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Storia

La posizione geografica molto 

favorevole e la presenza di numerose 

miniere di argento nella Foresta Nera 

garantirono alla città un certo 

benessere e una rapida crescita. 

Nel 1200, sotto Berthold V di Zähringen 

cominciò la costruzione della chiesa 

parrocchiale in stile gotico, il Münster di 

Friburgo

Fino al 1368 dominarono la città i conti di Urach. 

I cittadini di Friburgo si affrancarono nel 1368 

pagando la cifra di 15.000 marchi d'argento 

ottenuti in prestito dagli Asburgo, ma quando la 

città non fu in grado di restituire il prestito 

dovette assoggettarsi al loro dominio



Nel 1520 ospitò il vescovo di Berna e nello stesso 

periodo anche Erasmo da Rotterdam soggiornò 

per alcuni anni nella città. Nel corso della Guerra 

dei trent'anni la città passò ripetutamente dal 

dominio francese a quello austriaco, subendo 

numerosi assedi da entrambe le parti. 

Nel 1805 Napoleone Bonaparte annesse Friburgo 

al neo costituito Granducato del Baden. Nel 1827 

Friburgo divenne capoluogo dell'arcivescovado 

del Baden e il Münster divenne sede vescovile. 

Nel corso della Seconda guerra mondiale la città subì 

danni rilevanti, il 27 novembre 1944 un pesante 

bombardamento rase al suolo l'intera parte 

settentrionale della città vecchia e gran parte di quella 

occidentale. La città venne successivamente 

ricostruita rispettando la planimetria originale anche 

se furono ricostruiti in modo fedele solo gli edifici 

pubblici o di particolare valore storico.



Pochi conoscono Friburgo, e poco di Friburgo si sente parlare. Eppure è una 

città veramente speciale, in quanto la sua politica architettonica ed 

urbanistica è sicuramente all’avanguardia per quel che riguarda il 

coinvolgimento della cittadinanza nei cambiamenti territoriali, per 

l’importanza assegnata al verde pubblico, nonché per lo sfruttamento 

dell’energia solare. A dimostrazione di ciò, Friburgo ha diminuito le emissioni 

nocive del 14% dal 1992 e si pone l’obbiettivo di ridurle del 40% entro il 2030. 

Non poteva mancare un occhio di riguardo verso la problematiche del traffico 

e dell’inquinamento causato dalle automobili. Si è quindi proceduto in modo 

da ridurre la presenza delle auto, mentre i pochi parcheggi sono situati al di 

fuori del quartiere. Il potenziamento dei mezzi pubblici ha inoltre permesso al 

40% delle famiglie di non aver bisogno della macchina, perché è presente il 

car-sharing, ma soprattutto perché coloro che non utilizzano il parcheggio 

godono di veri e propri incentivi economici. Le aree verdi sono state pensate 

e sviluppate insieme ai futuri residenti, così che molte strade  e aree 

pubbliche sono a completa disposizione dei bambini. 

Politica



I tetti della città sono spesso tappezzati da moduli 

fotovoltaici, stadio compreso, per un totale di energia 

prodotta pari a 10.000 kW, mentre molte abitazioni 

utilizzano pompe di calore geotermiche per il 

riscaldamento ed il raffrescamento. A rafforzare 

questa politica, vi sono incentivi comunali, da 

sommarsi a quelli federali, erogati dallo Stato tedesco.



Friburgo è la metropoli più meridionale del paese e, dei suoi 220.000 

abitanti, circa 30.000 sono studenti. La rinomata Albert-Ludwigs-Universität 

è un centro di eccellenza ed una delle università più antiche della Germania. 

A completare l'offerta formativa della città ricordiamo il conservatorio, 

riconosciuto a livello internazionale, la facoltà di pedagogia e le università 

religiose. Sei istituti di ricerca delle organizzazioni Max-Planck-Gesellschaft 

e Fraunhofer-Gesellschaft si trovano nelle immediate vicinanze 

dell'infrastruttura accademica e lo stesso vale per diverse aziende che 

operano nel settore dell'energia solare, della medicina, dell'informatica e 

delle biotecnologie. La viticoltura, il turismo e l'economia forestale 

rappresentano i settori tradizionali che trainano l'economia di Friburgo.

Economia e Sociologia



Vauban:
un quartiere ad impatto zero.

Progetto Scuola 21

Garoffoli Carolina
Gottardi Beatrice
Lepore Irene
Molinari Pietro
Monaco Elena

www.ar0080.wordpress.com

http://www.ar0080.wordpress.com/


Il quartiere

Situato a Friburgo, in 
Germania, il quartiere Vauban 
nasce tra il 1993 e il 2006 da 

una ex caserma francese.

Ospita tutt’ora 5000 abitanti 
in 2000 appartamenti che 
sfruttano l’energia solare.

La particolarità delle 
abitazioni a Friburgo è che 

producono più energia pulita 
di quanta ne abbiano bisogno.

L’acqua piovana viene raccolta 
ed utilizzata per le case e per 

l’irrigazione del terreno.

www.legnoarchitetturablog.it

http://www.legnoarchitetturablog.it/


Come ci sono riusciti?
• Attraverso un impianto di 

cogenerazione alimentato 
esclusivamente da trucioli di 
legno e gas naturale, 
agganciato alla rete del 
riscaldamento, mentre la 
riduzione del 60% delle 
emissioni di CO2, è garantita 
dalla coibentazione e 
dall’efficienza dell’utilizzo del 
calore.

• Fissando nuovi standard 
abitativi con un vademecum
di regole e direttive per l’adozione 
di modelli sempre
a più alta efficienza energetica.
Tutti i nuovi edifici riducono
il fabbisogno energetico
per ogni metro quadro di spazio abitativo,
da 100 kWh a 65 kWh.

• All’ampio utilizzo di energia solare per 
la produzione di energia elettrica.

• Attraverso un sistema di trasporto virtuoso
e altrettanto ligio: è vietato parcheggiare 
le autovetture di fronte 
alle abitazioni e le carreggiate
sono progettate per scoraggiare 
il transito dei veicoli.
La mobilità urbana verte sui mezzi 
di trasporto pubblico o sulla strategie
del vicinato dove i punti di interesse pubblico 

si trovano a breve distanza dai centri abitati.



Il programma di 
sviluppo: • creazione di abitazioni in prossimità del 

centro città 

• conservazione/sviluppo delle aree verdi 
esistenti e creazione di nuove

• smaltimento naturale e uso delle acque 
piovane

• priorità dei trasporti pubblici, creazione di vie 
pedonali e ciclabili

• tutti gli edifici a basso consumo energetico: 
case passive che producono più energia di 
quella che utilizzano (plus energy house)

• creazione di un centro di quartiere con negozi 
e servizi di necessità quotidiana

• attiva partecipazione della cittadinanza al 
progetto

• convogliare i rifiuti solidi domestici in uno 
stabilimento per la conversione in biogas.

• Raccolta differenziata porta a porta.

Già prima della progettazione 
urbanistica, il comune di Friburgo, 

proprietario dell’area, aveva 
formulato gli obiettivi da 

raggiungere con il progetto:

www.architetturaecosostenibile.it

http://www.architetturaecosostenibile.it/


Curiosità
Se si vuole avere un’automobile 
bisogna pagare 20000 euro per il posto-
macchina.

Il 57% degli abitanti ha venduto la 
propria macchina.

Poiché non ci sono automobili, gli 
urbanisti non hanno disegnato strade.

Delleske, un cittadino di Vauban,
è orgoglioso di pagare solo 114 euro

all’anno per riscaldare la sua casa
di 90 metri quadrati.
Corrisponde a quello che la gente paga
ogni mese per il riscaldamento!

Molte di queste abitazioni
generano un surplus di 
elettricità
che può essere rivenduto alle 
compagnie elettriche.

www.tuttogreen.it

http://www.tuttogreen.it/


Risparmiare energia non è più una 
scelta, ma una vera e propria 

necessità di vita!

Cit. di Monaco Elena

www.alieniufomistery.blogspot.com

http://www.alieniufomistery.blogspot.com/


ELENCO DELLE FONTI:
WWW.FHS.IT
WWW.ARCHITETTURAECOSOSTENIBILE.IT
WWW.IDEEGREEN.IT
WWW.ECOABITARE.ORG
WWW.OCS.POLITO.IT
WWW.ATCASA.CORRIERE.IT
WWW.PRESSEUROP.EU

http://www.fhs.it/
http://www.architetturaecosostenibile.it/
http://www.ideegreen.it/
http://www.ecoabitare.org/
http://www.ocs.polito.it/
http://www.atcasa.corriere.it/
http://www.presseurop.eu/

