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Assi: abbattimento dei consumi energetici,produzione di energiada fonti rinnovabilie da materiedi scarto.
Fabbisogno energeticomedio degli edifici: 72 kWh/m 2a (contro i circa 300 kWh/m 2a precedenti l’intervento).
Il 47% dell’energia deriva dal trattamento dei rifiuti domestici .
Hammarby Energy Model : scarti e acque in uscita vengono inviati a una centrale di trattamento, da cui vengono estratte tre componenti: -
biogas riutilizzabile in cucina e per i veicoli di trasporto locale; componenti organici per fertilizzazione terreni e produzione di biofuel; acqua
pulita riscaldata , nel ciclo del teleriscaldamento. Integrano solare fotovoltaico e geotermia , con produzione distribuita con smart grid.
Emissioni di CO₂ finali : ridotte di circa il 65%



Eikenøtt Ecodistrict, Gland, Svizzera

Rete di teleriscaldamento . Produzionedi calorecentralizzatoda caldaiaalimentata:
73% da legnaprovenienteda manutenzionedel bosco; 15% da biogasda riutilizzodei rifiuti; 12% da solarefotovoltaico.
Completamentointegrativo: impiantosolaretermicoe ulteriorisistemifotovoltaicisu copertureparcheggi.
In futuro: progressivosviluppodellaretedi teleriscaldamento,chiamata“a ghianda”,con geotermia profonda .
Energy district IoT: negli alloggivi sono moduli domotici eSmart ; gli edificisono integratie collegatiin una grid per scambio informazioni su
consumi e richieste energetiche.
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7 Assi Tematici 
Portanti Deietenbach, Friburgo, Germania 

Obiettivodi Friburgo: totale “neutralità” climatica entro il 2050 lavorandoin modo fortemente multiscalare .
Primo passo: elevare le performance bioclimatiche degli spazi pubblici aperti esterni , quale volàno sulle prestazioni delle altri parti
della città:

- valorizzazione della ventilazione naturale estiva ,
- migliore soleggiamento termico e irraggiamento luminoso invernali,
- spazi aperti combinati con le corti interne verdi , e piantumazione di circa 4.000 nuovi alberi ,
- lotta alle isole di calore e alle ondate di calore ,
- maggiore ombreggiamento e raffrescamento,
- sottrazione di CO2.
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6 Assi Tematici 
Portanti ECO-Life, Kortrijk, Belgio

Progettazionedegli edifici con soluzioni bioclimatiche passive negli involucriarchitettonicie negli spazi intermedied esterni.
Strategie bioclimatiche prevedono l’uso di:
- serre solari , atrii bioclimatici, buffer space , schermature solari,
- dosaggio delle superfici vetrate esterne ,
- torri di ventilazione all’interno degli edifici,
- studio della compattezza dell’edificato con simulazioni e modellazioni.

Fondamentale per la Bio-climate Responsiveness: motivazione degli abitanti, e in primis gli inquilini degli alloggi sociali, con

coinvolgimento nell’uso dei “nuovi elementi ecologici e bioclimatici” .
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Griglia urbana attentamente studiata con funzioni miste negli “isolotti” e nei “lotti” .
Mix spinto di residenziale, terziario, commercio, servizi di vario tipo .

Adattabilità della griglia nel tempo
Flessibilità controllata degli spazi

Nordhavn vuole «offrire gli aspetti migliori della città aperta e della città densa , con la
convivenza di torri e abitazioni familiari su piccola scala, di negozi con uffici, di spazi per la

cultura con quelli per lo sport”.

Una città dei cinque minuti
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Ecoquartiere Nordhavn, Copenhagen, Danimarca



Ecodistretto  Valdespartera, Saragozza, Spagna

Rigenerazioneprofonda su un’area prima monofunzionale a prevalenza militare, 243 ha; durata intervento anni 2003-2025:
carattere sociale pubblico e mix funzionale , accessibilità garantita da potenziata linea tramviaria.
Consumo di suolo zero con riassetto, riqualificazione, implentazione e densificazione degli edifici preesistenti.

Risultato: circa 9.600 alloggi, di cui 42% sociali pubblici, 8% ad affitto calmierato, 50% privati , con nuove decine di migliaia di
mq di spazi di servizio, terziari , commerciali , alberghieri, per l’accoglienza , ristorativi .
Tutti i serivizi e le funzioni fruibili e raggiungibili a piedi o in bici.

Ricadute dirette: miglioramento dell’abitare, diminuzione di emissioni di CO2.
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7 Assi Tematici 
Portanti Circular Buiksloterham, Amsterdam, Paesi Bassi  

Spintacircolaritàdellerisorse,riciclo e riutilizzo dei prodotti e dei materiali in loco .
Riqualificazione degli edifici con uso di materiali sempre riconoscibili e separabili nel corso della loro vita.
Avanguardia nel riuso dell’acciaio e del calcestruzzo .
Riutilizzo dei rifiuti (12,3 mil. di kg): 6,2 mil . kg inceneriti con uso del calore; 3,1 mil . kg riciclati e riusati in loco; 3 mil . di kg compostati.
Ciclo dell’acqua (tot. 517 mil . di litri) : 168 mil . acque nere e 349 mil . acque grigie, entrambe le tipologie sono trattate e riutilizzate.
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Clichy Batignolles, Parigi, Francia

Sistemadi raccolta dei rifiuti (eccetto il vetro) tramite tubi pneumatici sotterranei, inviatia un centro di smistamento.
Massimo del riciclato, il resto è inceneritocon recupero del calore.
Zero camion per la raccolta dei rifiuti e molteplici risultati: riduzione del 62% delle emissioni di gas serra, riduzione del 98% delle
emissioni di monossido di carbonio, riduzione dell' 86% delle emissioni di ossidi di azoto e riduzione del 90% delle emissioni
di particolato .
Riduzione del 50% di acqua piovana persa in fogna,
Riusodell’acquaper irrigazione degli ampi spazi verdi e dellefacciate e coperture verdi .
Superficiimpermeabili: il 12% dei 54 ha dell’areadi intervento.
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6 Assi Tematici 
Portanti City-Zen, Amsterdam, Paesi Bassi

Progetto -pilota di mobilità sostenibile e insieme di Dynamic Smart Grid per la città .
Strategiaarticolatasu tre programmi pilota:
End-to -End Smarti -cation (E2E), con unità terminaliremote intelligenti(RTU)e sensori nellarete elettricadi Amsterdam;
Virtual Powerplant (VPP) e Vehicle -to -Grid (V2G), sperimentati nei quartieri di Brouwersgracht e di Slotermeer, con uso delle
batterie delle auto elettricheper stoccaggio di energia elettrica da rinnovabili , connessi in rete con tutta la città.
Sono quartieri prevalentemente pedonali : l' 80% delle strade è solo ciclabile, pedonale, e riservata al traffico leggero elettrico e
alla mobilità tramviaria pubblica su ferro . Spazio delle auto ridotto al minimo.
Obiettiviultimi di City-Zen: migliore qualità della vita, drastico taglio delle emissioni di CO₂, totale neutralità climatica al 2050.
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Energy transition

7 Assi Tematici 
Portanti Ecoquartiere READY, Växjö, Svezia
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Piano per la mobilità sostenibilee la neutralitàclimatica: punta tutto su spostamenti a piedi o in bicicletta.
Potenziamentodel car pooling elettrico, aumento delle colonnine di ricarica.
Veicoli elettrici pubblici già oggi al 100%, quelli privati al 37% .
Tre strategie verso i cittadini: - disincentivazione dell’uso del mezzo privato non elettrico,

- offerta di spazi e servizi per i mezzi elettrici, ciclabili e pedonali,

- sistematica azione di sensibilizzazione culturale.
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Ecoquartiere La Fleuriaye, Nantes, Francia

Circa 80 ha a parco, il grande “polmone” con ampi spazi naturali tra il costruito, e con circa 11.000 nuove specie vegetazionali, per
incremento della biodiversità e assorbimento di CO₂ .
Gestione di suolo e risorse idriche: creazione di green blue infrastructure , raingarden , stoccaggio delle acque dalle coperture,

superfici parcheggi e bioswales.
Manutenzione e gestione condivisa con i residenti del quartiere e dei quartieri limitrofi.

Attivo contributo alla sottrazione di CO₂, per circa il 10% sull’intero incremento di sequestro dell’anidride carbonica .
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6 Assi Tematici 
Portanti Ecoquartiere La Confluence, Lione, Francia

Assi portanti: promozione e incoraggiamentodella biodiversità , miglioramentodella permeabilità del suolo , riduzione delll’effetto isola
di calore , riduzione emissioni di CO2.
Aree verdi : 35 ha su 150, cioè il 23%. Entro il 2030 sarannopiantumati 4500 nuovi alberi .
Decarbonizzazione: al 78% rispetto all’ex ante, di cui il 12% per sottrazione di C02 green e grey capture .
Proiezioni: neutralità climatica dell’ecoquartiere al 2040.
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GRAZIE

PER LA VOSTRA ATTENZIONE
fabrizio.tucci@uniroma1.it
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