
FRIBURGO: IL QUARTIERE VAUBAN

• Anno di realizzazione/dove/soggetti coinvolti

Vauban è un esempio interessante di insediamento residenziale realizzato con la partecipazione dei residenti 

in fase di progettazione, e sulla base di principi legati alla sostenibilità ambientale, sociale e culturale.

• Cos’è il quartiere Vauban

• Le case
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Anno di realizzazione:

1993-2006

Dove:

Friburgo, Germania

Soggetti coinvolti:

Il Comune di Friburgo, l’organizzazione non governativa Forum

Vauban, i comitati proprietari, la cooperativa edificatrice Genova, il

comitato autonomo SUSI, imprese edili private, l’Ecoistituto per

l’ecologia applicata di Friburgo, ITC (International Training Centre),

di Iclei (International Council for Local Envinromental Initiatives),

FEW (la multiutility di Friburgo per l’acqua e l’energia, oggi

diventata Badenova), FAG (l’agenzia di car sharing di Friburgo),

Baugemeinschaft Modellprojekt Passivhaus Vauban/Wohnen &

Arbeiten (l’iniziativa pilota per l’abitare insieme “Vivere e

lavorare”).
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Il quartiere di Vauban dista circa 15 km dal centro storico di Friburgo, e sorge sulle aree 

precedentemente occupate da una caserma francese dismessa all’inizio degli anni ’90. 

Una grande spinta alla realizzazione è venuta dal Forum Vauban, l’Ong nata nel 1994 e 

scelta nel 1995 dall’Amministrazione di Friburgo come rappresentante formale della 

comunità, nonché responsabile dei processi partecipativi e del coinvolgimento dei 

residenti nella progettazione. Il Forum contribuisce alla costruzioni delle reti sociali e dei 

rapporti di buon vicinato, infatti dà voce ai bisogni dei residenti, sviluppa concezioni 

innovative in campo ambientale e sociale, cura gli aspetti partecipativi e quelli della 

comunicazione, compresa la pubblicazione di un notiziario del quartiere (Vauban

aktuell).Questo quartiere, costituito da duemila abitazioni per un totale di circa 5000 

residenti  è stato realizzato nel rispetto di determinati criteri legati alla sostenibilità tra 

cui: rapporto equilibrato tra aree abitate e aree produttive e tra gruppi sociali; rispetto 

della vegetazione esistente; priorità ai pedoni, ai ciclisti e ai mezzi di trasporto pubblici, 

con l’obiettivo di ridurre l’impiego delle auto e da favorire la fruibilità degli spazi 

pubblici, soprattutto da parte dei bambini; realizzazione dei servizi in loco; progettazione 

partecipata di aree verdi, adozione di scelte architettoniche e tecnologhe finalizzate a 

ridurre la domanda di energia e sviluppo dell’energia solare. Infatti, l’installazione di 

collettori termosolari e di pannelli voltaici rendono Vauban uno dei quartieri europei a 

maggior densità di tecnologia solare.



LE
 C

AS
E

Tutte le case sono costruite per un basso consumo energetico, con 

100 unità progettate per il Passivhaus ultra-bassa energia standard 

dell'edificio. Altri edifici sono riscaldati da una produzione combinata 

di calore e la centrale elettrica bruciando i trucioli di legno, mentre 

molti degli edifici hanno cellule fotovoltaiche. Forse il miglior 

esempio di edificio sostenibile è l'Accordo solare a Vauban, 59 casa 

PlusEnergy comunità alloggio. E 'la prima comunità alloggio in tutto il 

mondo in cui tutte le case producono un bilancio energetico positivo. 

Il surplus di energia solare viene poi rivenduta nella griglia della 

città per un profitto su ogni casa. 

http://www.google.it/imgres?q=quartiere+vauban&hl=it&sa=X&tbo=d&rls=com.microsoft:en-US&biw=1680&bih=856&tbm=isch&tbnid=qnPwkcyMHWaKCM:&imgrefurl=http://www.ubisol.it/approfondimenti/romagna-green-sei-giornate-per-il-futuro.html&docid=q2kmOeAdTyAjbM&imgurl=http://www.ubisol.it/immagini/quartiere-vauban-friburgo.jpg&w=480&h=308&ei=zeEAUaygHISD4gSW4oDQDg&zoom=1&iact=hc&vpx=1353&vpy=377&dur=703&hovh=180&hovw=280&tx=158&ty=110&sig=118211504241230137075&page=1&tbnh=133&tbnw=218&start=0&ndsp=39&ved=1t:429,r:22,s:0,i:154
http://www.google.it/imgres?q=quartiere+vauban&hl=it&sa=X&tbo=d&rls=com.microsoft:en-US&biw=1680&bih=856&tbm=isch&tbnid=qnPwkcyMHWaKCM:&imgrefurl=http://www.ubisol.it/approfondimenti/romagna-green-sei-giornate-per-il-futuro.html&docid=q2kmOeAdTyAjbM&imgurl=http://www.ubisol.it/immagini/quartiere-vauban-friburgo.jpg&w=480&h=308&ei=zeEAUaygHISD4gSW4oDQDg&zoom=1&iact=hc&vpx=1353&vpy=377&dur=703&hovh=180&hovw=280&tx=158&ty=110&sig=118211504241230137075&page=1&tbnh=133&tbnw=218&start=0&ndsp=39&ved=1t:429,r:22,s:0,i:154


Un tema che unisce l’attenzione agli aspetti energetici a quelli sociale è il sistema della mobilità,

orientato al concetto car-free living, caratterizzato da:

- divieto di parcheggio delle auto in strada: ciò comporta che le famiglie abbiano un garage di

proprietà per la propria auto o, come succede per il 40% dei residenti, solo per quella degli ospiti; in

questo modo la strada e gli altri spazi pubblici riacquistano la valenza primaria di aree gioco per i

bambini e luogo di interazione sociale (park-free living);

- abbattimento del numero di auto per abitante: la media

dell’intera Friburgo è di 430 auto ogni mille abitanti,

mentre per Vauban la media scende a 150;

- incentivazione dell’uso del trasporto pubblico: chi

sottoscrive un contratto per il car-sharing ha diritto

all’abbonamento gratuito per i mezzi pubblici; i

collegamenticon il centro città e la stazione sono

garantiti da due autolinee;

- moderazione del traffico: nelle strade principali

di quartiere il limite di velocità è di 30 km/h, ma

nelle strade residenziali di accesso scende a 5 km/h;

- brevi tragitti: scuole e servizi sono collocati entro

distanze raggiungibili a piedi o in bicicletta.
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Cartina della viabilità del quartiere Vauban

http://www.fhs.it/casi-studio.php

Sitografia:

Aradori Leonardo

Asti Nicola

Leali Carolina

Patti Addis


