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Rendere le 

città 

e gli 

insediamenti 

umani 

inclusivi, 

sicuri, duraturi

e sostenibili

11.1 garantire a tutti 
l’accesso ad alloggi 
adeguati, sicuri e 
convenienti e ai 
servizi di base e 

riqualificare i 
quartieri poveri.

11.2 garantire a tutti l’accesso a un 
sistema di trasporti sicuro, conveniente, 
accessibile e sostenibile, migliorando la 

sicurezza delle strade, in particolar modo 
potenziando i trasporti pubblici, con 
particolare attenzione ai bisogni di 

coloro che sono più vulnerabili, donne, 
bambini, persone con invalidità e anziani.

11.3 potenziare 
un’urbanizzazione 

inclusiva e sostenibile 
e la capacità di 

pianificare e gestire 
in tutti i paesi un 

insediamento umano 
che sia partecipativo, 

integrato e 
sostenibile

11.4 Potenziare gli 
sforzi per 

proteggere e 
salvaguardare il 

patrimonio 
culturale e naturale 

del mondo

11.5 ridurre in modo 
significativo il numero di 

decessi e il numero di 
persone colpite e diminuire 

in modo sostanziale le 
perdite economiche dirette 
rispetto al prodotto interno 

lordo globale causate da 
calamità, comprese quelle 

legate all’acqua, con 
particolare riguardo alla 

protezione dei poveri e delle 
persone più vulnerabili

11.6 ridurre l’impatto 
ambientale negativo 
pro-capite delle città, 
prestando particolare 
attenzione alla qualità 

dell’aria e alla 
gestione dei rifiuti 

urbani e di altri rifiuti

11.7 fornire accesso 
universale a spazi 

verdi e pubblici sicuri, 
inclusivi e accessibili, 

in particolare per 
donne, bambini, 
anziani e disabili

Make cities and 
inclusive, safe, lasting
human settlements
and sustainable



La situazione attuale

Alcuni numeri:

• oggi le città occupano tra il 2 e il 3% 

della superficie terrestre, ma sono 

responsabili 

di oltre il 75%  delle

emissioni di carbonio

del 60-80% del consumo 

energetico

Oggi la metà della popolazione mondiale vive nelle città

entro il 2030 sarà il 60% ad abitare nelle città 

e nel 2050 il 70%

The current situation

Some numbers: today cities occupy between 2 and 3% of the earth's surface, but they are 
responsible of over 75% of the carbon emission,  60-80% of energy consumption.
Today, half of the world's population lives in cities by 2030 60% will live in the cities citiesand in 2050 
70%



732 milioni di persone

4,9 miliardi di persone

3,2 miliardi di persone 
nel 2005



TASSO DI URBANIZZAZIONE



Salvaguardati

Evitare l’abbandono

Biodistretti

Mobilità sostenibile



Compostaggio

Recycling

Composting

Riciclo



RISPARMIO IDRICO
I CONSUMI DI ACQUA

VALUTAZIONE PER CATEGORIA D'USO

USI IRRIGUI ED EST

BAGNO E IGIENE P.

35%

WC

27%

LAVATRICE

12% 
LAVASTOVIGLIE

3%
CUCINA E PULIZIA

3%

CUCINE - ALIMENTI

12%

VALORI DI 

CONSUMO IN LT/G 

PERSONA –

(200 L/G)

WATER SAVING



DESTINAZIONE litri/ g % Acqua potabile litri/g

BAGNO E IGIENE PERSONALE 70 35 SI 70

WC 54 27 NO

LAVATRICE 24 12 no

Lavastoviglie 6 3 si 6

CUCINA E PULIZIA CASA 6 3 si 6

CUCINA (alimentare) 24 12 si 24

USI IRRIGUI E ALTRI ESTERNI 16 8 no

TOTALE 200 106



• IL 50% DELL'ACQUA CONSUMATA DEVE ESSERE  POTABILE

• IL RIMANENTE 50% PUO' ESSERE ACQUA DI UN  LIVELLO QUALITATIVO MINORE

• IL 50% DEL FABBISOGNO DI ACQUA PUO' ESSERE SODDISFATTO MEDIANTE ACQUE GRIGIE



Il termine Bioarchitettura si può riassumere in due definizioni: 

Biocompatibilita`
“La salute è uno stato di completo benessere fisico, sociale e mentale, non semplicemente assenza di 

malattia”. 

Questo concetto molto importante è fondamentale. 

Essere sani non significa non essere malati, ma significa stare bene.

Ecosostenibilità
é la “soddisfazione dei nostri bisogni senza precludere alle generazioni future la possibilità di soddisfare alle 

proprie necessità”. 

Il raggiungimento del nostro benessere quindi non può avvenire a discapito di chi verrà dopo di noi.

Bioarchitecture

Biocompatibility: Being healthy does not mean not being sick, but it means being well.
Environmental sustainability: The achievement of our well-being cannot therefore be at the expense of those
who come after us.



Inquinamento interno

Dovuto da:

✓Moquettes

✓Fotocopiatrici, stampanti laser (ozono)

✓Lampade al fluoro

✓Formaldeide

✓Insetticidi

✓Lacche

✓Polveri (fibre sintetiche e naturali, 

resti di insetti, forfora, peli, ed altro ancora)

✓Gas per cucinare, fumo di tabacco



Sindrome dell’edificio malato

Sintomi:

• disturbi nasali

• secchezza o bruciore degli occhi

• disturbi cutanei

• cefalea

• disturbi respiratori

• disturbi oro-faringeo

Sick building syndrome :

Symptoms:
• nasal disorders
• dryness or burning of the eyes
• skin disorders
• headache
• respiratory disorders
• oro-pharyngeal disorders



S
o
lu

z
io

n
i 
p
e
r 

u
n
 e

d
if
ic

io
 s

o
s
te

n
ib

ile

Solutions for a sustainable building



L’edificio che respira

• prima pelle (tessuto cutaneo)

• seconda pelle            (abbigliamento)

• terza pelle                  (abitazione)

The building that breathes



materials



I materiali naturali non producono inquinamento, possono essere riciclati o riutilizzati.

Le pareti, il tetto, il pavimento di un edificio proprio come una pelle devono respirare, 

permettere lo scambio d’aria e la libera uscita dei vapori.

I materiali e i prodotti dovrebbero essere rigenerabili e provenienti da diverse fonti naturali.

Per i materiali naturali va considerata la durabilità e la manutenibilità

Natural materials do not produce pollution, they can be recycled or reused.  The walls, the roof, the floor of 
a building just like a skin must breathe, allow the exchange of air and the free exit of vapors.

The materials and products should be regenerable and coming from different natural sources.

Durability and maintainability should be considered for natural materials



Il tetti e pareti verdi

Altro modo per contrastare il surriscaldamento e 

contenere la quantità d’acqua con gli 

acquazzoni sono i tetti verdi.

1) Un tetto verde ben progettato assorbe la 

pioggia fino al 90% della quantità che di solito 

defluisce nelle apposite canaline esterne, 

riducendo  il carico idrico

delle fognature

2) Un tetto verde o una parete 

Verde  serve a isolare meglio

l’edificio 

3] Contribuiscono all’assorbimento della CO2 

presente nell’atmosfera: migliorando la qualità 

dell’aria urbana.

4] Costituiscono una barriera contro l’inquinamento 

acustico e sono in grado di 

assorbire i rumori esterni 

riducendo la riflessione del 

suono da 3 a 8 decibel.

5] Possono proteggere i 

materiali della costruzione dagli 

sbalzi di temperatura, 

garantendo la perfetta 

traspirazione degli strati.



6] Un tetto verde supporta il fotovoltaico, raddoppiando i vantaggi energetici.

7] Un ausilio per la biodiversità: i tetti e pareti verdi aumentano gli spazi verdi cittadini e soprattutto rappresentano 

un habitat ospitale per uccelli e diverse specie animali.

8] Lotta allo smog: le piante si sa, producono ossigeno, catturano la Co2 e alcuni agenti inquinanti, aiutandoci a 

combattere in modo naturale l’inquinamento atmosferico

The green roofs and green walls

Green roofs are another way to counteract overheating and 
contain the amount of water with downpours. 
1 A well-designed green roof absorbs rain up to 90% of the 
amount that usually flows into the special channels external, 
reducing the water load of the sewers
2) A green or green wall roof it serves to better isolate the 
building



3) Contribute to the absorption of CO2 present
in the atmosphere: improving the quality of 
urban air. 
4) They constitute a barrier against noise
pollution and are able to absorb external noise
by reducing sound reflection from 3 to 8 
decibels. 
5) They can protect the materials of the building 
from temperature changes, guaranteeing the 
perfect transpiration of the layers.
6) A green roof supports photovoltaics, doubling
the energy advantages. 
7) An aid to biodiversity: green roofs and walls
increase city green spaces and above all
represent a hospitable habitat for birds and 
various animal species. 

8) Fight against smog: we know
plants, produce oxygen, capture CO2 
and some pollutants, helping us to 
fight air pollution in a natural way



Garantire a tutti l’accesso a un sistema di trasporti  sicuro, conveniente, accessibile e sostenibile, 

migliorando la sicurezza delle strade, in particolar modo potenziando i trasporti pubblici



Guaranteeing everyone access to a safe, convenient, accessible and sustainable
transport system, improving road safety, especially by enhancing public transport



Percorsi inclusivi

Inclusive paths



Grazie per l’attenzione



www.fonmed.it

facebook.com/fonmed

twitter.com/Biodistretti

info@fonmed.it
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