
PhD. Arch. Roberta Canestro                 Dott.ssa Raffaella Occelli 

Le trasformazioni urbane ecosostenibili 
 



Estratto da:  

 

Roberta Canestro 
Le trasformazioni urbane ecosostenibili 

 
in corso di pubblicazione 

 
 

arch@robertacanestro.com 

 
 



 

Sviluppo sostenibile è quello sviluppo capace di soddisfare i bisogni 
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the ability of future generations to meet their own needs.“ 
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Quadro di riferimento sull’ecosostenibilità 
Il dibattito internazionale  

(Da: LA CITTÀ CHE VIVE. Trasformazioni urbane e mobilità sostenibile. Ricerca di Retecamere per Ecopolis) 

-1972 CONFERENZA DI STOCCOLMA  
-"Le risorse naturali della Terra, devono essere salvaguardate a beneficio delle generazioni presenti e future attraverso una 
programmazione e una gestione appropriata e attenta".  
- 1987 RAPPORTO BRUNDTLAND  
Definisce lo sviluppo sostenibile come quello sviluppo capace di soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere 
quelli delle generazioni future.  
La Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo, presieduta dal primo ministro norvegese Gro Brundtland, redige il rapporto Our 
Common Future (rapporto Brundtland) in cui si affronta il tema della stretta connessione fra sviluppo economico e qualità ambientale. 
Rende popolare il concetto di sviluppo sostenibile; 
Mette in moto il processo che ha creato il contesto per le politiche di sostenibilità e delle attività legislative in materia sfociato nella 
conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo di Rio nel 1992. 
- 1989 RISOLUZIONE 228 DELL'ONU  
Con la Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo (UNCED), nasce il concetto di sviluppo sostenibile da attuare in tutti i 
paesi.  
-1992 CONFERENZA DI RIO DE JANEIRO  
Si pianifica l’avvio dei programmi di risanamento ambientale del pianeta; 
Vengono definiti i principi su cui impostare le politiche nazionali ed internazionali in modo da coinvolgere responsabilità ed azioni di 
tutti gli stati in tema di sostenibilità ambientale.  
Scaturirono cinque documenti ufficiali che costituiscono ancora oggi il quadro di riferimento principale dello sviluppo sostenibile a livello 
internazionale: La dichiarazione di Rio; Agenda 21; Convenzione sulla biodiversità; Principi sulle foreste; Convenzione sui cambiamenti 
climatici; UNFCCC 

Quadro di riferimento 



- 1992 TRATTATO DI MAASTRICHT  
Introduzione del concetto di promozione della crescita sostenibile come obiettivo politico principale 
-1992 V° PROGRAMMA D'AZIONE  
recepimento in sede comunitaria dei principi introdotti dalla Conferenza di Rio e, in particolare, dall'Agenda 21.  
-1993 RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO CEE  
- adozione  dei principi dell'Agenda 21.  
-1993 PIANO NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE  
"Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile, in attuazione dell'Agenda 21" (provv. CIPE del 28/12/93).  
-1994 CARTA DI AALBORG  
Prima azione verso l'attuazione dell'Agenda 21 locale, viene sottoscritta da oltre 300 autorità locali durante la "Conferenza europea 
sulle città sostenibili".  
- 1996 CONFERENZA DI LISBONA  
- 1996 SUMMIT DELLE CITTÀ “HABITAT II”  
-1997 CONFERENZA DI KYOTO  
Protocollo internazionale sulla riduzione delle emissioni di gas serra nel mondo. Entra in vigore nel 2005. 
- 1997 TRATTATO DI AMSTERDAM  
lo sviluppo sostenibile diventa obiettivo principale dell'Unione Europea.  
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- 1998 COMUNICAZIONE  n. 605 CEE  
La comunicazione CEE n. 605 del novembre 1998 istituisce il contesto di riferimento per le azioni in materia di sviluppo urbano 
sostenibile, individuando l'esistenza di una dimensione locale ed in particolare urbana dello sviluppo sostenibile.  
- 1999 CARTA DI FERRARA  
Con La Carta di Ferrara il 29 Aprile 1999 le pubbliche amministrazioni italiane danno il via al Coordinamento Agende 21 Locali Italiane 
per promuovere i processi di Agenda 21 Locale nel nostro paese.  
- 1999 DICHIARAZIONE DI SIVIGLIA  
Terza conferenza regionale nella cornice della European Sustainable Cities & Towns Campaign per quel che concerne il bacino del 
Mediterraneo.  
- 2000 APPELLO DI HANNOVER  
Conferenza Paneuropea ad Hannover che ha sancito i seguenti principi sull’ambiente e la sostenibilità anche in campo sociale:  
- garantire il benessere delle generazioni presenti e future  
- valorizzare le differenze riconoscendo che contribuiscono alla ricchezza sociale  
- favorire un'economia socialmente giusta ed ecologicamente efficiente  
- condividere la responsabilità per lo sviluppo sostenibile  
-diffondere la consapevolezza che un mondo pacifico sia il prerequisito per una società sostenibile. 
- 2001 CARTA DI RIMINI 
- 2001 RAPPORTO SULLO STATO DELL'AMBIENTE  
 2001 VI PROGRAMMA D'AZIONE  
Il VI° Programma d'azione dell'Unione Europea a favore dell'ambiente "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta" definisce 
quattro concetti chiave per la sostenibilità: il cambiamento climatico, l'ambiente e la salute, la natura e la biodiversità, la gestione delle 
risorse naturali; inoltre, definisce l'importanza di delineare nuove forme di partecipazione di cittadini e imprese.  
- 2002 INIZIATIVA CIVITAS  
- 2002 RIO PLUS TEN  
- 2004 AALBORG PLUS TEN  
Dopo dieci anni dall’accoglimento in Europa dei principi di Rio, le Città Europee sostenibili decidono di lanciare gli “Aalborg 
commitments”: da Agenda 21 ad Azione 21.  
- 2004 PIANO SVILUPPO SOSTENIBILE  
- 2005 RIESAME DELLA STRATEGIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
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- 2006 STRATEGIA EUROPEA PER L’AMBIENTE URBANO  
Nel campo dell’ambiente urbano, le principali misure previste dall’Unione Europea nella strategia per l’ambiente urbano sono:  
- la realizzazione di guide tecniche sulle caratteristiche dei piani urbani per l’ambiente e i trasporti, basate sulle raccomandazioni fornite 
dal gruppo degli esperti (riportate nella comunicazione del 2004 piano di sviluppo sostenibile);  
- la raccolta di buone pratiche, per favorire lo scambio delle esperienze e delle lezioni apprese, anche attraverso la costituzione di un 
portale tematico destinato agli enti locali;  
-l’incentivo alla continuazione delle ricerche relative ai temi dell’ambiente urbano e la traduzione del materiale raccolto nelle principali 
lingue dell’Unione, in modo da facilitarne l’utilizzo al livello locale. 
- 2007 LIBRO VERDE VERSO UNA NUOVA CULTURA DELLA MOBILITA’ URBANA  
- 2007 CARTA DI LIPSIA  
- 2009 CONFERENZA DI COPENHAGEN  
-2010 CONFERENZA DI DUNKERQUE  
lo sviluppo sostenibile  a supporto dei governi per affrontare le attuali sfide economiche, sociali e del clima 
- 2010 STRATEGIA “EUROPA 2020”  
La Commissione nella strategia “Europa 2020” individua tre motori di crescita, da mettere in atto mediante azioni concrete a livello 
europeo e nazionale: crescita intelligente (promuovendo la conoscenza, l'innovazione, l'istruzione e la società digitale), crescita 
sostenibile (rendendo la nostra produzione più efficiente sotto il profilo delle risorse e rilanciando contemporaneamente la nostra 
competitività) e crescita inclusiva (incentivando la partecipazione al mercato del lavoro, l'acquisizione di competenze e la lotta alla 
povertà). 
- 2015 ASSEMBLEA GENERALE DELL’ONU 
 Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile  
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AGENDA 2030 

 
https://unric.org/it/agenda-2030/ 

“L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità 
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ 
o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il 
mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli 
entro il 2030”.     
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Quadro di Riferimento sull’ecosostenibilità 
Normativa nazionale (Italia) 

 
 
 

-Art. 6 Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani  
-1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse 
disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi 
urbani, adottando misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e 
manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio e  l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e 
a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare 
riferimento:  
-a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una 
significativa ristrutturazione edilizia;  
-b) agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di 
pertinenza di tali edifici;  
-c) alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, 
n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la 
trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;  
-d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale;  
-e) alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare 
riferimento alle zone a maggior densita' edilizia;  
-f) alla previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e 
drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali;  
-g) alla creazione di percorsi formativi per il personale  addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le  università, e 
alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.  
-2. Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, i comuni possono:  
-a) prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi 
esistenti, rispetto alla concessione di aree non urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti;  
-b) prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato di 
competenza dell'amministrazione comunale.  
- […] 

Legge n. 10 del 14/1/2013: “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”. 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/02/01/13G00031/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/02/01/13G00031/sg
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Normativa nazionale (Italia) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali ricade il Regolamento del Verde, contiene prescrizioni 
specifiche ed indicazioni tecniche e procedurali da rispettare per le corrette progettazione, manutenzione, tutela e 
fruizione della vegetazione in ambito pubblico e privato.  
Contiene prescrizioni sulle distanze tra gli alberi, modalità e linea di progettazione, produzione elaborati. 
Promuove la piantagione di piante autoctone. Fornisce indicazioni sull’utilizzo degli spazi verdi come parco giochi o 
come area destinata ai cani. Indica i criteri di sviluppo delle aree verdi urbane. 
Lo strumento del Regolamento del verde, ad oggi, non è stato adottato da tutti i comuni. 
 
Firenze - 1991 

Regolamento per la tutela  del patrimonio arboreo e  arbustivo della città, con Deliberazione CC n. 380/ 1991,  e relativo Disciplinare attuativo, approvato con Deliberazione  CC n.1898/1991 e  CC n.4919/1992, in 
ultimo modificato con Deliberazione GC n. 79/ 2013. 
https://www.architettifirenze.it/2017/01/27/nuovo-regolamento-alberi-firenze/ 
Palermo - 2008 

Regolamento del verde pubblico e privato (Approvato dal C.C. il 16 ottobre 2008). 
https://www.comune.palermo.it/js/server/normative/_24122012094368.pdf 
Milano -2017 

Regolamento d'Uso e Tutela del Verde Pubblico e Privato (Approvato dal Consiglio Comunale l’11 dicembre 2017). 
https://mediagallery.comune.milano.it/cdm/objects/changeme:94067/datastreams/dataStream412452765439005/content?pgpath=/SA_SiteContent/SEGUI_AMMINISTRAZIONE/STATUTO_REGOLAMENTI/Rego
lamenti/TZ/UsoDelVerde 
Roma - 2019 

Regolamento Capitolino del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale (Approvazione del  C.C. il 16 gennaio 2019). 
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/REG.VERDE._CU20190006955-RC.2018.37726.pdf 

Maggio 2017. Il Ministero per l’Ambiente emana le 
“Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile".  

 
Tra le indicazioni vi è quella che i comuni si dotino di un “Piano Comunale del  Verde”. Il Piano si dovrebbe comporre di 
un quadro conoscitivo derivante dal censimento del verde, di un piano di indirizzo e di norme tecniche di attuazione. 
Esso inoltre tra le diverse categorie di verde dovrà distinguere “il verde tecnologico (strutture verdi che svolgono una 
principale funzione di miglioramento delle prestazioni idrauliche ed energetiche di edifici e infrastrutture: ad esempio i 
giardini pensili, il “rain garden” cioè le aree create per l’aumento dei tempi di corrivazione, le aree deputate alla 
fitodepurazione, il verde da interni, etc.)”. 
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Rigenerazione urbana 

“L’Art. 5 (Norme in materia di rigenerazione urbana) reca alcune modifiche al DPR n. 380/2001 (Testo unico in materia 
edilizia) volte a favorire la rigenerazione urbana, la riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane 
degradate, la riduzione del consumo di suolo, lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e il 
miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e 
ricostruzione. […] 
Comma 1:  
Indurre una drastica riduzione del consumo di suolo;   favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente;  
incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio;  promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane 
degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti  edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a 
destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione,  ovvero da rilocalizzare;  favorire lo sviluppo 
dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili; assicurare il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio 
edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione. 
Si ricorda che i primi strumenti urbanistici indirizzati alla finalità di recuperare e riqualificare aree degradate del tessuto 
urbano sono stati i "piani di recupero" istituiti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457. Successivamente, sono stati introdotti 
altri strumenti urbanistici finalizzati al recupero e alla riqualificazione urbana. Nel corso della XVI legislatura con i 
cosiddetti "piani casa" e "piani città", avviati con l'art. 5 del DL 70/2011 e con l'art. 12 del DL 83/2012, sono stati 
introdotti, rispettivamente, una normativa nazionale quadro per la riqualificazione delle aree urbane degradate”. 
 
 
 
 

Atto Senato n. 1248 del 6 giugno 2019 

Quadro di riferimento 



Pratiche ecosostenibili nei processi di trasformazione delle città 
I modelli progettuali 



Foto Studio Boeri 

BOSCO VERTICALE, MILANO 2009(14) 
Stefano Boeri 

Pratiche ecosostenibili nei processi di trasformazione delle città 



“I principi dell'ecoquartiere e della smart-city sono tutti contenuti in questo progetto sperimentale ed innovativo: tetti 
verdi, comunità responsabile, pedonalità, integrazione delle diverse funzioni urbane, dotazione e centralità degli spazi 
verdi, materiali ecocompatibili”. Rossi Prodi 

Social Housing via Cenni, Milano 2013-2014, Fabrizio Rossi associati 

Social Housing, via Cenni, Milano, 2013-14 
Fabrizio Rossi Prodi Associati 

Pratiche ecosostenibili nei processi di trasformazione delle città 

Render: Rossi Prodi 



Il grattacielo Intesa Sanpaolo ha ottenuto la certificazione LEED Platinum . 
La certificazione LEED* è ottenuta in seguito alla valutazione ed al punteggio assegnato in base alle caratteristiche del sito 
di costruzione, delle scelte progettuali, delle soluzioni tecnologiche, della qualità dei materiali e degli spazi. 

Intesa Sanpaolo, Torino 2006-2015, Renzo Piano 

Intesa Sanpaolo, Torino 2006(15) 
Renzo Piano 

* LEED = Leadership in Energy and Environmental Design, sviluppato dallo U.S. Green Building Council (USGBC) 

Pratiche ecosostenibili nei processi di trasformazione delle città 

Foto RPBW 



Intesa Sanpaolo, Torino 2006-2015, Renzo Piano 

Pratiche ecosostenibili nei processi di trasformazione delle città 

Foto RPBW 

Foto RPBW 

Foto RPBW 



Torre UNIPOL SAI, Milano 2015/in corso. Mario Cucinella Architects 

TORRE UNIPOL SAI, MILANO 2015/in corso 

Mario Cucinella Architects 

Pratiche ecosostenibili nei processi di trasformazione delle città 

Render Mario Cucinella 



Quartiere Le Albere (riqualificazione dell’ex area Michelin), Trento 2002/2013 Renzo Piano 

Pratiche ecosostenibili nei processi di trasformazione delle città 

Foto RPBW 

Foto RPBW Foto RPBW 

Quartiere Le Albere (riqualificazione dell’ex area Michelin), Trento 2013 
Renzo Piano 



HIGH LINE, NEW YORK 2006 
Diller Scofidio+Renfro e James Corner Field Operations 

Pratiche ecosostenibili nei processi di trasformazione delle città 



Pratiche ecosostenibili nei processi di trasformazione delle città 

Render: Diller+Scofidio, Renfro, James Corner 
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Materiali e pratiche costruttive 
 
 
 



 
Il Tetto-giardino (tetto a terrazza) ”restituisce all’uomo il verde, che non è solo sotto l’edificio ma anche e soprattutto sopra. Tra i 
giunti delle lastre di copertura è messo il terreno con erba e piante, che hanno una funzione coibente nei confronti dei piani inferiori 
e rendono lussureggiante e vivibile il tetto, dove si può realizzare anche una piscina.  
Il tetto giardino è un concetto realizzabile anche grazie all’uso del calcestruzzo armato: questo materiale rende, infatti, possibile la 
costruzione di solai particolarmente resistenti perché resiste alla cosiddetta trazione, generata dalla flessione delle strutture (gravate 
del peso proprio e di quanto vi è appoggiato), molto meglio dei precedenti sistemi volti a realizzare piani orizzontali.” (Le Corbusier, 
Verso un’architettura, 1923) 

Villa Savoye, Poissy 1928. Le Corbusier 

Materiali e pratiche costruttive 

Il verde tecnico 



“Green Wall, Iper, Rozzano , Bollani, Citterio, Zappa Architettii 

GREEN WALL IPER, ROZZANO 2010 

 Bollani, Citterio, Zappa 

Foto Maurilio Citterio 

Materiali e pratiche costruttive 

44000 piante 
200 essenze 
11000 cassette metalliche 
1250 mq 



Materiali e pratiche costruttive 

Allen Street, Rain garden, Pennsylvania Foto State College PA 

Foto State College PA 

Rain garden          



Passive house, Darmstadt- Kranichstein (Germania) 1991,  Bott, Ridder, Westermeyer, dott. Wolfgang Feist 

PASSIVE HOUSE, DARMSTADT KRANICHSTEIN (GERMANY) 1991 

Bott, Ridder, Westermeyer 
Dott. Wolfgang Feist 

Materiali e pratiche costruttive 



Casa solare, Odeillo (Francia) 1964, Trombe e Michael  

CASA SOLARE, ODEILLO 1964 
Felix Trombe, Jacques Michel  

Materiali e pratiche costruttive 



CATTEDRALE, Christchurch (Nuova Zelanda) 2013 
Shigeru Ban 

Materiali e pratiche costruttive 

Foto: Bridgit Anderson – Fonte Shigeru Ban 

Foto: Bridgit Anderson – Fonte Shigeru Ban 

Fonte Shigeru Ban 

Foto Sacrark 
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