
La semplice esposizione di alcuni dati, rende evidente l’importanza del tema, della rigenerazione 

urbana delle città in chiave ecologica. 

Nel XIX secolo circa il 2% della popolazione mondiale viveva nelle città, attualmente più del 50% dei 

circa 6,5 miliardi di abitanti della terra, vive in città. 

Si stima che nel 2050, questa percentuale salirà al 70%, su di ina popolazione di circa 8 miliardi di 

persone. 

Si stima inoltre che attualmente nelle città si consumi il 75% dell’energia totale impiegata su scala 

globale e si produca l’80% delle emissioni climalteranti. 

Sono sufficienti questi dati per comprendere l’importanza del costruire città sempre più efficaci nel 

rispondere alle molteplici necessità umane, sempre più efficienti nell’utilizzo dell’energia e delle 

risorse naturali, ma anche con rinnovata e urgente attenzione per l’impatto che esse hanno 

sull’ambiente e sul clima del nostro pianeta. 

In questi stessi anni si sono susseguiti degli avvenimenti di diversa natura che hanno prodotto un 

radicale cambiamento nella società: la caduta del muro di Berlino con le sue ripercussioni 

geopolitiche, la consapevolezza dell’esaurirsi delle fonti energetiche fossili, la nascita e diffusione di 

internet, la globalizzazione dei mercati, la comparsa di nuove potenze mondiali, la rapida crescita 

della popolazione mondiale negli ultimi decenni e la prospettiva di un’ulteriore crescita in quelli 

futuri, l’inquinamento ambientale e i cambiamenti climatici. Questi ed altri fattori hanno fortemente 

influenzato l’idea stessa di città, mettendo in crisi i paradigmi ritenuti validi fino a cento anni prima. 

Nel 1987 la Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo, presieduta dal primo ministro 

norvegese Gro Harlem Brundtland, introduce il concetto di sviluppo sostenibile inteso come uno 

sviluppo che nel rispetto e nella salvaguardia degli equilibri del nostro pianeta, consenta il 

soddisfacimento dei bisogni della società presente, senza compromettere la capacità delle 

generazioni future di soddisfare i propri.  

Questa è probabilmente a tutt’oggi la definizione più celebre di uno sviluppo sostenibile e ha 

contribuito a mutare la prospettiva con la quale si guarda alle risorse del nostro pianeta. 

La Conferenza di Aalborg in Danimarca nel 1994, nella quale le città europee stabiliscono alcuni 

principi guida per promuovere una rigenerazione urbana all’insegna della sostenibilità, definendo 

nuove pratiche di pianificazione territoriale volte a contrastare i mutamenti in atto nel clima, a 

favorire, da un lato, la tutela ambientale e la salute umana e dall’altro uno sviluppo economico 

capace di farsi promotore di una maggior equità sociale. 

I primordi dell’ecoquartiere si possono individuare negli Eco-villaggi sviluppatisi in Europa negli anni 

’80. Si tratta prevalentemente di un ridotto numero di edifici, a cui nel tempo se ne sono aggiunti 

altri fino a divenire una vera e propria comunità, situati alla periferia delle città o in zone rurali. I 

promotori di tali progetti sono stati soprattutto professionisti ed esperti, attivi politicamente, iscritti 

ai movimenti alternativi ed ecologisti. Convinti dell'importanza di uno sviluppo e del costruire 

secondo principi “eco “ friendly , i i fondatori di questi ecoquartieri primordiali definivano sia la 



visione sia il processo edificativo prima di identificare il sito, che infatti veniva stabilito solo a 

posteriori , scelto appositamente per ospitare e realizzare le loro idee. 

 La sensibilità per gli aspetti ambientali ha trovato, nei paesi nord europei un terreno culturalmente 

fertile per diffondersi prima che altrove, è per questa ragione che le origini del fenomeno degli 

ecoquartieri sono rintracciabili in quest’area. 

Il tratto comune che caratterizza le esperienze nord europee è individuabile nell’intenzione delle 

committenze pubbliche di affrontare il tema della crescita urbana correlando i principi della 

sostenibilità con la concezione di parti urbane capaci di costituire modelli più credibili per la città 

contemporanea.  

 Le partnerships hanno coinvolto le comunità, imprenditori privati e pubblici, enti di edilizia sociale, 

svariati operatori di servizi e infrastrutture urbane (energia, acqua, ecc.), gruppi di esperti e molti 

appaltatori. Questi progetti di modeste dimensioni, richiedono una progettazione di lungo periodo 

e sono a volte considerati come risultato della diffusione delle idee e delle soluzioni tecniche e 

progettuali dei proto-ecoquartieri “prototipo”. Si possono considerare come il frutto di un processo 

di normalizzazione di alcune idee di sostenibilità urbana promosse nelle due fasi precedenti, e che 

entrano a far parte degli strumenti e dei principi guida dei progetti urbani ordinari. Per il loro 

carattere di minor eccezionalità e originalità suscitano un minor interesse mediatico. 

Il progetto di un ecoquartiere riguarda questioni derivanti da aspirazioni territoriali, urbane, sociali 

ed economiche che vanno al di là delle considerazioni ambientali. 

Il contesto socio economico e urbano in cui l’intervento urbano si colloca è diverso da caso a caso: 

in alcuni ci si trova in una situazione di prosperità economica, per altri in una crisi socioeconomica 

acuta, in altri si vive un mutamento del contesto politico e istituzionale, in altri ancora vi è la 

necessità di nuovi spazi e nuove funzioni, ect. 

Questa diversità nelle condizioni iniziali dimostra che non vi è alcun profitto comune che funge da 

base per la nascita di un ecoquartiere e di conseguenza risulta difficoltosa l’operazione di definire 

quali esperienze possano aver influenzato le successive, ma comuni a tutti i casi sono alcuni intenti: 

il desiderio di migliorare la qualità e l'immagine della città, la volontà di stimolare un’identità locale 

e la sensibilità verso le tematiche ambientali. 

Definire con precisione, cosa sia un ecoquartiere non è compito semplice, principalmente per due 

ragioni: innanzitutto ci si sta riferendo ad un “organismo” urbano complesso e relativamente 

recente e il concetto e le forme dei distretti ecosostenibili sono ancora oggi in fase di mutamento. 

 Non vi è perciò, una definizione di ecoquartiere univoca e universalmente   

riconosciuta, ma anzi se ne riscontrano innumerevoli, che di volta in volta 

mettono in evidenza alcune delle sue caratteristiche. 

Con “eco-quartieri” si intendono tutti quei progetti urbani innovativi volti a valorizzare la bioedilizia 

e il verde urbano, tenendo conto anche dei trasporti 



pubblici, della densità abitativa e del mix socio-culturale. Per ricreare simili realtà è necessario 

l'intervento partecipato da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo: 

aziende, politici, gruppi di   costruttori, ingegneri, imprenditori, ma anche le autorità pubbliche, i 

fornitori di energia e i cittadini stessi. 

“Un quartiere ecologico “è definito come una zona residenziale o a uso misto nella quale le persone 

possono comodamente muoversi a piedi.  Può avere o non avere dei confini ben definiti. Non è 

assolutamente centrato attorno alle strutture locali, ma ha un’identità riconosciuta dagli abitanti e 

dotata di valore per la popolazione locale. 

L'approccio più coerente e completo nell’atto della pianificazione dovrebbe essere quello che 

prende in considerazione non solo i temi dell’energia, del trasporto e delle risorse, ma anche 

parametri sociali ed economici. L’ecoquartiere “prototipo” degli anni '90, quello che consente 

prestazioni migliori rispetto agli altri due tipi, a rappresentare il modello stesso dell’insediamento 

definito come “ecoquartiere”. 

I quartieri sostenibili dovrebbero rappresentare, oltre che un ottimo modello tecnico in materia di 

risparmio energetico, un modello abitativo, economico, sociale e culturale alternativo dove:  

ai   consumi individuali vengono affiancate attività individuali o collettive a basso costo e a basso 

impatto ambientale (una passeggiata nel parco invece di un pomeriggio di shopping), parte di queste 

attività può essere svolte all’aria aperta, grazie ai diversi spazi pubblici presenti e anche grazie ad un 

ambiente costruito ”naturale” appagante; - 

gli investimenti economici privilegiano settori delle industrie ad alta tecnologia, della produzione di 

energia rinnovabile, della ricerca dell’agricoltura biologica e dei servizi; - 

la produzione culturale nelle sue diverse manifestazioni, e parte integrante del progetto I 

“quartieri sostenibili “per essere considerati tali, non possono che essere concepiti nel 

quadro di una visione multidisciplinare, partecipata e ampia, in senso territoriale – dal quartiere, 

alla città, alla regione e culturale. 

La “prosperità senza la crescita preconizzata da Jackson, è già una realtà.” 

Fratini, esprime una convinzione di ecoquartiere, legata alla forte convinzione che esso debba 

essere parte integrante di un cambiamento radicale necessario, secondo l’autrice per superare la 

crisi economica scatenatasi nel 2008, del sistema macro-economico impostato sulla crescita infinita, 

dei comportamenti sociali e culturali collettivi e individuali, dei modi di costruire e di abitare la città.” 

Nel Patto per la rigenerazione urbana promosso da Audis, GBC Italia e Legambiente, viene fornita 

una definizione di ecoquartiere condivisa dai soggetti promotori incentrata 

su una serie di parametri che debbono essere soddisfatti per poter attribuire l’appellativo “eco” ad 

un quartiere, un approccio dunque definito normativo di costruire ed abitare la città. 



Per “Ecoquartiere” s’intende qui una situazione dove siano soddisfatti contemporaneamente una 

pluralità di parametri relativi alla dimensione sociale, ambientale, culturale ed economica. Un 

ecoquartiere è un quartiere che risulta coerente con le più qualificate linee guida in materia di 

ecocittà e di rigenerazione e che pertanto: 

riqualifica aree già  urbanizzate e recupera aree degradate, che tutela le aree verdi e le risorse 

naturali presenti, che sostituisce edifici obsoleti , con edifici migliori e con nuova qualità urbana, che 

riequilibra il rapporto tra pieni e vuoti, dei suoli permeabili e impermeabili; combina tra loro in modo 

equilibrato un mix di funzioni urbane , di attività produttive e, di classi sociali che offre servizi di 

prossimità, spazi di incontro e aree verdi, che crea comunità e senso di appartenenza . 

Migliora e favorisce le connessioni urbanistiche, infrastrutturali e funzionali tra il quartiere e il resto 

della città contribuendo alla rigenerazione della città nel suo insieme ; - definisce il suo mix 

funzionale (residenza, attività produttive, servizi) e la dotazione infrastrutturale (trasporti, verde, …) 

anche in relazione con il contesto urbano in cui è inserito 

 - si sviluppa in forte relazione con i nodi del trasporto pubblico allo scopo esplicito di scoraggiare e 

ridurre la dipendenza dall’auto e di promuovere la mobilità ciclopedonale e con mezzi collettivi; 

- considera la flessibilità degli usi degli edifici e dell’impianto urbano come un valore progettuale per 

costruire una città in grado di adattarsi facilmente ai cambiamenti della società. 

- considera il tema della gestione come un nodo non rinviabile esclusivamente all’auto-

organizzazione dei futuri abitanti e fruitori. 

- riduce al minimo gli sprechi di energia e genera da fonti rinnovabili e in loco la gran parte 

dell’energia che utilizza; 

- raccoglie e ricicla acque e rifiuti 

-realizza sistemi di drenaggio delle acque piovane, tetti verdi, orti di quartiere, aree 

permeabili e alberatura diffusa per adattarsi meglio ai picchi di calore e alle piogge torrenziali 

conseguenti ai cambiamenti climatici in corso 

- - utilizza i materiali, gestisce i cantieri e programma la manutenzione futura adottando criteri di 

sicurezza, tutela della salute, analisi del ciclo di vita e gestione ambientale, efficienza ecologica ed 

economica 

- viene definito e adattato alla specifica situazione locale, attraverso meccanismi di progettazione 

partecipata e integrata; tanto l’intervento complessivo quanto i singoli edifici 

In quest’ottica il fenomeno degli ecoquartiere può essere pensato come una presa di coscienza della 

propria condizione da parte dell’ecosistema urbano contemporaneo e rappresentare una sua nuova 

fase di maturazione, un tentativo di ritrovare una convivenza e una interazione più armoniose tra 

l’istanza urbana e quella ambientale. Il termine ecoquartiere non si limita ad indicare una forma di 

rapporto tra la sfera dell’ecologia (“eco”) e quella del costruito (“quartiere”), ma ha una valenza più 



ampia e complessa, esso sta ad indicare un insediamento che si ispira ai principi dello sviluppo 

sostenibile e in cui è posta, perciò, una particolare attenzione ai tre aspetti fondamentali della 

sostenibilità, ambientale sociale ed economico. 

Con il termine di ecoquartiere vogliamo indicare un insediamento urbano che ricerca un nuovo 

equilibrio tra le esigenze del singolo individuo e della comunità umana di cui è parte e le necessità 

e fragilità dell’ecosistema in cui esso si trova ad essere inserito. 

È un progetto urbano che ha l’intento di soddisfare le esigenze abitative, lavorative, culturali, 

relazionali e di benessere (inteso come stato che caratterizza la totalità dell’esistenza) dell’uomo 

contemporaneo, nel rispetto e nella salvaguardia dell’ecosistema, in un’ottica di sostenibilità dei 

processi e dei comportamenti. Questa visione costituisce anche una presa di posizione di larga 

veduta sul futuro, capace di garantire i diritti e le possibilità delle generazioni future in ambito 

urbanistico, ambientale, sociale. 

Per troppo tempo, probabilmente, probabilmente, l’uomo ha già agito come se si considerasse un 

elemento a sé stante rispetto all’ecosistema, anziché vedersi per quello che è: una delle numerose 

componenti di esso. Questo atteggiamento di noncurante dominio lo ha portato a impiegare le 

risorse presenti sul pianeta in quantità e con ritmi che non ne hanno consentito la riproducibilità, a 

trasformare i suoli e costruendovi sopra come se ne avesse un’infinità a disposizione e come 

conseguenza dei suoi processi, a rilasciare sostanze dannose in acqua, aria e terra. 

Questi comportamenti sono ormai divenuti insostenibili per l’ambiente e come testimoniano i 

cambiamenti climatici in corso, rischiano di ritorcersi contro i loro stessi autori. Per garantirsi una 

sopravvivenza, ora si ha la necessità di cambiare i modi di considerare se stessi e di comportarsi. È 

dalla consapevolezza di questa situazione che negli ultimi decenni si è diffuso l’uso delle energie 

rinnovabili, la ricerca di soluzioni che consentissero il risparmio energetico, il concetto di prodotti 

locali e a “km 0” (non solo alimentari, ma anche da costruzione per limitare lo spostamento di merci 

da un capo all’altro del mondo e favorire così le economie del territorio, l’attenzione a ridurre i 

consumi e l’inquinamento delle risorse idriche, il riciclo dei rifiuti, la lotta allo sprawl urbano etc.. A 

tutto ciò si sono aggiunti anche bisogni sociali: la richiesta e la ricerca anche all’interno della realtà 

urbana di maggiori interazioni sociale nel luogo in cui si vive e di un senso di appartenenza ad una 

comunità, come testimonia il fenomeno degli eco-villaggi. Inoltre in molte realtà residenziali, 

costruite dal secondo dopo guerra in poi sulla base di alcuni elementi del pensiero modernista, la 

scarsa qualità e varietà di edifici e spazi urbani, privati e pubblici, hanno contribuito a creare 

situazioni di disagio e segregazione sociale, alimentando la percezione di degrado e di “lontananza” 

dal centro della città. 

È a queste necessità e istanze e probabilmente ad altre ancora che all’ecoquartiere viene chiesto di 

dare una risposta convincente. 

Le caratteristiche dello stesso che sono state elencate, così come le modalità di progettazione e 

realizzazione, dell’eco insediamento assumono forme e rilevanze diverse in base al contesto e al 

patrimonio culturale e tecnico del luogo in cui si trova. In virtù del fatto che gli interventi di nuova 



rigenerazione urbana sono inseriti in contesti specifici e ricercano soluzioni idonee alle 

problematicità del luogo e agli intenti della committenza, si ottiene come conseguenza diretta che 

alcuni aspetti assumano maggior rilevanza rispetto ad altri, riflettendo questa supremazia anche 

sulla denominazione dell’intervento. Ne 

consegue una proliferazione di denominazioni differenti: quartiere solare, quartiere rinnovabile, 

quartiere green, quartiere sostenibile, quartiere ecologico, quartiere ecosostenibile, etc. 

I diversi aggettivi che si accompagnano al termine quartiere mettono in evidenza, a secondo delle 

situazioni e di chi le sta guardando, uno degli aspetti presenti nel 

singolo progetto, mettendo in secondo piano alcuni o tralasciandone altri. 

LE CARATTERISTICHE DI UN ECOQUARTIERE 

Sito multifunzionale 

L’ecoquartiere rappresenta un tentativo di superamento della zonizzazione, modernista, mediante 

l’integrazione delle funzioni residenziali con attività lavorative compatibili, del commercio con i 

servizi, delle strutture e degli spazi per l'istruzione, la cultura e le relazioni sociali con le attrezzature 

per il tempo libero e lo sport. 

 

Il  trasporto pubblico e la mobilità sostenibile 

L’impianto urbano viene progettato incentrandolo sulle infrastrutture del trasporto pubblico 

e della mobilità ciclopedonale, limitando l’accessibilità all’autoveicolo privato. Tale scelta ha come 

conseguenza una maggior sicurezza, una miglior fruizione degli spazi aperti e minori impatti 

ambientali. 

A dimensione di pedone 

Si tratta di progettare l’insediamento in modo tale che esso sia facilmente accessibile ai pedoni e 

che la maggior parte dei luoghi di interesse quotidiano sia collocata entro una distanza che incentivi 

questo tipo di mobilità (è il modello della città delle brevi distanze) 

Qualità architettonica e urbanistica del progetto 

La qualità tecno-morfologica degli edifici, la varietà tipologica, la cura degli spazi privati, semi 

pubblici e pubblici, la qualità dei materiali impiegati e la funzionalità complessiva 

del progetto sono elementi cruciali per il successo e la durabilità nel tempo di un intervento urbano; 

Impiego privilegiato di materiali da costruzione sostenibili 

L’utilizzo di materiali da costruzione salubri, ecocompatibili, riutilizzabili, riciclabili e che consentano 

di ridurre l’impatto ambientale nella fase della costruzione, aumentando 



l’impronta ecologica dell’edificato nel suo complesso. 

Salvaguardia ed incentivazione del verde e degli ecosistemi 

La tutela delle biodiversità e del loro ambiente naturale, oltre alla progettazione di un sistema del 

verde e il rafforzamento di reti ecologiche, sono elementi focali per un’elevata qualità della vita 

dell’uomo e per il rispetto dell’ecosistema 

Efficienza energetica 

L’adozione di scelte progettuali attente al tema dell’energia, l’impiego di sistemi passivi, di 

tecnologie a basso consumo energetico, di sistemi di approvvigionamento ad alto rendimento , 

comportano un ridotto fabbisogno energetico degli edifici e delle infrastrutture. 

Impiego di fonti rinnovabili 

L’utilizzo, in quantità sempre più crescenti, di fonti di energia rinnovabili, è un fattore determinante 

per l’impronta  ecologica e la sostenibilità energetica di un insediamento attento agli aspetti 

ambientali.  

Riduzione e riciclo dei rifiuti 

Un insediamento realmente attento al proprio impatto ambientale non può che prevedere 

l’adozione di politiche di riduzione, a monte, della quantità di rifiuti prodotti e di gestione, a valle, 

efficiente in modo tale che la materia di scarto risultante dai processi umani sia la minore possibile 

Impiego efficiente delle risorse 

Si tratta di progettare strutture e processi aventi un ridotto fabbisogno di energie e materie prime 

ed in grado di restituirle all’ecosistema senza danneggiarlo o di trovare nuove forme per riutilizzarle. 

Minimizzazione degli impatti ambientali 

I processi e i comportamenti che avvengono all’interno del quartiere sono tesi a ridurre il più 

possibile le proprie emissioni, in aria, acqua, e suolo, e a evitare dannose ripercussioni 

sull’ecosistema. 

Pianificazione e progettazione integrata 

La complessità di questi insediamenti richiede una visione d’insieme e un’azione pianificatoria e 

progettuale integrata che consideri tutti gli aspetti, i sistemi e gli attori in gioco. Alla progettazione 

degli edifici si accompagna quella degli spazi urbani, della mobilità e dei trasporti, dei servizi pubblici, 

della gestione dei rifiuti, delle acque ,del verde, dell’energie, etc… Inoltre si  devono considerare 

anche gli aspetti legati alla creazione di nuove opportunità di lavoro e di relazioni sociali, alla tutela 

e incremento della biodiversità; 

Iter progettuale condiviso e coinvolgimento dei cittadini 



La condivisione degli intenti da parte di tutti gli attori interessati e l’aver favorito e stimolato la 

diretta partecipazione dei cittadini al progetto e alla gestione del quartiere, si è dimostrato essere 

un fattore di successo  per i programmi di rigenerazione urbana. 

Favorire i rapporti sociali e la creazione di una comunità 

La riconoscibilità dei luoghi, la realizzazione di spazi urbani d’incontro, l’informazione e la 

partecipazione dei cittadini alla gestione del quartiere sono fattori che contribuiscono a creare un 

senso di identità e appartenenza ad una comunità. 

La costruzione di un’ecoquartiere dunque non si limita a riformare il modello urbano preesistente, 

ma arriva a ridefinirlo e rimodellarlo secondo principi e direttive del tutto innovative. 

La ricerca di un equilibrio tra l’inevitabile crescita urbana, dovuta all’aumento della popolazione 

mondiale, le molteplici esigenze umane, del singolo individuo e della comunità di cui è parte, e la 

difesa dell’ecosistema è la grande sfida da affrontare per realizzare città future migliori. 

“Questa idea di fermare la crescita indifferenziata delle nostre città deriva anche dalla 

semplice constatazione che lo sprawl urbano non è più un modello di sviluppo 

sostenibile. È infatti evidente che ampliare in modo indeterminato la città significa 

complicare e aumentare enormemente i costi di gestione dei servizi collettivi e dei 

trasporti. La convinzione del passato che “costruire piccolo” sia una pratica 

ecologicamente corretta per fortuna si sta progressivamente trasformando nell’idea che 

ha più senso “costruire sul costruito”. 

Il rammendo delle periferie, la loro progressiva e paziente rigenerazione, il recupero dei 

brownfield urbani – vaste aree dismesse industriali, militari e ferroviarie – è una grande 

scommessa, una sfida, un lavoro impegnativo che richiederà molto tempo. Parlo di 

rammendo, perché di questo si tratta da tutti i punti di vista: fisico, strutturale, 

idrogeologico, ma anche funzionale, relazionale ed estetico.” 

Renzo Piano 




