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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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3	  ProgeDare	  la	  ciDà	  sostenibile	  (2/2)	  

	  1	  Le	  re%	  e	  gli	  impian%	  urbani	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  per	  l’energia,	  l’acqua,	  i	  rifiu%	  
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Tecniche di pianificazione per la riduzione 
del consumo energetico  
Le reti e gli impianti urbani per l’energia, l’acqua, I rifiuti 



Un modello circolare per la 
gestione delle risorse 

Contenuti 



Le reti urbane per il ciclo 
energia-acqua-rifiuti 

Contenuti 

Gli impianti urbani ed 
extraurbani 





Le reti 

Hammarby Sjöstad 



Hammarby Sjöstad 

Grandi eventi sportivi e culturali 



Grandi eventi sportivi e culturali 

Hammarby Sjöstad 





The ecocycle companies 
Tre aziende municipalizzate: Fortum 
compagnia energetica privatizzata 
che possiede un impianto di 
teleriscaldamento (Hammarby 
District Heating Plant) e un impianto 
di termovalorizzazione (Högdalen 
Combined Heat And Power Plant); 
la Stockholm Vatten, società 
pubblica che si occupa della 
gestione dell’acqua e che possiede 
un impianto di trattamento di 
liquami (Henriksdal Wastewater 
Treatment Plant); la Trafikkontoret 
Avfall che gestisce il riciclo dei 
rifiuti. 

Grandi eventi sportivi e culturali 

Il modello Hammarby 

GlashusE(_h(p:///www.hammarbysjöstad	  .se	  
GlashusE(_h(p:///www.hammarbysjöstad	  .se	  



Le reti urbane per il ciclo 
dell’acqua 

Meccanismi di attuazione negli strumenti di piano    

Contenuti 



















Le Reti 

Rete di captazione e canalizzazione delle acque 
meteoriche 

La rete per la raccolta delle acque piovane 



Le Reti 

Gli Equalizer 

La rete per la raccolta delle acque piovane 



La rete per la raccolta delle acque piovane 

Le Reti 

I canali 



La rete per la raccolta delle acque piovane 

Le Reti 

I canali 



La rete per la raccolta delle acque piovane 

Le Reti 

I canali 



La rete per la raccolta dei rifiuti 

Contenuti 

Sistema di suddivisione in tre diversi livelli di raccolta dei rifiuti 

property-based, block-based e area-based 
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La rete per la raccolta dei rifiuti 

Le Reti 

Sistema di suddivisione in tre diversi livelli di raccolta dei rifiuti 

Property-based 

Impianto	  di	  aspirazione_Envac,	  2007	  CesEni_Envac,	  2007	  



La rete per la raccolta dei rifiuti 

Le Reti 

Sistema di suddivisione in tre diversi livelli di raccolta dei rifiuti 

Property-based / Stationary system 

Un sistema computerizzato aziona delle ventole per l’aspirazione dei rifiuti (nelle condutture la velocità è 
intorno ai 70 km/h) che, viaggiando sulla medesima conduttura, ma mantenendosi separati grazie ad un 
pompaggio cronologicamente diversificato, raggiungono dei grandi container di stoccaggio posti in zone 
sufficientemente distanti dalle abitazioni. 



La rete per la raccolta dei rifiuti 

Le Reti 

Sistema di suddivisione in tre diversi livelli di raccolta dei rifiuti 

Property-based / Stationary system 

StaEonary	  System_Envac,	  2007	  



La rete per la raccolta dei rifiuti 

Le Reti 

Sistema di suddivisione in tre diversi livelli di raccolta dei rifiuti 

Property-based / Stationary system 

StaEonary	  System_Envac,	  2007	  



La rete per la raccolta dei rifiuti 

Le Reti 

Property-based / Mobile system 

Mobile	  System_Envac,	  2007	  



La rete per la raccolta dei rifiuti 

Le Reti 

Sistema di suddivisione in tre diversi livelli di raccolta dei rifiuti 

Property-based / Mobile system 

Mobile	  System_Envac,	  2007	  



La rete per la raccolta dei rifiuti 

Le Reti 

Sistema di suddivisione in tre diversi livelli di raccolta dei rifiuti 

Property-based 

DistreI	  con	  impianE	  Envac,	  2010	  	  



La rete per la raccolta dei rifiuti 

Le Reti 

Sistema di suddivisione in tre diversi livelli di raccolta dei rifiuti 

Property-based/stationary system 

Norra	  Hammarbyhamnen	  (2003)	  
Impianto:	  sta%onary	  system	  
Tipologie	  di	  rifiuto:	  indifferenziato	  
Quan%tà	  rifiu%:	  3,1	  tonnellate/giorno	  
Numero	  appartamen%:	  3000	  
Numero	  ces%ni:	  200	  
Quan%tà	  di	  rifiu%	  per	  appartamento:	  1	  kg/giorno	  
Numero	  ces%ni	  per	  appartamento:	  0,06	  (1	  ogni	  15)	  
	  

Hammarby	  Gård	  (2005)	  
Impianto:	  sta%onary	  system	  
Tipologie	  di	  rifiuto:	  indifferenziato,	  umido,	  carta	  
Quan%tà	  rifiu%:	  4,3	  tonnellate/giorno	  
Numero	  appartamen%:	  2100	  
Numero	  ces%ni:	  203	  
Quan%tà	  di	  rifiu%	  per	  appartamento:	  2	  kg/giorno	  
Numero	  ces%ni	  per	  appartamento:	  0,09	  (1	  ogni	  10)	  
	  

Lugnet	  e	  Henriksdalshamnen	  (2010)	  
Impianto:	  sta%onary	  system	  
Tipologie	  di	  rifiuto:	  indifferenziato,	  umido,	  carta	  
Quan%tà	  rifiu%:	  3,8	  tonnellate/giorno	  
Numero	  appartamen%:	  3000	  
Numero	  ces%ni:	  54	  
Quan%tà	  di	  rifiu%	  per	  appartamento:	  1,2	  kg/giorno	  
Numero	  ces%ni	  per	  appartamento:	  0,02	  (1	  ogni	  55)	  
	  

Sickla	  Udde	  e	  Sickla	  Kaj	  (2005)	  
Impianto:	  mobile	  system	  
Tipologie	  di	  rifiuto:	  indifferenziato,	  umido	  
Quan%tà	  rifiu%:	  3,5	  tonnellate/giorno	  
Numero	  appartamen%:	  2050	  
Numero	  ces%ni:	  180	  
Quan%tà	  di	  rifiu%	  per	  appartamento:	  1,7	  kg/giorno	  
Numero	  ces%ni	  per	  appartamento:	  0,08	  (1	  ogni	  11)	  
	  



La rete per la raccolta dei rifiuti 

Le Reti 

Mappa	  impianto	  StaEonary	  System_Envac,	  2010	  	  

Sistema di suddivisione in tre diversi livelli di raccolta dei rifiuti 

Property-based/stationary system 



La rete per la raccolta dei rifiuti 

Le Reti 

Mappa	  impianto	  Mobile	  System_Envac,	  2010	  	  

Sistema di suddivisione in tre diversi livelli di raccolta dei rifiuti 

Property-based/mobility system 



La rete per la raccolta dei rifiuti 

Le Reti 

Sistema di suddivisione in tre diversi livelli di raccolta dei rifiuti 

Property-based/stationary and mobility system 
Hammarby	  Sjöstad	  (2016)	  
Impianto:	  sta%onary	  system	  e	  mobile	  system	  
Tipologie	  di	  rifiuto:	  indifferenziato,	  umido,	  carta	  
Quan%tà	  rifiu%:	  15	  tonnellate/giorno	  
Numero	  appartamen%:	  10150	  
Numero	  ces%ni:	  640	  
Quan%tà	  di	  rifiu%	  per	  appartamento:	  1,5	  kg/giorno	  
Numero	  ces%ni	  per	  appartamento:	  0,06	  (1	  ogni	  16)	  
Numero	  stazioni	  di	  raccolta	  (mobile	  system	  e	  sta%onary	  system):	  11	  
Numero	  stazioni	  di	  raccolta	  per	  appartamento:	  0,001	  (1	  ogni	  922)	  
	  



La rete per la raccolta dei rifiuti 

Le Reti 

Sistema di suddivisione in tre diversi livelli di raccolta dei rifiuti 

Block-based 

Raccolta	  Block-‐Based_h(p://www.hammarbysjöstad	  .se	  

Gli imballaggi e i contenitori di materiale riciclabile come carta, plastica e vetro vengono raccolti e smaltiti 
da parte dei loro stessi produttori che affidano il compito a società di loro proprietà o ad esse collegate.  



La rete per la raccolta dei rifiuti 

Le Reti 

Sistema di suddivisione in tre diversi livelli di raccolta dei rifiuti 

Block-based 

Nei cortili comuni o in vani interni ai singoli edifici residenziali (chiamati recycling rooms) sono stati 
disposti dei cassoni differenziati in base al materiale, dove l’utente conferisce i rifiuti che non possono 
essere introdotti all’interno dell’impianto di aspirazione di Envac (carta, plastica, vetro ma anche 
imballaggi ingombranti) e che vengono inviati ad impianti appositi con il compito di riciclarli e di fornire ai 
produttori stessi il materiale riciclato così da riutilizzarlo nel mercato come imballaggio dei prodotti, 
evitando in questo modo il consumo di ulteriori risorse. 
 



La rete per la raccolta dei rifiuti 

Le Reti 

Sistema di suddivisione in tre diversi livelli di raccolta dei rifiuti 

Area-based 

Rifiuti pericolosi o di difficile smaltimento (vernici, colle, solventi, batterie e metalli, ma anche 
elettrodomestici, mobili ecc..) che devono necessariamente essere smaltiti in discarica o subire dei 
processi specifici prima di poter essere, almeno in parte, riutilizzati. 
4 zone di raccolta area-based: Östberga (5 km), Bromma (14 km), Vantör (9 km), 
Trädgård (8 km) 

Isola	  Ecologica	  Östberga	  _h(p://www.stockholm.se	  









Le reti urbane per il ciclo 
dell’energia 

Contenuti 



















Meccanismi di attuazione negli strumenti di piano    

Programma 

Gli impianti urbani ed 
extraurbani 
















