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Viandante sul mare di nebbia – Caspar David Friedrich – olio su tela cm.75x95
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Viandante sul mare di nebbia – Caspar David Friedrich – olio su tela cm.75x95

RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE: CASI DI STUDIO A CONFRONTO 

GWL Terrein Westerpark
AMSTERDAM, OLANDA





AMSTERDAM: CONTESTO TERRITORIALE

L’area del progetto si trova in un CONTESTO URBANIZZATO, a
nord-ovest della città.

E’ delimitato da COMPLESSI RESIDENZIALI a est e a sud, da una
ZONA INDUSTRIALE a ovest (Central Markt), mentre a nord un
CANALE lo separa dal Westernpark, dista 3 km dal centro di
Amsterdam.
Nelle vicinanze si trova inoltre il CAPOLINEA DEL SISTEMA
TRANVIARIO Olandese.

Il complesso è orientato secondo l’asse NORD-SUD.

N

N



Il Gwl-Terrein è un QUARTIERE RESIDENZIALE AD ALTA DENSITÀ, che
rappresenta la sperimentazione di nuove forme dell’abitare responsabile.

Sorge dal RECUPERO DI UN’AREA INDUSTRIALE DISMESSA e si è sviluppato
nell’ambito del programma di rinnovo urbano di Amsterdam: l’idea è stata quella di
costruire un eco-distretto, finalizzato a governare lo sviluppo locale in modo
INTEGRATO E SOSTENIBILE.

I tagli degli alloggi sono di VARIE METRATURE, per garantire la presenza di nuclei
famigliari diversi ed un buon livello di un MIX FUNZIONALE DI SERVIZI.

N



Area non costruita 74 % Area costruita 26 %

Uso collettivo pubblico 68%
Uso privato 30%

Residenze 75%
Servizi  25%



STRATEGIE SOSTENIBILI

4 temi ecologici:

ENERGIA:

• SISTEMA SOLARE PASSIVO: abbondanza di
luce solare per ridurre quella artificiale.

• CURA PER L’ORIENTAMENTO SOLARE
DELLE ABITAZIONI: disposizione degli
appartamenti secondo l’asse elio-termico
nord-sud.

• IMPIANTO COMBIANTO PER IL CALORE
E L’ELETTRICITA’: per risparmiare energia
si utilizza un sistema di cogenerazione a
biogas per il riscaldamento e l’elettricità.

• USO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI

N



STRATEGIE SOSTENIBILI

ACQUA:

• RACCOLTA E RICICLAGGIO DELLE ACQUE
PIOVANE: sistema di canali per raccogliere
l’acqua per uso domestico.

• GUSTAVSBERG TOILET: sistema di sanitari che
serve per risparmiare acqua, ed è presente in ogni
abitazione. Il serbatoio usa pochi litri d’acqua che
sono stati recuperati attraverso la raccolta delle
acque piovane.



STRATEGIE SOSTENIBILI

VEGETAZIONE:

• TETTO-GIARDINO per gli edifici che non
possiedono l’impianto di raccolta dell’acqua
piovana.

• SPAZIO PUBBLICO TRATTATO A VERDE

• USO DI SIEPI, SENTIERI E PISTE CICLABILI tra
un edificio e l’altro al posto di strade carrabili. Gli
abitanti possono utilizzare esclusivamente le siepi
come confini: sono presenti nell’area più di 60
alberi da frutto e gli 85 giardini sono curati dagli
stessi cittadini.



STRATEGIE SOSTENIBILI

TRASPORTO:

L’area seppur estesa, è stata progettata in modo che
sia CAR-FREE, libera internamente dalle automobili.
All’estremità ovest del quartiere sono stati
predisposti circa 110 posti auto per i residenti,
SUFFICIENTI PER APPENA IL 20% di loro, ai
quali tra l’altro, è vietato parcheggiare nei quartieri
limitrofi, cosa che ha spinto il 57% DEGLI
ABITANTI A RINUNCIARE A POSSEDERE
UN’AUTOMOBILE.

Sono ECCELLENTI I TRASPORTI COLLETTIVI,
con numerose fermate collocate all’esterno dell’area.
Inoltre è’ stato promosso e realizzato un servizio di
CAR-SHARING, che permette ai residenti di
affittare autovetture per i propri spostamenti senza
permettere l’accesso di queste vetture a nolo nel
quartiere.

All’interno del quartiere sono fortemente presenti
PERCORSI PEDONALI E CICLABILI per
raggiungere il sistema di edifici collocati nel
complesso.



RISULTATI OTTENUTI

Il 57% dei residenti non possiede un’automobile

La media è di 4 biciclette ogni 3 abitanti

Il 73% degli spostamenti avviene con mezzi di trasporto non 
motorizzati (nell’ambito di un’area di 2-6 km)

Il 49% dei residenti possiede un abbonamento ai trasporti pubblici

Il 30% degli abitanti si avvale di un programma di car sharing
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Viandante sul mare di nebbia – Caspar David Friedrich – olio su tela cm.75x95

RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE: CASI DI STUDIO A CONFRONTO 

Viikki
HELSINKI, FINLANDIA



Località 7-8 km a nord est  di Helsinki

Area 1132 ha

Area 

residenziale

680.000 mq

Tipologia di 

intervento

2000 abitanti e vari servizi. come un 

centro giochi, una scuola, negozi, ben due 

ospedali, un centro medico e una 

biblioteca

Progetti - parco scientifico

- riserva naturale

- università

- zona residenziale

Area residenziale Progetto Suhn



CIINQUE CRITERI PIMWAG

Inquinamento - riduzione del 20% delle emissioni di CO2 (vie pedonali e ciclabili)

- riduzione dei rifiuti di cantiere

- gestione del rifiuto e del riciclaggio

Risorse Naturali - sistemi a guadagno solare e illuminazione naturale

- teleriscaldamento

- isolamento termico

- ventilazione meccanica

- acqua calda garantita dai pannelli termici

- guida al risparmio energetico per gli utenti e tassa individuale  

dell’acqua

Salute - materiali ecocompatibili e non tossici

- confort attraverso il controllo della ventilazione, dell’umidità, 

dell’acustica

- integrazione di spazi verdi

Biodiversità - conservazione delle specie arboree e della vegetazione presenti

- raccolta e utilizzo delle acque meteoriche e trattamento delle acque 

di scarico

Produzione alimentare - coltivazione degli orti (concime prodotto dai rifiuti organici) 

SISTEMA DI VALUTAZIONE PIMWAG: sistema multicriteriale che misura 

l'ecocompatibilità in base a 17 criteri ambientali riconducibili a 5 obiettivi principali:



INSEDIAMENTO MODELLO S.U.N.H.

Conosciuto anche come Ekoviikki è stato

realizzato tra il 1999 e il 2000 secondo il

programma europeo Thermie A Solar Urban New

Housing in collaborazione con l’Università di

Tecnologia di Helsinki.

Area 64.000 mq

N° abitanti 1700/2000 ab.

N° alloggi 44 

(80 mq ciascuno)

Orientament

o edifici

Sud/Sud-Ovest

Appartamenti  di due 

duplex  sovrapposti

Lavanderia e Locali 

tecnici comuni

Appartamenti 

duplex a schiera



SISTEMI PASSIVI: ILLUMINAZIONE E SCHERMATURE

• edifici orientati in modo da sfruttare al meglio soleggiamento ed illuminazione 

naturale, evitando di ombreggiarsi a vicenda (costruzioni più basse a Sud)

• serre a sud schermate orizzontalmente e verticalmente con l'uso di doppi vetri a 

bassa emissività

• vegetazione finalizzata a ridurre l’esposizione ai venti freddi. Gli edifici sono di 

altezza inferiore alle stesse barriere naturali

• ventilazione meccanica: sistema di circolazione dell'aria che immette aria da nord 

in estate e da sud in inverno, preriscaldandola con il passaggio nelle serre

• colorazione delle facciate diversificate ed in funzione dell’assorbimento termico



SISTEMI ATTIVI:

• 63 collettori solari garantiscono il 60% dell’acqua 

calda

• teleriscaldamento e pannelli radianti a 

pavimento: Consuma 1/5 rispetto al riscaldamento 

dell’edilizia tradizionale

I pannelli solari termici

Inclinazione di 47/60°

RISPARMIO ENERGETICO E CONTROLLO CLIMATICO:

• emissioni di Co2 inferiori del 20% rispetto alla media nazionale

• consumo idrico di 50 litri pro capite al giorno, contro i 200 di media europea

• riduzione dei rifiuti del 20% rispetto alla media nazionale

• consumo di energia per il riscaldamento è di 105 kWh/mq annuo, mentre

vengono consumati 45 kWh/mq annui per l’elettricità.



RICICLO E RIUSO:

• recupero dell’acqua piovana e dallo scioglimento delle nevi per l’irrigazione dei

giardini privati

• l’acqua piovana viene convogliata in tre specchi d’acqua che costituiscono parte

integrante del sistema di depurazione naturale prima di essere raccolta entro

contenitori opportuni

• orti privati ricavati dalla terra di risulta degli scavi di cantiere

• raccolta di rifiuti organici per la produzione di concime per gli orti

Orti privati
Serre

Specchio d’acqua
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Viandante sul mare di nebbia – Caspar David Friedrich – olio su tela cm.75x95

RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE: CASI DI STUDIO A CONFRONTO 

Hammarby Sjostad
STOCCOLMA, SVEZIA



Ecoquartiere di Hammarby Sjöstad - contesto

Riuso e riqualificazione delle aree industriali dismesse inglobate nel

tessuto urbano durante le varie fasi di espansione della città. Progetto di

trasformazione e bonifica di una vecchia area portuale e industriale

attualmente riconvertita in una zona residenziale, commerciale e per i

servizi terziari. Acqua: fattore rilevante per lo sviluppo dell’area; oltre ad

avere un valore estetico, rappresenta un elemento di pianificazione

dell’intervento di sviluppo urbano.



Ecoquartiere di Hammarby Sjöstad - le componenti



Ecoquartiere di Hammarby Sjöstad – le componenti



Ecoquartiere di Hammarby Sjöstad - gli obbiettivi

L’aspetto più affascinante di Hammarby Sjöstad, infatti, è l‘incredibile sforzo compiuto per ridurre al minimo l’impatto ambientale e rendere il

quartiere autosufficiente dal punto di vista energetico grazie allo sfruttamento di fonti pulite e rinnovabili.



Ecoquartiere di Hammarby Sjöstad - HAMMARBY MODEL

E’ stato elaborato un modello concettuale di ciclo sostenibile delle risorse, acqua – energia – rifiuti, noto come “Modello Hammarby”, il

quale considera l’insediamento come una sorta di ecosistema in cui le varie componenti di scarto sono reinserite in un ciclo virtuoso che

consente che nulla o quasi vada perduto, viceversa riutilizzato per il sostentamento del quartiere.



Ecoquartiere di Hammarby Sjöstad - HAMMARBY MODEL

L’energia elettrica proviene da pannelli solari posti sui tetti

degli edifici, in grado di garantire l’illuminazione degli spazi

comuni e metà del fabbisogno di acqua calda per uso

domestico. Hammarby Sjöstad dispone insomma di un

sistema di riciclaggio a circuito chiuso, in cui gli abitanti

“contribuiscono” fino al 50% dell’energia necessaria

semplicemente producendo rifiuti, mentre il restante 50%

deriva da altre fonti pulite: pannelli solari, centrali idriche e

eoliche.Quando i lavori saranno terminati, all’interno del

quartiere sarà prodotto il 50% dell’energia utilizzata,

generata a partire dalle acque di scarico e grazie agli

impianti solari, termici e fotovoltaici. Per raggiungere

questo risultato gli scarichi fognari vengono convogliati in

un impianto di produzione di gas, che viene poi utilizzato

sia per produrre energia elettrica che per i trasporti

pubblici. Particolarmente interessante il fatto che viene

recuperato anche il calore contenuto nelle acque reflue

trattate.



Ecoquartiere di Hammarby Sjöstad - HAMMARBY MODEL

Sono stati installati 390 metri quadri di pannelli solari termici, che consentono di soddisfare metà del fabbisogno di calore per le esigenze

di acqua calda di un intero isolato (Viken block). Presso il centro informazione ambientale dell’area (GlashusEtt) è stata installata una cella a

combustibile. Vi è un impianto di cogenerazione che fornisce calore e energia elettrica distribuiti in tutto il quartiere. Una soluzione che

colpisce chi è abituato ad un certo dibattito italiano è costituita dal fatto che la parte combustibile dei rifiuti domestici viene bruciata in un

termovalorizzatore situato nello stesso quartiere al fine di produrre energia e calore.

La notevole consistenza dell’insediamento, una piccola città più che un quartiere, ha giustificato, agli occhi degli attori pubblici e privati,

l’investimento finanziario in sistemi innovativi di servizi a scala urbana basati sul recupero e sul riutilizzo dell’acqua e degli RSU e su un

sistema centralizzato di distribuzione dell’energia termica.









I rifiuti solidi urbani sono trattati secondo un sistema innovativo. La raccolta è articolata a livello di zona, di isolato, e di edificio a seconda

delle tipologie di RSU. Parte del sistema è costituito da una rete di tubazioni pneumatiche interrate che collegano le corti degli edifici al

centro di raccolta differenziata interno al quartiere. La separazione all’origine dei rifiuti consente che la frazione riutilizzabile venga inviata

ad impianti di riciclaggio (vetro, metallo, carta). La frazione combustibile non riutilizzabile è inviata al termovalorizzatore per fornire

energia termica ed elettrica al quartiere. I rifiuti organici sono destinati al compostaggio per essere utilizzati come fertilizzanti biologici per

coltivazioni no food. Da queste si produce parte del biofuel che alimenta la centrale termica per il teleriscaldamento.

Ecoquartiere di Hammarby Sjöstad - HAMMARBY MODEL





Ecoquartiere di Hammarby Sjöstad - acqua 

Uno degli obiettivi ambientali di Hammarby Sjostad è la riduzione del 50% del consumo d’acqua. A Stoccolma il consumo è di 200 litri

d’acqua pro capite al giorno. Ad Hammarby Sjostad l’obiettivo, nel giro di alcuni anni, è di scendere a 100 litri. Attualmente, grazie alle

soluzioni tecnologiche già introdotte, il consumo è intorno ai 150 litri.

Un altro obiettivo è quello di rendere più pulite le acque di scarico: grazie al trattamento delle acque reflue vengono dispersi meno

contaminanti nell’arcipelago di Stoccolma e i fanghi residui possono venire impiegati nei terreni agricoli. Il livello di sostanze pericolose è

stato ridotto del 50% e il 95% del fosforo viene separato e riciclato per uso agricolo.

Di particolare interesse è un impianto pilota per testare l’efficacia di nuove tecnologie volte a trattare le acque nere provenienti

dall’equivalente di 600 persone. In primo luogo si è provveduto a tenere separate le acque di origine domestica da quelle di origine

industriale, al fine di ridurre i contaminanti chimici, e da quella piovana. Le acque di scarico possono così essere trattate in un impianto

specifico che consente di estrarre biogas per riscaldamento e locomozione. Anche l’acqua piovana viene gestita in maniera differenziata ed

innovativa: quella dei tetti viene convogliata nei canali del quartiere attraverso un sistema di cascate, mentre quella delle strade viene

lasciata decantare in vasche al fine di depositare i contaminanti prima di essere riversata nel lago







Ecoquartiere di Hammarby Sjöstad - dimensione architettonica

La maggior parte degli edifici realizzati si affacciano sull’acqua al fine di garantire loro un’elevata qualità urbana, architettonica e abitativa.

Essi, inoltre, offrono molti spazi comuni in modo che le persone che ne usufruiscono abbiano la possibilità di sfruttare la natura e il luogo

come risorse. Per massimizzare l’affaccio degli edifici sull’acqua nello studio distributivo dell’area è stata utilizzata la tipologia a corte, in cui

è previsto un verde privato condominiale connesso ad altre aree verdi pubbliche e a percorsi pedonali e ciclabili comuni.

Ad Hammarby Sjostad decine di case di eccellente qualità estetica ed architettonica sono inserite in un disegno urbanistico pensato per un

alto livello di qualità della vita e di rispetto dell’ambiente. Gli edifici che si affacciano sul canale principale, Hammarbyleden, sono alti e

sono stati progettati pensando allo stile tradizionale del centro di Stoccolma, mentre le residenze sul Sickla Kanal sono più basse e creano

un ambiente più intimo, con un andamento più naturale della linea di costa. In altri isolati, come Sickla Kaj, dagli edifici più grandi e

multifunzionali tipici della città, costruiti sul viale principale, si passa gradualmente ad un tessuto urbano fatto di piccole vie, di case basse,

di cortili e di percorsi pedonali















La mobilità interna è essenzialmente pedonale o ciclabile. Il

collegamento alla rete del trasporto pubblico metropolitano è

affidato alle linee su ferro e gomma che percorrono l’asse

centrale della Hammarby Allee. All’interno del quartiere l’uso

dell’auto privata è fortemente scoraggiato. La maggior parte delle

strade trasversali su cui si affacciano le corti residenziali sono a

fondo cieco verso l’arteria di scorrimento centrale, limitando gli

attraversamenti per le auto private. La quota di posti auto per

appartamento è di 0,7. Nelle corti sono presenti in quantità

parcheggi per le bici dei residenti. I marciapiedi sono attrezzati

con piste ciclabili e zone di sosta per le due ruote. Questo

modello di mobilità è reso ancor più efficiente dalla distribuzione

capillare dei servizi di quartiere: le fermate del bus e del tram non

sono più distanti di 300 metri da ciascuna abitazione; gli asili, le

scuole d’infanzia, le aree gioco ed i servizi commerciali di vicinato

non più di 400 metri. A partire dal 2010 l’obiettivo è che l’80% dei

residenti e dei lavoratori giornalieri si sposti con i trasporti

pubblici, a piedi o in bicicletta. Inoltre sono già 450 i residenti

che aderiscono al carpooling. Nel quartiere il traffico

automobilistico è completamente separato da quello pedonale

ed avviene in aree meno impattanti per la qualità della vita.

Ecoquartiere di Hammarby Sjöstad - mobilità









Ecoquartiere di Hammarby Sjöstad - risultati




