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text 
StEFAno GUlmAnElli38

GREEn 
citiES

È certo incoraggiante che tre fra i migliori esempi di città 
ben avviate sulla strada della sostenibilità ecologica vengano 
dalle due aree del mondo che più contribuiscono alle emis-
sioni di gas serra (7 miliardi di tonnellate cadauna all’anno): 
Cina e Nordamerica. Le soluzioni eco-compatibili intraprese 
da Rizhao, Vancouver e Chicago sono diverse fra loro – anche 
in virtù delle specificità storiche, culturali e climatiche dei tre 
aggregati urbani – ma tutte convergono verso la sostanziale 
riduzione della loro impronta ambientale.

La direttrice green imboccata dalla cinese Rizhao è sta-
ta quella di indirizzarsi verso l’utilizzo massiccio di energia 
rinnovabile, a partire da quella solare. Una scelta per certi 
aspetti imposta dal nome (ri zhao vuol dire “città del sole”) 
e dal numero delle giornate di sole di cui gode: 260 l’anno. 
In questa città affacciata sul Mar Giallo e dirimpettaia della 
penisola coreana, i lampioni, i semafori e non meno di 60mila 
serre sono alimentati da corrente elettrica di origine fotovol-
taica. Ma l’aspetto più eclatante della svolta solare di Rizhao 
è che nella quasi totalità delle abitazioni cittadine (e nel 30% 
dei villaggi circostanti) l’acqua viene riscaldata con pannelli 
solari, la cui superficie totale ammonta a mezzo milione di 
metri quadri. Una capillarità ottenuta grazie a una precisa 
scelta politica: i fondi stanziati per la conversione al solare 
sono stati convogliati verso la ricerca per il riscaldamento 
dell’acqua per via fotovoltaica e non verso forme di sussidio 
all’utenza (“per le quali, tra l’altro, non avremmo avuto soldi 
a sufficienza”, sottolineano le autorità locali). Questo ha per-
messo miglioramenti nella tecnologia e nello sviluppo degli 
scaldatori solari d’acqua tali per cui essi hanno ora un costo 
pari agli omologhi elettrici (100 euro, il 5% del reddito annuo 
medio di un cittadino di Rizhao, il 10% di quello di un abitante 
dei villaggi circostanti). Il vantaggio della scelta solare per 
il singolo diventa evidente e immediato: un risparmio pari al 
costo annuo dell’energia convenzionale che si sarebbe dovuta 
usare, senza differimenti e periodi di ammortamento difficili 
da comprendere e digerire. 

Ma non c’è soltanto il solare nella palette di energie 
sostenibili di Rizhao, che nel governo locale annovera anche 
un dipartimento per la realizzazione di ecoCity e di sviluppo 
dell’economia circolare. Una decina di impianti industriali (per 
esempio la Luxin Jinhe Biochemical, che produce acido citri-
co) e 15mila unità residenziali generano infatti gas metano 
attraverso tecnologie di degradazione degli scarti di origine 
agricola. La produzione annua di detto gas (in parte usato per 
produrre energia elettrica, in parte liquefatto e fornito per uso 
domestico) è oggi pari a 4,5 milioni di metri cubi e va a sostituire 
le 3mila tonnellate di carbone altrimenti necessarie per coprire 
quel fabbisogno energetico. Anche in virtù di questa chiara 
scelta eco-sostenibile (che, si noti, è coincisa con il raddop-
pio del Prodotto Interno Lordo cittadino fra il 2000 e il 2005), 
Rizhao è divenuta città ‘fondante’ nell’iniziativa dell’United 
Nation environment Programme (UNeP) denominata Climate 
Neutral Network (CNN, www.climateneutral.unep.org), con cui 
si sta creando una rete di Paesi, centri urbani e imprese che 
fungano da punto di riferimento e benchmark per il raggiungi-
mento di una condizione di ‘neutralità’ sull’ambiente.

Rientra nel network del CNN anche la canadese 
Vancouver, la città alfiere dell’eco-density, l’approccio urba-
nistico secondo cui la densità abitativa è la via maestra per 
ridurre l’impronta ambientale di una metropoli e, al contempo, 
riqualificarne intere aree. Proprio in nome dell’eco-densità e 
del living first (“prima di tutto, vivici”), Vancouver downtown 
– che dieci anni fa si presentava ancora come un tradizionale 
central business district – è oggi in gran parte occupata da 

lE SolUzioni Eco-compAtiBili di tRE 
città viRtUoSE tESE A RidURRE, oGnUnA 
con StRAtEGiE diFFEREnti, lA pRopRiA 
impRontA AmBiEntAlE
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condos (condomini) dedicati soprattutto a residenze e abita-
zioni private. Fatto che l’ha resa oggi l’area più densamente 
popolata del Nord America, persino di Manhattan. Il com-
pattamento – la cui funzione principale è quella di rendere 
possibile e appetibile l’uso di trasporto non motorizzato, ecce-
zion fatta per quello pubblico – sembra aver dato i suoi frutti. 
Abbinata a un transportation Plan rivisitato ad hoc, la spinta 
verso l’intensità abitativa ha prodotto nel decennio 1997-
2007 significativi cambiamenti nel modo di 
muoversi in città, con una volta e mezzo il 
numero di persone che ora si spostano a piedi, 
il raddoppio di quante vanno in bici e un incre-
mento del 20% di coloro che usano i mezzi 
pubblici. Vittima, non rimpianta, di tutto ciò è 
l’automobile privata: -10% di utilizzo.

Lo slancio eco-sostenibile di Vancouver 
sta prendendo nuovo vigore con i preparativi 
per le Olimpiadi invernali del 2010 (le gare si 
terranno a Whistler, a un centinaio di chilo-
metri, ma gli aspetti organizzativi e logistici dei Giochi affe-
riscono alla metropoli adagiata sul Burrard Inlet). L’esempio 
più calzante al riguardo è Southeast False Creek (SeFC), lo 
sviluppo urbanistico attualmente in corso di realizzazione 
che dovrà inizialmente fungere da villaggio olimpico per poi, 
a Giochi conclusi, riconvertirsi a comunità a uso misto (resi-
denziale e lavorativo) capace di ospitare 20mila persone. Il 
SeFC, che una volta completato avrà un’area totale di 650mila 
m2, si configura come un mosaico di aspetti e principi di eco-
sostenibilità, con edifici concepiti per una certificazione LeeD 
Gold (o Platinum), il recupero e il conseguente riciclo delle 
acque reflue e piovane, la diffusa presenza di tetti ‘verdi’ e di 
giardini a uso agricolo urbano, la produzione per via fotovol-
taica di energia elettrica e, grazie a scambiatori di calore che 
sfruttano il sistema fognario cittadino, di energia termica per 
il riscaldamento.

Sul versante opposto del continente americano, un’altra 
città si è avviata sulla strada della “riconversione verde” con 
la politica dei piccoli passi: Chicago. Il più noto degli inter-
venti in questo senso è certamente quello dei green roofs. 
L’iniziativa è stata perseguita dall’amministrazione cittadina 
con metodo e costanza, tanto che oggi la capitale dell’Illinois è 
la città statunitense di gran lunga all’avanguardia per numero 
ed estensione di tetti verdi: oltre 200 per un’area che copre 
quasi 250mila m2. Punto d’avvio è stato la “mini-foresta” di 
quasi 2000 metri quadri creata nell’ormai lontano 2001 sul 

It is certainly encouraging that, out of the best exam-
ples of cities which have started well on the road to eco-
logical sustainability, three come from the two areas of 
the world that contribute most to emissions of greenhouse 
gases (7 billion tonnes each per year): China and North 
America. The eco-friendly approaches being undertaken 
by Rizhao, Vancouver and Chicago are distinct from each 
other – due to the historical, cultural and 
climatic contexts of the three conurba-
tions – but they all converge on the same 
objective, i.e. a substantial reduction in 
their environmental impact.

The green approach embarked upon 
by Rizhao in China has been to direct itself 
towards the use of renewable energy on a 
massive scale, starting with solar energy. 
This was a choice in some ways imposed by 
the name (ri zhao means “city of the sun”) 
and by the number of sunny days which 
the city enjoys: 260 per year. In this city 
on the Yellow Sea, opposite the Korean 
peninsula, the street lights, traffic lights 
and at least 60,000 greenhouses are 
powered by electricity produced by pho-
tovoltaic panels. But the most impressive 
aspect of Rizhao’s “solar” change of direction is that, in 
almost all of its urban dwellings (and in 30 per cent of 
the surrounding villages), the water is heated with spe-
cial solar panels, the total surface area of which amounts 
to half a million square metres. This wide diffusion was 
achieved thanks to a clear policy choice: the funds allo-
cated to the conversion to solar power have been chan-
nelled towards research into the heating of water using a 
photovoltaic approach and not towards ways of subsidis-
ing its use (“for which, among other things, we would not 
have enough money,” the local authorities emphasise). 
This has allowed such improvements in the technology 

IN APeRtURA: i tEtti dEl 
mUnicipio di chicAGo, 
UnA SUpERFiciE di 2000 
m2 chE hA coStitUito il 
pUnto d’Avvio, nEl 2001, 
di GREEn RooFS, il pRo-
GEtto dEllA URBAn hEAt 
iSlAnd initiAtivE tESo A 
mitiGARE il SURRiScAl-
dAmEnto dEllE AREE 
mEtRopolitAnE (Foto 
chicAGo dEpARtmEnt 
oF EnviRonmEnt/mARk 
FARinA). IN QUeStA PAGINA: 
pAvimEntAzionE ‘vERdE’ 
(complEtA E in FASE 
di REAlizzAzionE) dEl 
pRoGRAmmA GREEn 
AllEYS, chE pREvEdE 
lA RipAvimEntAzionE 
di vicoli cittAdini con 
mAtERiAlE pERmEABilE 
E poRoSo poSAto SopRA  
Uno StRAto di BASE di 
mAtERiAli RiciclAti. 

OPeNING PAGe: thE RooFS 
oF chicAGo’S citY hAll, 
covERinG An AREA oF 
2,000 m2. in 2001 thEY 
conStitUtEd thE StARt-
inG point oF thE GREEn 
RooFS pRojEct, pARt oF 
thE URBAn hEAt iSlAnd 
initiAtivE AimEd At RE-
dUcinG thE ovERhEAtinG 
thAt AFFEctS mEtRopol-
itAn AREAS (photo BY 
chicAGo dEpARtmEnt oF 
EnviRonmEnt/mARk FA-
RinA). thIS PAGe: “GREEn” 
pAvEmEntS (BUilt And 
UndER conStRUction) 
oF thE GREEn AllEYS 
pRoGRAmmE, which 
SEtS oUt to REpAvE thE 
citY’S AllEYwAYS with 
pERmEABlE And poRoUS 
mAtERiAlS lAid ovER A 
FoUndAtion oF REcYclEd  
mAtERiAlS. 

thE Eco-FRiEndlY AppRoAchES oF thREE 
viRtUoUS citiES ARE USinG diFFEREnt 
StRAtEGiES in A dRivE to REdUcE thEiR 
EnviRonmEntAl impAct

tetto del municipio cittadino, che oggi conta 100 specie arbo-
ree e una serie di micro-ecosistemi in grado di ospitare insetti 
e uccelli per i quali altrimenti la realtà metropolitana sarebbe 
off limits. Basti dire che in virtù della vegetazione ora presente 
la temperatura estiva dell’aria circostante il tetto della City 
hall risulta inferiore di 25 °C rispetto a quando altro non c’era 
che una guaina bituminosa. Non a caso il progetto Green Roof 
s’inserisce nella più ampia Urban heat Island Initiative, fina-

lizzata a mitigare il surriscaldamento di cui 
soffrono le aree metropolitane. 

Il contenimento del calore riflesso, oltre 
che un miglior drenaggio nell’area cittadina 
(che eviti allagamenti e agevoli la ‘ricarica’ 
delle falde acquifere sotterranee) è alla base 
anche di un’altra iniziativa dall’amministra-
zione guidata da Richard Daley: il Green 
Alley Program. Il piano prevede il rifacimento 
secondo criteri di eco-sostenibilità della rete 
dei vicoli cittadini man mano che questi van-

no soggetti a manutenzione straordinaria. In questo caso gli 
alleys vengono ripavimentati utilizzando materiale permea-
bile e poroso con alti valori di albedo (che cioè rifletta il più 
possibile la luce incidente) e usando come strato di base mate-
riali riciclati (cemento di risulta, scorie solide da lavorazione 
dell’acciaio) al fine di ridurre l’impatto sulle discariche. 

Interventi come si vede di per sé tutt’altro che eclatanti, 
ma che possono fare la differenza in una città che vanta la più 
estesa rete di vicoli al mondo: oltre 2500 chilometri. SG

and development of solar water heaters that they now 
cost the same amount as their electrical equivalents (100 
euros, 5 per cent of the average annual income of a citi-
zen of Rizhao, 10 per cent of that of an inhabitant of one 
of the surrounding villages). The advantage of choosing 
solar power as the only form becomes immediately evi-
dent: a saving equal to the annual cost of the conventional 
energy which would have been used, without delays and 
periods of amortisation which are difficult to understand 
and tolerate.

But solar energy is not the only thing in Rizhao’s 
basket of sustainable forms of energy. The city’s local 
government also has a department for the realisation of 
the “EcoCity” and the “Circular Economy”. A tenth of 
industrial plants (for example Luxin Jinhe Biochemical, 
which produces citric acid) and 15,000 residential units 
generate methane gas through a technology for degrad-

ing waste from agricultural origins. The 
annual production of this gas (in part used 
to produce electrical energy, in part liq-
uefied and supplied for domestic use) is 
today equal to 4.5 million cubic metres and 
goes towards replacing the 3,000 tonnes 
of coal otherwise needed to meet this 
energy demand.

Furthermore, as a result of this 
clear choice of eco-sustainability (which 
coincides with the doubling of the city’s 
Gross Domestic Product between 2000 
and 2005), Rizhao has become a founding 
city of the Climate Neutral Network initia-
tive (CNN, www.climateneutral.unep.org). 
Part of the United Nations Environment 
Programme (UNEP), it concerns the crea-
tion of a network of countries, urban cen-

tres and organisations which act as reference points and 
benchmarks for the achievement of a “neutral” impact on 
the environment.

Vancouver, in Canada, also included in the CNN net-
work, is the standard-bearer city of “Eco-Density”. In this 
approach to urban living the density of habitation is the 
chief way to reduce a metropolis’s environmental impact 
and, at the same time, to redevelop whole areas of cities. 
Ten years ago, Vancouver was still a traditional central 
business district with the sterile office blocks charac-
teristic of American business centres. But today, in the 
name of Eco-Density and of “living first”, Vancouver is 
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ABOVe AND Next PAGe: vAn-
coUvER. in thE citY’S Ap-
pRoAch to URBAn plAn-
ninG, hoUSinG dEnSitY 
iS AdoptEd AS A wAY oF 
REdUcinG EnviRonmEn-
tAl impAct And REdE-
vElopinG EntiRE AREAS 
(photoS S. GUlmAnElli). 
BeLOW: RizhAo, A citY thAt 
USES REnEwABlE EnERGY 
on A mASSivE ScAlE. 
StREEt lAmpS (PhOtO 
BeLOW) ARE powEREd BY 
photovoltAic pAnElS.

IN ALtO e NeLLA PAGINA 
SeGUeNte: vAncoUvER. lA 
città AdottA l’AppRoc-
cio SEcondo cUi, GRAziE 
AllA dEnSità ABitAtivA, 
Si RidUcE l’impRontA Am-
BiEntAlE E Si RiqUAliFi-
cAno intERE AREE (Foto 
S. GUlmAnElli) IN BASSO: 
RizhAo, chE UtilizzA in 
modo mASSiccio EnERGiA 
RinnovABilE, E lAmpioni 
AlimEntAti dA coRREntE 
ElEttRicA di oRiGinE 
FotovoltAicA.
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extensively occupied by condos dedicated above all to 
residences and private dwellings. Today it has become 
the most densely populated area in North America, even 
outstripping Manhattan.

The main purpose of this compacting is to increase 
the feasibility and appeal of non-motorised transport, 
with the exception of public transport. Combined with a 
transportation plan revised to this end, between 1997 and 
2007 the push towards intensive habitation has produced 
significant changes in the means of transportation used 
in the city. One and a half times more people now go on 
foot, twice as many go by bicycle, and 20 per cent more 
people use public transport. The unlamented victim of all 
this is the private automobile, which has seen a 10 per cent 
reduction in use. 

Vancouver’s drive towards eco-sustainability is gain-
ing momentum with the preparations for the 2010 Winter 
Olympics. The games will be based at Whistler, 100 kilome-
tres away, but the organisational and logistical aspects of 
the Games are of concern to Vancouver. The most appropri-
ate example to consider is Southeast False Creek (SEFC), 
the urban development currently under construction that 
will initially function as the Olympic Village. At the end of 
the Games, it will be converted into a mixed-use community 
(residential and commercial) capable of accommodating 
20,000 people. SEFC, which when completed will have a 
total area of 650,000 square metres, is conceived in terms 
of a mosaic of eco-sustainable approaches and principles. 
Buildings are being devised for Gold or Platinum LEED cer-
tification, with the recovery and consequent recycling of 

sewage and rainwa-
ter, the widespread 
presence of “green” 
roofs and gardens 
for urban agricultural 
use, the photovoltaic 
production of elec-
tricity and, thanks 
to heat exchangers 
that exploit the city’s 
sewage system, the 
production of thermal 
energy for heating.

On the opposite 
side of the American 
continent, Chicago 
has set out on the road 
to “green restruc-

turing” with a policy that has two small steps. The most 
notable of its interventions is certainly “green roofs”. The 
city council’s methodical determination in pursuing this 
initiative has made the capital of Illinois by far the most 
advanced US city in terms of the number and expanse of its 
green roofs: more than 200 with an area that covers about 
250,000 square metres. The starting point was the “mini-
forest” of almost 2,000 square metres created in 2001 on 
the roof of the City Hall, which today has 100 species of 
plants and a series of micro-ecosystems able to provide a 
home for insects and birds that would otherwise be exclud-
ed from the urban environment. Due to the vegetation now 
in place, the summer air temperature surrounding the City 
Hall’s roof is 25° Celsius lower compared to when there was 
was nothing more than a bitumen covering. Not by chance, 
the green roofs project is being included in the wider Urban 
Heat Island Initiative, aimed at reducing the overheating 
which affects metropolitan areas.

The containment of reflected heat, in addition to bet-
ter drainage of the urban area (helping to avoid floods and 
easing the refilling of subterranean aquifers), is also at the 
heart of the Green Alley Programme, one of the adminis-
tration’s initiatives led by the Mayor Richard Daley. The 
plan envisages the eco-sustainable refurbishment of the 
city’s network of alleys. As the alleys become subject to 
structural maintenance, they are repaved with permeable 
and porous materials which have a high albedo (meaning 
they reflect as much light as possible) and with the use of 
recycled materials (cement rubble, solid waste from steel 
works) for the foundations with the aim of reducing the 
impact on landfill sites.

In themselves, these interventions are not particu-
larly impressive, but they can make the difference in a city 
that boasts the most extensive networks of alleys in the 
world: more than 2,500 kilometres. SG


