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ARGINI DI PROTEZIONE

Fiumara di
San Leopoldo

Canale San Rocco

DUE SEGNI DI BONIFICA

La storia del nostro territorio è
una «storia d’acqua», una storia
legata a due sistemi deltizi: il
delta del fiume Ombrone e del
fiume Bruna

SISTEMA DELTIZIO 
FIUME OMBRONE

SISTEMA DELTIZIO
TORRENTE BRUNA

VIABILITA’

GROSSETO

GROSSETO CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
CASTIGLIONE 
DELLA PESCAIA

ALTRI INSEDIAMENTI

VETULONIA

GIUNCARICO

BATIGNANO

PAGANICO

MONTORSAIO
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STECCAIA E TORRE TRAPPOLA

Steccaia

Torre 
Trappola

a) IDENTITA’ DEI LUOGHI
UNA STORIA D’ACQUA
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a) IDENTITA’ DEI LUOGHI

In epoca preistorica sul luogo della pianura di Grosseto esisteva un’estesa laguna con numerosi 
sbocchi al mare. Le foci dei fiumi Ombrone e Bruna erano più arretrate

VI - VII secolo d.C.
La pianura di Grosseto con il Lago Prile. L’area oggi occupata dal centro storico della città viene occupata in
modo stabile. Il paesaggio è caratterizzato prevalentemente da latifondi attorno ai quali si concentrano le
residue forme di organizzazione delle campagne

Prima metà XIII secolo
La pianura di Grosseto con il lago Prtile. Il paesaggio agrario è caratterizzato dalla presenza dei castelli
signorili sorti spesso su preesistenti villaggi di capanne e la città riveste un ruolo centrale

XVI secolo
La pianura di Grosseto alla fine del fu oggetto di visite ed interventi dei granduchi di Firenze che ne intuivano le
potenzialità produttive. Nonostante ciò, tuttavia, essa cominciava a manifestare evidenti segni di degrado
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a) IDENTITA’ DEI LUOGHI
SALINE DI BOCCA D’OMBRONE E TORRE TRAPPOLA

Dogana della Trappola eretta ove erano i quartieri delle antiche saline e ridotta negli
anni 1789 e 1790, P. Conti, 1791 (ASFi, Miscellanea di Piante), in D. Barsanti, L.
Rombai, Le carte del Granduca, 2001, Roccastrada, Tipolito.

Dogana della Trappola: fu ristrutturata dai quartieri delle antiche saline da Pietro Conti
nel 1790. Occupava i locali delle vecchie saline nell’edificio a L presso la torre da
demolire.

La produzione del sale è sempre stato un capitolo importante dell’economia grossetana. A partire dal tardo medioevo e fino alla metà del XVII secolo le saline in
località la Trappola furono uno dei principali luoghi di produzione.

(Ricostruzione: UNISI e INKLINK Firenze)
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a) IDENTITA’ DEI LUOGHI
IL SALE E LE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE

Fine XII secolo
Il cantiere della Cattedrale di Grosseto segna la conclusione di un lungo processo di trasformazioni urbanistiche del viaggio di capanne di legno alla città in
pietra e laterizio.

I censi del sale - fine del XI inizi del XIII secolo -
La gestione dei proventi della produzione del sale aveva alimentato una conflittualità sociale fra
i conti Aldobrandeschi, che esercitavano poteri signorili sulla città, e i grossetani.
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a) IDENTITA’ DEI LUOGHI
GLI INSEDIAMENTI E LE BONIFICHE

Carta dei ritrovamenti in periodo etrusco e romano.
1. verde: perodo villanoviano;
2. azzurro: periodo orientalizzante;
3. marrone: periodo arciaco;
4. giallo: periodo classico-ellenistico;
5. viola: periodo romano.

Carta delle Maremme Toscane, 1849 in A. Baccarini, Sul compimento delle opere di bonificazione definitiva regolazione delle acque nelle
Maremme Toscane, 1873, Roma, Tipografia di E. Sinimberghi.
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a) IDENTITA’ DEI LUOGHI
GLI INSEDIAMENTI E LE BONIFICHE

Città di Grosseto

Fiume Ombrone

Macchia del Tombolo

Lago di Castiglioni

Foce Fiume Ombrone

Torre San Rocco

I confini del Tombolo nel XVIII secolo:
il Mare Tirreno - il fosso Razzo; il fosso Tanaro - il
fiume Bruna. Sulla sinistra sono tratteggiate le
“vestigia della antica via Aurelia volgarmente detta
del Diavolo”
(A.S.F. Miscellanea di piante, 59)

Dalla pianta emerge con forza la storicità e l’identità dei luoghi: Ad esempio il tombolo e lo sfruttamento delle sue ricchezze (taglio della
legna, pascolo, raccolta pinoli ecc.) sono attestati fin dal 1188: si trattava di un patrimonio fondiario ecclesiastico (Opera della
Cattedrale di Grosseto)
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a) IDENTITA’ DEI LUOGHI
GLI INSEDIAMENTI E LE BONIFICHE
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Fiume Ombrone

Fosso di Grosseto

Città di Grosseto

Torre della Trappola

Lago di Castiglione

Castiglione della Pescaia

“Pianta della Costa del mar Toscano guarnito con le sue torri e casotti fatta in occasione della peste di Messina
L’anno MDCCXXXIII – 1723 ricorretta e ampliata da me P. G. Fabbroni ing….L’anno MDCCLIV” - 1754
(A.S.F.,Miscellanea di piante, 258hH)
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a) IDENTITA’ DEI LUOGHI
FORTE SAN ROCCO

Marina di Grosseto rischia di perdere la memoria dei segni che la storia, più o
meno recente, ha lasciato nella cittadina e nel territorio circostante. Un
impoverimento culturale che porta ad una mancanza di “senso di
appartenenza”, di “identità”.
Un luogo privo di identità è come se non esistesse: è un “non luogo”.

Per comprendere il vero “centro storico” di Marina (la fortezza settecentesca)
dobbiamo capire noi per primi e far capire anche ai turisti che cosa fosse la pianura
di Grosseto alla fine del XVI secolo, quali fossero le politiche territoriali dei Granduchi
di Toscana.

Servono nuove idee, nuove professionalità, fortissima interdisciplinarità. In questo
senso anche la presenza dell’Università degli Studi di Siena a Grosseto può
costituire una risorsa decisiva per la maremma del terzo millennio.

Il Forte di San Rocco si presenta come una salda costruzione divisa in tre corpi di
fabbrica: il bastione, la torre vera e propria e l'antemurale. Il bastione a scarpa
dagli angoli arrotondati sormontato da un cordone di pietra, è rivolto verso il mare.
Sul bastione si apre una vasta terrazza che ospitava i pezzi di artiglieria. La torre è a
tre piani su base rettangolare. Sul lato opposto al mare vi è il cortile recintato da un
alto muro al quale si addossano due corpi di fabbrica ai lati dell'ampio portale in
travertino ad arco ribassato. Sulla volta del portone campeggia un grande stemma
lorenese con una lapide che reca la seguente iscrizione - E.VELLATI '99, p.94

Forte San Rocco – Prospetti
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a) IDENTITA’ DEI LUOGHI
FORTE SAN ROCCO

«Forte di S.Rocco. Essendo sopraggiunti da molti Anni indietro dei sospetti riguardo alla Sanità,
fù eretta in questo Posto una Capanna per servir di ricovero ad piccolo numero di Soldati, ed ai
Cavalleggjeri che devon fare la Scorreria. Ma presasi fino dell’Anno 1787 in cosiderazione la
misera condizione di questi Individui, e l’inutil difesa, che potevano fare in tal maniera alloggiati,
fù comandata la costruzione di un Forte sufficiente per il ricovero dei Soldati, dei Cavalleggieri, e
di un Tenente del tutto ciò è stato condotto a termine nel presente Anno 1793. Manca adesso
solamente di armare questo Forte, e farvi passare il Presidio, che sarà creduto bastante per la
difesa di questo Posto, poiché il comodo non vi manca, essendovi ancor la Cappella ue Cisterna
per l’Acqua potabile, la Stalla etc.. La Batteria a Barbetta è capace di qualunque grosso pezzo di
Artiglieria, e possono starvene quattro almeno; ma sarebbe desiderabile, che ve ne fosse
collocato uno di gran portata, perché il detto Forte resta situato nel vertice della Curva di un
Seno trà la Foce d’Ombrone, ed il Porto di Castiglione. E distante il medesimo Forte dalla
suddetta Foce d’Ombrone Miglia 4 e 3 quarti, dalla Città di Grosseto Miglia 9, e dalle Marze, che
ne vengono in seguito Miglia 4 e mezzo».

1793 - Pietro Conti: vicende edificatorie del "Forte" nella Descrizione delle Torri, e Fortini posti
lungo il Littorale Grossetano e loro Armamento, che accompagna la Collezione delle Piante, e
Prospetti delle Fortificazioni situate lungo il Littorale Toscano che si conosce volgarmente sotto
la denominazione di Littoral Grossetano per quanto si estende trà il Confine dei Regj Presidj di
Napoli, e l'altro del Principato di Piombino.

Forte San Rocco – Pianta del primo e secondo piano
La fortificazione fu costruita per ordine di Ferdinando III di Lorena per far parte dell' articolato sistema
difensivo costiero e costituiva anche un centro tecnico e amministrativo nel vasto quadro del programma
lorenese di risanamento ambientale e di promozione economica della Maremma. I lavori per la
costruzione del forte sulla riva del mare, con matriale laterizio proveniente dalla fornace della Trappola,
iniziarono nel 1788 su progetto dell'architetto Pietro Conti. Il Canale a destra dell'edificio fu scavato nel
1838 in relazione alle opere della bonifica integrale del lago
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a) IDENTITA’ DEI LUOGHI
NASCE IL TURISMO BALNEARE

Il viale al mare, che conduceva al Forte di San Rocco; il suo tracciato fu in parte modificato nel 1927,
permettendo di raggiungere direttamente la battigia.

Nel primi anni Venti, i bagnanti, arrivati alla Torre di San Rocco, lasciavano i mezzi di trasporto e
si recavano sulla spiaggia a piedi. (Filatelia Atlantide).

Marina di Grosseto, come evidenziato in questa sequenza di cartoline d’epoca, presenta un carattere storico che
sta, pian piano, perdendo identità nelle generazioni.

All’interno della Fortezza medicea potrebbero essere esposte anche tracce di una storia recente raccontata
attraverso il linguaggio della fotografia e del cinema: le vicende di Marina di Grosseto dallo scalo di San Rocco a
luogo di villeggiatura.

Le prime baracche, a destra, presso la torre di San Rocco 1924.

Il torpedone  a gasogeno
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a) IDENTITA’ DEI LUOGHI
LA CHIESA, LA DUNA, LE PRIME BARACCHE DI LEGNO

La fontana di fronte alla chiesa, con il campanile che venne inaugurato il 26 luglio del 1936.

Chiesa di Santa Maria della Vittoria, 1936.

La chiesa vista delle dune, isolata e priva di campanile.
In primo piano a sinistra la fontanella che serviva a prelevare acqua non potabile da un pozzo artesiano, di cui obbligatoriamente
tutte le baracche dovevano essere fornite, 1924.
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a) IDENTITA’ DEI LUOGHI
GLI STABILIMENTI BALNEARI E LE PRIMA ABITAZIONI

Il Miramare fu rimodernato e ampliato nel 1925.
Alla fine del pontile era una “la terrazza sul mare” sul quale furono ricavati spogliatoi per i bagnanti) fu
aggiunta una rotonda che fungeva da ristorante e da sala da ballo. (Collezione Capecchi)

La spiaggia di fronte a La Rotonda. A sinistra dei ”capanni”, utilizzati dai bagnanti non residenti per cambiarsi. E’ ben
visibile anche la «baracca Lazzerini», costruita con tavole di legno variamente colorate. (Collezione Capecchi)

La spiaggia fotografata dalla terrazza de La Rotonda lato nord. In basso i “capanni”. Sullo sfondo la baracca Lazzerini.
A destra il viale XXIV Maggio). (Collezione Capecchi)

Nel 1922 lo stabilimento balneare Arsella mutò il il nome in Miramare. In primo piano, il ristorante su
palafitte. A destra il pattino con la pedana per i tuffi. (Collezione Capecchi)
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a) IDENTITA’ DEI LUOGHI
GLI STABILIMENTI BALNEARI E LE PRIMA ABITAZIONI

Cartolina del 1924 (Collezione Capecchi).

Baracca Nobile costruita nel 1992 (Collezione Capecchi).

A sinistra il primo stabilimento balneare di Marina Arsella. A destra la prima colonia marina di San Rocco 1923 .
(Collezione Capecchi).

Panoramica di San Rocco in una cartolina del 1924. Sono presenti varie tipi di costruzioni (Collezione Capecchi).
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a) IDENTITA’ DEI LUOGHI
GLI STABILIMENTI BALNEARI E LE PRIMA ABITAZIONI

Viale XXIV Maggio fotografato dallo stesso punto di osservazione dieci anni più dardi. Si noti al centro 
della foto la ciminiera del forno Ferroni, attuale pensione Lola. (Coll. Roberto Soldati).

Villa Ulmi 1930. La recinzione proteggeva la casa dalle mareggiate, la
distanza dal mare era di pochi metri. Sulla sinistra la baracca Camarri,
che fu, pochi anni dopo, venne trasferita oltre il canale di San Rocco
(Collezione Capecchi).

Marina di Grosseto nei primi anni Trenta,. La foto è stata scattata dalla terrazza di villa Ulmi.
Il viale XXIV Maggio è stato alberato e sono stati costruiti molti villini. Sul lato spiaggia sono presenti ancora alcune
baracche. In basso a destra il posto di soccorso della Croce Rossa. Al centro, in alto, presso la chiesa è
riconoscibile l’officina dei fratelli Arreti, capannone utilizzato anche ricovero per autovetture. (Collezione Capecchi).
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a) IDENTITA’ DEI LUOGHI
GLI STABILIMENTI BALNEARI E LE PRIMA ABITAZIONI

La Rotonda lato mare. (Collezione Capecchi).

La terrazza utilizzata la sera d’estate per per ballare accompagnati da un’ orchestrina. (Collezione Capecchi).Il salone ristorante de La Rotonda - (Collezione Capecchi)

La Rotonda lato strada, costruita nel 1933 dall’impresario Alberto Brizzi  - (Collezione Capecchi).
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a) IDENTITA’ DEI LUOGHI
IL PROGETTO PRINCIPINA A MARE (1950-1960)

Cartolina dell’epoca
(ha viaggiato il 15 luglio 1958)

In questa cartolina si può notare come veniva rappresentata la frazione di Principina a metà secolo scorso.
Il disegno urbanistico di base è rimasto evidentemente quasi inalterato da allora, ma vi sono alcune differenze dalla realtà
odierna, soprattutto la zona di affaccio al mare e la presenza di alcuni servizi che, forse, non si sono mai andati a
realizzare.
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a) IDENTITA’ DEI LUOGHI
IL PROGETTO PRINCIPINA A MARE (1950-1960)

Forse l’affaccio a mare con un pontile non é pensabile dopo 50
anni dal progetto originario?,
Resta comunque la necessità di realizzare un «sistema di
«affaccio pubblico» al mare.

Una pineta selvaggia è stata trasformata in uno dei parchi più belli
della Maremma – Alberghi, ristoranti, attrezzature balneari più che
moderne: un angolo indimenticabile anche per il turista più esigente.
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b) LE IMMAGINI EVOCATIVE
LA MATRICE DELLE FORME MARINE

Peter Zumthor
Zinc Mine Museum Project 

- Qualità materica delle superfici
- Ricerca di una definizione quasi artigianale
- Massività
- Utilizzo di materiali naturali lasciati a vista
- Grande attenzione al ruolo della luce

«L’architettura non è semplicemente veicolo o simbolo.
L’obiettivo è scavare nella sua essenza, cercando di non celebrare l’inutile ma contrastando lo spreco di forme e di
senso. L’architettura parla con un proprio linguaggio, consapevole e preciso.
L’idea di Zumthor si basa su una pacifica convivenza con il paesaggio naturale.
La sua struttura, il metodo costruttivo, e l’uso dei materiali è moderna e riconoscibile, minimale oltre che rigorosa.

La presenza dell’edificio non deve danneggiare la dimensione storica del luogo in cui sorge.

Padiglione Svizzero dell’Expo 2000 di Hannover,
Zumthor vuole evocare l’odore e il rumore del legno in stagionatura, materiale
tipico delle costruzioni tradizionali svizzere. Offre quindi al visitatore un esperienza
sensoriale in cui l’olfatto e l’udito, oltre alla vista, sono le protagoniste;
un concept molto simile anche al precedente progetto delle Terme a Vals.
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c) LE IMMAGINI IDENTITARIE
LA MATRICE DELLE FORME MARINE
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d) LE FORME DEL MARE
APPROCCIO AL DESIGN MARINO

STRUTTURA DI SUPPORTO – BASE - BOX
ELEMENTI SOVRAPPONIBILI – VARIE TIPOLOGIE
COLLEGAMENTO VERTICALE

FRANGIVENTO
SEPARE’
PANNELLO PUBBLICITARIO
KIOSK

FRANGIVENTO – SPOGLIATOI – SEDUTA
GIOCO – PERCORSO NATURA
SEDUTA
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CABINA SU RUOTE
PANCA

AVVISTATOIO 
PASSERELLA
TETTOIA - PUBBLICITA’

PANNELLI INFORMAZIONI
PARAVENTO
ELEMENTI DECO’ COMPONIBILI
OBLO’

d) LE FORME DEL MARE
APPROCCIO AL DESIGN MARINO
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CARTELLO PUBBLICITARIO
RACCOLTA DIFFERENZIATA
PORTA BICI
PANCA

AREA RELAX
SDRAIE 
PEDANE

ELEMENTO PANCA
TORRE SALVAMENTO

d) LE FORME DEL MARE
APPROCCIO AL DESIGN MARINO
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SCALETTA

TELO

AGGREGAZIONE MODULI

PARAPETTO

d) LE FORME DEL MARE
APPROCCIO AL DESIGN MARINO
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2 a) GREEN CAPITAL
EUROPEAN GREEN CAPITAL  AWORD

Il Green Capital Award viene valutato sulle loro prestazioni in 
chiave 12 aree ambientali:

01. Cambiamenti climatici: attenuazione
02. Cambiamenti climatici: adattamento
03. Sostenibilmente urbano mobilità
04. Uso sostenibile del territorio
05. Natura e biodiversità
06. Qualità dell'aria
07. Rumore
08. Rifiuti
09. Acqua
10. Crescita verde ed ecoinnovazione
11. Prestazioni energetiche
12. Governance

European Green Capital Award

2014 - Copenhagen
Danimarca

2019 - Oslo
Norvegia

2010 - Stoccolma
Svezia

2021 - Lah$
Finlandia

2023 - Tallinn
Finlandia

2011 – Amburgo
Germania

2017 – Essen
Germania

2018 – Nimega
Paesi Bassi

2015 – Bristol
Gran Bretagna

2013 – Nantes
Francia

2022 – Grenoble
Francia

2016 – Ljubljana
Slovenia

2012 – Vitoria-Gasteiz
Spagna

2020 – Lisbona
Portogallo

Nel 2022 – Torino era tra le finaliste

Il premio per le città più virtuose viene istituito nel 2008: l’European Green
Capital Award. Vediamo di cosa si tratta
Un premio che viene assegnato da una giuria di esperti a una città europea
che dimostri di avere raggiunto determinati standard qualitativi sotto il
profilo ambientale e di essere impegnata a migliorarsi costantemente
per garantire un alto tasso di sostenibilità e la qualità di vita dei propri
abitanti.

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/

Green City:
Alcuni dei parametri:

- Migliorare il trasporto pubblico
- aumentare le aree urbane verdi,
- garantire la biodiversità,
- ridurre l’inquinamento atmosferico,
- gestire i rifiuti correttamente.



2 b) EGLA: UN PREMIO PER LE CITTA’ VIRTUOSE
EUROPEAN GREEN LEAF AWORD

Dal 2008 esiste anche un premio per le città più virtuose con meno di 100.000
abitanti: l’European Green Capital Award. Vediamo di cosa si tratta

La prima edizione dell'European Green Capital Award è del 2008 Un premio che
viene assegnato da una giuria di esperti a una
città europea che dimostri di avere raggiunto determinati standard qualitativi
sotto il profilo ambientale e di essere
impegnata a migliorarsi costantemente per garantire un alto tasso di sostenibilità e
la
qualità di vita dei propri abitanti.

Tra i parametri valutati per determinare se una città sia meritevole o meno del titolo
di Green City con la G maiuscola, vengono considerati:
il trasporto pubblico,
le aree urbane verdi,
la gestione dei rifiuti,
la natura e la biodiversità,
la qualità dell’aria,
il consumo e la conservazione dell’acqua,
il trattamento delle acque reflue,
l’eco-innovazione e l'impiego nel settore della sostenibilità,
la gestione dell’ambiente da parte delle autorità locali
le prestazioni energetiche.

European Green Leaf Award

2021 - Lappeenranta
Finlandia

2018 - Växjö
Svezia

2017 - Galway
Irlanda

2020 - Limerick
Irlanda

2021 - Gabrovo
Bulgaria

2022 - Winterswijk
Olanda

2021 - Leuven
Belgio

2020 - Mechelen
Belgio

2022 - Valongo
Portogallo

2015 - Torres Vedras
Portogallo

2015 - Mollet del Valles
Spagna

2019 - Mollet del Valles
Spagna

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/

EGLA E’ UN ACROSTICO

Il nome potrebbe aver origine dal nome biblico HOGLAH assumere 
il significato di «DANZARE PER LA GIOIA". 

Altra teoria è che derivi dal greco AGLAE, col significato di 
«SPLENDORE, BRILLANTE».



2 b) EGLA: UN PREMIO PER LE CIITTA’ VIRTUOSE
EUROPEAN GREEN LEAF AWORD

2017 - Galway (Irlanda)2015 - Molle del Vallèst (Spagna) & Torres Vedras (Portogallo)

Candidati per il Green Leaf Award sono valutato sulla base di sei
aree tematiche:

01. Cambiamenti cliamatici e rendimento energetico
02. Mobilità urbana sostenibile
03. Natura, biodiversità e uso sostenibile del territorio
04. Qualità dell'aria e rumore
05. Rifiuti ed economia circolare
06. Acqua

Nel 2015, alla prima edizione 
aveva partecipato Siena

Nel 2017, San Miniato, Aosta e Orbassano

In ogni area tematica ci sono due sezioni che devono essere completate:
- situazione attuale e l'approccio strategico
- partecipazione dei cittadini e la consapevolezza pubblica
Il modulo di domanda del Premio Green Leaf europeo comprende anche una sezione "Introduzione alla
città e al contesto", in cui viene chiesto di presentare brevemente la tua città, indicando le principali sfide
che deve affrontare e il modo in cui le gestisci.
Una sezione di buone pratiche è inclusa anche alla fine del modulo di domanda in cui le città sono invitate a
presentare tre buone pratiche che stanno intraprendendo in tre diverse aree tematiche ambientali.

Processo di valutazione a due livelli
Un gruppo di esperti riconosciuti a livello internazionale valuta i moduli di candidatura presentati da
ciascuna città. Ciò include valutazioni qualitative e una revisione tra pari di ciascuna applicazione sulla
base delle sei aree tematiche sopra riportate.

Esperto area tematica ambientale
Cambiamenti climatici e rendimento energetico
Mobilità urbana sostenibile
Natura, biodiversità e uso sostenibile della terra
Qualità dell'aria e rumore
Economia dei rifiuti e circolare

A seguito del processo di valutazione, le città vengono selezionate per la fase successiva della
competizione. Le città preselezionate sono invitate a presentare alla giuria, esponendo i loro risultati e la
loro visione futura. La giuria valuterà quindi le città preselezionate alla luce di tutte le informazioni fornite e
deciderà sul / i vincitore / i.

In La giuria valuta le città preselezionate in base ai seguenti criteri:

1) L'impegno, la strategia e l'entusiasmo generale della città,

2) Gli sforzi della città per comunicare ai cittadini e l'impegno dei cittadini nelle
attività ambientali

3) Il potenziale della città di agire come un "ambasciatore verde", promuovendo le
buone pratiche e diffondendo ulteriormente il concetto EGLA
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In ogni area tematica ci sono due sezioni che devono essere completate:
- situazione attuale e l'approccio strategico
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2 c) IL GREEN CITY NETWORK 
UN APPROCCIO INTEGRATO E MULTISETTORIALE

Dall’AGENDA 21 di Rio del 1992 fino ai goal del 2015 dell’AGENDA 2030
delle Nazioni Unite, molti sono stati gli approcci proposti per la
sostenibilità delle città, con esiti però insoddisfacenti o perchè gli obiettivi
erano troppo numerosi e mancava l’indicazione di priorità ambientali ormai
ineludibili, o perchè́ le scelte erano basate prevalentemente sugli sviluppi di
tecnologie informatiche o su altri aspetti rilevanti, ma insufficienti. – suo
pilastro fondamentale – nell’era della crisi climatica.
Serviva un approccio che rilanciasse con più forza le priorità della
qualità ecologica, della sostenibilità e della resilienza delle città, alla
luce dei più recenti sviluppi della green economy – l’economia dello
sviluppo sostenibile – e della circular economy

Queste esigenze hanno alimentato, in particolare a livello europeo, analisi ed
elaborazioni che hanno portato al “green city approach”: un approccio
integrato e multisettoriale al benessere, all’inclusione sociale e allo
sviluppo durevole delle città, basato sugli aspetti ormai decisivi della

elevata qualità ambientale
dell’efficienza
della circolarità delle risorse
della mitigazione
dell’adattamento al cambiamento climatico.

Questo approccio integrato alla green city era già stato adottato, sin dal
2010, dalla Commissione Europea per lo “European Green Capital
Award”: un riconoscimento assegnato alle città europee selezionate
sulla base di indicatori che hanno contribuito a definire le policy e le
misure per le green city.

Anche in Italia questo nuovo percorso ha ricevuto apporti di rilievo. Nel 2017
il rapporto fra la green economy, l’architettura e l’urbanistica è stato
posto alla base del Manifesto “La città futura”, proposto da un gruppo
di docenti di una ventina di Università italiane ed estere, nell’ambito
delle iniziative degli Stati generali della green economy. Quel gruppo di
docenti ha proseguito il suo lavoro avviando la prima stesura degli indirizzi
per queste linee guida.

Il Green City Network, promosso dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile, si è
avvalso di tale lavoro, lo ha successivamente integrato con quello di altre fonti
europee ed ha steso una prima bozza di linee guida. Su tale bozza è stato attivato un
ampio processo di consultazione che ha coinvolto esperti di diverse università, di enti
di ricerca e di alcuni Ministeri, amministratori di alcuni Comuni e di due Regioni
(Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia), oltre alle organizzazioni del Consiglio
nazionale della green economy. Il testo finale di queste linee guida, steso dal Green
City Network, fornisce un quadro sintetico, ricco e aggiornato – articolato sui temi
principali inseriti in un modello unitario e coerente – della visione della green city,
delle policy e delle misure attivabili per realizzare cambiamenti in direzione
sostenibile nelle città italiane.

Ogni anno il Green City Network promuove la Conferenza Nazionale delle
Green City per l’approfondimento di una tematica di particolare interesse e
attualità per promuovere il dibattito e il confronto con le città italiane, le
istituzioni nazionali ed europee, Università e enti di ricerca, imprese e loro
organizzazioni.

Ad oggi si sono tenute 4 Conferenze Nazionali:
- Roma 05/04/2017 | Il Manifesto delle Città Futura
- Bologna 28/09/2018 | Le Linee Guida per le Green City
- Milano 16/07/2019 | La Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City
- Web Conference 09/07/2020 | La Carta per la rigenerazione urbana delle green city
- 8 luglio 2021 4^ Conferenza Nazionale delle Green City Le città verso la neutralità
climaticq

https://www.fondazionesvilupposostenibile.org



2 c) IL GREEN CITY NETWORK  (Fondazione per lo sviluppo sostenibile)
LE QUINDICI LINEE GUIDA

Puntare sulla qualità urbanistica e architettonica della città per tutelare
e valorizzare la ricchezza dei valori storici e identitari, delle espressioni
culturali, dei saperi, delle opere e dei manufatti che la caratterizzano.

Garantire un’adeguata dotazione di infrastrutture verdi urbane e
periurbane attraverso la tutela e la valorizzazione del capitale
naturale, con particolare riferimento alle infrastrutture verdi multifunzionali
e alla biodiversità, che rivestono un ruolo essenziale.

Assicurare una buona qualità dell’aria che rappresenta un fattore
decisivo per il benessere e la salute, in particolare dei bambini e degli
anziani e, in genere, delle persone più esposte e più vulnerabili.

Rendere più sostenibile la mobilità urbana puntando con decisione a
ridurre il numero delle auto private in città, scoraggiandone e
limitandone la circolazione e aumentando un’offerta di mobilità
multimodale, alternativa all’auto.

Puntare sulla rigenerazione urbana e rafforzare la tutela del suolo che
rappresenta oggi la scelta strategica per ridare capacità d’attrazione
alle città con il riutilizzo e l’uso efficiente del patrimonio edilizio
esistente e delle aree già urbanizzate, con la riqualificazione dell’edilizia
pubblica e privata, con il miglioramento della qualità urbana. affini e
convergenti.

Estendere la riqualificazione, il recupero e la manutenzione del
patrimonio edilizio esistente perché il rilancio della qualità delle città
passa anche attraverso la riqualificazione, il recupero, la
manutenzione del patrimonio edilizio esistente con interventi per
efficienza energetica, uso efficiente dell’acqua e miglioramento delle altre
caratteristiche ecologiche.

Sviluppare la prevenzione e il riciclo dei rifiuti verso un’economia
circolare realizzando una transizione che riduca il prelievo di risorse
naturali e promuova la durata, gli usi condivisi, il riutilizzo dei prodotti, la
prevenzione e il riciclo dei rifiuti.

Gestire l’acqua come risorsa strategica. La sicurezza di un
approvvigionamento idrico sufficiente e di buona qualità richiede politiche
attive di risparmio, di usi efficienti, di contrasto degli sprechi, di
restituzione, dopo l’uso, ai corpi idrici di acque di buona qualità e di
migliore capacità di gestione delle acque piovane.
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Abbattere le emissioni di gas serra. Le città devono dotarsi di analisi affidabili
e aggiornate delle proprie emissioni di gas serra e fissare propri obiettivi di
riduzione delle emissioni di gas serra al 2030 e anche a più lungo termine, al
2050, coerenti con gli impegni nazionali, europei e di attuazione dell’Accordo di
Parigi.

Ridurre i consumi di energia tagliando in modo consistente i consumi di
energia in tutti gli usi: da quelli produttivi di beni e servizi, fino a quelli della
mobilità di passeggeri e di merci, ma prestando una peculiare attenzione a
quelli degli edifici.

Sviluppare la produzione e l’uso di energia da fonti rinnovabili
aumentandone notevolmente l’impiego – per la produzione di energia elettrica,
per gli usi termici di raffrescamento e di riscaldamento e con gli utilizzi più
estesi dei carburanti e combustibili rinnovabili – sia adottando le migliori
tecnologie disponibili per realizzare nuovi impianti di produzione e per
mantenere in esercizio, rinnovare e migliorare quelli esistenti nelle zone urbane.

Adottare misure per l’adattamento al cambiamento climatico che riducano,
per quanto possibile, la vulnerabilità e l’esposizione delle città,
individuando e programmando strategie integrate per prevenire e ridurre la
vulnerabilità agli eventi estremi dell’ambiente costruito e per mitigarne gli effetti.

Promuovere l’eco-innovazione valorizzando il vasto patrimonio di
tecnologie informatiche ormai disponibile: la banda larga, la digitalizzazione
delle tecnologie verdi che offre ampie possibilità per la progettazione
bioclimatica; la gestione energetica avanzata degli edifici; la generazione
distribuita; i sistemi di accumulo di energia; l’uso efficiente e circolare delle
risorse.

Sviluppare la green economy può avere un ruolo decisivo nel dare
maggiore incisività ed estensione alla transizione verso le green city
proprio perché mira a trasformare le sfide ambientali in nuove
opportunità.

Migliorare la governance. L’approccio della green city è multidisciplinare e
richiede di affrontare, in modo coordinato e integrato, diversi aspetti che
presentano sovrapposizioni, convergenze e sinergie. Le misure per le green city
richiedono dunque un’interazione con gli strumenti di programmazione e
pianificazione comunali, di area metropolitana e regionali e collegamenti e
apporti provenienti da iniziative nazionali ed europee affini e convergenti.

08

09

10

11

07

12

13

14

15



2 c) IL GREEN CITY NETWORK
LE LINEE GUIDA

Puntare sulla qualità̀ urbanistica e
architettonica delle città

Assicurare una buona qualità dell’aria

Puntare sulla rigenerazione urbana e
rafforzare la tutela del suolo

Sviluppare la prevenzione e il riciclo dei
rifiuti verso un’economia circolare

Abbattere le emissioni di gas serra

Sviluppare la produzione e l’uso di energia
da fonti rinnovabili

Promuovere l’eco innovazione

Migliorare la governance 

Assicurare un’adeguata dotazione di 
infrastrutture verdi urbane e periurbane 

Rendere più sostenibile la mobilità urbana 

Estendere la riqualificazione, il recupero e la 
manutenzione del patrimonio edilizio 
esistente

Gestire l’acqua come arisorsa strategica 

Ridurre i consumi di energia 

Adottare misure per l’adattamento al 
cambiamento climatico 

Sviluppare la green economy 



2 d) SMART CITY
NON E’ UNA QUESTIONE DI «SE» MA SOLO DI»QUANDO»

01 - SCONFIGGERE LA POVERTA’

02 - SCONFIGGERE LA FAME

03 - SALUTE E BENESSERE

04 - ISTRUZIONE DI QUALITA’

05 - PARITA’ DI GENERE

06 - ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO SANITARI

07 - ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE

08 - LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA,
IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE

09 – IMPRESE INNOVATIVE E INFRASTRUTTURE

10 - RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE

11 - CITTA’ E COMUNITA’ SOSTENIBILI

12 - CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI

13 - LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

14 - VITA SOTT’ACQUA

15 - VITA SULLA TERRA

16 - PACE GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE

17 - PARTENSHIP PER GLI OBIETTIVI

Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda Globale per lo
sviluppo sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile
(Sustainable Development Goals – SDGs nell’acronimo inglese), articolati in 169
Target da raggiungere entro il 2030.

È un evento storico, sotto diversi punti di vista. Infatti:

È stato espresso un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo,
non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale.

Viene definitivamente superata l’idea che la sostenibilità sia unicamente una
questione ambientale e si afferma una visione integrata delle diverse
dimensioni dello sviluppo

Tutti i Paesi sono chiamati a contribuire allo sforzo di portare il mondo su un sentiero
sostenibile, senza più distinzione tra Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo,
anche se evidentemente le problematiche possono essere diverse a seconda del
livello di sviluppo conseguito.

Ogni Paese deve impegnarsi a definire una propria strategia di sviluppo sostenibile
che consenta di raggiungere gli SDGs, rendicontando sui risultati conseguiti
all’interno di un processo coordinato dall’Onu;

•l’attuazione dell’Agenda richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti
della società, dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile alle
istituzioni filantropiche, dalle università e centri di ricerca agli operatori
dell’informazione e della cultura.

Agenda 2030

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://asvis.it/public/asvis/files/Agenda_2030_ITA_UNRIC.pdf
http://www.asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/


2 d) SMART CITY
METTERE AL CENTRO DI TUTTO I CITTADINI

Prima regola:
niente auto; la maggior parte dei luoghi saranno raggiungibili a piedi o con mezzi elettrici che
non avranno bisogno di conducenti pubblici.

Seconda regola:
tecnologia smart per la gestione dei rifiuti e per la pubblica illuminazione che varierà la sua
intensità luminosa in base alla luce naturale a disposizione.

Terza regola:
zero combustibili fossili; tutta l’energia necessaria sarà prodotta da fonti rinnovabili e quello che
non verrà utilizzato sarà ceduto alla comunità energetica.

Quarta regola:
attività fisica; in tutta la città sono previsti spazi verdi dove i cittadini possono praticare i loro
sport preferiti: piste ciclabili, un lago dove poter praticare la canoa e pareti per l’arrampicata.

La Norvegia sta abbandonando il petrolio in favore dell’economia verde.

OAC - Oslo Airport City sarà la prima città sostenibile al mondo a produrre più energia da fonti
rinnovabili di quanta ne consumerà.
Un’ottima opportunità per provare a progettare da zero un’intera città mettendo al centro di tutto
la sostenibilità.
Un’idea futuristica di città che potrebbe segnare il modello di riferimento da seguire per centrare
questo obiettivo.

Strategie di pianificazione urbana per la città verde e sostenibile del futuro:

spostarsi a piedi
centro città privo di auto
utilizzo delle più moderne tecnologie in ambito urbano



2 d) SMART CITY
LE CARATTERISTICHE

Una città può essere definita intelligente, o SMART CITY, quando gli investimenti effettuati in infrastrutture assicurano uno sviluppo economico sostenibile e
un'alta qualità della vita, una gestione sapiente delle risorse naturali attraverso l'impegno e l'azione partecipativa.
• L’obiettivo è mettere in relazione le infrastrutture della città con le persone, i cittadini, allo scopo di migliorare la mobilità, la comunicazione, l’ambiente, 
l’efficienza energetica, la qualità della vita. 

• Il concetto è nato a Rio de Janeiro nel 2010. 
• L’Unione Europea ha varato un piano di realizzazione delle smart city con un budget di 12 miliardi di euro che era previsto fino al 2020. 

• Le città intelligenti sono classificate attraverso sei dimensioni principali che sono: 
• economia intelligente
• mobilità intelligente
• ambiente intelligente
• persone intelligenti
• vita intelligente
• governance intelligente
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LE CARATTERISTICHE

1) PARCHEGGI PUBBLICI INTELLIGENTI
Uno dei principali problemi di tutte le grandi città sono i parcheggi, che mancano sempre. Molte volte i parcheggi pubblici non sono in grado di rispondere alle
richieste effettive della città, deturpando il paesaggio, con scarsi risultati funzionali.
Una città intelligente deve invece essere dotata di “parcheggi intelligenti” situati all’esterno della città e ben collegati tramite il trasporto pubblico. Si tratta di
luoghi per la mobilità sostenibile, che riducono notevolmente il traffico in città e con esso l’inquinamento, e i servizi diventano molto più economici.

2) BIOGAS DAI RIFIUTI
I rifiuti si producono in tutte le città, spesso in gran quantità. Una smart city deve essere in grado di recuperare il biogas dalle discariche cittadine per
trasformarlo in una fonte di energia pulita, tagliando le emissioni di CO2 e riducendo notevolmente l’inquinamento.

3) EDIFICI INTELLIGENTI
Il terzo punto segnalato da Seedwind è fondamentale e riguarda gli edifici green. Tutte le città “smart” devono costruire immobili a basso impatto ambientale,
meglio ancora certificati secondo gli standard di efficienza energetica.
Questo perché gli immobili ad alta efficienza energetica consentono una riduzione del 40-70% della spesa per acqua, tagliano le emissione di CO2 del 70% e
diminuiscono i rifiuti fino al 90%.

4) GESTIONE DELLE AREE VERDI
Naturalmente anche le aree verdi sono un pilastro per una città che si ritenga “smart”. Secondo Seedwind, la gestione delle aree verdi più consigliata impiega
soprattutto essenze autoctone per consentire l’integrazione ideale nell’ambiente circostante e diminuire al minimo le esigenze idriche.

5) ENERGIA RINNOVABILE
Il quinto fattore in assoluto di cui una città intelligente non ne può proprio fare a meno è l’energia rinnovabile. Le smart cities devono obbligatoriamente diminuire
la dipendenza dalle fonti fossili e dalle reti esterne.

6) TELECOMUNICAZIONI DIGITALI
La compagnia ritiene fondamentale, inoltre, lo sviluppo costante di tutte le telecomunicazioni digitali. Se tutti gli smartphone ed i tablet fossero dotati di apposite
applicazioni per il controllo e la gestione anticipata del traffico cittadino, dei percorsi da eseguire e della disponibilità dei parcheggi, le emissioni di CO2 dovute
all’inquinamento automobilistico sarebbero molto più basse, e si eviterebbero le classiche spiacevoli e stressanti code.

7) SISTEMI INFORMATICI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
Questo è un punto in stretta relazione con quello appena menzionato. Una smart city deve avere molteplici “cervelli” informatici, capaci di monitorare in tempo
reale i consumi energetici per ridurre gli sprechi e migliorare l’efficienza energetica di ogni abitazione.
Nel settore dell’edilizia, ad esempio, questo sistema informatico permetterebbe di ottimizzare l’energia impiegata, riscaldando unicamente le aree effettivamente
occupate, spegnere le luci quando non sono in utilizzo o gestire la temperatura interna di ogni stanza a seconda delle preferenze dell’utente.



2 d) SMART CITY
LE CARATTERISTICHE

Un esempio di città intelligente è

Londra, dove, nel quartiere di Canary Wharfe nel centro commerciale Westfield, viene
impiegata la tecnologia Pavegen, che trasforma in energia elettrica i passi delle persone
sulla pavimentazione.

Città del Messico
È stata una delle prime città del mondo a sperimentare l’utilizzo di pannelli”mangia-
smog”sulle facciate degli edifici, per ridurre l’inquinamento.

Tra le città più ”intelligenti” ci sono naturalmente anche quelle che investono su forme di mobilità sostenibile.
Alcune capitali europee,come Amsterdam, Parigi, Copenaghen e Stoccolma, incentivano il bike e il car sharing e le auto elettriche.
Bogotà sta progettando di ridurre il traffico e l’inquinamento attraverso la creazione di una flotta di taxi elettrici, ricaricati da apposite pensiline fotovoltaiche. Le grandi metropoli statunitensi (ad
esempio Boston, NewYork, Seattle e Washington) puntano invece sul miglioramento del trasporto pubblico.
Tra le smart city figurano inoltre quelle città in cui una governance attenta, da parte delle istituzioni, e un elevato livello di produttività rendono migliore la vita degli abitanti. In Italia, Milano e
Bologna sono le città migliori per quanto riguarda la vivibilità urbana e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.
Tra le metropoli europee, invece, il podio spetta a Berlino, città all’avanguardia nell’ambito occupazionale e creativo, in particolare per le politiche giovanili. Segue poi Barcellona.
La città più smart dal punto di vista amministrativo è infine Helsinki, dove i cittadini hanno accesso a qualsiasi genere d’informazione, in totaletrasparenza.

8) CAR SHARING
Il car sharing, ovvero la condivisione della macchina tra amici, colleghi ed anche sconosciuti, tramite appositi portali web, è ormai una delle pratiche più impiegate in
una smart city. In effetti, anche solo per raggiungere il posto di lavoro, è una soluzione notevolmente efficiente sia dal punto di vista economico che ambientale.
Tutte le città che vogliono essere ritenute “smart” devono indubbiamente essere dotate di siti web efficienti, dove gli utenti possano offrire e usufruire di questo
servizio in maniera sicura.
Inoltre, una smart city deve sempre mettere a disposizione dei cittadini servizi di noleggi auto, meglio ancora se sono veicoli a basse emissioni ed ecologici, che
siano ben collegati con le stazioni ferroviarie e gli aeroporti.

9) PARCHEGGIO ONLINE
Tutto ciò che si può gestire in anticipo è “smart”. Prenotare il posto auto già da casa tramite Internet, si potrebbero evitare inutili code e, fondamentalmente,
l’inquinamento calerebbe in maniera evidente.

10) IMPEGNO CONDIVISO
Infine, la società ci tiene a sottolineare che senza l’impegno di tutti, in primis i cittadini, è impossibile parlare di una smart city. Molto frequentemente, tutte
queste alternative ad altre ancora, richiedono un minimo di sacrificio e un certo grado di rinuncia. Tuttavia, si tratta di un impegno che si trasforma in benessere molto
velocemente, migliorando la qualità di vita di tutti i cittadini.
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b) WAVE ENERGY
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Potenza nominale – Potenza di picco: 
100 KW – 876.000 KWh annui
Ingombro: 16mx16mx3m
Profondità: 6-12 m
Condizione di mare: qualunque
Sistema di conversione: EleAro-
meccanico
Ormeggio (su sabbia o fango): Corpi 
morD
Garanzia tecnica (con manutenzione 
regolare): 15 anni

ONDA SU ONDA: L’ENERGIA INESAURIBILE DEL MARE

Potrebbe essere realizzato un vero e proprio «Parco Marino «per la produzione di energia dalle onde marine.
La macchina marina Wave Energy Converter è un convertitore delle onde del mare in energia elettrica sviluppato a
partire dal 2007 da una societa’ pisana che si occupa di ricerca e sviluppo tecnologico oltre a costruire e testare i prototipi
del generatore marino

“Le onde sono la più grande fonte di
energia rinnovabile non sfruttata. L’alta
prevedibilità, la bassa variabilità e
l’elevata densità energetica ne fanno la
risorsa rinnovabile che più si avvicina ai
vantaggi di quelle fossili, rendendola
molto promettente in particolare per la
decarbonizzazione delle attività O&G off-
shore. ”

La sperimentazione di Marina di Pisa.

E’ stata effettuata una sperimentazione installando a Marina di Pisa una macchina da 50 Kw che ha superato tutti i test.
Oggi è in attesa di investitori
Può essere installata in basso fondale dai 6-7 metri ai 15-20 m
In linea di massima può produrre energia per il fabbisogno di una quarantina di famiglie.
E’ compatibile con le persone, nel senso che è progettata per non creare danni ale persone, anche quando è in funzione.
E’ stata la prima macchina ad immettere energia elettrica prodotta dalle onde nella rete nazionale. Il passo
successivo è quello della commercializzazione. Il PNRR, il Green deal, il blue deal potrebbero essere una
importantissima occasione. Forse è il momento giusto.
Come dice il matematico pisano Prof. Michele Grassi, che l’ha ideata, fondatore e amministratore della H24: «La cosa
curiosa è che facendo i conti, con tecnologi di questo tipo, l’Italia potrebbe coprire il 20% del fabbisogno
nazionale».
Perché questa tecnologia?
Si presta a lavorare con continuità nel tempo perchè le onde ci sono sempre e occupa uno spazio ridotto rispetto ad
altre tecnologie come l’eolico e il solare.
La macchina è ormeggiata in mare ed è composta da una parte inferiore che comprende due «binari» della lunghezza di
36 m ciascuno e da un modulo superiore di 115 mcx, in grado di adattarsi ai moti ondosi senza creare disturbi alla
navigazione.
Il generatore marino è pensato per lavorare collegato alla rete elettrica in «parchi» composti da 3-4 macchine.
Produce circa 220 mila KWh all’anno, sufficienti a soddisfare i consumi di oltre 80 famiglie
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La ciclabile che sorgerà a Milano in zona Bicocca sarà composta da uno strato di 4 millimetri di cristallo con
trattamento ceramico, che rende la pista anti-scivolo e resistente alla caduta di oggetti.
Al di sotto si troveranno i pannelli fotovoltaici, che saranno installati a terra tramite una struttura in grado di garantire
un supporto solido.
La pista collegherà i diversi edifici universitari di Piazza della Scienza e poi si estenderà ad arrivare alla stazione
della metro Bicocca.

Pista ciclabile solare in Germania
Si tratta di un percorso di novanta metri
inaugurato a Erftstadt, zona a sudovest della città
di Colonia, che comprende centocinquanta moduli
solari i quali danno alla pista ciclabile l’aspetto di
un selciato.

Pista ciclabile solare in Olanda

Si chiama SolaRoad e nel suo primo anno di servizio ha fornito l’energia elettrica sufficiente al fabbisogno annuale di tre famiglie nonostante sia lunga poco
più di duecento metri. Utilizzare lo spazio urbano già interessato dalle strade per creare energia pulita tramite l’uso di pannelli solari.

La prima strada che produce energia grazie alla sua particolare struttura fatta di pannelli fotovoltaici.
Costruita su un progetto sperimentale del 2010, la pista ciclabile “fotovoltaica” è stata dapprima sviluppata in laboratorio e poi portata sulle strade di Krommenie, alla
periferia di Amsterdam. Il progetto, che ha da poco compiuto un anno e mezzo di servizio, è stato costantemente monitorato, sviluppato e migliorato fino a diventare un
vero e proprio prototipo per svolgere test ed esperimenti.
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Un altro fondamentale apporto per la produzione
di energia green per la comunità energetica
arriva dalla wind energy.

In particolare, nel nostro progetto abbiamo
previsto l’impiego di impianti minieolici, meno
impattanti dal punto di vista visivo e più
silenziosi rispetto agli impianti tradizionali.

Con le odierne tecnologie, ogni singolo sistema
è in grado di produrre da 1 a 6 kW di energia
rinnovabile, in base alle dimensioni e alle
condizioni ambientali del sito di istallazione,

Nel masterplan, questi impianti trovano spazio
nei parcheggi scambiatori ma soprattutto
lungo le passeggiate a mare, dove verranno
installati sulla cima di pennoni, che andranno a
valorizzare il percorso waterfront, producendo
al contempo energia green per tutta la comunità
energetica.

A sinistra,
Piazza del Vento,
Genova - Studio OBR

d) WIND ENERGY
GREEN DEAL
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Nell’ottica della transizione energetica, non si può che partire parlando del
fotovoltaico.
Questa tecnologia, ormai affermatasi da anni, ha fatto notevoli passi avanti verso
un’efficienza sempre maggiore.

Al giorno d’oggi, un singolo pannello fotovoltaico produce in media 330 watt a
picco di energia; alcuni pannelli di ultima generazione toccano anche picchi di
450 watt in condizioni ottimali,

L’innovazione si è tradotta non solo in termini di prestazioni, ma anche di forme.
E’ possibile infatti contare su pannelli non solo rigidi, ma anche curvi e addirittura
flessibili. Questo permette il loro impiego in numerose situazioni impensabili un
tempo e offre ulteriore versatilità a questa tecnologia.

Per quanto concerne il nostro progetto, la loro applicazione riguarderà la
realizzazione di pensiline fotovoltaiche, che verranno poste nei parcheggi
scambiatori e lungo percorsi come la passeggiata a mare di Marina di Grosseto.

e) PANNELLI FOTOVOLTAICI
GREEN DEAL
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IL BAR PAVEGEN

(da un’idea Nissan del 2016)

Si tratta di un bar in cui si paga a energia. Questo significa che i
clienti devono creare fisicamente energia, in cambio delle
bevande della casa.

https://energycue.it/energia-cinetica-elettrica-pavegen

Un esempio di come può essere sfruttata l’energia catturata da Pavegen

1) - PAVEGEN è un sistema ideato per sfruttare l’energia cinetica e
trasformarla in energia elettrica.

Si tratta di un prodotto molto innovativo, che ha iniziato la sua storia
nel 2009 e che ora è già installato e attivo in varie parti del mondo
e potrebbe rappresentare un ottimo sistema di energia
rinnovabile nel prossimo futuro.

L’idea alla base di Pavegen è quella di sfruttare l’energia cinetica,
qualsiasi sia la fonte, e trasformarla in energia elettrica da utilizzare
seduta stante o da accumulare in batterie.

Come funziona il sistema: Vantaggi e applicazioni

In sostanza, si tratta di mattonelle a tre lati, con un volano
posizionato per ognuno degli angoli e tre bobine che generano
circa 5W per ogni passo.
Il passo imprime una pressione in grado di flettere la mattonella di 5
mm (che poi ritorno alla sua posizione iniziale) e l’energia cinetica
generata viene catturata e immagazzinata in una batteria a litio.

L’energia, può essere poi utilizzata direttamente o accumulata fino
a tre giorni per poi utilizzarla in un secondo momento.
I tipi di utilizzo possono essere vari e nello schema ne sono evidenziati
alcuni
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Uno dei principali vantaggi del sistema Pavegen risiede nel fatto che le mattonelle sono realizzate per
l’80% con materiali riciclati.
In particolare, vengono utilizzati pneumatici di automobili, di camion e cemento recuperato dalla
demolizione delle strutture.
Tutto ciò si traduce in energia pulita e rispetto dell’ambiente durante il ciclo di produzione.
Le mattonelle sono state sottoposte a numerosi test, dai quali si sono ottenuti dei numeri niente male.
Il ciclo di vita del prodotto è stato stimato essere pari a 5 anni, oppure a 20 milioni di passi.
Le mattonelle sono impermeabili e possono essere installate, ad esempio, all’interno delle piscine.
Attualmente, il sistema Pavegen è in uso<.

- Londra, Bird Street (traversa di Oxford Street), dove i pedoni creano energia per illuminare la strada,
- Londra, centro commerciale
- Washington D.C. (nei pressi della Casa Bianca)
- Rio de Janeiro in un campo di calcio

In collaborazione con Siemens è prevista l’installazione anche in ospedali, aeroporti e sulle strade, in
modo da sfruttare anche l’energia cinetica dei veicoli, sicuramente superiore a quella dei pedoni.

Mattonelle Pavegen durante il montaggio. Credits: MoDo – Volkswagen Group.

Ovviamente, il problema principale sta nei costi che poi si ripercuotono sul prezzo di vendita.

Al lato le stime ufficiali dei costi , sopra le stime ufficiali energetiche
Ecco le dichiarazioni del fondatore, Kemball-Cook:
“Un giorno vorremmo poter vendere Pavegen allo stesso prezzo di un pavimento tradizionale. Pavegen è
piaciuto subito a tutti perché poter vedere immediatamente i risultati delle proprie azioni è divertente: fai un
passo e si accende una luce. Nei prossimi mesi l’obiettivo è attivare un sistema che ‘premi’ le persone per i
loro passi“.

Senza dubbio, una volta “a regime” sarà un’ottima tipologia di energia rinnovabile.
Stime Costi Pavegen

Stime Energetiche Pavegen

f) ENERGIA CINETICA
GREEN DEAL
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ALTRI SISTEMI PENSATI PER SFRUTTARE ALTRI SISTEMI PENSATI PER
SFRUTTARE L’ENERGIA CINETICA

Laurence Kamball-Cook (Founder di Pavegen) non è il primo ad aver pensato di
sfruttare l’energia cinetica per ottenere elettricità

2) - ELECTRIC PEDALS

Electric Pedals è una società londinese che si occupa di alimentare eventi come
concerti, cinema, workshops e installazioni artistiche con una serie di generatori
a pedali utilizzati dagli stessi spettatori.

In questo caso, viene sfruttata il lavoro meccanico che proviene dall’energia
cinetica che generiamo ogni giorno, attraverso le azioni quotidiane come
camminare, correre o svolgere un qualsiasi tipo di attività fisica.

A livello di numeri, ognuno di noi produce circa 75 W/h, che non sono affatto
pochi se si pensa che con circa 8 W all’ora si può ricaricare lo smartphone o
che un PC consuma in media 200 W.

Un esempio del sistema Electric Pedals in azione.  - Credits: electricpedals.com

3) - LYBRA

E’ un sistema pensato e ideato per essere montato sulle strade.
Si tratta di un dosso rallentatore, che ha il compito di recuperare l’energia
cinetica generata dalle automobili durante la frenata per poi immetterla nella
rete, ricaricare auto elettriche o alimentare l’illuminazione stradale.

Secondo le stime dell’azienda, lungo una strada mediamente trafficata, un
impianto di dieci metri genera l’energia sufficiente per alimentare quaranta
abitazioni.

Inoltre, 15 m di LYBRA producono quanto 600 mq di pannelli fotovoltaici da 80
kW. Grafica che mostra LYBRA su strada. Credits: upgen.it
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Dai festival ai musei, Electric Pedals consente installazioni luminose audaci
per riunire le persone creando energia e suscitare l'interesse del pubblico
per idee innovative.

Il Tower Bridge, Londra

Per celebrare il lancio della Talisker Atlantic Challenge nel 2013,
Electric Pedals ha realizzato Il primo cinema londinese alimentato a
vogatore.
L'elettricità generata ha alimentato il film "Through Hell & High Water", che
segue James Cracknell e Ben Fogle mentre tentano di attraversare l'Oceano
Atlantico su una barca a remi.

Il campione britannico di canottaggio, doppia medaglia d'oro olimpica e
avventuriero James Cracknell ha preso parte ha remato con i vogatori che
generano elettricità per celebrare l'inizio della Talisker Atlantic Challenge. Una
gara di 2.549 miglia nautiche (2.933 miglia regolari), è in gran parte considerata
una delle sfide più difficili al mondo.

E’ stato battuto il Guinness World Record per la maggior parte dell'energia
generata dal canottaggio in un'ora, l'incredibile cifra di 1 kilowattora.

ENERGIA CINETICA E ISTALLAZIONI LIGHTING 
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Detroit, Stati Uniti

“Un prototipo vincente che mostrava una giocosa generazione di energia
per il Detroit City of Design Competition.
Installazione architettonica, urbana e illuminotecnica.
Il concorso internazionale e multidisciplinare è stato sviluppato per i designer
all'interno della rete delle città creative dell'UNESCO per prototipare soluzioni
di design innovative per i quartieri di Detroit, affrontando la sicurezza e la
pedonabilità.

Derivando il suo nome da una combinazione dei verbi "ciclo" e "accelerare",
Cyclerate utilizza manovelle azionate manualmente e generatori di
biciclette stazionarie per tradurre l'energia cinetica in energia elettrica, che
alimenta l'illuminazione a LED colorata, altoparlanti Bluetooth e stazioni di
ricarica USB.

Quando le persone pedalano, l'illuminazione a bassa tensione si sviluppa in
modo incrementale in prima linea nell'installazione, visivamente
rappresentativa della crescente produzione di tensione. Quando viene
raggiunta una certa soglia di tensione, il sistema di controllo integrato di Arduino
scorre attraverso uno spettacolo di luci RGB pre programmato che attrae e
ipnotizza la folla.

https://www.electricpedals.com/cyclerate

Soluzioni di Design innovative Cyclerate (Cicla)

Lauren Pedigo
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a) MOBILITA’ DOLCE 
LE AZIONI

La mobilità dolce è una modalità di spostamento che si basa sull’a4vità fisica per camminare o per u8lizzare mezzi
non motorizza8, e prevede l’eliminazione delle barriere archite;oniche in modo da garan8re la completa
accessibilità a quan8 decidono di a;uarla abitualmente. Rientra dunque nel ricco e variegato mondo della
mobilità sostenibile.

Alle modalità di spostamento appena citate si aggiungono i mezzi pubblici green e servizi di sharing. L’obbie4vo è
quindi di fornire al ci;adino alterna8ve all’u8lizzo del proprio mezzo di locomozione per potersi spostare nella
maniera più sostenibile possibile, riducendo l’inquinamento e aumentando la qualità della vita nelle nostre ci;à,
limitando il traffico e rendendo la viabilità più efficiente.

I vantaggi di questa vera e propria rivoluzione appaiono da subito eviden8:
- Riduzione delle emissioni di CO2 e quindi dello smog
- Benefici alla salute
- Maggiore vivibilità delle ci;à (meno traffico, servizi pubblici efficien8, ecc)
- Abba4mento dei cos8 per gli spostamen8 per il ci;adino

4
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Mobilità «elettrica controllata»
Su fondo «battuto»

Accessibilità «digitale»

Mobilità «elettrica controllata»
Su fondo «accidentato»

Accessibilità «ludica»



4 b) PARK AND RIDE (P&R)
LE AZIONI – PARCHEGGIO SCAMBIATORE

Il park and ride, o parcheggio scambiatore, rappresenta da una parte il futuro dei luoghi di sosta delle
vetture, ma al tempo stesso diventerà il punto focale della mobilità di nuova generazione. Il concetto alla
base sta nel permettere ai fruitori di poter parcheggiare il proprio mezzo per poi usufruire dei servizi di
navetta o noleggio bici per raggiungere il luogo desiderato, dove ci sarà un altro park and ride a chiudere il
sistema.

Essi non dovranno essere una «distesa di cemento» come succede nei
parcheggi dei grandi centri commerciali, ma si dovranno inserire in modo
adeguato all’interno del contesto ambientale.

Alla luce di ciò, nell’immaginarsi una Grosseto del
futuro è fondamentale includere questo tipo di
infrastrutture. Perciò, nel nostro progetto, essi
rappresentano la testa di un sistema di mobilità dolce
che collegherà la nostra città con i punti nodali lungo la
costa, in particolare la zona delle Marze, Marina,
Principina e l’Alberese.

In alcuni casi come potrebbe nel contesto naturale o in altri casi come
potrebbe essere l’area della pineta devastata dall’incendio del 2012
contesto naturale delicatamente, coesistendo con la natura attraverso opere
di ripiantumazione e utilizzando materiali da costruzione che si integrino
adeguatamente al paesaggio.

Creare ombra e fresco per il
benessere delle persone

Importante intervento di
ri-forestazione

Superfici permeabili

Stalli di sosta

Terminal del Parcheggio
scambiatore

Park and Ride Terminal
L’edificio è realizzato seguendo il criterio della
sostenibilità, dalle vetrate altamente performanti
alla copertura a verde intensivo (sedum)

Pensilina attesa 
della navetta

Pannelli ricarica 
auto elettriche

Bike sharing 
elettrico

Docking station
E-bike



Il park and ride dovrà infatti integrarsi al contesto naturale, mitigando le zone di posteggio con verde
urbano efficiente ecologicamente: le nuove piantumazioni prevederanno piante ad alto assorbimento di
CO2, i cosiddetti alberi anti-smog, come ad esempio il tiglio nostrano e selvatico, la betulla verrucosa, il
cerro, l’acero riccio, l’olmo, il frassino o l’ontano nero.
I parcheggi scambiatori potranno inoltre ospitare orti urbani e aree per la didattica agraria, avvalorando
ulteriormente l’idea che il parcheggio non debba essere più un mostro ecologico ma una risorsa e
un’area vivibile della città.
Parlando di servizi, i park and ride saranno dotati di stazioni e colonnine di ricarica per i veicoli elettrici,
punti noleggio (per biciclette, monopattini, ecc), servizi igienici e info point che da una parte
indirizzeranno verso le mete più caratteristiche del nostro territorio, mentre avranno anche la funzione di
promuovere gli eventi e i prodotti tipici.

4 b) PARK AND RIDE (P&R)
LE AZIONI – PARCHEGGIO SCAMBIATORE



Nel riprogettare la mobilità del nostro territorio, è apparso subito fondamentale che se da una parte è impellente muoversi verso una mobilità dolce, dall’altra è necessario
realizzare le infrastrutture necessarie a supportarla.
La nuova mobilità avrà come teste del sistema i parcheggi scambiatori, ma prevederà interventi anche sui percorsi, esistenti e non. In primo luogo, il progetto prevede la
realizzazione di nuove piste ciclabili e un’implementazione di quelle già presenti, con l’intento di creare una rete free car che metta in collegamento i luoghi principali della
nostra costa. Facendo questo, un occhio di riguardo sarà dedicato anche alla sicurezza, ad esempio andranno infatti rivisti gli attraversamenti dei percorsi ciclabili esistenti,
attualmente troppo pericolosi in alcuni casi. A progetto realizzato, il cittadino avrà la possibilità di spostarsi in bicicletta fino al litorale in totale sicurezza.

4 b) PARK AND RIDE (P&R)
LE AZIONI – PARCHEGGIO SCAMBIATORE



Un esempio importante è quello della città di Londra: Lo sviluppo
risale a molti anni fa. Era partito dalla banca Barclays, a cui è
subentrata la Santander

Il bike sharing è un servizio di mobilità alternativa e sostenibile, una soluzione davvero green, da usare in
alternativa ai propri mezzi o a quelli pubblici per muoversi nelle città.
Letteralmente bike sharing vuol dire “condivisione di una bicicletta” ed è un’iniziativa nata per spingere i
cittadini ad abbracciare uno stile di vita più sostenibile ed economico affittando, quando serve, una bicicletta
messa a disposizione nei centri urbani

Londra è dotata da diversi anni di un efficiente servizio di bike-sharing, sponsorizzato dalla banca Barclays.
Alla Barclays è subentrato successivamente un altro istituto bancario da cui deriva il nome attuale del servizio:
Santander Cycles.

Per noleggiare una bicicletta basta andare in qualsiasi docking station con una carta di credito e toccare
lo schermo per iniziare.
Non c'è bisogno di prenotare per noleggiare una bicicletta: si può andare dove si vuole per poi lasciare la bici in
una qualsiasi docking station. Santander Cycles è studiato per brevi spostamenti: una volta che hai pagato il
canone di accesso per la giornata, i primi 30 minuti sono gratuiti. Dopo la prima mezz'ora, ogni extra di 30 minuti
ha un costo aggiuntivo.
Si può anche scaricare una App per sfruttare al meglio il sistema di bike sharing londinese, iniziando dal
localizzare la dock station più vicina o stabilire un itinerario.

Il progetto della barklays ha rivoluzionato la mobilità della città di Londra. Da Victoria station ad High Gate,
ovunque sono presenti le “docking station”.

Il servizio è disponibile 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. La procedura è molto semplice: si prende una bici
da una delle tante docking station dislocate in vari punti della città, la si utilizza il tempo che si desidera e - una
volta finito il giro - basta riagganciarla in una delle tante postazioni.
Il progetto è stato comunicato anche con un “Funky design”.
Ogni lavoro di realizzazione è stato presentato con pannelli di cantiere adeguatamente graficizzati: un grande
esempio.

4 c) BIKE SHARING
IO C’ENTRO IN BICI



Non solo Car sharing: byke e car pooling (Il Tavolo del progetto ordinario)

La mobilità del futuro passa anche per il car pooling, quello che una volta era sostanzialmente l'autostop.
Il modo più ecologico del mondo per evitare che le auto vadano in giro vuote.

Ad esempio l'idea sviluppata a Milano, facilmente riproponibile anche a Grosseto è quella di offrire parcheggi
gratis per un intero giorno.

Per diffonderlo si potrebbe concedere la sosta gratuita a chi mette a disposizione di più persone il proprio
veicolo su tragitti comuni.

I veicoli dovrebbero essere elettrici e stazionati nei parcheggi di interscambio (Porte di accesso della città), lungo le linee di forza del trasporto pubblico, ma anche in
corrispondenza delle 6 stazioni del passante ferroviario.

Il numero dovrebbe comunque essere limitato, in modo da dare la priorità ai mezzi pubblici, doverosamente elettrici e alle biciclette.

Il byke e car pooling consentirà di ridurre il numero di auto in circolazione con beneficio per la fluidità del traffico e la qualità dell'aria
Tutta la viabilità di Grosseto dovrebbe trasformarsi in una gigantesca rete ciclopedonale.

Il car pooling è anche un modo semplice per ripartire le spese tra coloro che compiono lo stesso itinerario, o almeno parte di esso. Questo modo di condividere l'uso di
un’automobile privata è particolarmente diffuso nel Nord Europa e negli Stati Uniti.
Il fine principale è quello di ridurre i costi in ottica di una mobilità sempre più sostenibile.
Negli ultimi anni, visto anche lo sviluppo di piattaforme online dedicate, ha avuto uno sviluppo costante.

Nel car-pooling, uno o più dei soggetti coinvolti mettono a disposizione il proprio veicolo, eventualmente alternandosi nell'uso, mentre gli altri contribuiscono con
adeguate somme di denaro a coprire una parte delle spese sostenute dagli autisti.

Il car-pooling, aiutando a riempire gli autoveicoli fino alla loro capienza massima, può aiutare a ridurre il numero di veicoli in circolazione con effetti positivi per la
riduzione dell'inquinamento. In questo modo si ha un risparmio economico in termine di costo pro-capite di carburante, olio, pneumatici, pedaggi e costi di parcheggio. Il
car-pooling non presenta nessun problema con le normali RC auto in Italia e in moltissimi casi porta a miglioramenti nei rapporti sociali con le persone.

1.46

4 d) CAR POOLING
LE AZIONI



e) NAVETTE E MOBILITA’ ELETTRICA
LE AZIONI

Si tratta di realizzare un
sistema integrato di parcheggi
extraurbani e navette dirette
verso il centro abitato

“Park and ride” fa parte di una
serie di ipotesi progettuali
presentate da Gruppo di lavoro
multidisciplinare cha avevamo
denominato “Grosseto Terzo
Millennio”, coordinato da Stefano
Sagina a partire dal mese di
gennaio 2009.

Più che delle necessità del
futuro dovremmo parlare di
necessità del presente... Molti
esempi virtuosi sono già realtà in
altre parti del mondo.

Masdar Ciry (Emirati Arabi)
rappresentava, all’interno di
uno Stato tra i maggiori
produttori di petrolio al
mondo, un progetto di
pianificazione globale di una
città sostenibile: mobilità eco-
compatibile, edifici a basso
consumo energetico,
approvigionamento energetico
da fonti rinnovabili, ecc.
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f) ACCESSIBILITA’ DIGITALE
IO C’ENTRO IN BICI
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f) ACCESSIBILITA’ DIGITALE
IO C’ENTRO IN BICI
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g) RI-FORESTAZIONE URBANA
CONCETTI CHIAVE
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g) RI-FORESTAZIONE URBANA
LE INFRASTRUTTURE DEL BENESSERE

Perché in città fa più caldo?

I principali fattori che influenzano il 
microclima urbano

1. la presenza di materiali minerali
2. i colori dei materiali che interagiscono 
con la radiazione solare
3. la morfologia urbana che ostacola il 
passaggio dell’aria tra città costruita e aree 
periurbane e intrappola calore e inquinanti
4. la presenza della vegetazione
5. la presenza di corpi e corsi d’acqua
6. le attività umane che producono calore 
(condizionamento, traffico, attività 
produttive, …

Temperatura alle ore 14,00: 30°

I MATERIALE DELLA CITTA’

Infrastrutture per il benessere: realizziamo delle città per le persone:
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PERCHE’ REALIZZARE UNA RETE CONNESSA DI SPAZI VERDI
- per il clima
- per il benessere, la salute e la sicurezza delle persone,
- per la loro socialità
- per la vivibilità degli spazi pubblici delle nostre città

CITTÀ OMBRA /
CREARE OMBRA E FRESCO PER IL
BENESSERE DELLE PERSONE
Gli alberi proiettano l’ombra sulle persone (riducendo la radiazione incidente)
Gli alberi proiettano l’ombra sulle pavimentazioni urbane e sulle facciate degli edifici
(riducendo le temperature superficiali riducendo l’ingresso di calore negli edifici)
Gli alberi abbassano dei valori di temperatura dell’aria
Gli alberi migliorano le condizioni di comfort

CITTÀ SPUGNA /
ALBERI E AREE PERMEABILI E VEGETATE PER
GESTIRE LE ACQUE METEORICHE
Gli alberi rallentano il deflusso delle acque pluviali verso le reti
Trattengono l’acqua attraverso l’apparato fogliare e la evapotraspirano, cioè la restituiscono
all’atmosfera sotto forma di vapore acqueo
I suoli permeabili rallentano i deflussi superficiali perché trattengono l’acqua e la infiltrano
verso la falda, riducendo così i recapiti in fognatura
In contesti vegetati, si stima che una quota di circa il 50% dell’acqua piovana non venga
recapitato in fognatura

4 g) RI-FORESTAZIONE URBANA
LE INFRASTRUTTURE DEL BENESSERE



ALBERI OMBRA ED EVAPOTRASPIRAZIONE
Illustrazioni REBUS, mostra 

Città per le persone

4 g) RI-FORESTAZIONE URBANA
ALBERI OMBRA ED EVAPOTRASPIRAZIONE



FORMA DELLO SPAZIO URBANO / INQUINANTI / RUOLO DEL VERDE

Illustrazioni REBUS, mostra Città per le persone

4 g) RI-FORESTAZIONE URBANA
LO SPAZIO URBANO/INQUINANTI/ RUOLO DEL VERDE



Il termine “forestazione urbana” deriva dall’inglese “urban forestry”, disciplina che si occupa dello studio e dello sviluppo del verde nelle aree urbane.
Due parole che richiamano la connotazione naturale del verde urbano e rivendicano la sua presenza in città.

Partendo dalla volontà di rendere i centri urbani della costa free car, almeno per quanto riguarda coloro che non sono residenti, è fondamentale
ripensare gli archi viari e il loro rapporto con il verde pubblico. Dovendo sostenere un flusso di vettore minore, le strade avranno la possibilità di
ospitare una maggiore presenza di piantumazioni, necessità che appare subito lampante da un approccio dall’alto: soprattutto nel caso di Marina di
Grosseto, ci si accorge sin da subito che il verde pubblico va diradandosi man mano che ci si avvicina al litorale, fino quasi a scomparire.

4 g) RI-FORESTAZIONE URBANA
SUGGESTIONI



La realizzazione di una green way a Marina appare da
subito necessaria per molteplici ragioni.

In primo luogo, metterebbe in collegamento il forte del
‘700, ovvero l’infrastruttura più antica del centro abitato,
rimasta scollegata dalla trama urbana, con
l’infrastruttura più recente, il porto.

Inoltre la sua realizzazione permetterebbe di
riqualificare architettonicamente la zona dei parcheggi
del porto, facendo acquistare all’intera area una qualità
proporzionata all’importanza della sua funzione.

4 h) LA GREENNWAY
FORTE SAN ROCCO - PORTO



4 h) LA GREENNWAY
FORTE SAN ROCCO - PORTO



i) LIGHTING CONSAPEVOLE
DARK SKIES

Inquinamento ottico e luminoso

La definizione di inquinamento luminoso ed i relativi limiti di emissione delle sorgenti di luce artificiale non sono univoci e ciò è naturale
conseguenza del fatto che in Italia non esiste una normativa a livello nazionale.
Spesso si fa coincidere, abbastanza genericamente, il concetto di inquinamento luminoso con l’alterazione della quantità di
luce presente naturalmente nell’ambiente notturno, prodotta da un’immissione di luce artificiale di origine antropica fuori dagli
spazi che necessitano di illuminazione e che provoca fastidi alle persone, agli animali e all’ambiente. Questo tipo di problematica
è particolarmente significativa nelle aree densamente urbanizzate.

Per inquinamento luminoso si intende ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa
è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell’orizzonte.

Per inquinamento ottico, o luce intrusiva, si indica ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non è
funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta alcuna illuminazione.

Le principali sorgenti di inquinamento luminoso sono gli impianti di illuminazione esterna notturna, come ad esempio gli impianti
di illuminazione stradale, l’illuminazione di monumenti, di stadi e dei complessi commerciali, i fari rotanti delle discoteche, le
insegne pubblicitarie e le vetrine, gli impianti di illuminazione privati. Azioni preventive devono essere attuate sia dalle
amministrazioni locali, che dai privati cittadini, nella realizzazione di impianti di illuminazione esterni.
Il contenimento dell’inquinamento luminoso consiste essenzialmente nell’illuminare razionalmente, senza disperdere luce verso l’alto,
utilizzando impianti e apparecchi correttamente progettati e montati e nel dosare la giusta quantità di luce.
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Strategie di controllo

Accensione - Spegnimento
Regolazione del flusso luminoso
Colore della luce
Scene
Fading
Successione dinamica di colori
Sequenze
Timer
Sensori

L’impatto dell’illuminazione sulla fauna

La luce per la maggior parte dei sistemi biologici è un fattore vitale, così come l’alternarsi tra il dì e la notte
che ha accompagnato l’evoluzione di animali e vegetali per centinaia di milioni d’anni. Nel momento in cui
si altera quest’equilibrio con l’irraggiamento di luce artificiale sugli ecosistemi, in cui vivono e si
riproducono gli animali, vi è il rischio di creare danni irreversibili.

Oggi è ben noto che l’inquinamento luminoso può recare danni al mondo animale non solo a livello di
individuo, ma anche a livello di popolazione, comunità e di ecosistema, mediante abbagliamento diretto,
illuminazione cronica e fluttuazioni transitorie di illuminazione [20]. Tra gli effetti maggiormente noti
dell’inquinamento luminoso si annoverano il disorientamento, l’aumento di mortalità e l’interferenza con i
cicli vitali di molte specie fotosensibili.

Alle Hawaii, il Kauai Seabird Habitat Conservation Program ha sviluppato, negli ultimi anni, un piano che
prevede la sostituzione del sistema tradizionale di illuminazione stradale con un’illuminazione a LED,
ritenuta maggiormente ecocompatibile. In particolare, allo scopo di limitare la quantità di luce che potrebbe
nuocere agli uccelli marini autoctoni, si evidenzia la possibilità di montare luci a LED con variatori di
potenza e sensori di movimento, nonché l’opportunità di sfruttare coni di luce direzionata evitando così il
diffondersi di luce in direzioni inutili. Il piano prevede lo spegnimento delle luci quando non ci 54 sono
persone nell’area interessata e la loro accensione una volta che i sensori rilevano movimento umano.

É ormai noto da diversi anni come l’illuminazione notturna in aree prossime a spiagge, dove sono solite
nidificare le tartarughe marine, possa compromettere la sopravvivenza dei nuovi nati in quanto disorientati
e incapaci di trovare la via verso il mare. La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) e la
Sea Turtle Conservancy sono dunque intervenute a protezione delle specie e hanno cominciato a
sperimentare nelle aree più sensibili diversi tipi di illuminazione, tra cui quella a LED, ottenendo risultati
alquanto promettenti. In particolare, si riporta che nelle aree in cui sono state montate luci a LED rosse e
ambrate vi è stata una riduzione del 100% dei casi riportati di piccoli di tartaruga che si sono persi senza
più raggiungere il mare. Oggi sono disponibili le Sea Turtle Lighting Guidelines che riportano tra le luci
approvate dalla FWC anche quelle a LED.

- Traffico elevato, meno apparecchi di illuminazione

- La distribuzione controllata di tipo II mantiene
illuminate le aree desiderate riducendo al contempo le
fuoriuscite e l'impatto sull'ambiente naturale.

- Questa distribuzione offre il rapporto di spaziatura
massimo in modo da poter continuare a vedere il mare
con la giusta quantità di luce e meno ostacoli, tutto
questo oltre a fornire sicurezza nelle aree ad alta
attività.

4 i) LIGHTING CONSAPEVOLE
STRATEGIA DI CONTROLLO / IMPATTI
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