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La città-natura di Freiburg im Breisgau 
 
di Goetz Kemnitz e Ina Macaione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anche Freiburg è città-natura. 
Dall’inizio degli anni Ottanta l’Amministrazione comunale ha pianificato la ricon-

versione ecologica dell’intero distretto urbano e la riqualificazione del suo centro 
storico. Si sono così definiti i criteri che avrebbero informato sia il recupero dell’esistente 
che la costruzione dei nuovi quartieri di espansione della città a partire dalla pro-
grammazione del risparmio energetico per la riduzione di CO2, utilizzando soprat-
tutto energia rinnovabile solare, dotandosi di un efficiente sistema di trasporti pub-
blici integrato con 160 km di piste ciclabili e puntando su un buon sistema di rici-
claggio di rifiuti. 

In particolare tratteremo delle aree di Rieselfeld e Vauban che ormai rappresen-
tano un riferimento metodologico (tecnologico e culturale) per l’edificazione di nuovi 
quartieri con criteri di sostenibilità ambientale e sociale. 

 
Il quartiere Rieselfeld1, in costruzione dal 1994 e il cui completamento è previsto 

entro il 2010, si trova nella zona ovest di Freiburg im Breisgau. Si tratta di un pro-
getto pilota su un’area sulla quale sorgeva l’impianto di depurazione della città. 

Sono in fase di realizzazione 4200 appartamenti a basso consumo energetico 
ed infrastrutture pubbliche e private. Per quanto riguarda la rete tranviaria, questa, 
già dal 1997, collega Rieselfeld al centro di Freiburg. Dei 320 ettari della superficie 
totale di Rieselfeld, 70 sono adibiti al nuovo quartiere, mentre la restante superficie 
è destinata a diventare una riserva naturale. 

È sicuramente uno degli esempi più significativi di insediamento ecosostenibile, 
nel quale insieme all’utilizzo di materiali non dannosi alla salute e all’applicazione di 
criteri bioclimatici e tecniche per il risparmio energetico, si evidenzia come la pro-

 
1. Projektgruppe Rieselfeld; Ufficio Tecnico Comunale, Fehrenbachallee 12, 79106 Freiburg im 

Breisgau: Siegl, Lorenz, von Scheibner-Ries, Jäger, Knirsch, Kaiser; Ufficio per la pianificazione: Ka-
sper, Kolb; Ufficio per beni immobili ed abitazioni: Otteny, Weinmann, Gabriel; Pianificazione della 
città: Grupo Proyecto Rieselfeld c/o Asociacíon de arquitectos B.E.M.S. 
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gettazione sia attenta alla questione del costruire città in aree dismesse come quel-
le di Rieselfeld in cerca di un modo di abitare rispettoso delle future generazioni. 

Si tratta comunque di una zona a grande pregio naturalistico. Le aree di impor-
tante significato ambientale non sono state cancellate, ma valorizzate; spazi agrico-
li, boschi, prati umidi, siepi, settori incolti. Regole ferree impediscono l’accesso a 
parte dell’area protetta. A testimoniare la buona qualità ambientale sono presenti 
nell’area sia l’averla piccola che la cicogna. 

La progettazione del quartiere si svolge nell’alveo della gloriosa progettazione del-
le siedlungen tedesche degli anni Venti e Trenta del XX secolo. Già in quell’epoca i 
pionieri del Movimento Moderno progettavano gli insediamenti operai con una serie 
di attenzioni alla sostenibilità dello sviluppo secondo criteri che per esempio in Italia 
non sono mai stati recepiti, se non attraverso gli standard urbanistici della ormai 
superata “legge ponte” e che non sono mai stati compresi dai progettisti e dai piani-
ficatori italiani, non solo dalle amministrazioni quasi sempre miopi rispetto al futuro. 
A questa si lega l’attenzione ai temi dell’abitare che cura i dettagli della distribuzio-
ne interna, dei materiali scelti per le finiture, la possibilità di lasciare al singolo una 
estrema libertà progettuale pur sempre nell’ambito di strette regole definite attra-
verso processi di partecipazione che, anche se spesso faticosamente, riescono a 
stabilire poche regole ma assolutamente condivise da tutti. 

Questa attenzione all’abitare ha consentito di esaltare una delle componenti più 
peculiari dei paesi nordici: il rapporto con l’ambiente naturale. Si ricordi che in Ger-
mania esistono normative e regole per la protezione degli spazi verdi e del paesag-
gio già dalla fine del Settecento. Oppure si pensi alla pianificazione/fondazione di 
Berlino che basa tutto sull’idea di un insieme di parchi pubblici e privati al cui inter-
no sorgevano i quartieri residenziali e le zone produttive. In molte città della Ger-
mania sono previste aree ad orto ancora oggi utilizzate. Il mondo germanico e nor-
dico in generale ha un rapporto molto più forte, spontaneo e quotidiano con la natu-
ra. Così anche per Rieselfeld (Fig. 1) si è scelto di creare delle grandi corti di diver-
se dimensioni che consentissero da una parte di realizzare delle cortine urbane (le 
strade), che nascondono al loro interno dei piccoli parchi, in parte destinate a verde 
privato per i piani terra delle abitazioni e i terrazzi per i piani più alti, e dei veri e 
propri piccoli parchi, con aree destinate al gioco dei bambini e al tempo libero dei 
residenti. La cosa che colpisce è che ogni corte-parco è totalmente diversa 
dall’altra. Oltre che dai progettisti, in grado di prevedere dimensioni diverse degli 
alloggi che consentissero anche usi diversi degli spazi interni, il verde è progettato 
dalle comunità che si affacciano non solo rispetto ai propri servizi ma rispetto anche 
ai vicini di corte. 

Fondamentale inoltre è la scelta di destinare, come precedentemente accenna-
to, dei 320 ettari della superficie totale, 250 ettari a riserva naturale attrezzata e in 
cui sono stati previsti anche dei sentieri educativi. 
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Fig. 1 – Projektgruppe Rieselfeld, Quartiere ecologico Rieselfeld, Freiburg im Breisgau, 1994/2010, 
disegno di C.A. Fosci 
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Oltre alla riserva naturale, che è prevista in una zona da bonificare da inquinamenti 
industriali (si pensi che l’intera area è stata ricoperta con uno strato di terra alto ol-
tre quattro metri proprio per consentirne la bonifica), sono previste zone per lo sport 
e il tempo libero e il verde attrezzato per l’infanzia (centro per bambini “Wilde 13”, 
centro per bambini della Caritas “Arche Noah”, il giardino d’infanzia sportivo, la ca-
sa per bambini “Taka-Tuka-Land”, ecc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 – Giardino d’infanzia sportivo e uno dei parchi gioco del quartiere 

La cosa straordinaria per un italiano è constatare che anche le piccole vasche 
di terra nelle quali sono piantati gli alberi nel selciato dei marciapiedi sono coltivate 
dagli abitanti del quartiere. La cura per l’esterno è equivalente alla cura per l’interno 
e, anche se gli esteti potranno storcere il naso per il gusto a volte biedermeier, sicu-
ramente stupisce la cura posta per ogni piccolo particolare esterno. 

Il verde non è un semplice ornamento ma è un’estensione dell’abitare, anzi una 
parte integrante della casa. 

L’interesse è in questo rapporto inscindibile tra casa, spazi verdi e paesaggio, un 
modo di vivere integrato tra interno ed esterno. Nel rapporto con la natura c’è un rap-
porto educativo. La natura insegna a vivere, insegna gli equilibri, la lotta per la so-
pravvivenza, la selezione e nello stesso tempo educa alla bellezza, all’equilibrio, alle 
conoscenze scientifiche, a comprendere il rapporto di interdipendenza tra le cose e 
con l’altro, alla diversità e alla possibilità di equilibri tra cose diversissime, ai cambia-
menti, alla cura e al rispetto della vita. 
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Nel quartiere verde di Vauban2 (34 ettari), area militare sino al 1992, la municipali-
tà di Freiburg ha stabilito di adottare misure già previste nel quartiere di Rieselfeld 
come per esempio tutelare gli alberi già esistenti. Sull’area, infatti, sono presenti una 
settantina di “alberi padri” tra platani, pioppi, aceri, tigli e noccioli che contribuiscono 
da una parte a creare un ambiente salubre, sia per la creazione di ambienti ombrosi 
sia per la loro funzione termo-igroregolatrice; dall’altra arricchiscono il paesaggio 
attutendo la percezione, spesso desolante, che hanno le aree appena edificate. 

Si è prevista inoltre la tutela dell’area a sud caratterizzata dalla presenza del 
torrente Santk-Georgen. 

Tutte le coperture piane sono realizzate con tetto-giardino, proprio per aumenta-
re le zone a verde, tutte le acque piovane sono riutilizzate per rifondere le falde ac-
quifere e, come già per Rieselfeld, è previsto l’utilizzo dei pannelli solari. 

Gli spazi a verde invece sono organizzati a fasce di 30 metri tra gli edifici (Fig. 
5). Si è posta particolare attenzione alla localizzazione di queste aree prive di co-
struzione per garantire una ventilazione naturale dell’intero quartiere, in particolare 
per le fasce verdi orientate nord-sud ai piedi della collina di Schonberg. 

A Vauban gli spazi verdi sono tanti e distribuiti in modo capillare. Non è un ver-
de troppo curato; viene lasciata libertà a piante di vario tipo. A ridosso delle case 
spesso si trovano zone quasi selvatiche, che sono protette al punto da non essere 
sgombrate dalla neve e dal ghiaccio durante l’inverno per consentire ancora un ci-
clo naturale della vegetazione e della piccola fauna dell’ecosistema. 

I canali, scavati sui lati delle strade per una larghezza di circa un metro, man-
tengono sponde a verde libero e sono caratterizzate da una fascia alberata larga 
un metro e mezzo. 

Tutto ciò contribuisce a rispettare il principio del Piano regolatore Percolante, 
cioè una concezione dell’urbanistica che sappia rispettare i cicli naturali, ed in parti-
colare quello dell’acqua, ma nello stesso tempo rimandano anche alla memoria del 
centro storico della città, la cui peculiarità è proprio la rete di piccoli canali. 

Ecologia urbana, con questa accezione non è un giardino ben curato o la pan-
china, ma la possibilità di portare spazi di natura tra strade ed edifici, in modo da 
consentire la creazione di ecosistemi naturali nell’ambito degli spazi urbani. Certo 
sono presenti anche specie non autoctone, ma questo non è così importante se poi 
la partecipazione al progetto da parte dei residenti è completa. 

Anche le strade, oltre al proprio ruolo funzionale, contribuiscono al ripristino dei 
cicli ecologici. 

Si è posta una grande attenzione progettuale sia allo spazio urbano e al paesag-
gio. La strada principale di attraversamento del quartiere (asse nord-sud) è un grande 

 
2. Projektgruppe Vauban; Ufficio Tecnico Comunale, Fehrenbachallee 12, 79106 Freiburg im Breisgau: 
Veith, Mayer, Abendschön, Oehler. 
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boulevard alberato che oltre alla carrabilità su gomma e su ferro – distribuite al centro 
della carreggiata – prevede su ambo i lati percorsi pedonali e ciclabili con una sezio-
ne di sei metri, e consente di creare una barriera difensiva alle abitazioni. Le strade 
laterali invece sono state concepite come e vere e proprie corti sulle quali si affaccia-
no i giardini privati e nelle quali non è consentito parcheggiare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 3 – Projektgruppe Vauban, Quartiere ecologico Vauban, Freiburg im Breisgau, 1998-2006 
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Fig. 4 – Il verde permea tutte le unità abitative del quartiere creando spazi cuscinetto che isolano le 
abitazioni dalla strada contigua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 – I parchi verdi sono diffusissimi a Vauban. Qui è facile trovare numerosi bambini che si diver-
tono a stretto contatto con la natura 
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Leggendo queste due esperienze di città-natura attraverso le nostre funzioni i-
dentitarie si comprende in quali di queste stia avvenendo la maggiore rigenerazio-
ne. Nella naturalità, per esempio, dove la città-natura regola gli scambi con la natu-
ra, lavorando come un ecosistema nel quale la velocità di prelievo del capitale na-
turale ed umano è uguale al suo tempo di rigenerazione e la velocità di produzione 
dei rifiuti è pari alle capacità naturali di assimilazione dell’ecosistema. Nella centrali-
tà, e questo è vero in particolare per Vauban, dove l’ecosistema dei luoghi centrali 
guida e distribuisce i flussi di uomini e merci in modo da ridurre gli impatti sui luo-
ghi, senza eliminare l’intensità degli scambi vitali. Nell’insularità nella quale un ecosi-
stema di isole regola gli accessi, impara a sostenersi grazie agli scambi mutui e, 
quando subisce un danno, impara a ripararsi senza riversare le negatività nelle aree 
esterne (parliamo in questo caso di capacità self-reliant). Ancora, nella domesticità, 
nella quale la città-natura si rigenera attraverso il recupero dell’integrità umana e delle 
forze deboli (amore, cura, pace, equilibrio, dono, gratuità). Nella topicità, dove la cit-
tà-natura si rigenera nei luoghi in cui il tempo si ferma ed invita a sostare (da soli o 
con gli altri). Ed infine nella coesistenzialità (in rapporto con la natura), nella quale la 
città-natura si arricchisce della varietà tra le entità e tra gli esseri viventi. 

Nel seguito è riportato un estratto dalla tesi di master, condotta presso l’Ufficio 
Tecnico Comunale di Freiburg im Breisgau, nella quale si affronta la tematica 
dell’organizzazione politica tedesca in materia di politiche ambientali e di quelle a-
dottate da Freiburg, in particolare. 

 
 


