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FORMAZIONE	  A	  
LUNGO	  TERMINE	  
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1.	  Le	  azioni	  possibili	  
2.	  ProgeDare	  la	  ciDà	  sostenibile	  (1/2)	  	  
3.	  ProgeDare	  la	  ciDà	  sostenibile	  (2/2)	  
4.	  Strumen=	  per	  le	  trasformazioni	  urbane	  low	  carbon	  
5.	  Contenimento	  di	  suolo	  e	  rigenerazione	  urbana	  
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2	  ProgeDare	  la	  ciDà	  sostenibile	  (1/2)	  

	  3	  Transit	  Oriented	  Development	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  (casi	  studio)	  
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Orestad - Cophenagen casi di studio 



Ørestads  Copenaghen  

five finger Plan 



Orestad è una “new town”  
lineare sorta a sud del centro 
urbano   
 

Ørestads  Copenaghen  

i n s e d i a m e n t o t r a n s i t 
oriented, strutturato lungo il 
percorso di una nuova linea  
della Copenaghen Metro che 
collega il quartiere con il 
centro di Copenaghen 



L’intervento urbanistico 

●  1992: Legge «Act on Orestad» 

●  1993: Istituita l’ «Orestad Developement Corporation» 

●  1995: Masterplan 

●  1997: Progetto Finale 

●  2006:  Realizzazione  

 

Ørestads  Copenaghen  



•  1.200.000 m3  edificati 

•  330.000 m2  superficie fondiaria 

•  130.000 m2  superficie coperta residenziale 

•  105.000 m2  superficie stradale 

•  65.000 m2  parcheggi 

•  75.000 m2  servizi pubblici 

•  75.000 m2  attività commerciali e direzionali 

•  2.000 ha aree protette 

Parametri dimensionali ed urbanistici 
Ørestads  Copenaghen  



Ørestads  Copenaghen  

From the start Ørestad was meant to be a sustainable city quarter. 
 
The Metro would be the backbone of transport, together with good  
bicycle lanes minimizing private car transport . 
 
To support public transport and the environment, the City adopted a 
low parking norm in Ørestad. 
 



il quartiere 
Ørestads  Copenaghen  



Ørestads  Copenaghen  

 
The Ørestad Development Corporation 
adapted the norm into a parking strategy to 
the effect that commercial and private users 
share the available parking spaces: 
 
residents use the parking spaces in the 
evenings and at night so that employees 
from outside Ørestad may use the spaces in 
the daytime. 
Parking spaces are primarily placed in 
parking garages, which means that the 
urban space of Ørestad is not dominated by 
parked cars. 



Ørestads  Copenaghen   
Principal infrastructure on the four districts 



1 collegamento del nuovo quartiere Orestad con il centro di Copenhagen (2002) 
2 collegamento del centro di Copenhagen con l’adiacente Friederiksberg (2003) 
3 collegamento del centro di Copenhagen con l’aeroporto (2007) 

La costruzione dell’intera rete metropolitana in tre fasi:  
Ørestads  Copenaghen  



Ørestads  Copenaghen  



Ørestads  Copenaghen  transit line 



Ørestads  Copenaghen  transit line 



Ørestads  Copenaghen  



Ørestads  Copenaghen  spazio pubblico 



Ørestads  Copenaghen  spazio pubblico 



Ørestads  Copenaghen  rete ciclabile 



Ørestads  Copenaghen  rete ciclabile 

 
 



Hammarby - Stockolm casi di studio 



Hammarby  - Stockolm 



obiettivi ambientali  
- Ridurre le emissioni almeno del 50% 
- Ridurre il consumo di suolo 
- Attenzionare  gli aspetti energetici 
- Sistemi di smaltimento delle acque 
- Riciclo dei rifiuti 
- Sistema di trasporto pubblico efficiente 

Hammarby  - Stockolm 



Hammarby  - Stockolm 



parametri urbanistici 
Popolazione: 17.000 
Popolazione prevista: 24.000 
Area sviluppata: 130 ha 
Superficie totale: 160 ha 
Densità attuale: 131 persone/ha 
Densità prevista: 150 persone/ha 
Tipologie edilizie: casa in linea, a torre e a corte  
 Altezza degli edifici : 24 m (7piani) in media fino a 12 m (4 piani); un edificio residenziale a 40 m (13 piani) 
 

 

Hammarby  - Stockolm 

Auto: 210 auto / 1000 abitanti 
Parcheggi / Residenza: 0.65 
Modalità di condivisione non motorizzate : 27% 
Modalità di condivisione del trasporto pubblico : 52% 
Famiglie aderenti al  Carsharing: 18% 

 
 

mobilità 



Hammarby  - Stockolm mobilità 



Hammarby  - Stockolm 



Hammarby  - Stockolm transit line 



Hammarby  - Stockolm transit line 



Hammarby  - Stockolm transit line 



Hammarby  - Stockolm transit line 



Hammarby  - Stockolm cycling 



Hammarby  - Stockolm cycling 



Hammarby  - Stockolm mobilità sostenibile 



Hammarby  - Stockolm mobilità sostenibile 



Hammarby  - Stockolm spazio pubblico 



Hammarby  - Stockolm spazio pubblico 



Catania PRGC 2012 casi di studio 



Concentrazione funzionale attorno ai nodi del trasporto pubblico su ferro 

La città da trasformare – Transit Oriented Development 



Concentrazione funzionale attorno ai nodi del trasporto pubblico su ferro 

La città da trasformare – Transit Oriented Development 



Concentrazione funzionale attorno ai nodi del trasporto pubblico su ferro 

La città da trasformare – Transit Oriented Development 



Concentrazione funzionale attorno ai nodi del trasporto pubblico su ferro 

La città da trasformare – Transit Oriented Development 



Europa 

La città da trasformare – Transit Oriented Development 

Porto – Duomo Ognina 

Centrale 



Concentrazione funzionale attorno ai nodi del trasporto pubblico su ferro 

La città da trasformare – Transit Oriented Development 
  
 



La città da trasformare – Transit Oriented Development 
  
 


