
§ … 
§ Napoli, Istituto Motori / CNR     
§ Milano, Palazzo Italia - Expo 2000 
§ Recanati, sede Teuco-Guzzini 
§ Pistoia, Biblioteca Sangiorgio 
§ Novara, Polo di innovazione tecnologica 
§ Pechino, Olympic Green  
§ Terlizzi, rigenerazione urbana 
§ Benevento, Rione Libertà 
§ Caserta, PUC 
§ … 
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    materiali dell’architettura      /     materiali della costruzione  

aria / luce / verde / acqua     componenti essenziali del costruito, continuamente mutabili  



SOLE / ARCHITETTURA 

ACQUA / ARCHITETTURA 



Milano  -  PADIGLIONE  ITALIA  -  EXPO  2015 









Recanati   -  teuco-guzzini 



I dati rilevati nei primi 5 anni  
di funzionamento forniscono 

risultati significativi, sintetizzabili 
nel consumo di energia al giorno, 

pari a 44kW/h. 
 

Valore decisamente inferiore a 
tutti gli edifici dello stesso tipo 

nella regione 













PISTOIA  -  BIBLIOTECA SANGIORGIO 





camini di sole e di aria 

albero sentinella 











NOVARA  -  POLO D’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E RIQUALIFICAZIONE URBANA 





GIARDINI VERTICALI 





BEJING  OLYMPIC GREEN 



DURING THE GAME 



    AFTER THE GAME 



SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDICATORS 



SUSTAINABLE ENVIRONMENT PHASING 



Terlizzi – KO-CO2    rigenerazione urbana 
frugale              senza CO2                      verde 



centro storico 

Rigenerazione urbana 

biolago 

percorsi 
secondari 

luogo di 
condensazione 
sociale 

INTEGRARE  -  CONNETTERE 

stazione 













Centro Storico 

Rione Libertà 

BENEVENTO - RICUCITURE URBANE 

riqualificazione del Rione Libertà 

complesso universitario di via dei Mulini 

UNIVERSITA’ 



Libertà 

San Modesto 

Mercato 

TRAM ECOLOGICO 

Addolorata 

Campus 
San Colomba 

Congressi 

Mulini 



ponte-museo ponte-attrezzato 

ponte benessere 



PUC – Piano ‟Umanistico‟ Contemporaneo  



il piano urbanistico di Caserta è un intreccio di reti  
                                           -spazi di relazione, mobilità sostenibile, cultura-  

risponde al bisogno umanistico della condizione urbana contemporanea  

TEMI EMERGENTI RETI DI CENTRALITA’ E SPAZI PUBBLICI 

MOBILITA’ E ACCESSIBILITA’ 

RISORSA AMBIENTALE 

AREE PRIORITARIE DI 
TRASFORMAZIONE E DENSIFICAZIONE 

1 
2 
3 
4 



PUC   Caserta   2007 / 2020     



assorbimento CO2 

riemerge l’antica centuriatio 

CONVERSIONE ECOLOGICA DEI TERRITORI 



   ►  attenzione al vuoto 
   ►  allo spazio di relazione 
   ►  allo spazio di confine 
   ►  una trama che connette 

una rete complessa ridisegna urbanità e territorio 

NAVETTE ECOLOGICHE   





NAVETTE ECOLOGICHE   

decumano intermedio 

decumano inferiore 

PORTA SUD/OVEST 

PORTA NUOVA STAZIONE 

asse generatore    del nuovo policlinico 
la centuriatio    matrice del territorio,  

Policlinico Universitario 



facilità e mobilità, misurano la piacevolezza del camminare in città, nel proprio quartiere 

navette a idrogeno  
drastica riduzione delle emissioni inquinanti 
fermate ravvicinate per ridurre  
                   la domanda di spostamenti veicolari 

ciclo-pedonalità 

navette amiche dei pedoni, per muoversi in città:  piacevolmente e in sicurezza 













http://www.pcaint.com/wp-content/uploads/verso-NAPOLI-CITTA-METROPOLITANA-1.pdf 


