere, Sanpolino, che ha
vinto premi internazionali per le soluzioni tecnologiche e di bio-edilia e che,
con la sua dotazione di fotovoltaico, ha
portato la città a diventare una delle
città italiane con la maggior quantità
di fotovoltaico installato.
La volontà di capire la validità di questo
intervento dal punto di vista della sostenibilità mi ha portato ad includerlo tra
gli eco-quartieri presi in considerazione.
Questi sono interventi portati a compimento tra la fine degli anni ’90 e i primi
del 2000 e al momento della loro realizzazione rappresentavano una piccola
frazione del patrimonio edilizio in
costruzione, essendo quasi sempre considerati programmi dimostrativi e quartieri sperimentali. Dall’osservazione di
questi lavori emerge una semplificazione dell'idea di “sostenibilità”, riassumibile in una serie di standard di interventi comuni tra loro e facilmente
enumerabili.
Tutti questi quartieri sono forniti di
energia rinnovabile, prodotta sul posto
sia a livello di quartiere (soluzione che
permette di ottimizzare la resa), sia sui
singoli edifici.
La cogenerazione è la soluzione più
frequente perché permette di ottenere
energia elettrica e calore. Per la produzione di elettricità si utilizzano anche il
fotovoltaico e l'eolico. Il primo è gestito soprattutto per l’uso privato delle
singole abitazioni, mentre l’eolico è
organizzato a livello di quartiere (a
Malmö un mulino a vento alimenta una
pompa di calore che fornisce la copertura dell’85% del fabbisogno di energia del quartiere).
Per la produzione di calore si sfruttano
i collettori solari e in alcuni casi si è
sperimentato l’uso di serbatoi d’acqua
sotterranei per ottimizzarne il suo
immagazzinamento (a Freiburg ogni
abitazione è dotata di un suo serbatoio,
a Malmö e Kronsberg sono usati grandi
serbatoi comuni).
Il risparmio energetico è un altro principio alla base della componente sostenibile di questi insediamenti, la ricerca in
questo ambito si è dedicata principalmente al perfezionamento degli involucri dei singoli edifici, così che il risparmio
energetico dell’intero quartiere è ottenuto dalla semplice sommatoria delle
performance ambientali dei singoli edifici, rinunciando al valore complementare che potrebbe dare la relazione sinergica dell'insediamento a scala urbana.
Nella progettazione dei singoli alloggi
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quindi ricorrono elementi come grandi
vetrate e serre solari rivolte a sud, un
accurato isolamento, accresciuto in
molti casi dall’uso di tetti verdi, e un
controllo della ventilazione meccanica
degli ambienti con recupero del calore.
Alla scala del quartiere in alcuni casi si
manifesta una accortezza nello studio
delle ombre portate e nell’assicurare un
orientamento nord-sud per il maggior
numero possibile di edifici.
Soluzioni ricorrenti sono adottate
anche nell’uso dei materiali che sono
scelti tra quelli più salubri ed ecocompatibili, riciclabili in caso di dismissione
e possibilmente di provenienza locale
(a BedZED i materiali di costruzione
sono reperiti entro un raggio di 50 km
dall‘intervento).
Viene quindi l’attenzione al risparmio
delle risorse, prima fra tutte l’acqua.
In tutti questi esempi è molto curata la
progettazione dei sistemi di raccolta,
depurazione (con bacini di filtraggio
dotati di letti di sabbia e piante idrofile) e riuso dell’acqua piovana.
La progettazione dello spazio pubblico
segue la volontà di lasciare il più possibile permeabile il suolo non edificato e
spesso anche la copertura delle abitazioni è resa tale da tetti verdi. Nel complesso il paesaggio urbano di questi
quartieri risulta modificato dalla presenza di canali aperti, piccoli corsi e bacini
d’acqua usati come elemento pedagogico oltre che ecologico, come occasione per qualificare l’ambiente ed espediente per ricordare agli abitanti l'importanza di questa preziosa risorsa.
Tutti questi quartieri hanno grandi
dotazioni di verde: giardini privati, tetti
verdi, aiuole, aree gioco, parchi sportivi,
terreni coltivabili, in alcuni casi perfino
parchi e riserve naturali (a Malmö è
stato previsto un “green space factor”
che permette di calcolare la quantità di
spazio verde assegnando "pesi" diversi a seconda della sua fruibilità: giardino a terra, tetto verde, parete verde...)
Molto importanti sono gli aspetti inerenti la mobilità. La politica che prevale è di dissuasione nei confronti dell’uso
dell’auto privata, incentivando il più
possibile tutte le soluzioni alternative.
La priorità è riservata a percorsi pedonali, ciclabili e a seguire i mezzi pubblici. Le auto, se non del tutto bandite,
sono elettriche e in condivisione (carsharing) e i parcheggi di conseguenza
risultano drasticamente ridotti.
Né l’assenza delle auto private né lo
studio del risparmio energetico o la
presenza di grandi dotazioni verdi sono
riusciti a mettere in discussione gli
aspetti insediativi e strutturali del sistema urbano di cui fanno parte, così che
il tipo di insediamento urbanistico di
questi quartieri è spesso molto tradizionale, strutturato il più delle volte sulla
distribuzione di case a schiera e palazzine, nell‘ordine di densità medio-basse, privilegiando l’idea di vivere nel
verde, piuttosto che il contenimento
dei consumi di territorio.
La realizzazione di questi quartieri è
stato un primo passo importante per la
sperimentazione delle nuove tecnologie
per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili e il risparmio energetico, da acquisirsi ormai come strumenti in più per la
progettazione architettonica e urbana.
Molti aspetti tecnici appaiono risolti con
sicurezza, certo è che questi da soli
ancora non bastano a costruire nuovi
insediamenti sostenibili.
*dottoranda in Urbanistica, Politecnico di
Milano. annapaolapola@libero.it
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installata ma mai
entata in funzione

)

pozzi a perdere per disperdere
nel terreno l’acqua piovana
raccolta in spazi pubblici ed
edifici condominiali
x ridurre l’apporto delle acque
meteoriche alla rete fognaria

sistema duale delle
acque:potabile e non potabile
(per uso esterno all’abitazione)

verde

5,7

1,4

ha di parco urbano
ha di parco chiude a
progettato con la partecipazione nord-est il quartiere
degli abitanti
previsti 0,5m² di verde ogni m²
di superficie del lotto

+

greenspace factor

giardini privati x case a schiera;
giardini pensili x appartamenti

x calcolare la qualità di verde:
m² verdi si moltiplicano per un
fattore legato alla sua fruibilità:
giardino a terra - fattore 1
tetto verde - fattore 0,8
parete verde - fattore 0,7
aiuola - fattore 0,5
piante rampicanti - fattore 0,2
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ha di eco-parco in
prossimità del quartiere:
comprende diversi habitat (prato,
palude, bosco), coltivazioni di
lavanda, campo di calcio e orti
per consumo domestico

254

ha di riserva naturale
circondano l’area di intervento

300 ha parco delle cave (previsto)

aree verdi dislocate sulla superficie

a Sud del quartiere
fascia di verde che accompagna il
corso della roggia Musia e a ovest
da 2 ha di parco per gli anziani

Coltivation Centre, centro di
coltivazione dove i residenti possono
affittare orti

giardini privati di diverse metrature
riservati alle case a schiera

+

giardini privati pensili con
metrature variabili tra 8-16-25 m²

90 ha parco agricolo a Nord

del quartiere comprendono campi
sportivi all’aperto, parchi gioco
per bambini, frutteti ad uso degli
abitanti, un parco per animali
domestici e il Viikki Garden
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Dal paesaggio, esperienze
e riflessioni sul progetto di
territorio. Il caso di Lione
Elena Marchigiani*
Lione è, ormai da vent’anni, un laboratorio orientato alla sperimentazione di
forme di governo del territorio e di strumenti di progettazione urbana estesi su
un’area metropolitana comprendente
più di 70 comuni per un totale di 1,3
milioni di abitanti. Dallo Schéma directeur Lyon 2010 (1992) allo Schéma de
coherence territoriale (2009), le immagini per l’agglomération lyonnaise sono
state guidate dall'intento di riscrivere
la città esistente a partire dai temi del
paesaggio.
Paesaggio è oggi un termine per certi
versi coprente, i cui significati spesso si
dilatano a tal punto da ricalcare la
nozione di territorio e acquisire una
crescente vaghezza. L’esperienza lionese, proprio per la ricchezza dei suoi esiti
al suolo, mostra tuttavia come la centralità assegnata al discorso sul paesaggio sia in grado di stimolare la
costruzione di nuovi quadri di riferimento, indirizzando verso un disegno
d’insieme una pluralità di processi di
trasformazione.
Qui l’assunzione di una scala sovracomunale si è coniugata al radicamento
del progetto urbanistico in un’attenta
interpretazione dei caratteri del contesto e all’attribuzione di un ruolo strutturante ad aree dismesse, campagne
urbane, spazi interclusi, laddove la
varietà di strumenti prodotti (piani,
progetti, linee guida) ha permesso di
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coordinare l’interazione tra i tanti attori, settori e politiche che concorrono
alla riqualificazione dello spazio metropolitano. Ma, soprattutto, oggi Lione si
presenta come una vera e propria esposizione a cielo aperto delle potenzialità
offerte dal paesaggio di arricchire il
lessico e i materiali del progetto urbano, muovendosi tra i molti ambiti e
questioni su cui da tempo si focalizza
la riflessione sulle forme dello spazio
pubblico.
Ambiti via via ampliatisi dalla riconfigurazione del sistema di piazze che
lega i tessuti antichi della Presqu’Île,
le rive di Rhône e Saône; al ridisegno
del suolo e dei suoi usi nei quartieri
periferici di edilizia sociale; sino alla
creazione di una rete verde diffusa e
imperniata sulle Berges du Rhône,
affaccio privilegiato di una sequenza
di nuove parti di città (Cité Internationale, Confluence, Ger land,
Feyssine e Carrée de la Soie) il cui leitmotiv è la dotazione di parchi di diversa funzione e natura.
bibliografia:
E. Marchigiani (2005), Paesaggi urbani
e post-urbani. Lyon e IBA Emscher Park,
Meltemi, Roma.
Communauté urbaine Grand Lyon:
www.grandlyon.com
www.ilex-paysages.com
www.in-situ.fr
*ricercatrice di Urbanistica, dipartimento
di Progettazione architettonica e Urbana,
Università degli Studi di Trieste
emarchigiani@units.it

1.

2.

1. Places B. Crépu e F. Bertras, Lyon 5ème, Agence Ilex, 2003-07
2. Les Berges du Rhône, Lyon 3 ème-6 ème-7 ème, In situ paysagistes, 2003-2005
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1. Robert e Shana Parkeharrison “Turning
to spring” USA, 2001.
2. Christian Philip Muller “A balancing act”,
Kassel. 1997.
3. Buster Simpson, “Hudson River Purge”,
New York, NY. 1991.
4. William Eugene Smith, Mercury Poising,
Minamata, Japan. 1972.
5. Joseph Beuys, “How to Explain Pictures
to a Dead Hare”, Galleria Schmela, Düsseldorf. 1965.
6.7. alcuni operatori di un'associazione ambientalista attiva nella Laguna impegnata
a ricostruire l’habitat originario.
8. Mierle Laderman Ukeles, “Touch Sanitation”, New York, NY. 1978-80.

2.

Arte ambientata
Debra Werblud*

3.

4.

5.

Alcuni dei temi ricorrenti nelle esperienze di arte contemporanea riguardano la possibile riconciliazione dell’uomo
con la natura. Molte opere di arte contemporanea si cimentano con questa
possibilità e hanno almeno dalla seconda metà del secolo scorso ad oggi dato
luogo a progetti di arte ambientale di
grande forza comunicativa, come l’intero lavoro di Joseph Beuys.
Nell’azione di Debra Werblud per la
Laguna di Venezia si sta sperimentando la possibilità di contrastare l’impoverimento della Laguna dovuto ad uno
eccessivo sfruttamento per “sotrazione”
di elementi con la messa in campo di
nuovi atteggiamenti che tendano piuttosto ad “aggiungere” elementi sottoforma di materiali vegetali che ricostruiscano gli habitat originari o ne determinino di nuovi e di nuovi usi e produzioni.

6.

7.

8.

*artista. werblud@fastwebnet.it

1.

Attività di salvaguardia
come co-evoluzione
del sistema lagunare e sociale
L’articolo è tratto dalle registrazioni delle
lezioni tenute da Giovanni Cecconi*
nell'ambito del Corso.

Negli ultimi secoli una serie di fenomeni naturali o dovuti a interventi
dell’uomo ha alterato l’ambiente lagunare. Nel corso del tempo, subsidenza
ed eustatismo hanno profondamente
modificato il rapporto tra terra e acqua
e provocato un abbassamento del
suolo di oltre 23 cm solo negli ultimi
cento anni.
Poco in apparenza, tantissimo in realtà
per città costruite a pelo d’acqua.
Gli interventi per la deviazione dei

fiumi dalla laguna (dal XIV al XIX secolo), per contrastare il problema dell’interramento hanno quasi completamente eliminato il rifornimento di sabbia e
sedimenti dall’entroterra; mentre tra
‘800 e ‘900 la costruzione dei moli foranei alle bocche di porto per assicurare
il transito delle navi moderne ha ridotto l’apporto di sabbia dal mare.
Nel secolo scorso la creazione del
petrolchimico di Porto Marghera ha
prodotto un gravissimo inquinamento mentre lo scavo dei profondi canali di navigazione ha determinato
significative modifiche nell’idrodinamica lagunare.
Il piano di interventi sul sistema lagunare in atto è parte integrante della
legislazione speciale per Venezia. E

consiste in una serie di attività rivolte
alla difesa delle acqua alte, difesa dalle
mareggiate e difesa ambientale. Si tratta di:
– l’aumento delle acque alte che coinvolge Venezia, Chioggia e altri centri
urbani lagunari;
– l’erosione dei litorali con la graduale
scomparsa delle spiagge, essenziali per
proteggere gli abitati costieri dalle
mareggiate;
– degrado dell ambiente per il peggioramento della qualità di acqua e sedimenti e per la perdita di habitat propri
dell’ecosistema, come barriere e bassi
fondali.
Accanto al “Piano degli interventi”
Giovanni Cecconi (responsabile del settore ambiente per il Consorzio Venezia

Nuova e Tethis) propone il concetto di
co-evoluzione per affrontare le trasformazioni tecniche e culturali in atto
nella laguna di Venezia ed in generale
in questa parte dell’alto adriatico che
si richiamano al tradizionale ruolo e
concetto del Porto come luogo di
“armonia tra terra e mare, protezione e
apertura, competizione e collaborazione, conservazione e sviluppo..”.
Le operazioni in grado di sostenere il
concetto di co-evoluzione, dunque,
mirano attraverso la responsabilizzazione delle istituzioni ed il coinvolgimento
delle comunità locali alla valorizzazione delle reti della cultura materiale,
dell’ambiente e delle produzioni alimentari, artigianali ed industriali, nonché delle reti della cultura immateriale

costituita dalla memoria e dalle tradizioni”. Si tratta, in altre parole, di realizzare un sistema auto-sostenibile, per
cui “la valorizzazione del patrimonio
culturale delle acque di transizione porterà il duplice effetto di migliorare l’offerta turistica e di sviluppare una più
qualif icat a domanda turistica”.
Attraverso “nuovi circuiti interpretativi
basati sulla mobilità sostenibile…l’uso
virtuoso delle risorse naturali disponibili della pesca, del turismo della navigazione…”.
*ingegnere, responsabile per l’ambiente,
Consorzio Venezia Nuova e Thetis
giovanni.cecconi@thetis.it
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PER U N C ATA LO GO DI C A S I

L’innovazione urbanistica
per la qualità ambientale e sociale
Copenhagen Ecometropolis 2015

a cura degli studenti del corso di Teorie, tecniche e prestazioni ambientali
del progetto urbanistico contemporaneo a.a. 2009-2010

Elena Longhin

Freiburg im Breisgau, la città
solare, Germania
Pietro Salamone

L’ambizioso programma si pone l’obiettivo di ridurre significativamente il consumo dei gas inquinanti arrivando
entro il 2010 a ridurre del 25% la quantità di biossido di carbonio immessa
nell’atmosfera nel 2002 attraverso una
pianificazione sostenibile dei nuovi
quartieri e interventi mirati nei quartieri esistenti nonché un’intelligente
gestione dei trasporti pubblici.
Tre sono le linee di ricerca e di interven-

to che agiscono da vasi comunicanti e
sinergici, le problematiche legate alla
conservazione dell'energia, lo sfruttamento estensivo delle energie rinnovabili e le tecnologie collegate, e sette
sono i campi di intervento a favore di
uno sviluppo sostenibile, l’ambiente di
lavoro futuro, l’impegno e il coinvolgimento del settore privato, le nuove
abitazioni, la ricerca e lo sviluppo, il
tempo libero e il turismo, nell’idea di
una città intesa come macchina energetica da monitorare sotto diversi punti
di vista, una città capace di produrre
l’energia che consuma.

Caterina Groli

produce elettricità e riscaldamento. Un
altro valido aiuto proviene invece dalle
pale eoliche dislocate off-shore vicino
alla costa.
Per la mobilità la città sta agendo
sulla sensibilizzazione e promozione
dell’uso della bicicletta, mediante
nuovi percorsi sicuri e addirittura un
nuovo ponte dedicato esclusivamente
a pedoni e bici.

paesaggio, dei materiali che lo compongono e dello spazio pubblico nel
territorio diffuso.
Nuovo spazio pubblico
La diffusione fa sì che anche lo spazio
pubblico sia chiamato a rispondere a
questa caratteristica del territorio.
Accanto allo spazio urbano cintato
dalle facciate dei centri cittadini, viene
proposto un nuovo tipo di spazio pubblico, fatto di verde, raggiungibile tramite percorsi dolci, strade bianche, in
grado di fare degli spazi aperti una

nuova centralità urbana. Il boschetto
viene disseminato di attrezzature urbane: sedute ed altri arredi ne consentono
la sosta all’interno, piattaforme leggere
permettono di avvicinare l’acqua, le
attrezzature sportive si allineano sul
margine della cava rivolto alla strada
asfaltata dove alberature in linea fungono da filtro.

Serena Causin

le che rappresenta la combinazione di
patrimonio industriale e culturale. Il
vecchio impianto industriale oggi
ospita una varietà di usi differenti, gli
edifici sono stati convertiti e ristrutturati per ospitare funzioni culturali e
commerciali.
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La potenzialità di questo progetto derivano dalla città stessa, come tutte le
città compatte il modo più efficiente e
sostenibile è usare infrastrutture con
un il sistema a rete:
– il sistema della mobilità pubblica e
privata, basato sulle ridotte distanze
tra le fermate dei mezzi pubblici e le
residenze, con conseguente forte riduzione dell’uso del mezzo privato su
gomma (fermate del bus e del tram non
sono più distant di 300 metri da ciascuna abitazione);
– il sistema di teleriscaldamento, proveniente dalle centrali di trattamento
delle acque e dei rifiuti;
– il sistema automatizzato della raccolta diferenziata degli RSU;

zione degli edifici pubblici come scuole
e ospedali, alla riconversione urbana
mediante ‘pocket garden’ e alla mobilità sostenibile. La città è dotata di un
sistema di teleriscaldamento che raggiunge, proprio grazie alla compattezza
urbana, il 98% degli abitanti e sfrutta
come fonte energetica anche i rifiuti
domestici; quest’ultimi infatti sono riciclati per il 27% mentre il restante 70%

Progetto di riqualificazione
dell'ex cava Merotto a Conegliano
Territorio
Nel territorio a nord di Treviso le molte
cave presenti si suddividono in sopra
falda, profonde voragini nel terreno
spesso utilizzate come discarica, e sotto
falda, che divengono aree lacustri una
volta dismessa l’attività di cava. Il volume complessivo delle cave sopra falda
è di circa 77.000.000 metri cubi.
Il deficit idrico di questo territorio è
stato stimato essere di 60.000.000 di
metri cubi d’acqua: quantità inferiore a
quella che potrebbe essere stoccata
nelle cave dismesse.
Progetto
Partendo dallo scenario di stoccaggio
dell’acqua, il recupero di una cava
dismessa, cava Merotto a Conegliano,
diviene l’occasione di ripensamento del

Emscher Park Lanschaftspark
Duinsburg
Bacino della Ruhr, Germania
Ex area industriale siderurgica dislocata lungo il fiume Emscher nella regione
della Ruhr. Negli ultimi anni, al fine di
migliorare il valore ricreativo del
Vecchio Emscher, il profilo del fiume è
stato ristrutturato. L’impegno dei cittadini ha impedito la demolizione degli
edifici e degli impianti industriali e, tra
il 1990 e il 1999 il grande territorio
industriale si è convertito in un unico
parco e ha creato un nuovo tipo di territorio in cui convivono opere dell'uomo e natura.
Funzioni sociali e attività
Il landscaftpark è stato concepito per
combinare storia industriale, natura,
ricreazione, tempo libero e cultura.
I 200 ettari di superficie sono stati
trasformati in un parco multifunziona-

Dal 1995 al 2005 Copenhagen ha ridotto del 20% le proprie emissioni di CO2
e intende ridurle di un altro 20% entro
il 2015. L’esperienza della capitale
danese è stata descritta da Dan
Mogensen, Chief consultant del dipartimento tecnico e del paesaggio della
città di Copenhagen, che ha focalizzando l’attenzione sulle città europee
“compatte“ come il luogo preferenziale
per una politica urbana di zona con un
alto consumo energetico Il piano climatico cittadino è molto ambizioso ma
sostenuto da tutte le parti politiche e
si prefigge di rendere Copenhagen la
prima capitale europea totalmente carbon neutral. Un cambiamento a lungo
termine, portato avanti da piccole
misure e da un processo di edificazione
sotto controllo.
I 50 progetti per ottenere una miglior
efficienza energetica e una miglior qualità della vita vanno da una riqualifica-

– il sistema capillare diffuso dei servizi locali, produttivi, commerciali,
delle strutture pubbliche (asili, scuole
d’infanzia, aree di gioco e ser vizi
commerciali di vicinato non distano
più di 400 metri).

Un corridoio verde che garantisce la
biodiversità delle specie.
Si tratta di un “corridoio“ ecologico
strategico, che permette la connessione tra Parco Groane, il Parco Pineta e
il Parco della Brughiera, garantendo

così la biodiversità delle specie.
Il Parco del Lura si estende all’interno
di aree fortemente urbanizzate, nei territori di 10 comuni, in provincia di Como
e Varese, ed è attraversato per tutta la
sua estensione dal Lura, questo torrente, praticamente alimentato solo dagli
scarichi di depuratori industriali e civili,
presenta portate minime durante la

Immagini e citazioni sono tratte dal
libro: “Landscape of Water, Paesaggi
dell’acqua“

gran parte dell’anno ma è soggetto a
piene stagionali con pericolo di esondazioni anche di tipo catastrofico.
Esiste dunque un problema di gestione
delle acque in termini sia di quantità
che di qualità. La strategia di costruzione adottata per la definizione di un
idropaesaggio è di un parco integrato
con una infrastruttura di laminazione
in modo da trasfosmare la servitù idrica
da vincolo subito ad opportunità per la
creazione di nuovi luoghi da abitare,
caratterizzati da un migliramento della
qualità ambientale, dall’introduzione
di attività produttive più redditizie e
dalla creazione di una maggiore articolazione nella fruizione del parco, restituendo il valore di risorsa alla presenza
dell'acqua. L’infrastruttura idrica può
intervenire in due modi nella costruzione del parco. Un primo modo, dal carattere stabile e permanente, legato alle
variazioni altimetriche del suolo e alla
presenza di manufatti idraulici, possibili emergenze nel disegno del paesaggio. Un secondo modo, di carattere
dinamico e temporaneo, dal controllo
di allagamento degli invasi e ai tempi
di permanenza e deflusso dell’acqua
laminata.
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“Anillo Verde” di
Vitoria - Gasteiz

Greenwich Peninsula Park
Camilla Tomasi

Elisa Bastianello

L’intento era quello di creare una foresta con un criterio secondo il quale, nel
corso del tempo, si formerà un paesaggio che conserverà gli orizzonti e le
vedute, nonostante la crescita imprevedibile delle piante.
Questo processo di forestazione è fondato sul concetto di préenverdissement, ossia su azioni strategiche di
impianti vegetali che precedono e
strutturano spazi di nuova antropizzazione o luoghi da riqualificare.
Tale progetto si può comprendere
esclusivamente inserendolo nel contesto della pianificazione in atto e si basa
sulla difficoltà di immaginare la città
del futuro.
Verranno contrapposti due strati di
vegetazione nel sito della penisola: essa
presenta due stadi di piantumazione
successivi, nella prima fase viene realiz-

Kronsberg 2000
Alessandro Pasquali

Nel 1990 la città di Hannover fu selezionata per accogliere l’EXPO 2010;
come appendice alla fiera fu costruito
un quartiere residenziale di circa 6000
abitazioni per 15000 persone, su un
area di aperta campagna. L’intenzione

zata una superficie omogenea, molto
densa, tra cui vengono scolpiti gli spazi
aperti; successivamente, secondo la
stessa griglia, l’impianto procede con
vegetazione a grande sviluppo.

è quella di creare un progetto manifesto in linea con l’ispirazione ecologica,
consolidata nell’amministrazione
comunale, e che rispondesse alle pressanti richieste di alloggi.
Tutti i soggetti sono stati coinvolti in un
processo partecipativo di progettazione, guidati dall’intento di sperimentare
un altro stile di vita e accompagnati da
un’amministrazione locale sensibile; si
è arrivati alla definizione di un Agenda
21 locale.
Per condurre la fase ideativa e costruttiva è stato attivato un forum ed è
stato creato un gruppo interdisciplinare: il KuKa. Il KuKa è l’agenzia di comunicazione ecologica, che aveva il compito di assicurare costante consulenza e
aggiornamento su temi ambientali per
gli architetti, i residenti e i promotori. Il
KuKa ha svolto attività di: sensibilizzazione, verifi ca del rispetto degli obiettivi; consulenza; organizzare il dialogo tra
i diversi attori; visibilità delle attività.

Vitoria è tra le città europee con la
media più alta, rispetto alla sua densità
di abitanti ed alle sue dimensioni, di
zone adibite a parchi pubblici: ben 42
metri quadrati di verde a persona. I
quartieri moderni con larghe strade e
viali alberati sono immersi nel verde dei
giardini e dei parchi interni o contigui
alla città, come il Parque de la Florida,
il Prado, il Parque de Molinuevo e l’Anillo verde che circonda tutta la zona
urbana
Obiettivo dell’iniziativa: riaffermare i
valori della Convenzione internazionale della diversità biologica e del
Countdown 2010 (l’impegno preso otto
anni fa da alcune nazioni, tra cui l’Italia, di ridurre significativamente la perdita di biodiversità entro il 2010), e
aumentare la consapevolezza dei
governi e dell’opinione pubblica mondiale dell’importanza della diversità
biologica per la vita sulla Terra.
Obiettivi dell’anello verde:
- fornire una soluzione integrata tra
spazi caratterizzati da un particolare
problema, derivato dalla posizione di
confine tra le zone urbane e rurali;
- favorire la conservazione dei beni
naturali e della biodiversità;

- contribuire a soddisfare la domanda
popolare di svago all’aria aperta;
- valorizzare il potenziale enorme di
aree naturali come prima risorsa educativa e interpretativa;
- coinvolgere il pubblico nella conservazione del patrimonio naturale di
Vitoria-Gasteiz.
La cintura verde di Vitoria-Gasteiz ha
ormai raggiunto una superficie di 422
ettari, e di altri 400 ettari a breve termine. Anche se molto resta ancora da
fare, soprattutto per quanto riguarda il

Il parco culturale di Valparaiso.
Progetto di riconversione e
sostenibilità urbana
Stefano Bedin

Millenium Water Villaggio
Olimpico. The Southeast False
Creek Vancouver, Canada
Monica Netto

Curitiba
La città ha iniziato a prendere in considerazione uno sviluppo ecologico
del sito nel 1997 e si è impegnata ufficialmente in un progetto sostenibile
nel 1999.
Il sistema tecnologico adottato per il
riscaldamento del villaggio è il teleriscaldamento utilizzando l’energia termica dal recupero di fogna, questo tipo
di impianto riscontra un alto livello di
popolarità nel nord europa per il suo
basso impatto ambientale.
Il recupero del calore fognario è stato
collaudato meno rispetto ad altri sistemi
di riscaldamento centralizzato come ad
esempio quello della biomassa. In tutto
il mondo ci sono solo tre esempi di questo tipo, due a Oslo, in Norvegia e uno
a Tokyo in Giappone.
Si è stimato che questo tipo di sistema
fornirà il 70% del riscaldamento annuale
e della domanda di energia per l’acqua
calda, e produrrà il 50% in meno di emissioni di gas serra prodotti rispetto alle
fonti energetiche tradizionali.
Per sensibilizzare la popolazione sul
consumo di energia pulita vengono
utilizzate le cinque canne fumarie che
si elevano dall'edificio per la produzio-

Nordio Daniele

ne di energia, fungendo da indicatori
sulla produzione di calore, cambiando
colore in base all’intensità di energia
verde prodotta.

miglioramento della connettività tra
diverse aree della cintura e tra queste
e il nucleo urbano.
Il miglioramento della qualità ecologica e del paesaggio di vari spazi periurbani degradati ha permesso di frenare molte delle pratiche irrispettose
verso l’ambiente.
D’altra parte, si è ottenuta l’effettiva
conservazione di alcuni enclaves ad
elevato valore ambientale, dove l’aumento della biodiversità di flora e
fauna è notevole.

L’urbanistica moderna arriva in città col
piano disegnato nel 1942 da Alfred
Agache, il tecnico francese che negli
anni '30 aveva dato a Rio de Janeiro un
piano destinato a incidere profondamente sugli sviluppi futuri.
Fortemente caratterizzato in modo
funzionalista, il piano Agache imposta
un sistema di zone specializzate, collegate da un piano regolatore delle
vgrandi strade nel quale organizzare
l’espansione.
Nel 1971, in un brasile governato dalla
dittatura militare, Jaime Lerner viene
designato come sindaco della città. Lo
avevano scelto perché era un inoffensivo esperto di architettura, nel 1972
in controtendenza con quanto si fa
nelle altre città, inondate da sopraelevate, brandelli autostradali e nodi a
più livelli, comincia a pedonalizzare
l’area centrale della città, attrezzandola con quelli che diverranno poi gli
elementi consueti d’arredo urbano,
ma che allora rappresentavano ancora
un’eccezione.
Nacque così la prima isola pedonale del

mondo. Lerner sapeva di avere contro
buona parte della città. I commercianti
erano terrorizzati dall’idea che i loro
affari fossero danneggiati dal divieto di
accesso al centro delle auto. E gli automobilisti odiavano l’idea di dover andare in centro a piedi.
I lavori iniziarono un venerdì, un’orda
di operai invase il centro della città e
iniziarono a sistemare lampioni e fioriere, ripavimentare le strade e scavare
aiuole piantandoci alberi. Lavorarono
ininterrottamente per quarantotto ore.
Il lunedì mattina i lavori erano finiti.
Nessun altra opera fu mai realizzata
altrettanto velocemente. I cittadini di
Curitiba se ne stavano a bocca aperta
per l’impresa, solo dopo molti furti di
fiori e piante i cittadini capirono e amarono quest'isola pedonale. Migliaia di
bambini in occasione di una manifestazione contro la pedonalizzazione delle
strade stavano dipingendo grandi strisce di carta che coprivano buona parte
della pavimentazione, senza lasciar
passare il corteo. Da allora tutti i sabati i bambini della città si ritrovano
nell’isola pedonale a coprire di disegni
meravigliosi enormi rotoli di carta stesa
per terra.

Il piano abbraccia la totalità delle problematiche urbanistiche, con lo scopo
di valorizzare il centro storico-culturale
e controllare lo sviluppo della città.
La prima fase del piano è di diagnosi,
attraverso la creazione di una normativa sulle zone patrimoniali protette. La
supervisione della “Zona de Conservación Histórica” (MINVU) e della “Zona
Típica” (Monumenti architettonici).
Determinare la capacità di espansione
massima delle zone protette, e attuare
un modifica della normartiva a livello
locale portando avanti i principi di
legittimità e continuità per il piano.
In secondo luogo ci si è posti degli
obbiettivi come la realizzazione di un
Piano integrale allo scopo di preservare
i valori storico-culturali, urbanistici e
architettonici; e definire tre linee di sviluppo della città al fine di riattivare
l’attività economica e ristabilire il patrimonio architettonico.
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