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architettura

Se fino a qualche decennio fa il tema delle 
città sostenibili faticava ancora ad affer-
marsi, ora è al centro di dibattiti interna-

zionali e campagne di sensibilizzazioni. Questo 
non dovrebbe stupire dato che secondo gli 
analisti nel giro di 10 anni circa il 70% della 
popolazione mondiale vivrà in città. Ma se la 
cosa non ci stupisce, questo non vuol dire che 
il problema non sussista. 

Qualcosa sta cambiando e quelli che prima erano solo sogni
si stanno tramutando in realtà.

di Maria Mazza
architetto

Città ecosostenibili, a impatto zero
solo utopie irrealizzabili?

Le città oltre ad essere spesso poco vivibili in 
generale, producono inquinamento e consu-
mano energia, temi questi che non possono 
esser trascurati ancora a lungo. Secondo studi 
recenti infatti il 75% dei consumi di energia 
e l’80% delle emissioni di gas serra derivano 
proprio dalle aree urbane. L’affermarsi gradua-
le di questa consapevolezza ha portato sia 
amministrazioni pubbliche sia società private 
ad elaborare modelli di sviluppo urbano e ter-
ritoriale sostenibile che in diversi casi si sono 
tramutati in realtà.
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Un esempio sorprendente è rappresen-
tato da Masdar City | Sorprendente soprat-
tutto per la particolare area geografica in cui sta 
sorgendo, il territorio degli Emirati Arabi Uniti. 
Non dimentichiamo infatti che questa area 
geografica, l’area del Golfo Persico, possiede 
circa il 65% delle riserve petrolifere dell’intero 
pianeta, produce circa il 30% del totale annuo 
del petrolio consumato a livello mondiale e in 
virtù di questi dati è l’unica area in grado di sod-
disfare le richieste energetiche future. Emerge 
quindi che gli stessi arabi hanno raggiunto la 
consapevolezza che il petrolio non sia una fonte 
inesauribile di energia. Masdar City sta sorgendo 
in un’area desertica a circa 40 km da Abu Dahbi; 
per il momento sono stati realizzati solo il centro 
direzionale e l’istituto di ricerca.  Questo ambizio-
so cantiere è stato avviato nel 2008 e dovrebbe 
proseguire fino al 2020. È previsto lo sfrutta-
mento dell’energia eolica e solare, sia termica 
che fotovoltaica. Una “torre del vento”, realizzata 
all’interno della corte dell’istituto di ricerca di 
Masdar City, è in grado di incanalare per le vie 
della città le correnti d’aria fresca abbassando la 
temperatura di circa 10°C nel periodo estivo. ,
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Anche il trasporto sarà ecologico | Sono previsti infatti taxi 
elettrici privi di conducente che si muovono grazie a magneti 
posizionati nell’asfalto a intervalli regolari, alcuni dei quali già in 
servizio. Il progetto urbanistico di Masdar City, città pensata per 
ospitare circa 50’000 persone su un’area di circa 6 km², è stato af-
fidato all’architetto londinese Norman Foster. L’obiettivo principale 
del progetto è quello di creare ad una città a zero emissioni, zero 
rifiuti e riciclo dell’acqua pari all’80%. Masdar City è finanziata dalla 
società Masdar, un colosso delle energie rinnovabili, controllata a 
sua volta dalla società di sviluppo economico e immobiliare del 
Governo di Abu Dahbi, la Mubadala Development Company.
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Tornando in ambito Europeo la dimen-
sione dei progetti si riduce notevol-
mente | Gli esempi sono comunque molto 
numerosi, in modo particolare nel Nord Euro-
pa. Non si hanno in questi casi città intere da 
progettare, come nel caso di Masdar City, an-
che perché il territorio non lo consentirebbe, 
ma piuttosto quartieri o piccole cittadine rea-
lizzate o ristrutturate sulla base dei principi del 
risparmio energetico. Il quartiere (che significa 
“Beddington Zero Energy”) ad esempio, è un 

quartiere realizzato tra il 2000 e il 2002 a Sud 
di Londra, in corrispondenza di un antico cen-
tro carbonifero. Si tratta di un quartiere a zero 
emissioni di CO2 costituito da 17 apparta-
menti per una superficie complessiva di circa 
1400 m², dove oltre allo sfruttamento dell’e-
nergia solare vengono riutilizzate sia l’acqua 
piovana che l’acqua di scarico. Il complesso 
è stato realizzato impiegando materiali locali, 
come i mattoni e materiali di riciclo come la 
plastica. ,
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Ad Hannover, nel lontano 1993, in occasione 
dell’Expo che si sarebbe tenuta nel 2000, pren-
deva avvio un progetto per la realizzazione del 
nuovo quartiere residenziale a Kronsberg a Sud 
della città. Questo nuovo quartiere di Kronsberg, 
pensato per essere abitato da circa 15’000 abi-
tanti, è uno dei primi esempi a livello internazio-
nale di architettura eco-compatibile e si estende 
su una superficie di circa 150 ettari. Gli edifici del 
complesso sono a basso consumo energetico 
(sono state ridotte le emissioni di anidride carbo-
nica di circa il 60% rispetto alla media nazionale) 
e contemplano inoltre risparmio idrico e una 
gestione esemplare dei rifiuti. 

A circa 15 km da Friburgo, in Germania, sulle 
aree precedentemente occupate da una caser-
ma francese dismessa all’inizio degli anni ’90, è 
stato realizzato tra il 1993 e il 2006 il quartiere 
di Vauban. Questo insediamento, pensato per 
circa 5000 persone, si compone di 2000 abita-
zioni ed è stato progettato adottando soluzioni 
architettoniche e tecnologiche tali da massimiz-
zare il risparmio energetico da un lato e dall’altro 
permettere lo sfruttamento dell’energia solare. 
L’installazione di collettori termici e i pannelli vol-
taici rendono Vauban uno dei quartieri europei 
a maggior densità di tecnologia solare. 

Sorvolando sul caso di Masdar City, e rimanen-
do in un contesto più “domestico”, è possibile 
affermare che da oltre 20 anni ci sia un gran fer-
mento di idee sul tema delle città eco-sosteni-
bili; sarebbe interessante che lo stesso fermento 
si manifestasse anche a Sud delle Alpi. Questa 
dicotomia tra Nord e Sud delle Alpi esiste da 
sempre è vero, ma forse uno sguardo verso 
Nord soprattutto in un periodo storico così cri-
tico non guasterebbe. Certo l’idea di realizzare 
un’intera città a consumo zero è ancora un con-
cetto prematuro e questo a tutte le latitudini 
del nostro continente è considerato un “fuori 
scala”, ma non dimentichiamo che le conqui-
ste possono avvenire anche per gradi e forse 
questo il Nord Europa l’ha compreso da tempo. 
Un primo quartiere ben concepito in ogni città 
sarebbe già un ottimo punto di partenza. ■
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