Giuseppe Longhi
Linda Comerlati

Rigenerazione urbana sostenibile
Un alfabeto progettuale per uscire dalla crisi

Ricerca e progetti redatti in occasione del corso di “Esperto nella sostenibilità energetica ed ambientale nelle operazioni
di rigenerazione urbana”, organizzato da Umbria Training Center e Ordine degli Architetti e Pianificatori della Provincia
di Perugia, Cod. UM. 12.02.2E.048 Cod. UM. 12.02.2E.049.
1

Lavoro a cura del gruppo VoD
http://www.vodblogsite.org/
Venezia, aprile 2013

Questo contributo, ideato dal prof. Giuseppe Longhi e sviluppato
empiricamente con la collaborazione dell’arch. Linda Comerlati,
nasce con l’obiettivo di approfondire le opportunità date dalla
rigenerazione urbana sostenibile, partendo dal potenziale di
trasformazione delle aree industriali dismesse dell’Umbria,
mappate nel 2012 dalla Regione. Il caso studio per i ragionamenti
a piccola scala è dato dall’Area Franchi di Bastia Umbra.
Il ripensamento di tali aree si inserisce in un ventaglio di
opportunità di sviluppo innovativo per la Regione, coerente con
la candidatura a città europea della cultura 2019.
Si ringraziano per la collaborazione l’arch. Paolo Vinti, Presidente
dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia, l’arch.
Bruno Mario Broccolo e Francesco Di Giacomo, Presidente di
Umbria Training Center
Hannno partecipato al corso:
Gruppo 1
Flavia Campodifiori
Matteo Chiariotti
Stefania Frezzini
Fabrizio Moretti
Serena Morosi
Giacomo Orbi
Gruppo 2
Francesco Lucaccioni
Barbara Massoli
Bianca Maria Rulli
Francesco Paparoni
Michele Chieli
Gruppo 3
Valentina Adornato
Martina Busti
Lucia Del Sero
Fabio Mancini

2

Indice

Parte I Il nuovo alfabeto della progettazione sostenibile (Giuseppe Longhi)
0- Introduzione 													
1- Glossario introduttivo alla progettazione sostenibile								
2- Fondamenti del progetto sostenibile										
3- La rigenerazione urbana sostenibile 										

4
6
14
24

Parte II La rigenerazione delle aree dismesse in Umbria (Linda Comerlati)
1- Scopi del progetto												
1.1- Costruzione del modello di rigenerazione urbana								
2- Abbassamento dell’impronta ecologica										
3- Valutazione delle risorse											
3.1- Rilevazione degli stakeholder 										
3.2- Valutazione del benessere											
3.3- Creatività urbana												
3.4- Governance												
3.5- Piattaforme													
3.6- Forum													
4- Metabolismo urbano e valutazione di risorse naturali, fisiche e rifiuti						
4.1- Risorse naturali e fisiche: sistema ruolo identità								
4.2- La geografia della dismissione in Umbria									
4.3- Rilievo biodiversità												
4.4- Zero emissioni												
4.5- Zero rifiuti													
5- Agenda creativa per la rigenerazione delle aree dismesse in Umbria						
6- Dal locale al globale												

30
32
34
38
39
42
44
44
48
49
50
51
54
56
58
59
60
66

Parte III Abaco di progetto (Giuseppe Longhi)
0- Introduzione													
1- Abbassare l’impronta ecologica										
2- Aumentare l’innovazione											
3- Cambiamento climatico											
4- Crescita biodiversità												
5- Fabbriche per imparare											
6- Fabbriche per produrre											
7- Fabbriche per abitare												
8- Zero rifiuti													
9- Connessioni fisiche												
10- Connessioni virtuali: smart city										

68
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
3

Parte I Il nuovo alfabeto della progettazione sostenibile

0- Introduzione*

Sul rinnovo degli alfabeti progettuali
Sarà un giovane Italo Calvino a cogliere compiutamente, nella conferenza “Cibernetica e fantasmi” (Torino, 1967), grazie
a una raffinata analisi della struttura matematica del linguaggio, le potenzialità di radicale cambiamento dell’alfabeto
progettuale, di cui era portatrice la nuova cultura cibernetica: la fine del pensiero inteso come un processo lineare
a favore di un processo ‘discreto’, formato da un alto numero di input ricombinabili all’infinito, grazie alla potenza dei
nuovi supporti cibernetici.
Per Calvino l’influsso di Werner e Von Neumann sulla struttura del pensiero fornisce nuove consapevolezze: l’arte
combinatoria si esprime e nasce come processo rivolto a una rivincita della discontinuità, divisibilità, combinatorietà su
tutto ciò che costituisce un corso continuo. Il risultato è una realtà scomposta che funziona per input: causa - effetto.
Da queste premesse negli stessi anni parte il sogno anarchico di architetti e cibernetici fra cui Cristopher Alexander,
Nicolas Negroponte, Alain Key, con la teorizzazione della fine dell’architetto come demiurgico impositore delle scelte ai
cittadini a favore del mito del “siamo tutti architetti”, grazie alle capacità dei cittadini accresciute dalla disponibilita delle
nuove macchine. Le condizioni per realizzare questo mito sono:
- la decodifica del linguaggio dell’architettura per creare un alfabeto su cui tutti possano operare, secondo il percorso da
Pattern Language (Alexander, 1977) a The logic of Architecture: Design, Computation and Cognition (Mitchell, 1990);
- la necessità di creare nuove macchine, le “architecture machines”, in grado di riconoscere il contesto, i suoi
cambiamenti di significato e identificare gli obiettivi generati dai cambiamenti nel contesto. Macchine in grado di essere
nostre partner architettoniche. Sarà questo il compito dei grandi laboratori di ricerca dall’ArcMac, al MediaLab, al Palo
Alto Lab a partire dagli anni ‘70;
- la necessità di realizzare quello che Papert chiama un‘mega-cambiamento’: si dovrà spostare il centro dell’interesse
dal computer come strumento d’insegnamento ai processi di apprendimento (meglio se dei bambini) attraverso il
computer. Negroponte spiega questo concetto come un completo ribaltamento dei ruoli: l’alunno diventa il maestro e la
macchina lo studente. Questo principio, nato negli anni ’60, ha dato il via alla scuola basata sull’imparare a imparare,
superando il modello didattico, rimasto pressoché invariato da secoli, che ricorda la catena di produzione, in cui si
mettono in sequenza delle conoscenze nella testa delle persone. Il ruolo dell’insegnante non è più quello di fornire
tutte le parti della conoscenza ma di fare da guida, di gestire le situazioni molto difficili, di stimolare il ragazzo, forse,
di dare consigli.
Come avverte Negroponte con l’avvento della cibernetica il progettista non ha a disposizione solo macchine “aiutanti”,
che sono in grado di fare in modo più veloce o alla moda quello che i designer già fanno, ma hanno a disposizione
gli strumenti per mettere in atto una quotidiana rivoluzione evolutiva, all’insegna del rinnovo radicale dell’alfabeto
progettuale, perché l’architetto sia l’interprete privilegiato tra i bisogni umani e la forma fisica. Questa è la vera sfida
della progettazione cibernetica.
Sulla visione antropocenetica del progetto
La grande sfida dell’intelligenza accresciuta dell’uomo si inserisce in un’altra grande sfida: come garantire una
speranza di vita decente a una popolazione in crescita esponenziale, a fronte di risorse costanti. Infatti, storicamente,
la progettazione architettonica ed urbana hanno considerato illimatate le risorse, il cui sfruttamento avveniva attraverso
la manipolazione della superficie della materia, all’interno del paradigma del neolitico della dominazione dell’uomo sul
mondo del vivente; un atteggiamento che diviene insostenibile sotto la spinta di crescita demografica e dei sovraconsumi
della parte ricca del mondo.
Emergono così le attenzioni di Boulding per la terra, le cui risorse scarse vanno consumate con la parsimonia
dell’astronauta nella navicella spaziale (Boulding, Earth as a space ship, 1962), di Roengen con i suoi richiami all’uso
responsabile delle risorse, la cui disponibilità decrescente è indissolubilmente legata alle leggi della termodinamica,
e alla tendenza dell’uomo a costruire esomacchine sempre più dispendiose in quanto a consumo di materia (Nicolas
Georgescu Roegen,Enrgy and economic myths, Pergamon, New York, 1976). Ma tutti sono anticipati da Feynman
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(con la famosa lezione “There’s Plenty of Room at the Bottom” – “C’è un sacco di spazio giù in fondo”, 1959) il
quale intravede le potenzialità rivoluzionarie del lavorare direttamente con gli atomi: infatti se anziché lavorare con la
superficie della materia, per estrazione, lavoriamo con l’atomo e attraverso la ricombinazione dell’atomo, dice Feynman,
si spalancherà un’epoca caratterizzata da:
- iper miniaturizzazione – attraverso le nanotecnologie, gli spazi scarsi diventano così improvvisamente pressochè
infiniti e sfruttabili con un consumo irrisorio di materia;
- processi di produzione non più meccanici ma biologici, quindi, individuato un processo esso è in grado di autoriprodursi,
quindi le nano fabbriche producono nano fabbriche, gli edifici sono in grado di autoriprodursi, ecc.. .
Queste intuizioni, che diventeranno largamente operative più avanti (dagli anni ’80 quelle legate alle nanotecnologie,
dagli anni ’90, quelle della bio genetica resa possibile dalla ricostruzione del genoma dei viventi), sono destinate a
trasformare radicalmente la base fondativa del progetto, che può essere sintetizzata nelle seguenti forze guida:
Da sfruttamento della materia

A sfruttamento degli atomi componenti
la materia
Sfruttamento della superficie della
Sfruttamento dell’interno degli
materia
atomi componenti la materia e loro
ricombinazione
Produzione di esomacchine
Produzione di endomacchine grazie alle
nanotecnologie
Cicli di produzione elettronicoAutoriproduzione biologica in sinergia
meccanici in contrasto con la natura
con la natura
Progettazione ordinativa
Progettazione generativa
Spazio dominato dalla prossimità fisica Spazio assistito da nano-macchine

A sfruttamento dei bit
Connettività tra i momenti di produzione
grazie a “industrial internet”
Gestione delle endomacchine in remoto
Alta connettività fra le piattaforme
impegnate nell’autoriproduzione
Progettazione generativa
Spazio dominato dall’intensità relazionale

Il risultato è un uomo, nel nostro caso un architetto, che, messa in discussione la sua missione di costruire esomacchine
(le sue residenze, i suoi mezzi di trasporto, i suoi beni di consumo) si ritrova nudo ricoperto da una pellicola di bit (Toyo
Ito, Tarzan in the media forest, 2005)
Da queste premesse prende il via il metodo di lavoro sperimentato in questo workshop, basato sulla crescita di capacità
con il fine di aumentare la base creativa del progetto, per vedere accresciute le opportunità di un inserimento qualificato
nel mondo del lavoro dei neolaureati.
Questo ha dato luogo ad un processo i cui momenti significativi sono:
- imparare ad usare la memoria accresciuta grazie alla disponibilità di laptop e cloud, quindi superare la pratica dello
studio assumendo come unità di misura il foglio a favore della accumulazione di conoscenze per data base, dai quali
prelevare, scartare, intrecciare conoscenze. Il progetto quindi come un processo di tessitura continuo;
- prendere consapevolezza che la materia del progetto si compone di atomi e bit;
- assumere come fondamento che il progetto non è ottimizzare il presente ma è sviluppare processi generativi, quindi
creare un sistema continuo di opportunità per il futuro.

*sintesi da: Longhi G., Verso una progettazione urbana generativa, in: Seven theses generating new development, VoD_Value of Differences, Milano, 2013
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1- Glossario introduttivo alla progettazione
sostenibile
Introductive glossary to sustainable design
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1. convenzioni / conventions
Le conferenze dell’ONU, le convenzioni internazionali e le direttive europee sull’ambiente
segnano gli obiettivi strategici del progetto sostenibile.
UN conferences, international conventions and European directives on environment set the strategic goals of
sustainable design.
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2. sinergie / synergies
Progettare in modo sostenibile implica la sinergia fra cinque valori fondamentali
(equità inter e infra generazionale, diversità, capacità e risorse, volontà e relazioni),
ed il sistema organico delle risorse: sociali, psicologiche, naturali ed economiche.
Sustainable design implies a synergy between five main values (fairness across time and space, diversity,
capacity and resources, human will and networking), and the organic system of resources: social, psychological,
natural and economic.

Sostenibilità / Sustainability
I cinque valori fondamentali della sostenibilità / Five value compositions of Sustainability
Capacità e risorse

Equità infra generazionale

Capacity and resource

Fairness across space

Diversità / Diversity
Equità inter generazionale

Volontà e Capacità di relazione

Fairness across time

Società / Society

Human will and networking

Benessere / Well-being

Natura / Nature

Economia / Economy

Matrice di sistema: relazioni tra i cinque valori e le quattro risorse
Overall framework: relationship between the 5 value compositions and 4 areas
Capacità e risorse

Capacity and resource

Equità inter
generazionale

Equità infra
generazionale

tradizione e cultura
tradition culture

mobilità
mobility

minoranze
tradizioni e cultura
minority, tradition
and culture

Fairness across time

Società
Society

Benessere
Well-being

Natura
Nature

Economia
Economy

sicurezza
security

Diversità
Diversity

Fairness across Space

Human will and networking

salute
health

divari di ricchezza
wealth gap

divari di ricchezza
wealth gap

partecipazione
nella comunità
participation in
community

ciclo delle risorse
acqua/suolo/aria
resource cycling
water/soil/air

cambiamento
climatico
climate change

cambiamento
climatico
climate change

biodiversità
biodiversity

energia, produttività
delle risorse, cibo
energy, resource
productivity, food

finanza
finance

cibo, cooperazione
internazionale
food, international
cooperation

Volontà e Capacità
di relazione

energia
energy

flussi di denaro
money flow
soddisfazione personale,
occupazione ed educazione,
salute, partecipazione
alla comunità

life satisfaction academic performance
and education level, health,
participation in community

educazione
ambientale
environmental
education
cooperazione
internazionale
international
cooperation

Rielaborazione da Japan for Sustainability, http://www.japanfs.org/en/
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3. trend
La sostenibilità si basa su visioni di lungo momento che contribuiscono, come
nell’alfabeto della Rockefeller Foundation, a definire le forze guida dello sviluppo.
Sustainability is based on long time visions that contribute to define the driving forces of development, along
with the Rockefeller Foundation’s alphabet.

Cambiamento climatico e disastri
Climate Change and Disasters

Rivoluzione demografica
The Demographic Revolution

Crescita delle megalopoli
The rise of mega cities

Convergenza dello sviluppo sociale ed economico
Social and economic development converge

Riforma del settore pubblico
Frontiers of public sector reform

Il nostro futuro sociale
Our Social Future

Crisi dei bilanci economici
The Budget Crunch

Settori tecnologici in testa
Technology Races Ahead

Avanzamenti scientifici rivoluzionari
Game-changing advances in science

Nuovi modi per imparare
New ways of learning

http://centennial.rockefellerfoundation.org/
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4. 3+6 pillars
I tre pillars della progettazione sostenibile, società - economia - ambiente, sono oggi
integrati da sei pillars che riguardano l’urgenza, sottolineata dalla Conferenza
Rio + 20, di contrastare l’esaurimento delle risorse naturali e di aumentare la coesione
sociale.
The three pillars of sustainable design, society - economy - environment, are nowadays integrated by six
pillars dealing with the urgency to stop natural resources depletion and to increase social cohesion, as set by
Rio+20 Conference.
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Sustainable Development Goals redefined, http://www.stockholmresilience.org/
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5. risorse e infrastrutture
/ resources & infrastructures

Il codice della sostenibilità innova la progettazione urbana dando priorità
alla conservazione delle risorse naturali e proponendo nuove infrastrutture
“immateriali”.
Sustainability code renews urban design, giving priority to natural resources conservation and suggesting
new “immaterial” infrastructures.

http://www.cityprotocol.org/framework.html
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6. agenda
Il progetto sostenibile si organizza intorno ad un’agenda condivisa, originariamente
Agenda 21 locale, per attuare a livello locale i punti chiave dello sviluppo
sostenibile.
Sustainable projects refer to a shared agenda, coming from the Local Agenda 21, in order to realize the key
aspects of sustainable development.

http://www.greenmap.org/
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2- Fondamenti del progetto sostenibile

Il progetto di sviluppo sostenibile europeo, sia economico che territoriale, è guidato dalla regola del decoupling, ossia
dall’aumento di produttività accompagnato alla diminuzione del consumo di risorse naturali.
Questo significa che l’Europa ha avviato una profonda revisione del proprio modello di sviluppo, di cui occorre acquisire
una maggiore consapevolezza, nel nostro caso nelle scelte territoriali. Nel modello di sviluppo a “politiche costanti” infatti
l’aumento del reddito è accompagnato a un peggioramento del metabolismo delle risorse in quanto esso genera:
- una crescita direttamente proporzionale della quantità di input in termini di prelievo di materia;
- una crescita del footprint nella fase di funzionamento, a causa della crescita dei consumi;
- un aumento delle esternalità negative, particolarmente di CO2.
Siamo in presenza dunque di un processo che genera un tendenziale esaurimento delle risorse per la dimensione dei
prelievi, una pressione sul territorio superiore alla sua capacità di bio-rigenerazione, a causa dei consumi, alla crescita
delle esternalità negative. In un processo dominato da una ricerca tecnologica basata sulla crescita della produttività
del lavoro (fig.1). Occorre invertire la curva di Kutnetz, che accoppia crescita del reddito con inquinamento (fig.2), e
avviare un nuovo ciclo di Kondratieff basato su innovazione tecnologica biocompatibile (fig.3).
Benessere umano

oltre il PIL

Attività eonomica (PIL)

Decoupling delle risorse
Uso di risorse
Decoupling dell’impatto
Tempo
Impatto ambientale

Fig.1 Commissione Europea, Tre aspetti del decoupling

inquinamento
ricco e sporco

povero e pulito

ricco e pulito
tempo e prosperità

Fig.2 Kuznets, Curva dell’inquinamento locale
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6a ondata
5a ondata
4a ondata

Innovazione

Ferro
Energia idrica
Meccanica
Tessile
Commercio

3a ondata

Sostenibilità
Radicale produttività
delle risorse
Progettazione di
sistema
Biomimicra Chimica
verde Ecologia
industriale Energia
rinnovabile
Nanotecnologia
verde

2a ondata
1 ondata
a

1785

1845

Motore a
vapore Ferrovia
Acciaio Cotone

Elettricità
Chimica
Motore a
combustione
interna

1900

Petrolchimica
Elettronica
Aviazione
Spazio

1950

Network digitali
Biotecnologia
Software
Tecnologia
dell’innovazione

1990

2020

Fig.3, Hargroves, K. and Smith, M.H., Le ondate dell’innovazione

Box: Definizioni del decoupling
Fonte: Resource Efficiency Indicators, In-depth report, EU Commission 2013

Decoupling relativo
Aumentano sia la produttività sia il consumo di risorse, ma il consumo di risorse aumenta a un saggio inferiore rispetto alla
produttività. Così la produttività è crescente.
Decoupling assoluto
La produttività cresce, mentre l’uso di risorse cala in termini assoluti.
Doppio decoupling
Il doppio decoupling è un concetto entrato nel dibattito politico in tempi recenti. Esso opera una distinzione tra il decoupling
nell’uso delle risorse rispetto alla produttività, ossia un minore uso di risorse per unità di PIL, e il decoupling nell’uso delle
risorse rispetto agli impatti ambientali, ossia minori impatti per unità di risorsa utilizzata.
Alcuni esperti sostengono che l’aumento quantitativo nell’uso di risorse non è il problema più significativo poiché gli impatti
possono essere ridotti chiudendo il ciclo dei materiali, oppure con il riciclo e il riuso, o ancora con l’adozione di ampie misure di
trattamenti a valle dei processi produttivi (end-of-pipe). Altri credono che la crescita quantitativa sia un problema in sè, in quanto
le risorse non rinnovabili sono limitate e gli impatti potenziali sugli ecosistemi irreversibili. Esistono difficoltà metodologiche nella
misurazione degli impatti ambientali sulla base quantitativa dell’uso di risorse (European Environment Agency, 2010).
Decoupling delle risorse e dell’impatto
Il decoupling delle risorse consiste nella riduzione dell’uso di risorse per unità di produttività, nella direzione della
“dematerializzazione”. Un maggiore decoupling delle risorse è indicato dall’aumentare degli output economici relativo agli
input di risorse - conosciuto come produttività delle risorse (GDP/DMC). Il decoupling dell’impatto si riferisce all’aumento degli
ouput economici con una riduzione degli impatti ambientali negativi, derivanti, ad esempio, da estrazione eccessiva o da
inquinamento. Questo tipo di impatti può essere misurato con il metodo dell’ananlisi del ciclo di vita (LCA) (Fischer-Kowalski,
2011) (Bolla, Lock, Popova, 2011).
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La velocità con cui procedere a tale trasformazione tecnologica è data dal Wuppertal Institut, che definisce le principali
tappe del processo innovativo (Fig. 4).
In particolare lo stesso Wuppertal segna, con il termine Fattore X, il valore di decoupling da raggiungere per la stabilità
della Terra: esso è in media 4 (ossia aumentare di 2 volte la produttività delle risorse naturali e dimezzare il consumo).
Sono valori di rinnovo alti, che metterebbero fuori combattimento i paesi più poveri, per cui il Wuppertal auspica un
Fattore 5 per i paesi più progrediti e un andamento costante per i paesi più poveri. Il Fattore, sia esso 4 o 10, implica
che l’impostazione della progettazione deve essere radicalmente rivista, perché gli attuali metodi, tecniche e prassi
sono insostenibili.
E’ raggiungibile questo obiettivo? Dobbiamo tener conto che dal 1850 la produttività del lavoro è aumentata di 20 volte,
non è quindi utopia pensare che la rivoluzione biologica o antropocenetica che sta iniziando ci permetta l’aumento di 4
volte in 50 anni o di 10 volte in 100 anni della produttività delle risorse, e per fare ciò non posso lavorare a tecnologia
costante. Occorre cogliere la sfida del rinnovo dei codici progettuali, per uscire dal declino che ci attanaglia, avviando
misure coerenti con i contenuti delle Convenzioni internazionali sottoscritte dal nostro Paese dopo la Conferenza di
Rio, i quali sono fondati su:
- riduzione di carbonio per unità di energia
- riduzione dell’energia per unità di Prodotto Lordo
- revisione del concetto di Prodotto Lordo

Riferimenti bibliografici
Voce “Sostenibilità urbana e territoriale” a cura di Giuseppe Longhi, in Leonardo Benevolo, Il nuovo manuale di
urbanistica, Mancuso Editore, 2009;
Giuseppe Longhi, Out of the crisis: the centrality of Ideas and Metropolis, UACEG, Sofia, 2012;
Wolfgang Sachs, Tilman Santarius (a cura di), Per un futuro equo. Conflitti sulle risorse e giustizia globale. Un report
del Wuppertal Institut, Feltrinelli, 2007

MODO DI PRODUZIONE

Quantità Intensità di sapere
di
nella
INPUT
PRODUZIONE

1800 - 1960

ciclo aperto
‘70

selezione emissioni

‘80

riciclo

‘90

dematerializzazione
2000

bio-intelligente

Fig.4 Wuppertal Institut, nuovi paradigmi di produzione
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OUTPUT

non si considera il costo
delle emissioni
selezione delle emissioni
(rifiuti, acqua, gas)

riciclo acqua, materiali,
calore

riduzione input (materia,
acqua, energia) e
sperimentazione di nuove
teck
progetto secondo regole
bio a bilancio ambientale
positivo

I soggetti guida della progettazione
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Quadro progettuale
Scopi e principi

Convenzione Millennium

Mega Trend:
2030: esaurimento materie prime non rinnovabili
2040: inquinamento, cambiamento climatico,
morte oceani
2070: crisi alimentare, desertiﬁcazione,
deforestazione (Fonte: I limiti dello sviluppo)

UE-Agenda for Change

Meta scelte: sostenibilità forte-debole

Contrastare i
Mega Trend
applicando
modelli di
sviluppo antropocenetici
e la regola del
Decoupling

Fonte:
I limiti dello sviluppo

Governance:

Fonte: Our Common Future

aumentare la
coesione

Passaggio dalla logica del ‘club’ alla gestione
del ﬂusso ‘aperto’. Lo strumento è l’Agenda, che
è gestita grazie alle capacità di leadership di
accompagnamento della P.A
Passaggio dalla logica delle previsioni a quella degli
scenari
Passaggio dai progetti ‘puntuali’ ai progetti
‘generativi’ che accrescono il ﬂusso di relazioni con
l’esterno

Le strutture sono il Forum e le Piattaforme

Organizzazione: sfruttare
le opportunità
delle nuove
tecnologie
‘smart’

Sfruttare le potenzialità ‘smart’ dei sistemi cybercognitivi e biologici

Modello di progettazione urbana: strutturale e
tattica.
La strutturale è supportata dalla capacità di gestire
data base complessi, la tattica sull’interazione
operativa fra P.A e stakeholders

Accountability:
gestione
responsabile
delle risorse

Principio: dal misurare i risultati delle azioni
progettuali in termini di reddito alla valutazione in
termini monetari, sociali e ambientali, secondo i
principi della Corporate Social Responsibility

Strumento: la progettazione e le azioni
pianiﬁcatorie sono coerenti con le regole del
bilancio integrato.

operare per
visioni
connettersi
con il mondo
esterno

Catastrophe or new society

Avvio di processi progettuali che operano per
backcasting
Avvio di programmi di esportazione dei progetti
per diminuire il saggio di disoccupazione del
settore e contribuire alla costruzione della nuova
realtà dell’euro-asia

Atti pianiﬁcatori fondamentali
Piano per
contrastare il
cambiamento
climatico

Elementi:
Valutazione della variazione di lungo momento delle
risorse naturali e loro impatto sulle risorse umane e
ﬁsiche

Scopo:
elaborare piani per il cambiamento climatico e la
resilienza coerenti con l’European Climate Change
programme
http://ec.europa.eu/clima/policies/eccp/second/
index_en.htm

Ricostruzione
del
metabolismo
urbano

Elementi:
valutazione dei ﬂussi di materia;
valutazione dei ﬂussi immateriali;
valutazione dei processi di funzionamento
(ediﬁcazione, produzione, consumi, circolazione);
valutazione del ciclo dei riﬁuti

Scopi:
diminuire il consumo di materia;
ottimizzare il ciclo di funzionamento urbano;
eliminare i riﬁuti.

Valutazione
dell’impronta
ecologica

Elementi:
Misurare l’impronta complessiva del territorio e dei
principali elementi: cittadini, ediﬁcato, acqua....

Scopo:
Contenere la pressione degli interventi ﬁsici

Bilancio
integrato

Elementi:
Bilancio monetario
Bilancio sociale
Bilancio ambientale

Scopo:
rendere trasparente la sinergia fra gli elementi che
compongono il processo progettuale;
rendere trasparenti le sinergie tra i soggetti che
compongono il forum e le piattaforme
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Applicare il metodo metabolico a tutti gli atti
progettuali

* compresi residenze, lavoro, mobilità e cibo in t/pers
** riciclo, recupero, riuso
°°° l/pers/anno

Target concordati a scala internazionale
Obiettivi

Scadenza

2011

2030

2050

2,1

1,0

Wwf, L’impronta ecologica delle regioni obiettivo 1

-

40%
20%
60%

200%
-

Friends of the earth
1992, Conferenza di Rio
1992, Direttiva Habitat
2000, Protocollo Cartagena + Natura 2000
2004, Dichiarazione di Kuala Lumpur
2009, Direttiva uccelli
2010, Protocollo di Nagoya
2011, Strategia europea per la biodiversità al 2020:
stop alla perdita di biodiversità entro il 2050

-

-

-50%

2000 Millennium Goal
2000, Direttiva UE 60/2000
2012: Strategia europea per la salvaguardia
dell’acqua

-20%
-20%
-20%
-25%

-85%
-85%
-90%
-100%

-15%

-15%

-

40 Mb

100 Mb

COM(2010)245 Agenda digitale

-

60%
20%
20%
20%
-

100%
20%
20%
40%
20%

1997, Protocollo di Kyoto/ IPCC

4,3

Ecological
footprint (ha/ people)
Crescita
biodiversità

Aumento aree protette
Aumento dei servizi
Aumento dei prodotti

Uso sostenibile
dell’acqua

Contenimento
dell’uso di
materia

Materie prime non rinnovabili:
Cemento
Ghisa
Alluminio
Cloro
Materie prime rinnovabili:
Legno
Dematerializzazione:
TLC:
Capacità di rete

Green energia:
Efﬁcienza
Urban
Rinnovabili
resilience:
Cogenerazione
Autosufﬁcienza
Rinnovo rete
energetica
Consumo totale elettricità
e Zero
kWh/pers/anno
emissioni
Consumo domestico
kWh/pers/anno
Alimenti
sostenibili
Ediﬁci:
Consumo
di energia
(0 net energy building)
Emissioni
RRR**

16.600 4.000

-

2.700

-

400

Fonte

Friends of the Earth
2011, UE – Construction Products Regulation
Directive

Direttiva 2004/8/CE, sulla cogenerazione ad alto
rendimento
Direttiva 2008/50/CE “Relativa alla qualità dell’aria
ambiente e per un’aria più pilita in Europa”
Direttive 2009/28/CE, sullo sviluppo delle
fontirinnovabili
2012 Dir. EU 2012/27/UE sull’efﬁcienza energetica
Dir. EU 2010/31/CE sulla prestazione energetica
nell’edilizia

-

0
0
60%

-

Emissioni totali*

10,41

- 26%

-80%

Direttiva 2010/75/UE sulle Emissioni Industriali

Zero
Riﬁuti

RRR**

-

60%

-

Direttiva 2008/98/CE Riﬁuti

Urban
resilience and
food

20%

Trasporto
sostenibile

Trafﬁco:
Consumo Carburante***
Consumo Elettrico
Emissioni

Cultura,
sapere,
innovazione

Saggio scolarizzazione 1* livello: 100% al 2020
Saggio di istruzione 3* livello: 30% al 2020

Com (2012) 586 ﬁnal
The EU approach to resilience: learning from food
security crysis. Il saggio di autonomia alimentare
dipende dalla città
-

20%
-

0
80%
0

Direttiva 2011/76/UE sui trasporti sostenibili

Europa 2020
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Backcasting
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Mappa e database dei fondamenti del progetto sostenibile
Dichiarazione
sull’ambiente
umano:
26 principi

risorse umane,
sicurezza del cibo,
ecosistemi, energia,
industria, città

Convenzioni
internazionali
sull’ambiente
Convenzione
acque
transfrontaliere
1996

Convenzioni
internazionali sulle
risorse umane

Convenzione
biodiversità
1992

Direttive
UE

Convenzione
Millennium
2001

ONU - Summit
della Terra
Rio 1992

> PRODUTTIVITÀ

Protocollo
Kyoto
1997

Piattaforme UE
economiche
sociali
tecnologiche
Convenzione
Habitat
2001

ONU - Summit
della Terra
Johannesburg
2002
Sradicamento povertà,
cambiamento dei
modelli di consumo e
produzione insostenibili,
protezione e gestione
delle risorse naturali,
sviluppo sostenibile
e globalizzazione,
salute.

First people:
equità e social
accountability

risorse
umane

+ innovazione:
progettazione
generativa

Conferenza ONU
sull’ambiente
umano
Stoccolma 1972

Bruntland
Report 1987

Dichiarazione
sull’ambiente
umano: 27
principi;
Agenda 21

Long life
learning:
ciclo continuo
del sapere

Piattaforme UE
economiche
sociali
tecnologiche

DECOUPLING

ONU
Conferenza
sviluppo
sostenibile
Rio+20 2012

input:
- materie
prime

< CONSUMO
risorse
naturali

Dematerializzazione
7 settori
prioritari di
criticità:
Lavoro,
Energia,
Città,
Cibo,
Acqua,
Oceani,
Disastri

Agenda
planning

MODELLI DI
PROGETTAZIONE

CODICI DI
PROGETTAZIONE

Bio-nanotech:
strutture
autogenerative

Green economy:

Metodo
metabolico

funzionamento:

valore delle risorse
naturali e umane
Cyber design:
gestire atomi
e bit

Indice database
Decoupling
Decoupling
Fattore 10
Codici di progettazione
Conferenze, convenzioni, politiche ONU
Carte, direttive, potiche UE
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Modello di progettazione
Agenda Planning
Piattaforme UE
Metodo metabolico

output:

Risorse umane
Risorse naturali e fisiche
Risorse naturali+Bionano tech
Dematerializzazione
Risorse fisiche: Green economy
Cyberdesign

Decoupling

Decoupling
E.U. von Weizsäcker, Decoupling wealth from resource
consumption, UE-Green Week, 2011
http://ec.europa.eu/environment/greenweek2011/content/prof-drernst-von-weizsacker.html

Wuppertal Institut
http://isie-sem.blogspot.it/2012/08/the-wuppertalinstitutesresearch-on.html

Risorse umane

Fattore 10
Factor 10 institute http://www.factor10-institute.org/

Human development index http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi/
Intervista a Martha Nussbaum http://www.minimaetmoralia.it/wp/
martha-nussbaum-tutti-i-capricci-dellafilosofia/

Codici di progettazione

Risorse naturali e fisiche

Conferenze, convenzioni, politiche ONU
- Ambiente e sviluppo umano: http://www.unep.org/Documents.
Multilingual/Default.asp?DocumentID=287
Rio + 20 http://www.uncsd2012.org/7issues.html
- Politiche sociali sviluppo: http://social.un.org/index/
- Sviluppo sostenibile: http://sustainabledevelopment.un.org/
- Habitat: http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=9
- Agenda 21: http://habitat.igc.org/agenda21
Carte, direttive, potiche UE
- Carte: Aalborg 1994 - Aalborg+10 2002, Carta sull’ambiente,
Carte sullo sviluppo urbano sostenibile (Dublino, Copenhagen,
Stoccolma, Lipsia), Carta di Saragoza sull’acqua (2008)
- Convenzioni ambientali sottoscritte dall’UE http://europa.eu/
legislation_summaries/environment/cooperation_with_third_
countries/index_it.htm
- Documento di programmazione complessivo:
Europa 2020: creativa, inclusiva, sostenibile http://ec.europa.eu/
europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_
it.htm
- Documento di programmazione spaziale: Piano spaziale europeo
http://www.espon.eu
- UE-Piattaforme economiche sociali tecnologiche http://cordis.
europa.eu/technology-platforms/

Modello di progettazione

Agenda Planning
Agenda 21 Italia http://www.a21italy.it/IT/documenti.xhtml
Casier 2050: Agenda per lo sviluppo creativo&sostenibile
Piattaforme UE
A livello locale si raccomanda di avviare processi di formazione
di piattaforme economiche sociali in sintonia con le direttive del
Fondo sociale europeo:
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_
policy/community_employment_policies/g24232_it.htm

Risorse naturali+Bionano tech
G. C. DAILY e altri, Ecosystem services: Benefits Supplied to
Human Societies by Natural Ecosystems, Ecological Society
of America, in: http://www.esa.org/science_resourc-es/issues/
TextIssues/issue2.php
De Groot S.R., et al, Typology for the classification, description and
valuation of ecosystem functions, goods and services, Ecological
Economics, vol. 41, pp. 393-408, 2002
TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity naturali
http://www.teebweb.org/
EU Natura 2000 Network http://ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/index_en.htm
Richard Feynman, There’s Plenty of Room at the Bottom, lezione,
1959
Dematerializzazione
P. Bartelmus, S.Bringezu, S.Moll. Dematerialization, Environmental
Accounting and Resource Management: Wuppertal Istitute MIPS
http://wupperinst.org/en/projects/topics-online/mips/
Agenda digitale europea: http://europa.eu/legislation_summaries/
information_society/strategies/si0016_it.htm
Risorse fisiche: Green economy
W. Nordhaus, J. Tobin, Is GDP obsolete?
International Commission on Measurement of Economic
Performance and Social Progress www.stiglitz-sen-fitoussi.fr
The new economy foundation: www.neweconomics.org
Cyberdesign
G. Longhi, La computer grafica e la nascita della progettazione
contemporanea
Nicholas Negroponte, Being digital, The MIT Press, 1995
William Mitchell, City of Bits: Space, Place, and the Infobahn, The
MIT Press, 1996
Paul Virilio, Lo spazio critico, Edizioni Dedlo, 1988

Metodo metabolico
K. E. Boulding, The Economics of the Coming Spaceship
Earth, 1966 in http://www.ub.edu/prometheus21/articulos/
obsprometheus/BOULDING.pdf
M. Fischer-Kowalski, On the History of Industrial Metabolism
Encyclopedia of Earth, Urban metabolism

23

3- La rigenerazione urbana sostenibile

La rigenerazione sostenibile della città europea è il punto centrale della Conferenza di Lisbona (2000) il cui scopo è
realizzare una società europea coesa, dinamica e basata sulla conoscenza.
I contenuti della Conferenza di Lisbona sono ribaditi e resi più operativi dal documento Europa 2020 per uno sviluppo
smart, sostenibile e inclusivo e saranno al centro del prossimo FP8, il quale concentrerà le risorse per i progetti di
riqualificazione urbana finalizzati alla crescita delle risorse umane e con contenuti altamente innovativi.
Il centro della progettazione è così diventata la crescita di capacità e opportunità delle risorse umane, coniugata con la
conservazione delle risorse naturali; alle risorse fisiche è affidato il ruolo di risorsa strumentale, in uno scenario che per
la prima volta dal secondo dopoguerra non è più di crescita ma di preoccupante declino, anche della città.
Siamo quindi lontani dai criteri di progettazione derivati dalla tradizione vittoriana che ci hanno accompagnato per
tutta la seconda metà del Novecento. Ai fattori di crisi si coniugano fattori di speranza legati alle opportunità offerte
dal rapido rinnovo tecnologico. Tutti elementi questi che ispirano un radicale rinnovo dell’alfabeto progettuale, di cui le
parole più significative sono:
- dal think al tinkering, che sottolinea il passaggio dalla struttura lineare di tradizionali processi di progettazione urbana,
al disordine creativo della nuova progettazione guidata dal chiacchericcio dei portatori d’interesse;
- piattaforma, la forma organizzativa del progetto, in quanto capace di dare sinergia alle voci interdisciplinari che
rendono fattibile il progetto. Le piattaforme sono forme di organizzazione istituzionalizzate dall’UE e appartenere a una
piattaforma è condizione indispensabile per accedere a fondi comunitari;
- data base: è la struttura che costituisce la “mente allargata” della comunità, dalla sua qualità dipende la qualità delle
relazioni e dei servizi offerti dalla città alla comunità;
- biodiversità: dalla sua tutela dipende il rafforzamento delle forme di vita urbane;
- autosufficienza: la progettazione deve garantire autosufficienza energetica ed alimentare ai cittadini;
- accountability: il rendimento dei progetti non deve essere solo economico ma ispirato ai principi della responsabilità
sociale, ossia alla tutela delle risorse naturali, alla “felicità” dei cittadini, alla tutela delle fasce deboli;
- backcasting: la sostenibilità obbliga a lavorare nel lungo momento, per questo si opera per scenari ai quali si da
attuazione con la tecnica del backcasting;
- feedback: la nuova progettazione simula i comportamenti degli elementi presenti in natura, per questo è circolare ed
opera per feedback; ogni atto progettuale provoca un sistema complesso di interrelazioni
- cambiamento climatico e resilienza: due dimensioni di piano essenziali per una reale progettazione sostenibile;
- esternalità, la vitalità della città dipende dalla sua capacità di internalizzare le esternalità positive. In questo, come
avvertiva Jane jacobs, sono favorite le grandi metropoli, vere macchine per la produzione di relazioni e di idee. Questo
porta a un ripensamento delle nostre città, per lo più di piccola-media dimensione, la cui vitalità dipende dalla loro
capacità di inserirsi in dinamiche piattaforme relazionali. Con questo si verifica l’osservazione di Massimo Cacciari: la
città deve essere delirante (da lira=fuori dai confini), ossia deve andare oltre il confine fisico, amministrativo, per non
morire. Da qui la morfologia della città è sia fisica, sia relazionale;
- processo: il progetto non è un prodotto ma un processo;
- gli elementi della città (edifici, infrastrutture) non sono passivi consumatori di materia ed energia, ma attivi produttori
di energia, cibo, relazioni.

Riferimenti bibliografici:
M. Cacciari, La città, Pazzini Stampatore Editore, Villa Verucchio (RN), 2004;
A. Grasso, G. Longhi, Necessità di applicare un approccio integrato alla riabilitazione urbana, parere del Comitato
Economico e Sociale Europeo, 2010;
G. Longhi, City abacus, materiale del Laboratoio di Sostenibilità, Università IUAV Venezia, 2010;
Interviste Reurba, Restructuring urbanised areas, www.stipo.nl, 2011.
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Manifesto della progettazione sostenibile
Dal progetto al flusso di progetto: proposta per un chiacchiericcio collettivo
La progettazione non risolve problemi, ma ricerca opportunità.
Forze guida della progettazione:
Il corpo: fisico e neuronale
Il paesaggio: locale - biotico, abiotico e cognitivo - relazionale e culturale
I materiali: atomi e bit
Verso una progettazione intelligente:
Internet non riguarda soltanto l’informazione, ma l’organizzazione delle persone in gruppi spontanei.
L’intelligenza collettiva, come ogni forma di intelligenza, necessita una grammatica e una struttura.

Corpo

Elementi di progettazione:
Memoria
Iperscelte

Ubiquità

+ Paesaggio

Bio

Infrastrutturale

Virtuale

= Principi progettuali

Antropocenetica

Dematerializzazione

Iperconnettività

Scopo del progetto:
Uomo: aumentare le opportunità, le capacità, la coesione, la resilienza.
Risorse naturali e fisiche: ridurre l’impronta ecologica, arrestare il cambiamento climatico,
aumentare la biocapacità grazie alla biotecnologia e alla dematerializzazione,
passare da consumo a produzione di risorse (energia da fonti rinnovabili, agricoltura urbana, ecc).
Strumenti principali del progetto responsabile:
Pratiche di decoupling,
calcolo dell’impronta ecologica,
principio del Fattore X,
Accountability - gestione responsabile delle risorse,
Modello progettuale metabolico,
monitoraggio continuo,
Nuove metriche: densità di persone - idee - energia - materia.
Principi del progetto responsabile:
Orizzontale, integrato, esteso, personalizzato, inclusivo;
Sottrazione: risparmiare materiali ed energia;
Transizione: da un settore ad un altro, creando nuove fusioni;
Estremismo creativo: spingere idee e metodi ai loro limiti estremi.
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Mappa e database della rigenerazione urbana sostenibile
EQUITÀ
GOVERNANCE
ATTIVA
COESIONE
SOCIAL
ACCOUNTABILITY

SALUTE
FOR ALL

HAPPINESS
INDEX

SCUOLA
SAPERE
> CAPACITÀ

NUOVE
FORME DI
LAVORO

RESILIENZA

RISORSE
UMANE

INNOVAZIONE

OPPORTUNITÀ
DIVERSIFICATE

ANTHROPOCENETIC
PLANNING

CREATIVE
CITY
PENSARE
AL FUTURO

RIGENERAZIONE URBANA
SOSTENIBILE
RAFFORZARE
GLI ECOSISTEMI

CIBO
LOCALE
AUTOSUFFICIENZA
ENERGIA DA
RINNOVABILI
BIODIVERSITÀ
ARIA 0
CARBON

LIMITARE IL
PRELIEVO DI
MATERIA

RISORSE
NATURALI

CAMBIAMENTO
CLIMATICO:
adattamento +
mitigazione+
REDD

ACQUA
SICURA

BIO- NANO
TECH

METODO
METABOLICO

CONTENERE
LA PRESSIONE:
IMPRONTA
ECOLOGICA

DEMATERIALIZZAZIONE
- ATOMI + BIT

RISORSE
FISICHE
NUOVI
MATERIALI

Indice database

Indice database

Rigenerazione urbana sostenibile
Documenti
base
Risorse naturali
Risorse umane
Documenti base
Social Accountability
Autosufficienza alimentare
Risorse umaneAutosufficienza
Risorse
naturali
Antropocenetic
Planning
Antropocenetic
Planning
Coesione
energetica
Social Accountability
Autosufﬁcienza
Metabolismo
Urbano
Impronta Ecologica
Metabolismo
Urbano
Impronta
Happiness Index Coesione
Cambiamento
- Ciboclimatico
Ecosystem Analysis
- Energia
Ecologica
Governance attivaHappiness Index Aumento biodiversita’
Governance attiva
Cambiamento climatico
Scenari Analysis
Ecosystem
Nuove forme del lavoro
Qualità dell’aria
Nuove forme del lavoro
- Biodiversita’
Citta’ creativa
- Aria
Scenari
Scuola Sapere Scuola Sapere
Qualità dell’acqua
- Acqua
Citta’ creativa
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Risorse fisiche
Materiali
Risorse
ﬁsiche
Bio-Nano
Tech
Materiali
Dematerializzazione
Bio-Nano Tech
Dematerializzazione

Documenti base

Dichiarazione di Toledo 2010 http://www.anci.it/
Contenuti/Allegati/Dichiarazione%20di%20Toledo.pdf
G. Longhi, Parere del comitato economico e sociale europeo
sul tema “Necessità di applicare un approccio integrato alla
riabilitazione urbana sostenibile”, Bruxelles, 26 maggio 2010 http://
www.vodblogsite.org/vod-presentation/selected-projects.html
Europa 2020 per una crescita creativa, inclusiva e sostenibile
http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm
Stipo-ReUrba: Indagine sulla città europea http://www.stipo.info/
Categorie/ReUrba%20interviews

Rockfeller Institute, IFTF, A planet of civic laboratories: the future
of cities, information, and inclusion www.iftf.org/inclusion
Innovation futures: a foresight exercise on emerging patterns of
innovation www.innovation-futures.org

Citta’ creativa

http://www.anthropocene.info/en/home

Charles Landry, The creative city, Ed. Earthscan, 2000 http://
Charles Landry, The creative city, Ed. Earthscan, 2000 http://www.
charleslandry.com/index.php?l=creative
UNESCO Creative cities Network http://www.unesco.org/new/
en/culture/themes/creativity/creativeindustries/creative-citiesnetwork
Creative cities project http://www.creativecitiesproject.eu/en/index.
shtml

Metabolismo Urbano

Risorse umane

Impronta Ecologica

Coesione
Anna Meroni (ed), Creative communities. People inventing
sustainable ways of living http://81.246.16.10
Happiness Index
Friends of the earth- NEF, Happy Planet Index NEF, The un-happy
planet index 2.0 http://www.happyplanetindex.org/
Hong Kong happiness index http://lsecities.net/media/objects/
articles/making-ahappier-hong-kong

Antropocenetic Planning

C. Kennedy, S. Pincetl, P. Bunje, The study of urban metabolism
and its applications to urban planning and design, in: Environmental
Pollution 159 (2011) 1965-1973
T. Holmes, S. Pincetl, Urban Metabolism LIiterature Review,
Center For Sustainable Urban Systems, UCLA Institute of the
Environment, Winter 2012
Piano di sviluppo sostenibile delle isole Pelagie http://www.
vodblogsite.org/vod-presentation/selected-projects.html

M. Wackernagel (editor), The Ecological Footprint of cities and
regions: comparing resource availability with resource demand, in:
Environment and Urbanization 2006 18: 103 http://eau.sagepub.
com/content/18/1/103
London City Limits http://www.citylimitslondon.com/
Milton Keynes Observatory www.mkiobservatory.org.uk/Analysis.
aspx?id=871&siteID=1026
London Bed Zed www.oneplanetcommunities.org
Frisco Footprint www.footprintnetwork.org
Provincia Milano Footprint www.provincia.milano.it
WWF Impronta ecologica del sud italia www.ftsnet.it

Ecosystem Analysis

TEEB Manual for Cities: Ecosystem Services in Urban Management
https://adapt.nd.edu/resources/174
A Quick Guide to TEEB for Local and Regional Policy Makers
http://data.iucn.org

Scenari

Sustainia: model for a sustainable future http://www.sustainia.me
PWC, Cities of opportunities http://www.pwc.com/us/en/cities-ofopportunity/index.jhtml
McKinsey, Urban world http://www.mckinsey.com/insights/mgi/
research/urbanization/urban_world_cities_and_the_rise_of_the_
consuming_class

Social Accountability
www.accountability.org.uk
Canon social contribution activities http://www.canon.com/scsa/
Honda Corporate Social Responsibility http://csr.honda.com/
Nokia People and Planet http://www.nokia.com/global/aboutnokia/people-and-planet-page/

Governance attiva
IBM smarter government http://www.ibm.com/smarterplanet/us/
en/government/ideas/index.html
Cities and citiziens interact www.openplans.org
Nuove forme del lavoro
Fablab MIT http://fab.cba.mit.edu/
Fablab Barcelona http://fablabbcn.org/
Fablab Torino http://www.fablabtorino.org/
Scuola Sapere
IAAC Barcelona http://www.iaacblog.com/
Master online gratuiti https://www. coursera.org/courses
http://venturelab.org/ http://www.class2go.com/

Risorse naturali

Autosufficienza alimentare
Foodprint project http://www.foodprintproject.com/
Imparare da l’Havana http://www.archdaily.com/237526/urbanagriculture-part-i-what-cuba-canteach-us/ http://www.grow-city.
org/2012/05/havana-urban-foodgardens-interview.html

27

Autosufficienza energetica
Skanska, Green Urban Development Report No.1 The rise of local
energy communities
LAGI Guide to Renewable Energy Technologies
http://landartgenerator.org/index.html
Cambiamento climatico
The World Bank, Cities and climate change: an urgent agenda
IDDRI, Habitat Facteur 4, CLIP n° 20, novembre 2010
London Climate Change Plan
Boston Climate Revolution
NYC Plan 2030
Adapting to climate change Stockholm
Aumento biodiversita’
EPA, Biodiversity Action Plan
UK-GBC, Biodiversity and the Built Environment
R. Rossi, La strategia della Regione Toscana per la tutela della
diversità ecologica
Bioregional Ecotowns http://www.bioregional.com/flagshipprojects/one-planet-regions/eco-towns/
Qualità dell’aria
Guide for the Cities, Integrated Urban Governance and Air Quality
Management in Europe in: INTEGAIRE website: http://www.
integaire.org
AIA, Elenco inquinanti città http://www.epa.gov/air/ airpollutants.
html
Qualità dell’acqua
Water
Atlas
http://www.watershedatlas.org/watershed/fs_
watercyclens.html
Water by design http://waterbydesign.com.au/
Istituto internazionale per la gestione delle acque http://www.iwmi.
cgiar.org/
US Department of Energy Best practice in water planning http://
www1.eere.energy.gov/femp/program/waterefficiency_bmp1.html
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Risorse fisiche

Materiali
Minnesota
Building
materials
database
http://www.
buildingmaterials.umn.edu/
Bio-Nano Tech
Foresight Institute Technology Roadmap for Productive
Nanosystems http://www.foresight.org/roadmaps/index.html
MIT Nanotech http://web.mit.edu/nanolab/
ARUP Sustaniable to evolvable http://thoughts.arup.com/post/
theme/6
Dematerializzazione
SMART 2020: Low carbon economy in the information age http://
www.smart2020.org/_assets/files/02_Smart2020Report.pdf
Agenda per il nord-est
http://www.vodblogsite.org/vod-presentation/selected-projects.
html

Strategie di rigenerazione urbana
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Parte II La rigenerazione delle aree dismesse in Umbria

1- Scopi del progetto

A seguito del ragionamento di apertura, si comprende come il progetto contemporaneo si inserisca nelle opportunità che
offre il processo di cambiamento iniziato negli anni ‘70, caratterizzato dall’esplosione della cibernetica, dal cambiamento
dei processi cognitivi, dal passaggio del valore economico dalla valutazione dei beni fisici alla valutazione dei beni
naturali e sociali della città, dal cambiamento climatico.
Questo implica la comprensione dei nuovi alfabeti da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo di riqualificazione,
la capacità di gestire il momento di crisi attraverso visioni orientate al futuro, l’aumento dell’occupazione grazie
all’investimento sulle risorse umane, la messa a norma del patrimonio edilizio e delle attività produttive grazie al
coordinamento efficace di un’azione contro il cambiamento climatico.
Il progetto di rigenerazione delle aree dismesse in Umbria interpreta il cambiamento in corso e propone un metodo
per poter cogliere le nuove opportunità. Lo scopo primario del progetto è il benessere delle risorse umane. Il progetto
sostenibile e innovativo mette al centro gli spazi per il sapere, il lavoro, la residenza, pensati come sistema di relazione
tra determinate persone, sia attraverso luoghi fisici che virtuali. Le linee guida del progetto sono l’abbassamento
delll’impronta ecologica e l’aumento della biodiversità, per fare in modo, come sostiene la Bruntland nell’87, di
“soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la possibilità di soddisfacimento dei bisogni di
quelle future”, cioè senza intaccare la capacità di autorigenerazione delle risorse naturali.
Il progetto è innovatore poiché permette di esercitare le nuove capacità richieste al progettista:
- usare il computer come macchina caratterizzata da una memoria accresciuta (vedi Papert e il mega-cambiamento da
computer come strumento d’insegnamento ai processi di apprendimento attraverso il computer)
- comprendere che la materia del progetto è composta sia da atomi che da bit e proporre delle visioni per gestire
la loro relazione (vedi i ragionamenti sulla limitatezza delle risorse di Bouilding e Roegen e le potenzialità della
dematerializzazione proposte da Feynmann);
- sviluppare processi generativi continui capaci di creare opportunità per il futuro (come sostiene Jane Jacobs la città
non è il punto di arrivo dell’evoluzione umana ma la precondizione per il suo sviluppo);
- valutare la ricchezza sulla base della qualità delle risorse naturali e del benessere delle risorse umane oltre che della
disponibilità di risorse fisiche (vedi la nuova accountability proposta da Tobin).
L’output del progetto sarà l’individuazione delle opportunità di lavoro per i progettisti umbri attraverso:
- l’individuazione di nicchie di mercato scoperte, ad esempio la necessità di piani per il clima e la resilienza, di database,
di agenda planning, ecc.
- la creazione di una rete professionale altamente specializzata ma capace di coprire un’ampia domanda, in grado di
soddisfare le richieste dei mercati emergenti, come Sud Est asiatico e Sudamerica.
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Mappa della rigenerazione delle aree dismesse umbre
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1.1- Costruzione del modello di rigenerazione urbana

Ruolo e identità

Posizione
funzionale: Ruoli
nella nuova
divisione del
lavoro regionale,
nazionale e
globale

Opportunità:
potenziali sviluppi

Visione

Piani e
progetti

Mondo esterno

Posizionamento
spaziale

Visione d’insieme

Portatori d’interesse
Tratto da “RISE Regional Integrated Strategies in Europe”, targeted analysis 2013, ESPON

L’ESPON (European Spatial Planning Observation Network) ha pubblicato un report sulla pianificazione strategica
regionale contemporanea, in cui si definiscono le sue caratteristiche fondamentali:
- è basata sull’integrazione tra i vari portatori d’interesse;
- l’integrazione è caratterizzata da diversi livelli (verticale o orizzontale) e diversi scopi (integrare politiche, integrare
attori, facilitare strategie);
- a differenza di quella tradizionale, la pianificazione strategica individua gli strumenti per affrontare ambienti incerti e
imprevedibili, attraverso la cooperazione e la capacità di ri-immaginare l’identità di una città o una regione;
- è circolare, non lineare, perché è un processo continuamente alimentato dall’osservazione del mondo esterno, dalla
immaginazione di nuovi possibili futuri, dalla ricerca di collaborazione con nuovi portatori di interesse o di nuove
potenzialità nel territorio: non opera con scopi prefissati ma cerca nuovi significati e identità per il territorio, è preparata
a oltrepassare i limiti consueti;
;
- è fondata sulle potenzialità del territorio più che sui suoi problemi;
- i suoi strumenti sono lo storytelling e la costruzione di visioni allo scopo di trovare il consenso dei portatori di
interesse;
- non è necessariamente legata alla realizzazione di progetti concreti ma spesso è attivata dallo sviluppo di progetti
concreti.
Il progetto di rigenerazione delle aree dismesse in Umbria organizza una strategia secondo il modello olistico proposto
dall’Espon: ha in testa le risorse umane,quindi la costruzione di una governance attiva in grado di guidare lo sviluppo
futuro in modo intelligente; fa riferimento al sito specifico umbro ma propone visioni in attrattive in grado di suscitare
l’interesse di possibili promotori al di fuori della regione; propone una visione basata sull’incremento della biodiversità e
sull’interconnessione fra le attività umane: il luogo del lavoro, del sapere, dell’abitare, della mobilità. Infine, ha efficacia
solo se in grado di chiudere il ciclo del material flow producendo zero rifiuti.
32

4_ Dalla mappa all’esplosione del progetto

Modello olistico di rigenerazione delle aree dismesse

UN MODELLO PER LA RIGENERAZIONE DELLE AREE DISMESSE IN UMBRIA
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2- Abbassamento dell’impronta ecologica

L’impronta ecologica è “un metodo di misurazione che indica quanto territorio biologicamente produttivo viene utilizzato
da un individuo, una famiglia, una città, una regione, un paese o dall’intera umanità per produrre le risorse che consuma
e per assorbire i rifiuti che genera.” (tratto da WWF https://www.wwf.it/client/render.aspx?root=556).
“L’impronta ecologica può essere calcolata relativamente al consumo o ad ogni stadio del processo produttivo. L’unità
di misura dell’impronta ecologica è l’ettaro globale. L’ettaro globale corrisponde ad un aggiustamento dell’ettaro
convenzionale, che rappresenta il rendimento medio di tutte le aree bioproduttive della Terra. Più precisamente, un
ettaro globale è un ettaro di spazio bioproduttivo caratterizzato dalla produttività globale media per il dato anno.” (tratto
da Mathis Wackernagel, The Ecological Footprint of cities and regions: comparing resource availability with resource
demand, in: Environment and Urbanization 2006 18).
La differenza tra l’impronta ecologica e la biocapacità permette di conoscere il deficit ecologico dell’area considerata,
ossia il numero di ettari di terreno bioproduttivo mancante per coprire l’intera domanda di risorse. Attualmente il pianeta
è in deficit ecologico. Ciò significa che per rigenerare le risorse di cui gli uomini hanno bisogno per sopravvive, con
lo standard di vita attuale, ci sarebbe bisogno di una quantità di terreno bioproduttivo maggiore rispetto a quello
disponibile sul pianeta, stiamo cioè andando verso un graduale esaurimento delle risorse.
L’input allo studio dell’impronta ecologica viene dato dal Summit della Terra di Rio 1992, in cui si individua la necessità
di trovare degli indicatori di sostenibilità per poter operare scelte politiche sostenibili. La “teoria” dell’impronta ecologica
è stata messa a punto e sperimentata a partire dalla fine degli anni ’80 da un gruppo di ricercatori dell’Università
canadese della British Columbia, Dipartimento di Pianificazione Regionale, guidati da Mathis Wackernagel e Wiliam
Rees. Wackernagel è il fondatore del Global Footprint Network che ad oggi è la piattaforma principale di riferimento
per il calcolo dell’impronta.
Il calcolo dell’impronta può essere riferito a diverse grandezze. A seguire un elenco dei principali casi di applicazione.
Impronta globale, nazionale e regionale
- Global Footprint Network Atlas http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_data_and_results
contiene il metodo di calcolo e i dati dell’impronta globale e delle singole nazioni;
- Eureapa https://www.eureapa.net/explore/?impactgroup_id=0 database delle impronte ecologiche degli stati europei
suddivise nelle varie voci di calcolo;
- EU footprint 2010 http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/ecological-footprint-of-european-countries/
ecological-footprint-of-european-countries impronte europee al 2010;
- WWF l’impronta ecologica delle regioni dell’obiettivo 1 del QCS 2000/2006, 2002 www.ftsnet.it calcolo dell’impronta
ecologica delle regioni del Sud Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna E Sicilia).
Si riportano i valori di riferimento principali:
- mondo
2,70 ha/persona (fonte Gobal Footprint Network 2007)
- Europa
4,75 ha/persona (fonte European Environment Agency 2007)
- Italia 		
4,52 ha/persona (fonte WWF 2012)
		
5,00 ha/persona (fonte Gobal Footprint Network 2007)
272.440.315,0 ha totali (fonte EUREAPA 2004)
Impronta delle città
- M. Wackernagel, The Ecological Footprint of cities and regions: comparing resource availability with resource
demand, in: Environment and Urbanization 2006 18: 103 http://eau.sagepub.com/content/18/1/103 tratta i fondamenti
del metodo dell’impronta applicato alle città;
- Global Footprint Network, http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_for_cities/- tratta i principi
del metodo applicato alle città e fornisce un elenco di casi studio;
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- One planet communities http://www.oneplanetcommunities.org/about-2/approach/the-environmental-challenge/
ecological-footprinting/ propone un metodo per il raggiungimento dell’impronta ecologica pari a 1 e costruisce una
piattaforma globale di confronto fra le comunità che hanno applicato il metodo;
- REAP http://www.resource-accounting.org.uk/software L’istituto svedese SEI fornisce un software di calcolo delle
impronte in base alla varie attività produttive interessate;
- London city limits http://www.citylimitslondon.com/ esemplare calcolo di un’impronta urbana del 2002;
- Milton Keynes Observatory www.mkiobservatory.org.uk/Analysis.aspx?id=871&siteID=1026 ossrvatorio per il calcolo
dell’impronta di una piccola città inglese condotto dal SEI svedese;
- Cardiff sustainability http://www.cardiff.gov.uk/content.asp?nav=2870,3148,6218,6224&parent_directory_id=2865
impronta ecologica di Cardiff del 2005;
- Provincia Milano Footprint 2008 http://www.provincia.milano.it/pianificazione_territoriale/agenda_21_OFFLINE/
progetti_iniziative/Impronta_Ecologica/;
Impronta delle persone
La lista dei calcolatori dell’impronta personale è molto lunga, se ne indicano alcuni:
- One Planet Living, Wwf, personal calculator http://www.oneplanetliving.net/take-action/personal-action-plancalculator/ ;
- Best foot forward calculator http://www.bestfootforward.com/resources/ecological-footprint/
- WWF Calcola la tua impronta di carbonio http://www.improntawwf.it/main.php ;
- Earthlab calculator https://www.earthlab.com/createprofile/reg.aspx ;
- Redefining progress http://myfootprint.org/ ;
Impronta dell’edificio
- Buildings carbon neutral http://buildcarbonneutral.org/ ;
- Wuppertal Institute impronta dei materiali http://wupperinst.org/en/publications/publications/wi/a/s/ad/1109/ .
Impronta dell’acqua
- Water footprint http://www.waterfootprint.org/?page=files/home
Da questa abbondante letteratura si possono trarre numerosi benefici in vari campi di applicazione.
Il calcolo dell’impronta ecologica può essere utile alle autorità politiche locali per indirizzare le strategie di sviluppo e
avere un parametro di misura facilmente calcolabile e comunicabile.
In particolare l’abbassamento dell’impronta:
- può essere un target da raggiungere;
- può essere uno strumento di valutazione delle politiche adottate;
- può essere utilizzato per la valutazione della qualità della vita;
- può essere utilizzato come strumento di comparazione tra le componenti sociali, economiche e ambientali delle
comunità.
Nella progettazione architettonica e urbana e nell’organizzazione dei processi produttivi il calcolo dell’impronta
ecologica serve:
- da un lato come obiettivo principale del progetto, con lo scopo di portare a 1 la differenza tra impronta ecologica e
biocapacità in modo da ottenere un progetto sostenibile;
- dall’altro come metodo di valutazione tra più opzioni progettuali al fine di scegliere quella con impatto più basso.
Il calcolo dell’impronta personale, infine, è utile ai singoli cittadini per sensibilizzarli rispetto ai temi della sostenibilità
ambientale e indurli a condurre uno stile di vita più sostenibile.
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Impronta ecologica a Bastia Umbra
Bastia Umbra
area
Franchi

Popolazione: 21.800 ab

Superficie: 2.700 ha

Superficie bioproduttiva: 1.750 ha

Densità: 784 ab/km2

Territorio bio-produttivo locale pro-capite
Superficie

_Istat 2011 + elaborazioni

27,6 km2

0,17 ha

Deficit bio-produttivo locale pro-capite:
Superficie
bio-produttiva
4,35 ha

Territorio

65%
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Deficit ecologico di Bastia Umbra
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3- Valutazione delle risorse

Il progetto sostenibile della rigenerazione urbana consiste nella manipolazione delle risorse disponibili secondo il
modello dato. Al fine di progettare è quindi opportuno valutare correttamente tutte le risorse coinvolte, raggruppabili nei
tre macrogruppi delle risorse umane, naturali ed economiche.

Ecotrust, Reliable Prosperity, http://www.reliableprosperity.net/
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Allegato A:
Valutazione dell’alfabetizzazione digitale e partecipazione (Pew Internet & American Life
Project April 2006)

3.1- Rilevazione
stakeholder
Età degli
%
%
me
dia

Uomin
i

Con reddito
superiore a
E 60.000,00

%
Laureati

N° IT
devices

%
Con
Internet

%
Con
banda
larga
a casa

%
Con
Desktop

%
Con
Laptop

%
Con
Palmare

Gli stakeholder diventano il soggetto centrale nella progettazione sostenibile a partire dal Summit della Commissione
Onnivori
28 70 e lo sviluppo
41 del 1987, 40
6.0 del Rapporto
100 Bruntland
89% dichiara:
95 “We call79for a common
45
mondiale
per l’ambiente
che all’interno
endeavour and for new norms of behaviour at all levels and in the interests of all. The changes in attitudes, in social
values, and in aspirations that the report urges will depend on vast campaigns of education, debate and public
participation. To this end, we appeal to “citizens” groups, to non governmental organizations, to educational institutions,
38
5.0
100
86
Connessi
10
44
65
24
and to the scientific community.
They
have all45played indispensable roles in the creation89of public awareness
and
political change in the past. They will play a crucial part in putting the world onto sustainable development paths, in
laying the groundwork for Our Common Future.”
Abitudinari

40

65

29

42

4.1

100

77

92

45

14

Gli stakeholder sono il motore del funzionamento dei progetti urbani, pertanto è necessario indagare la loro capacità
50 alla vitalità
37 della città 47
89
49 a proporre
18
40
100 a partecipare
71
di Produttivi
contribuire attivamente
attraverso la4.3predisposizione
alla vita urbana,
attività creative e innovative, a inserirsi attraverso Internet nella rete delle relazioni globali.
Mobile-

32

52

21

19

3.9

91

37

2.9

82

15

60

15

77

33

13

61

13

2

centrici
Per
valutare le risorse umane è utile rispondere a queste domande (tratto da www.communitydevelopment.uiuc.edu):
1. Chi sono le persone o i portatori di interesse della comunità?
28 nella comunità?
41
88
32
7
46 delle41
3.4
100
80
2. Connessi
Quale è il ruolo
organizzazioni
ma seccati
3. Come intendono operare le organizzazioni?
4. Inesperti
Quali sono i principi e39i valori che
guidano le 31
organizzazioni?
27
75
24
4
sperimentat
ori
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...e identificare le fonti adeguate per ciascun elemento:
Light ma
43
13
18
53
2.5
Elemento
Fonti
soddisfatti
Caratteristiche di base della comunità Popolazione,
52
45
13
titolo
di studio, 47
professione
Indifferenti
Livello di connettività della popolazione
Fuori dalla
Livello
di creatività
43
4
7
64
rete

ISTAT
51
11
3
Statistiche
locali63
2.0
12
Valutazione dell’alfabetizzazione digitale e partecipazione
Valutazione
data da Richard0 Florida (a seguire)
0.5

Alcune caratteristiche degli utenti delle tecnologi e dell informazione e comunicazione

Fonte: Pew Internet & American Life Project April 2006 Survey for internet and cell phone users. Margin of error is
±2%. per la rilevazione della creatività è dato da Richard Florida
Il modello

Allegato B: il modello per la rilevazione della creatività è dato da Richard Florida
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La localizzazione e la valutazione della qualità delle risorse umane permette di capire con quali nodi il progetto si
può relazionare, quali sono le potenzialità maggiori espresse dalla comunità locale e che quindi possono garantire il
successo futuro del progetto.
Un modello di riferimento è dato dall’Agenda per Casier 2050,(http://www.iuav.it/Ricerca1/Dipartimen/dU/news1/
master-in-/casier-age/Casier-agenda.pdf), che mappa la creatività secondo le linee guida fornite da Charles Landry:
- luoghi per lo sviluppo di nuove idee
- luoghi per trasformare le idee in prodotti vendibili
- luoghi per coinvolgere le persone nel processo creativo
- luoghi per costruire ed organizzare adeguate piattaforme di lavoro
- luoghi per presentare idee e prodotti per attrarre il mercato
Ogni nodo è qualificato in base al grado di creatività e alla funzione svolta. La mappa comprende anche le connessioni,
fondamentali per la comunicazione tra i vari nodi della creatività.
TER

ON

TO
L

A

sos

PE

RU

INDICATORI

Bastia Umbra

www

tecnologia

GIA

_LA
GO

aggregazione

TR

AS

formazione e ricerca

IM

EN

O_

FIR

EN

ZE

aree agricole_verdi
//potenziale bio
aree ad alto
potenziale aggregativo
aree sottoposta
trasformazione creativa

reti ecologiche

www

sos

reti fisiche

www
www

reti di comunicazione

www
www

www

reti immateriali

ROM
A

www

sos

luoghi del lavoro

ferrovia interattiva
www

www

strada interattiva

assistenza

accesso al web
produzione

MAPPA DELLA
CREATIVITA’ URBANA

www

innovazione

FOLIG

NO_T

Risorse umane
a Bastia Umbra

40

ERNI

Le aspettative dei cittadini*

    
   
  
 

    









































      
    
















  
 







      
    




















  
 













*Indagine svolta dai partecipanti al corso attraverso un questionario rivolto agli abitanti di Bastia Umbra, su un campione di 119 persone di diversa età , sesso,
occupazione al fine di valutare le aspettative dei cittadini sullo sviluppo futuro dell’Area Franchi.

41

3.2- Valutazione del benessere

La rilevazione e valutazione del benessere delle risorse umane è centrale nella progettazione della città contemporanea,
caratterizzata dal motto “First people”. La rilevazione attuale delle comunità ha visto grandi avanzamenti rispetto alla
contabilità tradizionale.
Per le prime rilevazioni dobbiamo risalire agli albori della demografia, durante la prima rivoluzione industriale, in cui,
grazie alle liste censuarie si rilevavano dati quantitativi: natalità, mortalità, movimenti migratori. I primi sociologi, inoltre,
compiono osservazioni principalmente legate al disagio sociale, come povertà e condizioni sanitarie. Con il ‘900 e la
crescita dell’economia capitalistica, l’interesse si sposta verso la valutazione del benessere in base al dato economico,
cioè con riferimento al PIL; grande segnale di sviluppo è dato anche dal livello di alfabetizzazione.
Ad oggi è presente un’ampia varietà di nuovi parametri: si riportano i principali con le relative fonti.
Genuine wealth accounting
Il genuine wealth accounting è un indicatore teorizzato a partire dagli anni ’70 con l’obiettivo di misurare lo sviluppo su
base sostenibile. Un riferimento metodologico è dato da:
- Redefining progress http://rprogress.Org/sustainability_indicators/genuine_progress_indicator.htm ;
- Indicatori di sostenibilità per le comunità http://www.sustainable.org/creating-community/inventories-and-indicators
L’istituzione di riferimento è l’Institute of well being dell’università di Cambridge http://www.cambridgewellbeing.org/
Casi studio:
- Leduc wellbeing approach http://www.anielski.com/wp-content/uploads/2011/11/leduc-gw-report.pdf approccio
applicato ad una città;
- Santa Monica sustainability plan and well being indicators http://www.smgov.net/uploadedfiles/departments/ose/
categories/sustainability/sustainable-city-plan.pdf approccio applicato ad una città;
- Alberta genuine progress indicator http://www.pembina.org/economics/gpi approccio applicato ad una provincia;
Approccio della capacità
L’approccio della capacità è introdotto e sviluppato da amartya sen e martha nussbaum. Questa teoria consiste in un
nuovo modello di valutazione dello sviluppo basato non più sulla crescita economica ma sulla crescita delle capacità
personali, come l’istruzione, la partecipazione alla politica, la possibilità di compiere transazioni economiche, di godere
del diritto alla giustizia ed alla salute: si tratta cioè di una valutazione della qualità della vita con parametri qualitativi e
non quantitativi.
Biblio/sitografia
- Amartya Sen nobel lecture, The possibility of social choice, 1998, pubblicato su Economic Science, 1998;
- Martha Nussbaum, Creare capacità, Edizioni Il Mulino, 2011;
- Human development and capability association (Nussbaum + Sen) http://www.capabilityapproach.com/index.php ;
- Human development index http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi/ ;
- Community development University of Illinois http://www.communitydevelopment.uiuc.edu/toolbox/ .
Inclusione ed equità
L’ONU e l’Europa danno indicazioni precise riguardo l’inclusione, ponendola come uno degli scopi primari dello sviluppo
umano e identificandola principalmente nella lotta contro la povertà (non solo in termini economici). La sua misura
permette di comprendere lo stato di salute delle comunità. Abbiamo a disposizione diversi strumenti di misurazione:
- Esa (onu) http://www.un.org/esa/socdev/publications/measuring-social-inclusion.pdf misurazione dell’inclusione
sociale nel mondo;
- Inclusione in Europa http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catid=987&langid=en principi e database;
- Social inclusion Australia http://www.socialinclusion.gov.au/resources un piano d’azione per aumentare l’inclusone
sociale, utile per ricavare indicatori di inclusione sociale.
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Happiness index
L’indice di felicità, pur essendo relativamente recente, gode di una larga diffusione, probabilmente dovuta alla sua
chiarezza comunicatva. Indica il benessere delle persone in base alla formula: (Benessere vissuto * aspettativa di vita
/ impronta ecologica), così come riporta nic marks, fondatore del centre for well-being alla new Economic Foundation
(nef), nell’happy planet index nef http://www.happyplanetindex.org/about/
Un apporto ben strutturato è dato dalla Columbia University http://www.earth.columbia.edu/sitefiles/file/sachs%20
writing/2012/world%20happiness%20report.pdf .
Si riportano inoltre due casi applicativi:
- Hong Kong happiness index http://lsecities.net/media/objects/articles/making-a-happier-hong-kong ;
- Gross national happiness http://www.grossnationalhappiness.com/ una guida per la valutazione dell’indice di felicità
con riferimento agli stati indiani.
Strumenti di valutazione
Ad oggi le principali fonti per il reperimento dei dati e per la definizione dei nuovi indicatori sullo sviluppo umano sono
le seguenti:
- Istat http://www.Istat.It/it/archivio/popolazione, contiene i dati standard sulla popolazione (età, occupazione, ecc.) ;
- Eu barometer, public opinion analysis http://ec.europa.eu/public_opinion/cf/index_en.cfm fornisce i dati relativi agli
stati europei su vari trend, principalmente riguardo a questioni qualitative;
- Metricity http://www.ucl.ac.uk/urbanbuzz/downloads/projects_17/metricity_publication.pdf fornisce una visione di
nuove densità che si possono ritrovare nei contesti urbani, diverse da quelle tradizionali fondate sul capitale fisico;
- Alfabetizzazione digitale 2006 http://www.pewinternet.org/reports/2006/internet-penetration-and-impact.aspx ;
- Alfabetizzazione digitale, strumenti http://apescience.com/id/fulltext/research-on-digital-literacy-assessmentinstruments;
- Accountability www.accountability.org.uk contiene casi studio e linee guida per la valutazione di progetti sostenibili.

Mark Anielski, Edmonton green gpi 2008, in: http://www.anielski.com
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3.3- Creatvità urbana

Per quanto riguarda il trattamento della creatività urbana i testi fondamentali sono:
- Jane jacobs, vita e morte delle grandi città, piccola biblioteca einaudi, 1961, il testo evidenzia come le grandi
città siano portatrici di maggiori opportunità rispetto alle piccole grazie alla loro capacità creativa, dovuta alla grande
diversità culturale che attraggono. Il testo contiene le linee guida per la progettazione di città che favoriscano la vitalità
e quindi la sua sopravvivenza. Questo libro sancisce la centralità delle risorse umane nella progettazione urbana.
- Charles Landry, The creative city, ed. Earthscan, 2000, reperibile in http://www.charleslandry.com/index.php?L=creative,
identifica le caratteristiche della creatività urbana e i motivi della sua importanza nella progettazione delle città. Un breve
resoconto si trova in Age of the city - creativity and the city http://www.charleslandry.com/index.php?I=16&l=download
- Richard Florida, The rise of the creative class, 2005, reperibile in http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
s0166046205000086, il testo identifica le caratteristiche principali per la progettazione della città creativa: talento,
tecnologia e tolleranza sono le tre T che solamente se presenti contemporaneamente nell’ambiente urbano possono
dare luogo ad un efficace ambiente creativo.
- Teresa Amabile, http://progressprinciple.com/research per un approfondimento sul tema della creatività delle persone;
la psicologa indaga su come la creatività, l’innovazione e le forze motivazionali influenzino gli individui, i gruppi di
lavoro, le organizzazioni.
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L’Europa ha posto molta attenzione al tema della creatività nelle sue strategie di sviluppo:
- Horizon 2020: the framework programme for research and innovation (2011)
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home&video=none
- Creative Europe http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
- Framework Programme 8: First people (2014), il prossimo fp8 (framework programme8) sarà centrato sulla crescita
delle risorse umane http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ssai/docs/fp8-preparations/rainerzimmermann.pdf
Esistono numerosi progetti e programmi di città basati sulla creatività:
- Unesco creative cities network http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-cities-network/ ;
- Anna Meroni (ed), Creative communities. People inventing sustainable ways of living http://www.sustainable-everyday.
net/main/?page_id=19 ;
- Creative cities project http://www.creativecitiesproject.eu/en/index.shtml ;
- Experientia (user centered design) http://www.experientia.com/blog/about/ ;
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3.4- Governance

Il programma di governance degli amministratori pubblici prevede sia un’azione di leadership sia un’azione di
accompagnamento. I principi fondamentali si trovano in:
- Rio + 20 Issue brief n. 10: “ Regional, national and local level governance for sustainable development” “Governance
at national and local levels can be described as the processes by which public policy decisions are made and
implemented. It is the result of interactions, relationships and networks among the different sectors (government,
public sector, private sector and civil society) and involves decisions, negotiation, and different power relations between
stakeholders to determine who gets what, when and how –”.
- Agenda 21 capitolo 28: “ Local authorities construct, operate and maintain economic, social and environmental
infrastructure, oversee planning processes, establish local environmental policies and regulations, and assist in
implementing national and subnational environmental policies. As the level of governance closest to the people, they
play a vital role in educating, mobilizing and responding to the public to promote sustainable development. ... This
programme should facilitate the capacity-building”
- Dichiarazione di Toledo: “Mettere in pratica questo approccio integrato... attraverso nuove formule di “governance
multilivello”; e il “coordinamento orizzontale” tra tutti gli attori coinvolti nella “costruzione della città” (autorità pubbliche,
settore finanziario e immobiliare, professionisti, ecc.), soprattutto affinché la partecipazione e il coinvolgimento pubblico
diventino un’effettiva realtà.

Risorse:
- Ibm smarter government, linee guida della smart governance http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/government/
ideas/index.html, contiene le linee guida per il buon funzionamento della governance smart;
- Our community http://www.ourcommunity.com.au/ , è un supporto per il community building;
- Community builders http://www.communitybuilders.nsw.gov.au/ , è un supporto per il community building;
- Cities and citiziens interact www.openplans.org , è un supporto per il community building.
Casi di riferimento:
- @Rio+20 messages from the world http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?menu=117;
- G20 civil http://dialogues.civil20.org/g20_process;
- Change by us http://nyc.changeby.us/;
- Talk London http://talklondon.london.gov.uk/;
- Formez pa- partecipazione http://partecipazione.formez.it/ consultazione pubblica aperta per la costituzione
dell’agenda digitale umbra;
- Partecipami http://www.partecipami.it/ .
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http://nyc.changeby.us/
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3.5- Piattaforme

Al giorno d’oggi la conoscenza è esplosa, perché si sono moltiplicate esponenzialmente le fonti del sapere. Per
orientarsi nel flusso di informazioni e restare aggiornati esistono piattaforme organizzate che si specializzano su
determinati argomenti.
L’UE ha istituito delle piattaforme scientifiche che si occupano di temi economici, tecnologici e sociali.
Per le piattaforme tecnologiche è disponibile un elenco completo diviso per argomenti nel portale CORDIS
http://cordis.europa.eu/home_it.html
Per le piattaforme sociali si indicano:
-http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_inclusion_fight_against_poverty/
em0046_it.htm;
- “Piattaforme europee multilaterali sulla responsabilità sociale d’impresa in settori di attività pertinenti”, nell’ambito del
Programma quadro per la Competitività e l’Impresa – CIP (2007-2013);
- http://www.csr.unioncamere.it/P42A739C154S153/Al-via-nuovo-bando-UE---Piattaformeeuropee-multistakeholdersulla-responsabilita-sociale-d-impresa-.htm;
- http://www.socialplatform.org/ .
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3.6- Forum

Il forum è lo strumento operativo per il community building. Il community building è la condizione necessaria per
il funzionamento dei progetti urbani: se la comunità locale è inclusiva, interconnessa e capace di comunicare
efficacemente, è probabile che la città rimanga vitale, e sia in grado di adattarsi ai processi di cambiamento in modo
creativo. Il riferimento scientifico è “Vita e morte delle grandi città” di Jane Jacobs.

http://www.cityofboston.gov/open/
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4- Metabolismo urbano e valutazione di risorse naturali, fisiche e rifiuti

Poiché la progettazione sostenibile è basata sul decoupling, è necessario aumentare la produttività delle risorse fisiche.
A questo proposito proponiamo di eliminare la concezione di rifiuto, per sostituirlo con la visione del rifiuto come risorsa,
in linea con la strategia europea http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm\
Per il progetto di rigenerazione urbana in Umbria abbiamo a disposizione ampie risorse della Regione:
- un piano di gestione dei rifiuti
http://www.ambiente.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=9&explicit=SI
- un piano di tutela delle acque
http://www.ambiente.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=99&explicit=SI
- un piano di tutela e risanamento della qualità dell’aria
http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=16
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4.1- Risorse naturali e fisiche: sistema ruolo identità

L’attenzione per la gestione responsabile delle risorse fisiche e naturali nasce dalla presa di coscienza della limitatezza
delle risorse naturali e dei danni che un loro scorretto uso può provocare all’economia mondiale e al benessere umano,
in particolare in conseguenza del cambiamento climatico.
Sostenibilità forte o debole
Riguardo la manipolazione delle risorse si sono definiti due modi di operare: la sostenibilità forte e debole.
Per la sostenibilità forte (intangibilità delle risorse) il riferimento teorico è Herman Daly e Latouche in “La scommessa
della decrescita”, Milano, Feltrinelli, 2007.
Per la sostenibilità debole (tangibilità delle risorse) un modello di riferimento è il progetto oandese per Almere, reperibile
in http://www.dac.dk/en/dac-cities/sustainable-cities-2/all-cases/energy/almere-sun-island/
Cambiamento climatico
Per reperire dati sul come sta cambiando il clima le fonti di riferimento sono:
- IPCCscenarios http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml#.US4IzTByGSo
- IDDRI, Habitat Facteur 4, CLIP n° 20, novembre 2010
- Stefano Caserini, A qualcuno piace caldo, Edizioni Ambiente, 2008, che illustra i principali apporti scientifici e mediatici
sul tema, sfatando alcune false credenze.
Le istituzioni e le comunità reagiscono al cambiamento climatico con strategie, agende e piani climatici:
- Convenzione Nazioni Unite http://unep.org/climatechange/ClimateChangeConferences/COP18.aspx
- UNEP http://unep.org/climatechange/
- EU climate action http://ec.europa.eu/clima/news/index_en.htm
- SEI, Stockholm Environmental Institute reducing climate risk http://www.sei-international.org/reducing-climate-risk
- Stockholm resilience centre http://www.stockholmresilience.org/
- The World Bank, cities and climate change: an urgent agenda http://climatechange.worldbank.org/
- Responding to climate change http://www.rtcc.org/policy/
- Resalliance http://rs.resalliance.org/
- NASA global climate change blog http://climate.nasa.gov/blog
- London climate change plan http://www.london.gov.uk/thelondonplan/climate/
- Boston climate revolution http://www.cityofboston.gov/climate/bostonsplan/
- NYC Plan 2030 http://www.nyc.gov/html/planyc2030/html/theplan/climate-change.shtml
- LARC, Los Angeles regional collaborative for climate action and sustainability http://www.environment.ucla.edu/larc/
- Adapting to climate change Baltic Region http://www.baltex-research.eu/bsssc/call.html
- Piano clima Padova 2011 http://www.padovanet.it/index.jsp
- Piano clima Milano 2009 http://www.milanosimuove.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/Piano-dazione-perlenergia-sostenibile-di-Milano.pdf
Metabolismo urbano
La popolazione mondiale si sta sempre più concentrando nelle città, che diventeranno i pricipali centri di gestione
delle risorse. Risale agli anni ‘70 la nascita della teoria del metabolismo urbano, che si può definire come “ la somma
dei processi tecnici e socio-economici che si verificano nelle città, e che danno come risultato crescita, produzione di
energia ed eliminanzione dei rifiuti” (Kennedy et al., 2007). In altre parole il sistema urbano viene paragonato ad un
sistema biologico che vive assorbendo input di materia ed energia e generando output in forma di rifiuti e calore. La
visione della città come un sistema metabolico ha lo scopo di valutarne i flussi in entrata e uscita e cercare di limitarli
in modo da non pesare sul bilancio globale delle risorse.
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La teoria del metabolismo urbano si avvale di diversi metodi scientifici di calcolo:
- Emergy: misurazione dei flussi metabolici attraverso l’energia solare utilizzata diretamente o indirettamente per la
produzione o la fornitura di un servizio (Odum)
- Material flow analysis: misurazione del flusso di materiali che entrano in un sistema, il loro assorbimento, i flussi, i
risultanti output in forma di inquinamento, rifiuti o esportazione tra i vari sistemi (Sahely, Dudding & Kennedy).
- Mass balance: metodo basato sul principio fisico per il quale la materia non si crea né si distrugge, ma si trasforma,
pertanto la massa di input in un processo bilancia la massa di output in forma di prodotti, emissioni e rifiuti, oltre a tutti
i cambi di stato.
- Life cycle assessment: misurazione ”dalla culla alla tomba” di tutti i procesi coinvolti per il funzionamento di un sistema,
ad esempio una città o un’attività produttiva, tendendo in considerazione anche gli impatti ambientali dall’estrazione
alla dismissione finale.
- Economic Input–Output Life Cycle Assessment (EIO-LCA): integrazione del metodo LCA con gli impatti economici e
sociali dei processi considerati.

Applicazione
Lo studio del metabolismo di una città può servire a diversi scopi:
- ottenere un indicatore della sostenibiltà dello sviluppo urbano (ad esempio per la redazione del SOE State of The
Environment, http://www.environment.gov.au/soe/index.html);
- quantificare le emissioni di gas serra;
- simulare il funzionamento metabolico dato da determinate scelte politiche o economiche e valutarne la fattibilità;
- progettare nuovi sistemi urbani sostenibili.
Biblio/sitografia:
- T. Holmes, S. Pincetl, Urban Metabolism LIiterature Review, Center For Sustainable Urban Systems, UCLA Institute
of the Environment, 2012, recensione della letteratura principale sul metabolismo urbano;
- C. Kennedy, S. Pincetl, P. Bunje, The study of urban metabolism and its applications to urban planning and design,
in: Environmental Pollution 159 (2011) 1965-1973, recensione degli studi sul metabolismo urbano applicati alle città e
individuazione dei trend futuri;
- Christopher Kennedy, John Cuddihy, and Joshua Engel-Yan, The Changing Metabolism of Cities, Journal of Industrial
Ecology, 2007, il metabolismo urbano in relazione a flussi di acqua, materiali, energia e cibo;
- Stephanie Pincetl, Paul Bunje, Tisha Holmes, An expanded urban metabolism method: Toward a systems approach
for assessing urban energy processes and causes, Landscape and Urban Planning Review 107, 2012, illustra lo
stato attuale metabolismo e propone un ampliamento del metodo attraverso la considerazione delle caratteristiche
socioeconomiche locali, dell’LCA, dell’ecologia;
- Encyclopedia of the earth http://www.eoearth.org/article/Urban_metabolism , definizione del metabolismo urbano;
- Wuppertal Institute http://wupperinst.org/en/our-research/material-flows-and-resource-management/ , si occupa in
particolare del material flow attrverso la messa a punto del MIPS;
- European Bridge Project (link biophysical science and policy and planning decisions) http://www.bridge-fp7.eu/ ,
programma europeo per approfondire strategie urbane basate sul metabolismo;
- Herbert Girardet, Urban metabolism: London sustainability scenarios, IABSE Henderson Colloquium, Cambridge,
2006, tratta il metabolismo urbano di Londra, in particolare confrontando il metabolismo lineare insostenibile con quello
circolare e sostenibile;
- Piano di sviluppo sostenibile delle isole Pelagie http://www.vodblogsite.org/vod-presentation/selected-projects.html ,
presenta un accurato studio delle risorse nella prospettiva del loro funzionamento metabolico.
Strumenti operativi
- ISO 14044 standard http://www.slideshare.net/RubalSaxena/iso-14044 formalizza il life cycle assessment (a
pagamento);
- Simapro software http://www.pre-sustainability.com/simapro-lca-software , calcolo dell’LCA per attività produttive;
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- GABI software http://www.gabi-software.com/italy/index/ , calcolo dell’LCA per il design;
- National Institute of standards and technology (nist) building for environmental and economic sustainability
(bees) tool, (US) http://www.nist.gov/index.html http://www.nist.gov/el/economics/BEESSoftware.cfm, strumenti di
misurazione dell’LCA per gli edifici;
- FEDERAL NATIONAL RENEWABLE ENERGY LABORATORY’S LCI DATABASE, http://www.nrel.gov/lci/ , il primo
database americano dell’LCA;
- EIOLCA CALCULATOR http://www.eiolca.net/index.html , calcolo dell’LCA per attività produttive;
- STAN, MATERIAL FLOW ANALYSIS http://iwr.tuwien.ac.at/index.php?id=7196 , strumento di calcolo dell’LCA
dell’Università TU WIEN.
Biodiversità
La biodiversità entra nel progetto di rigenerazione urbana sostenibile con l’obiettivo di essere aumentata.
La biodiversità è regolata a livello globale dalla Convenzione sulla biodiversità http://www.cbd.int
Abbiamo a disposizione varie fonti per la sua misurazione, che in genere sta subendo gravi perdite a livello globale:
- UNEP Milliennium ecosystem assessment http://www.unep.org/maweb/en/About.aspx# ;
- Global platform on business and biodiversity http://www.cbd.int/en/business/home ;
- TEEB, casi studio, report, http://www.teebweb.org/ ;
- Rete natura 2000 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm ;
Per la progettazione il riferimento principale è il TEEB, un’iniziativa globale che si occupa di studiare i benefici economici
delle risorse naturali:
- TEEB Manual for Cities: Ecosystem services in urban management https://adapt.nd.edu/resources/174;
- A Quick Guide to TEEB for Local and Regional Policy Makers http://data.iucn.org ;
- IUCN conservation tools http://www.iucn.org/knowledge/tools/ .
Si segnalano altre piattaforme interessanti per l aprogettazione della biodiversità
- Centre de la biodiversité du Quebec http://qcbs.ca/ ;
- Swiss Biodiversity Forum http://www.biodiversity.ch/index.en.php ;
- Bank of natural capital (blog TEEB) http://bankofnaturalcapital.com/ ;
- Nature http://blogs.nature.com/ .
Molte istituzioni nazionali, regionali e metropolitane hanno provveduto a redigere piani d’azione per la salvaguardia
della biodiversità, se ne riportano alcuni:
- Canada http://www.ec.gc.ca/envirozine/default.asp?lang=En&n=37C2F602-1 ;
- Ireland (EPA) http://www.epa.ie/downloads/pubs/biodiversity/name,27708,en.html ;
- UK (GBC) http://www.ukgbc.org/resources/publication/uk-gbc-task-group-report-biodiversity-and-built-environment ;
- Regione Toscana http://ecoitaly.net/sva/2002/ro-rossi.htm ;
- Regione Umbria http://www.biodiversita.regione.umbria.it/mediacenter/FE/home.aspx .
- Capetown http://www.capetown.gov.za/en/EnvironmentalResourceManagement/functions/BiodivManagement/
Pages/Biodiversity%20Management.aspx ;
Lo scopo di questi piani è arrestare la perdita di biodiversità, oggi in atto a livello globale. L’organizzazione dei piani
prevede i seguenti punti:
- monitorare la biodiversità attraverso la costruzione e l’aggiornamento di database;
- fornire best practices di riferimento;
- stabilire i target di riduzione di perdita della biodiversità;
- stabilire la strategia di riduzione di perdita della biodiversità;
- stabilire le linee guida per l’implementazione della strategia;
- educare i portatori di interesse.
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4.2- La geografia della dismissione in Umbria

La Regione Umbria ha eseguito il rilievo delle aree industriali dismesse, reperibile alla pagina
http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=221
Nel sito della Regione si legge: “Il progetto ha realizzato una base conoscitiva geografica dei siti industriali dismessi
presenti in tutti i Comuni della Regione Umbria, allo scopo di dare una risposta alla domanda di conoscenza di
dismissione, che non costituisce necessariamente solo un problema da risolvere, ma anche una opportunità di sviluppo
in relazione ad aspetti connessi con la rifunzionalizzazione di tali ambiti..”
Per eseguire il rilievo di tali aree sono stati coinvolti attivamente tutti i comuni umbri attraverso la compilazione di una
scheda di censimento. Una volta raccolte le schede, è stato eseguito un lavoro di catalogazione dei dati che ha portato
alla costruzione e pubblicazione di un database.
Questo processo segna tre punti chiave nell’evoluzione della progettazione urbanistica umbra:
- il database, come strumento di progettazione accessibile liberamente da tutti;
- il processo collaborativo basato sul feedback dei partecipanti;
- l’azione guida della pubblica amministrazione come supporto all’innovazione.

Elenco delle aree industriali dismesse:

PERUGIA
- Bastia Umbra: Area Franchi, Ex Tabacchificio Deltafina, Ex mattatoio comunale, Area Petrini
- Bevagna: Consorzio Agrario
- Cannara: Ex Conservificio Fani, Ex Stabilimento Ferro Italia
- Castiglione del Lago: Ex Molini F agioli, Area Ex Valtrasimeno, Ex Centrale di P ineta
- Città di Castello: Ex FAT (Fattoria Autonoma Tabacchi), Ex VIGILI DEL FUOCO, Ex MATTATOIO, Ex Mulini TIFERNATI, Ex VALTIB, Ex Mulino di BONSCIANO,
Ex PAOLINI, Mulino MORRA (ex Molino Nicasi, frantoio), Ex COLAT
- Collazzone: Ex lavorazione Tabacchi
- Corciano: Ex Molini Popolari, Ex SICEL, Ex sede Torcoli, Ex Galvanica Clerissi, Ex ELLESSE, Ex Deterchimica
- Deruta: Ex Fuccelli, Ex impianto lavorazione ghiaia
- Foligno: Le Casermette, Ex Le Mattonelle, Ex Fornaci Hoffman, Ex L’Oliva o Rapanelli, Ex ELF Gas, Colorificio Mariotti, Ex Foro Boario, Ex Zuccherificio o
Campus, Il Treno o ex centro “Umbra Cuscinetti”, Ex Centro Fiera o Il Treno
- Fossato di Vico: Ex Cartiera
- Fratta Todina: Ex Tabacchificio
- Giano dell’Umbria: Area Ex Fornace
- Gualdo Tadino: Ex Frantoio Pian di Quaglia, Ex allevamento Molini Popolari Riuniti, Ex SICAP, Ex Consorzio Provinciale Agrario, Ex ICAP, Ex Molino
- Gubbio: Ex Fornace FAGIOLI
- Lisciano Niccone: Ex CO.TAL – Cooperativa Tabacchi
- Magione: Area dismessa 1
- Marsciano: Ex Tabacchificio Pietromarchi, Ex Mobilificio SUSTA (parzialmente riconvertito)
- Massa Martana: Ex Fornace SCARCA, Ex Miniera
- Monte S. M. Tiberina: Sito1, Sito 2, Sito 3
- Montone: Ex Scatolificio “SAICO”
- Panicale: Ex Mattatoio
- Passignano sul Trasimeno: EX S.A.I. Ambrosiniù
- Perugia: Ex Pastificio, Ex Manifattura Tabacchi, Ex Magazzini Agricoli, Ex Fornace, Ex Tabacchificio, Ex Mattatoio Comunale
- Spello: Ex Bartolini, Ex Ceramiche Falcinelli
- Spoleto: Ex Miniera di Morgnano, Ex Minerva
- Todi: Ex Pastificio Cappelletti, Ex Fornace Toppetti
- Trevi: Ex Ecoverde, Ex Le Serre
- Umbertide: Ex Manifattura Tabacchi, EX Maglificio Rigi
TERNI
- Acquasparta: Ex ternana costruzioni e montaggi S.r.l, Allerona Fornace
- Giove: Ex PEG
- Montegabbione: Ex salumificio
- Orvieto Ex Mattatoio Comunale
- Otricoli: Area dismessa 1 - Zona Artigianale Flaminia, Area dismessa 2 - Zona Artigianale Flaminia
- San Gemini: Ex Fornace Briziarelli, Area Ex Stalloni
- Terni: Ex Stabilimenti Papigno, Ex Lanificio Gruber, Ex Snia Viscosa, Polo Chimico Ex Polymer
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area industriale dismessa
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4.3- Rilievo della biodiversità

Il decoupling, base del progetto sostenibile, prevede l’aumento delle risorse naturali e della biodiversità: a questo punto
quindi è utile procedere con il rilievo delle risorse naturali presenti.
Tra le fonti di riferimento principali si ricordano De Groot e il TEEB.
Un riferimento metodologico è il lavoro di rilievo svolto per l’Agenda di Casier 2050 (http://www.iuav.it/Ricerca1/
Dipartimen/dU/news1/master-in-/casier-age/Casier-agenda.pdf), contenente il calcolo del BAF Biotope Area Factor,
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/landschaftsplanung/bff/index_en.shtml
Per il caso studio di progetto sono state utilizzate le fonti umbre, scaricabili alla pagina
http://umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=153 e in particolare:
- Piano Paesaggistico Regionale, vedi http://umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=758;
- Piani per le aree naturali protette: Piani di Gestione dei siti Natura 2000, Rete Ecologica della Regione Umbria;
- Piani per le acque, suolo e sottosuolo;
- Piani per l’aria.
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Rilievo della biodiversità e del patrimonio fisico di Bastia Umbra

numero abitazioni (al 2001)

7˙143 su 26,7 kmq
267,5 abitazioni per kmq
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4.4- Zero emissioni

Gli obiettivi di riduzione delle emissioni sono guidati dal Protocollo di Kyoto del 1997, che fissa la riduzione del 100%
delle emissioni entro il 2050, e dalle direttive europee specifiche per la qualità dell’aria, le fonti rinnovabili, l’efficienza,
le prestazioni energetiche negli edifici (ved tabella a pag. 17).
Per quanto riguarda la produzione energetica da fonti rinnovabili una buona guida è data da LAGI in
http://landartgenerator.org/LAGI-FieldGuideRenewableEnergy-ed1.pdf
Per la scelta dei materiali edilizi con bassa energia incorporata abbiamo la banca dati dell’Università del Minnesota
http://www.buildingmaterials.umn.edu/









 
   



 
   

 


  

 

 
   

 



 
   

Analisi delle emissioni a Bastia Umbra
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4.5- Zero rifiuti

L’obiettivo zero rifiuti è indirizzato dalla diretiva 2008/98/CE che fissa per il 2030 il target di riduzione al 60% su base
1990. La strategia europea di riduzione dei rifiuti (http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm ) comprende le
3R riuso - riciclo - recupero.




  
 
 
 

 
 
 




  
 



 
 
 
 
 







 
 
 
 
  
  

Analisi della produzione di rifiuti a Bastia Umbra
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5- Agenda creativa per la rigenerazione delle aree dismesse in Umbria

Il progetto è un processo caratterizzato da un aggiornamento continuo in base al flusso di input che arrivano dall’esterno.
Per gestire questo flusso è necessario attrezzarsi con un’agenda, che permetta al progetto di rimanere ancorato agli
scopi principali stabiliti in partenza, guidati dal decoupling e precisati dalle convenzioni internazionali.
L’agenda planning nasce nel ‘92 a Rio con l’Agenda 21.

Punti qualificanti della Local Agenda 21
Sezione 1: Dimensione economica e sociale
2. Cooperazione internazionale per accelerare lo sviluppo
sostenibile delle città nei paesi in via di sviluppo
3 Combattere le povertà
4 Cambiamento del sistema di consumi
5 Dinamica demografica e monitoraggio
6 Protezione e promozione della salute
7 Promuovere lo sviluppo di insediamenti sostenibili
8 Integrazione fra ambiente e presa di decisioni

Sezione 3: Rafforzare il ruolo dei principali gruppi sociali
24 Azioni per uno sviluppo equo e sostenibile delle donne
25 Bambini e giovani nello sviluppo sostenibile
26 Riconoscere e rafforzare il ruolo delle comunità locali
27 Riconoscere e rafforzare il ruolo delle ONG
28 Iniziative delle autorità locali per l’Agenda 21
29 Rafforzare il ruolo dei lavoratori e delle loro
rappresentanze
30 Rafforzare il ruolo degli affari e dell’industria
31 Rafforzare la comunità scientifica e tecnologica

Sezione 2: Conservazione e management delle risorse
9 Protezione dell’atmosfera
10 Approccio integrato fra piano e direzione delle risorse
territoriali
11 Combattere la deforestazione
12-13-14 Promuovere una agricoltura sostenibile e lo
sviluppo rurale
15 Conservazione della diversità biologica
16 Gestione ambientale delle biotecnologie
17 Oceani
18 Protezione della qualità dell’acqua
19 Trattamento dei prodotti tossici
20-21-22 Trattamento dei rifiuti dannosi

Sezione 4: Strategie di implementazione
32 Rafforzare il ruolo degli agricoltori
33 Risorse finanziarie e meccanismi
34 Transfer di tecnologia ambientale: cooperazione
35 Scienza per lo sviluppo sostenibile
36 Promuovere attività educative
37 Meccanismi nazionali e cooperazione internazionale
per agevolare i paesi in via di sviluppo
38 Accordi con organismi internazionali
39 Strumenti normativi e meccanismi
40 Informazione per la presa di decisioni

La costruzione dell’Agenda è scandita da alcuni passaggi:
- scelta dell’orizzonte temporale;
- individuazione dei target da raggiungere;
- indice delle azioni a partire dall’indice dell’Agenda 21;
- valutazione delle azioni in base agli obiettivi dati;
- individuazione delle azioni intermedie per raggiungere i target.
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Parole guida della rigenerazione
DECOUPLING

SOSTENIBILITÀ

AUMENTARE L’EFFICIENZA
DELLE RISORSE UMANE,
OTTMIZZARE L’USO DELLE
RISORSE FISICHE E
DIMINUIRE IL CONSUMO
DELLE RISORSE NATURALI.

IDENTITÀ
IN PASSATO SIAMO CADUTI NELL'ERRORE DI
CONSIDERARE UN PROGETTO ESPORTABILE IN
QUALSIASI LUOGO, FORTI DI UNA
CONDIVISIONE DI PRINCIPI CHE LO
IDENTIFICASSERO COME MODELLO. LA SFIDA
NUOVA PER IL PROGETTISTA È DI FARSI
GARANTE DELLA RELAZIONE TRA ISTANZE
GLOBALI E INTERPRETAZIONE DI CARATTERI
LOCALI (AMBIENTALI, STORICI E
SOCIO-CULTURALI), CON I QUALI RAPPORTARSI
IN NOME DI UNA UNICITÀ SOSTENIBILE
DELL'INTERVENTO.

VISIONE
INTERPRETA LE ESIGENZE, LE
TRASFORMAZIONI E I VALORI DEL
TERRITORIO, CONSIDERANDO LE
VARIABILI SOCIALI, ECONOMICHE E
AMBIENTALI FUTURE. IN UN PROCESSO
PROGETTUALE PER BACKCASTING, LA
VISIONE RAPPRESENTA IL PUNTO DI
PARTENZA PER LA DEFINIZIONE DELLE
AZIONI DA INTRAPRENDERE A RITROSO
NEL TEMPO.

SMART
IL CONCETTO DI SMART (=INT
ELLIGENTE)
APPLICATO ALLA CITTÀ SIGN
IFICA
MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA
VITA DEI
PROPRI FRUITORI ATTRAVERS
O
L’APPLICAZIONE DELLA CIBER
NETICA ALLE
INFRASTRUTTURE. LA CITTÀ INTER
AGISCE IN
TEMPO REALE CON I CITTADINI
GRAZIE ALLA
PERVASIVITÀ DEI DISPOSITIV
I ELETTRONICI, AD
ESEMPIO APPLICATI ALLA MOBI
LITÀ, ALLA
RACCOLTA DEI RIFIUTI, ALLA
DISTRIBUZIONE
DELL’ENERGIA, ECC., CREANDO
UN’AUMENTO
DELL’EFFICIENZA.

ACCOUNTABILITY

INCLUSIONE

INDICATORE PER LA VALUTAZIO
NE DELLO
STANDARD DI VITA. STABILISCE
L’EFFICIENZA
CON LA QUALE I VARI PAESI CONV
ERTONOLE
RISORSE NATURALI DEL PIAN
ETA IN DURATA E
FELICITÀ DELLE VITE DEI LORO
CITTADINI. SI
CALCOLA PRENDENDO IN CONS
IDERAZIONE LA
QUALITÀ DELL'ARIA E DEL TERR
ITORIO, LA
SALUTE,L'ISTRUZIONE, LA RICCH
EZZA DEI
RAPPOR SOCIALI. SECONDO
NEF (NEW
ECONOMIC FOUNDATION) SI
DEVONO
CONSIDERARE LA SODDISFAZ
IONE E
L’ASPETTATIVA DI VITA PRESE
IN RAPPORTO
ALL’IMPRONTA ECOLOGICA.

CREATIVITÀ
GLI STRUMENTI CHE ACCRESCONO LA
CREATIVITÀ SONO LA FORMAZIONE CONTINUA
(LONG LIFE LEARNING), L’INVESTIMENTO NELLE
COMPETENZE E LA CONDIVISIONE. SE SI
INSERISCE LA CREATIVITÀ NELLA RICERCA SI
INNESCANO PROCESSI INNOVATIVI CHE
PONGONO LE CONDIZIONI PER NUOVE FORME
DI LAVORO E QUINDI PER LA CREAZIONE DI
OCCUPAZIONE. ILL PROCESSO CREATIVO
CONIUGA L’UTILIZZO INTELLIGENTE DELLE ITC
CON I VALORI CHE NASCONO DALLE RELAZIONI
UMANE ATTRAVERSO IL CONFRONTO E LA
CONDIVISIONE.

NETWORK

NE
IMPEGNO DI RENDICONTAZIO
LA
SUL
O
DAT
FON
ZA
E TRASPAREN
RESPONSABILITÀ SOCIALE E
DI
SULLA CRESCENTE NECESSITÀ
PARTECIPAZIONE DI VARIE
CATEGORIE DI SOGGETTI
DI
(STAKEHOLDERS) IN ATTIVITÀ
INTERESSE COMUNE.

INDICE DI FELICITÀ

«LO SVILUPPO SOSTENIBILE È
AI
UNO SVILUPPO CHE SODDISF
BISOGNI DEL PRESENTE SENZA
LITÀ
COMPROMETTERE LA POSSIBI
DI
DELLE GENERAZIONI FUTURE
»
SODDISFARE I PROPRI BISOGNI
OUR
GRO HARLEM BRUNDTLAND,
COMMON FUTURE, 1987

LA CONVERGENZA DEGLI ELEMENTI DI
CREATIVITÀ PUNTUALI IN UNA
PIATTAFORMA COMUNE (RETE) DEGLI
STAKEHOLDERS, INCREMENTA
L’OPPORTUNITÀ LAVORATIVA E
MASSIMIZZA IL PROFITTO, ATTRAVERSO
UNA COLLABORAZIONE CHE HA
PROCESSI DEMOCRATICI DI
CONDIVISIONE, SOCIALMENTE EQUI,
SOSTENIBILI E RESPONSABILI.

DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE,
ATTRAVERSO PROCESSI CHE
COINVOLGONO CITTADINI E
ISTITUZIONI FAVORENDONE
L'INCONTRO, LO SCAMBIO E IL
DIALOGO PER LA COSTRUZIONE
DI RELAZIONI POSITIVE E
PROGETTI COMUNI, IN CUI OGNI
PARTECIPANTE PUÒ AVERE UN
RUOLO ATTIVO.
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Umbria urban regeneration
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Le azioni per la rigenerazione
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Valutazione delle azioni
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4.5- Dal locale al globale

Al punto 34 dell’Agenda 21 si legge “Transfer di tecnologia ambientale: cooperazione”. Gli avanzamenti scientifici
non devono restare isolati ma essere condivisi con la comunità internazionale, avendo a che fare con un problema,
l’esaurimento delle risorse, di scala globale. La condivisione dei modelli aumenta le opportunità di lavoro del progettista
perché aumenta il numero delle sue relazioni. Tutte le piattaforme delle convenzioni internazionali hanno una sezione
dedicata all’esportazione dei modelli virtuosi. La più recente è quella di Rio + 20, consultabile alla pagina http://www.
uncsd2012.org/gedatabase.html. Il progetto vive se è comunicabile e vendibile a determinati portatori di interesse.
Si riportano quattro esperienze di progetti che sono costruiti sull’esportazione delle idee a livello globale, evidenziandone
lo scopo e gli interlocutori.
- Too perfect Seven new Denmarks (http://m.dac.dk/media/11681/catalogue.pdf) è il progetto di sette nuovi scenari
per il futuro della Danimarca, che le permettano di affrancarsi dalla pesante eredità del modernismo danese “troppo
perfetto” e di trovare un nuovo ruolo nell’economia globale. Questo passaggio è chiamato “la curva di Madonna”: la
carriera della cantante è infatti caratterizzata da regolari cambi di stile per ottenere continue ondate di successo.
- BO01(http://www.dac.dk/en/dac-cities/sustainable-cities-2/all-cases/master-plan/malmo-bo01---an-ecological-city-oftomorrow/?bbredirect=true) è un quartiere residenziale di Malmo nato da un’esibizione del 2001,che voleva mostrare
il prototipo svedese della progettazione urbana sostenibile. In seguito alla mostra il progetto è stato concluso ed è
oggi pienamente funzionante; è stata portata a termine anche una seconda fase con il quartiere BO02. Tutte le fasi
del progetto, dall’ideazione alla costruzione, hanno seguito un pensiero olistico per quanto riguarda il metabolismo
del sistema. Gli input di risorse, specialmente energetiche, sono ridotti al minimo attraverso lo sfruttamento di fonti
rinnovabili. Oltre alla gestione responsabile dei flussi, gli ideatori del quartiere hanno posto attenzione al valore estetico
e ricreativo, soprattutto nell’attenta progettazione del verde.
- Bed ZED (http://www.zedfactory.com/zed/?q=node/36) è un gruppo di progettazione che propone prototipi architettonici
a zero emissioni (Zero Energy Development) con l’obiettivo di ridurre l’impatto dell’uomo sul cambiamento climatico.
Lavora a stretto contatto con il mondo accademico proponendo regolarmente nuovi modelli per l’edilizia soprattutto
residenziale. Il più famoso caso realizzato è il BedZed di Sutton, a sud di Londra.
- Redesigning Canada for the 21st Century (http://www.brucemaudesign.com/4817/618942/work/ redesigning-canadafor-the-21st-century), è un programma educativo per insegnare al mondo, e in particolare agli USA, quali sono le
potenzialità del design e dell’economia canadesi, che troppo spesso vengono confuse con quelle statunitensi. Il
progetto prevede la campagna pubblicitaria di un nuovo brand “Know Canada”, da esportare attraverso tutti i canali
marketing, compresa un’app dedicata, che illustri i principali prodotti canadesi.
Per quanto riguarda il progetto di rigenerazione delle aree dismesse in Umbria, la proposta di creare un fablab nell’ex
Area Franchi vive se si relaziona costantemente con i nodi del sapere e della produzione a livello globale.
La visione per la rigenerazione sostenibile delle aree industriali dismesse dell’Umbria è un modello esportabile a livello
nazionale e internazionale e ripetibile in alte aree simili per caratteristiche sociali, economiche o territoriali.
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Parte III Abaco di progetto

0- Introduzione

Al progettista del 2013 si presenta uno scenario urbano carico di opportunità ma allo stesso tempo molto complesso
da decodificare. La città, infatti è lo spazio per la vita di un uomo “dalla pelle rivestita di bit” (Toyo Ito, “Tarzan in the
media forest”), capace di condividere con altri 7 miliardi di persone le risorse (limitate) che il pianeta Terra gli offre.
Per disegnare tale città, come discusso nella prima parte, è necessario conoscere i nuovi alfabeti di progettazione
caratterizzati:
- dall’avvento della smart city, cioè di infrastrutture dotate di intelligenza accresciuta grazie alla cibernetica;
- dall’attenzione al metabolismo urbano, cioè ad una città autosufficiente capace di risparmiare materia, produrre
energia e cibo, eliminare i rifiuti.
L’Europa e l’ONU introducono nel lessico progettuale il principio del decoupling, cioè il disaccoppiamento della crescita
economica dal consumo di risorse naturali e dalla produzione di rifiuti, non ignorando la difficoltà di coniugare la
crescita economica con la creazione diretta di posti di lavoro. Per trovare una risposta efficace a tante problematiche
occorre avviare radicali processi di innovazione, economici, sociali, ambientali, partendo dalla comprensione delle
nuove necessità dell’uomo contemporaneo:
- imparare per tutto l’arco della vita (long life learning);
- lavorare in rete;
- autoprodurre cibo ed energia;
- condurre una vita sana in una società equa.
Per affrontare tale mondo complesso il progettista del 2013 deve avere le seguenti caratteristiche di base:
- è un coordinatore di scelte e non un impositore: a lui spetta il lavoro di gestione del processo progettuale, che inizia
con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder per indirizzarli verso una manipolazione ‘metabolica’ delle risorse: meno
materia e rifiuti zero. È indispensabile che il progettista individui gli interlocutori del progetto per proporre visioni di
trasformazione e avviare processi di feedback;
- ha una memoria e capacità accresciute dalla cibernetica, per questo opera attraverso data base disponibili grazie al
supporto della pubblica amministrazione;
- dispone di nuove infrastrutture: cloud, piattaforme condivise, internet di nuova generazione, ...,
- dispone di nuove metriche di valutazione dell’efficacia dei progetti, per misurare il livello di dematerializzazione, di
coesione, resilienza, benessere e ricchezza.
A fronte di tale panorama, l’abaco di progettazione che proponiamo individua gli step e i modelli del processo di
ideazione del progetto urbano.
Il progetto ha in testa l’obiettivo dell’abbassamento dell’impronta ecologica, che implica il rinnovo dei modelli produttivi
attraverso l’aumento dell’innovazione. L’ideazione del progetto mira all’arresto del cambiamento climatico in corso
e alla crescita della biodiversità, compatibilmente con le necessità delle fabbriche per le principali attività umane:
produrre, imparare, abitare. Il progetto chiude il ciclo dei flussi di materia tendendo verso zero rifiuti e mettendo in
relazione tutti i nodi urbani attraverso le connessioni fisiche e virtuali.
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Risorse umane e città:
aumentare capacità e
opportunità

e-school

social accountability

lavoro innovativo

governance

ecosistemi urbani

cambiamento climatico e resilienza

biotecnologia

autosufficienza

nanotecnologie

dematerializzazione

Human resources & cities:
increasing capacity and
opportunity

Risorse naturali e città:
verso una progettazione
antropocenetica
Natural resources & cities:
towards anthropocenetic
design

Risorse fisiche e città:
coniugare atomi e bit
Physical resources & cities:
connecting atoms and bits
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1./ reduce
abbassare l’impronta ecologica
the ecological footprint
Il progetto sostenibile è coerente con la capacità di autorigenerazione delle risorse del
territorio, pertanto il rapporto tra la pressione del progetto e la biocapacità dell’area
coinvolta deve tendere a 1.
Sustainable projects are consistent with auto-regeneration capacity of local resources, with a ratio between
human pression and area biocapacity close to 1.

Settori di azione per l’abbassamento dell’impronta
Cambiamento climatico

Qualità dell’aria

Gestione delle acque

Consumo energetico

Biodiversità

Gestione dei rifiuti

Rielaborazione da 3M Measuring our progress, http://www.3m.com/
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2./ increase
aumentare l’innovazione
innovation
Il progetto sostenibile si basa sulla regola del decoupling, che prevede un forte aumento della
produttività coniugato con una sensibile riduzione del consumo di risorse naturali. Questo
implica un rinnovo radicale dei processi e delle tecnologie produttive e la loro compatibilità
con i modelli biologici.
Sustainable projects are based on decoupling principles, that stands for increasing productivity while reducing
natural resource use. This implies a total renewal of production processes along with biological models.
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3./ climatic
cambiamento climatico
change
L’obiettivo proposto dall’IPCC di arrestare l’aumento della temperatura media globale a + 2
o
C entro il 2100 su base 1900 non è stato implementato ed è ormai irraggiungibile; a breve
in uscita il quinto report che indicherà i prossimi obiettivi e strategie. Rio +20 individua
nella resilienza urbana la chiave per arrestare il cambiamento.
IPCC proposed to stop global average temperature increase at + 2 oC by 2100, but this objective wasn’t
implemented and now it isn’t reachable anymore; soon the 5th IPCC Report will set the next goals and
strategies. Rio +20 proposes urban resilience as the key to stop climatic change.

limite della resilienza
livello 2009

http://www.stockholmresilience.org/
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4./ biodiversity
crescita biodiversità
increase
La convenzione della biodiversità, siglata nel 1992 a Rio, e la convenzione Millennium
(2000) sono i riferimenti per l’obiettivo di contenere la perdita di biodiversità entro il 2050.
La piattaforma europea per l’analisi e la progettazione a livello locale della biodiversità è
il TEEB (The economics of ecosystems and biodiversity).
The 1992 Convention on biological diversity and the Millennium Convention (2000) are the main references
for the goal of reducing global biodiversity loss by 2050. The European platform for local biodiversity analysis
and design is TEEB (The economics of ecosystems and biodiversity).

Città come
sistema biotico

I servizi della
bioticità

Tecnologie
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5./ learning
fabbriche per imparare
factories
La scuola del 2013 è caratterizzata dall’avvento della cibernetica nella pedagogia. Questa
rivoluzione è guidata da grandi organismi internazionali, come IBM e Microsoft, e prevede
la transizione da una mente ordinativa a una mente proattiva e creativa. Lo spazio pertanto
è connesso e diversificato.
2013 school is characterized by the entrance of cybernetics in pedagogy. This revolution is led by big
international institutions, such as IBM and Microsoft, and consists of the transition from a linear to a
proactive and creative mind. Space is connected and variable.

Relazioni
internazionali

e-education

Edificio = rapporto
tra pedaogia e
spazio
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6./ productive
fabbriche per produrre
factories
La nascita dei Fab-Lab, frutto della sinergia fra ideazione, educazione, sviluppo e produzione,
segna un forte cambiamento nel modello produttivo. La creatività diventa il fattore strategico,
la collaborazione il modello organizzativo, gli impianti sono miniaturizzati, robotizzati,
generativi e spesso a basso costo (come i mini-robot e le 3D printer). Lo spazio è disegnato
secondo il principio della serendipity.
A great change in production models is given by Fab Labs, where a synergy between invention, education,
development and production takes place. Creativity is the strategy, collaboration is the organization model,
machineris miniaturized, generative and low cost. Space is designed with the principle of serendipity.

Motore di sviluppo
tra vari stakeholder

Cibernetica

Diversificazione
degli spazi =
complessità
dell’innovazione
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7./ housing
fabbriche per abitare
factories
La machine à habiter si rinnova: da un lato si passa da standardizzazione a personalizzazione
attraverso le nuove tecnologie della digital fabrication; dall’altro specializza le funzioni del
suo involucro con la biotecnologia, la nanotecnologia, l’autoproduzione di cibo ed energia.
The machine à habiter lives great innovations: on one side it changes from a standard to a personalized
product thanks to digital fabrication, on the ather side it improves the functions of its shell thanks to
biotechnology, nanotechnology and the capacity to auto-produce food and energy.

Digital fabrication

Casa metabolica

Casa coltivata

Casa produttiva
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8. zero rifiuti / zero waste
L’ambizioso obiettivo di azzerare i rifiuti, in assoluto o reimmettendoli nel material flow, è
guidato da alcuni esempi di progettazione virtuosi come i quartieri BO01 e BO02 di Malmo
e Stoccolma.
The ambition to eliminate waste production, both in an absolute way and re-entering them in the material flow
cycle, is led by best practice examples such as the BO01 and BO02 neighborhood in Malmo and Stockholm.

Metabolismo delle risorse

Ciclo delle acque

Ciclo dei rifiuti
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9./ physical
connessioni fisiche
connections
Assistiamo sia al cambiamento delle infrastrutture, grazie all’integrazione dei tradizionali
percorsi con la cibernetica e l’aumento del loro grado di bioticità, sia dei mezzi.
Both infrastructures change, thanks to the integration of traditional streets with cybernetics and bioticity
development, and ways of transportation, becoming more sustainable and intelligent.

Da strada meccanica per
auto a strada biotica con
funzionalità esplosa

Nuove infrastrutture:
strada interattiva

Nuovi mezzi:
smart control alimentazione
elettrica
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10./ virtual
connessioni virtuali
connections
La smart city, o città intelligente, è una città con potenzialità aumentate grazie alla sinergia
fra strutture cibernetiche, capacità umane e potenzialità ambientali. Su questo principio si
basano i processi di rigenerazione dei contesti metropolitani.
Smart city is a city with augmented potentialities thanks to the synergy between cybernetic structures, human
capacities and environmental potentialities. All urban regeneration processes are based pn this principle.

Smart city = relazione
tra persone e informazioni

Open data city

Dispositivi smart
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