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Il quartiere di Rieselfeld,
situato nella zona ovest di
Friburgo con circa 4.200
abitazioni per 10.000-12.000
cittadini,
nasce su una superficie di 70
ettari e dispone di 320 ettari in
totale.

Il progetto Rieselfeld viene
realizzato

in collaborazione con la
“Kommunalentwicklung”
(“sviluppo comunale”) LEG
(KE LEG) di Stoccarda,
un’impresa di servizi
municipali e viene
interamente finanziato
tramite la vendita degli
appezzamenti cittadini
attraverso una particolare
forma di
“autofinanziamento.”



Le abitazioni non sono case monofamiliari
ma case di appartamenti su cinque piani; per
ottimizzare il rapporto tra metri quadrati e
sviluppo del perimetro, la forma ottimale è
l'approssimazione di un cubo di circa 16 metri di
lato. Rieselfeld è concepito come quartiere a
risparmio, e non a produzione energetica; per
questo sono poco frequenti i pannelli solari, ma
è forte l'isolamento
di tutti i sei lati dell'involucro edilizio.



Costruzione di un quartiere urbano ad alta densità , formato prevalentemente da
abitazioni e condomini di 5 piani al massimo.
Costruzione flessibile con la possibilità di apportarvi modificazioni attuali (4 parti del
progetto si sono realizzati a distanza di due anni, secondo il principio di una
“pianificazione adattabile”).
Attenzione particolare alle necessità di donne, bambini, famiglie nonché anziani e disabili.
Elemento essenziale del progetto è l’asse tranviaria nella centrale Rieselfeldallee (viale
Rieselfeld), che è quasi la colonna portante del quartiere.



Nel centro attuale si trovano verso nord il
parco “Grünkeil” e le infrastrutture con liceo,
palestre, scuole elementari, centro d’incontro
e chiese, un campus a verde attrezzato, sorto
al posto degli spazi originariamente destinati
ad accogliere le esposizioni temporanee. Il
distretto urbano, comprendente cinquecento
alloggi, attività commerciali ed uffici, è stato
realizzato grazie alla stretta collaborazione tra
i progettisti e le imprese di costruzioni,
provenienti da diverse nazionalità.



Il Villaggio europeo, localizzato vicino al
distretto urbano, è invece composto da
quindici edifici-prototipo, realizzati in
occasione dell’esposizione. L’area che durante
l’esposizione è stata destinata ad ospitare le
esposizione temporanee, è attualmente
utilizzata come grande spazio a verde
attrezzato.

Per quanto riguarda la progettazione
ecologica l’obiettivo è quello di far
crescere la vegetazione locale e di
rinforzare lo sviluppo della fauna
acquatica. Sono presenti molte aree
verdi e tre parchi: il Kanalpark che
varierà continuamente ospitando
diverse piante e animali acquatici, con
diversi biotopi; il Beach Park, lo Skania

Park.



Alla base di questo
“ciclo” progettuale
c’è un programma
di qualità
ambientale e degli
edifici, che i
promotori dei
diversi progetti
devono seguire,
questo programma
descrive le
caratteristiche
generali degli
edifici e delle
abitazioni, la
qualità degli spazi
aperti e il livello di
qualità dei
materiali e delle
tecnologie
utilizzate.

Il quartiere Bo01, 
sperimenta un 
nuovo modo di 
progettare che 
parte dalla scelta di 
materiali 
sostenibili, alla 
progettazione di un 
edificio 
energeticamente 
autosufficiente, 
fino al riciclo o 
riuso dei materiali 
o di parti di edificio 
alla fine del suo 
ciclo di vita.
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