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Introduzione
HQE2R. Un approccio a scala di quartiere
“HQE2R”-“ sta per Haute Qualité Environnementale et
Economique Réhabilitation” (High Quality Environment and
Economy in Regeneration).
Il progetto è stato parzialmente finanziato dalla Unione
Europea all’interno del Programma Energy, Environment and
Sustainable Development (City of Tomorrow).
Avviato nel settembre 2001 e si è concluso nel marzo 2004.
Coordinato da CSTB (Centre Scientifique et Tecnique du
Batiment- Francia), ha combinato attività di ricerca e
dimostrazione avvalendosi della cooperazione tra 10 istituti
di ricerca e testando l'approccio metodologico su 14 casi
studio in altrettante città europee . In Italia il test è stato
condotto a Mantova, Cinisello Balsamo e Melegnano.
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Introduzione
Partner e città

HQE2R: 14 quartieri e 10 istituti di ricerca di
7 stati europei
I partner della ricerca sono stati: CSTB (F),
La Calade (F), ICIE (I), QUASCO (I), AMBIT
(NL), CENERGIA (DK), IOER (D), ITEC (E),
CAATB (E), UWE (UK).
I partner delle attività di dimostrazione
sono stati: Anger (F), Cannes(F), Anzin (F),
Echirolles (F), Mantova (I), Cinisello Balsamo
(I), Melegnano (I), Vlissingen (NL),
Frederiksberg (DK), Dresda (D), Manresa (S),
Promociò Ciutat Vella - Barcellona (E),
Patronat Municipal de l’Habitatge de
Barcelona (E), Manresa (E), Bristol
Regeneration Partnership (UK).

Una cooperazione finalizzata a mettere a punto una nuova metodologia e i relativi
strumenti necessari per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualità della vita alla scala
cruciale e spesso disattesa del quartiere urbano.
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Introduzione
Quartieri
Oggetto della ricerca è il quartiere, in inglese “neighbourhood”, meglio traducibile con il termine
"vicinato" acquisendo così anche la connotazione sociale di spazio urbano vissuto e caratterizzato da
una rete di relazioni sociali.
Il quartiere non è solo l'oggetto di azioni o piani di intervento: è un luogo ben identificabile, concreto
e importante perché rappresenta la scala reale ed effettiva di valutazione di alcuni problemi sociali,
ambientali, urbani e di partecipazione locale.
Considerare il quartiere come uno spazio vitale è dunque un passo strategico verso la definizione di
politiche di sviluppo urbano sostenibile.
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HQE2R toolkit

L’obiettivo del progetto è stato lo sviluppo di una nuova metodologia e degli
strumenti necessari a promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualità della vita alla
scala cruciale del quartiere urbano.
Il metodo messo a punto dal gruppo di lavoro HQE2R ha un ‘ core’ nella procedura di
analisi e valutazione finalizzata a determinare il livello di sostenibilità sociale e
ambientale di un quartiere esistente e degli interventi di riqualificazione progettati,
fornendo gli strumenti di ausilio per ciascuna fase.
Il metodo è strutturato in 4 fasi:
1. decisioni;
2. analisi (inventory, diagnosi e definizione delle priorità);
3. decisioni sul piano d'azione (generazione e valutazione di scenari di sviluppo);
4. azioni e valutazione (dall'implementazione del piano d’azione al monitoraggio).
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HQE2R toolkit

ISDIS e la matrice

HQE2R toolkit : analysis grid

Per analizzare lo stato di
sostenibilità, gestire le
informazioni e valutare il
grado di risposta di diversi
scenari di riqualificazione del
quartiere, il progetto HQE2R
ha messo a punto una
matrice di valutazione che
incrocia 5 obiettivi generali di
sostenibilità e 21 target
specifici rispetto a 4 categorie
spaziali del quartiere,
consentendo di riassumere i
tratti caratteristici della
situazione attuale e futura
tramite 20 criteri
fondamentali di analisi.
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HQE2R toolkit : SD Objects e targets

Target di sostenibilità definiti per edifici e quartieri come elementi strategici per:
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HQE2R toolkit : ISDIS
Non un SET ma un Sistema di indicatori da usare in fase di analisi, diagnosi e valutazione degli scenari
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HQE2R toolkit

ISDIS e la matrice

INDI, ENVI,
ASCOT

HQE2R toolkit

Tre gli strumenti definiti in supporto alle decisioni nella
fase di valutazioni delle azioni da intraprendere:
INDI: un modello che valuta i progetti di rigenerazione
urbana sulla base degli indicatori di sostenibilità della
fase di analisi (ISDIS)
ASCOT: strumento per valutare il costo globale di
riqualificazione alla scala edilizia
ENVI: modello di simulazione di evoluzione ed impatto
di diversi scenari di intervento sul quartiere (su
elementi chiavi quali energia, acqua, produzione rifiuti,
CO2)
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HQE2R toolkit

ISDIS e la matrice

Briefing
Document

INDI, ENVI,
ASCOT

HQE2R toolkit

Altri strumenti del progetto
HQE2R sono stati i Briefing
Document quali elementi di
guida del processo decisionale
nelle varie fasi (BD) e – nella fase
finale – anche come elemento di
guida per gestire un processo di
‘recupero edilizio sostenibile’
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Esperienze dai quartieri sperimentali europei
Mantova – San Leonardo:
2,000 residenti in un area di 0.236 km².
HQE2R fu applicata col consenso e la collaborazione dell’amministrazione
del Comune di Mantova che aveva iniziato un processo di Agenda 21
molto partecipato.
L’esperienza che si è svolta in parallelo di analisi e diagnosi sia con Hqe 2r
che con il Forum ha rivelato quanto fosse importante l’interazione e la
sinergia tra I diversi gruppi di lavoro per definire una ‘vision’, uno scenario
di sviluppo sostenibile del quartiere.
In particolare l’uso di Isdis e della Matrice è stata valutata come una
metodologia che riesce a coinvolgere positivamente utenti, abitanti,
amministratori e progettisti nel processo di rigenerazione urbana.
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Esperienze dai quartieri sperimentali europei
RESIDENTIAL BUILT
SPACES AND USERS

NON RESIDENTIAL
BUILT SPACES AND

NON BUILT UP
SPACES AND USERS

INFRASTRUCTURES
AND USERS

 Good endowment of
greenery (Piazza
Virgiliana)
 Good endowment of
services
 Good state of
conservation of public
open spaces
 Deficit of car parking for
the inhabitants of the
neighbourhood.

 Urban characteristics (road
surfacing etc) of great
historic value and greatly
prized

USERS
STRONG
POINTS

WEAK
POINTS

PRIORITIES

UNRESOLVED
QUESTIONS

Mantova results presentation using the HQE²R analytical grid
(detailed by targets;ICIE)
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 Historical architectural
heritage of great value
 High proportion of non
EU residents
 Good social integration
 Near total absence of
crime

 Good endowment of
services

 High proportion of
elderly inhabitants
 Depopulation of the
centre
 Significant proportion of
buildings that require
rehabilitation

 Growing demand for
services of assistance
to the elderly
 Little retail trade
 Low percentage of
employees in the
neighbourhood (few
economic activity in
the neighbourhood)

 To conserve and exploit
the architectural building
heritage
 To improve integration
between the different
urban areas
 To maintain and
reinforce diversity in the
population

 To conserve and
exploit the
architectural building
heritage
 To promote sustainable
mobility and
accessibility of
services
 To improve integration
between the different
urban areas
 Which priority,
rehabilitation or
sustainable
rehabilitation?

 Which priority,
rehabilitation or
sustainable
rehabilitation?
 Residential density: value
or problem?
 How to reconcile
conservation of the
historical archaeological
heritage with actions that
promote sustainable
mobility (on foot, by
bicycle)?

 To promote sustainable
mobility and accessibility
of services
 To maintain and
reinforce diversity in the
population

 How to reconcile
conservation of the
historical archaeological
heritage with actions that
promote sustainable
mobility (on foot, by
bicycle)?
 To remove cars from the
roads Space for parking
or fewer cars? Car parks
to serve residents or to
serve the entire city?

 Pavements very narrow or
absent, which makes the
routes difficult for “weak”
users
 Infrastructure networks are
old and require frequent
maintenance, especially the
sewage system
 Street lighting old and not
always adequate
 To promote sustainable
mobility and accessibility of
services

 How to reconcile
conservation of the
historical archaeological
heritage with actions that
promote sustainable
mobility (on foot, by
bicycle)?
 To remove cars from the
roads. Space for parking or
fewer cars? Car parks to
serve residents or to serve
the entire city?

Esperienze dai quartieri sperimentali europei
BRISTOL Barton Hill
Barton Hill faceva parte del programma del governo inglese ‘New Deal for Communities’
La comunità aveva un contributo di 50M di sterline su un periodo di 10 anni (2000-2010)
Ostacoli allo sviluppo della collaborazioni :
- Tempi e modalità diverse
- Centralità agli aspetti socio-economici e
poco degli aspetti di degrado
‘strutturale’ e ambientale
I concetti di HQE2R – in particolare
sull’applicazione dei principi della
sostenibilità ambientali al costruito –
furono recuperati solo nel 2005 per
l’intervento in alcune aree.
Ma Barton Hill ebbe un influenza
importante sullo sviluppo del toolkit,
perché il concetto di partecipazione lo
permea in ciascuna delle fasi.
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Conclusioni
A conclusione del progetto si può evidenziare:
- I partner municipali hanno tutti apprezzato l’opportunità di utilizzare
un supporto di analisi e diagnosi strutturato che permetteva di
calare i principi di sostenibilità nella propria realtà locale. Ad
esempio il comune di Mantova decise di applicare il metodo HQE2R
anche per alcuni contratti di quartiere e nella rigenerazione del
quartiere Lunetta coinvolgendo gli abitanti nel piano di
riqualificazione del quartiere
- La valutazione positiva di esperti esterni è che in ogni fase del
processo di rigenerazione di un quartiere possano essere usati gli
strumenti di HQE2R anche solo per ricordare le questioni che fanno
parte di un processo di riqualificazione urbana sostenibile e
partecipato
- Più difficoltà di applicazione e disseminazione lo hanno avuto gli
strumenti Ascot e Envi anche se l’associazione SUDEN nata nel 2004
li ha sviluppati e applicati in alcuni processi di riqualificazione
urbana in Francia
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Conclusioni
ICIE ha utilizzato il metodo di HQE2R nel supporto alle
amministrazioni pubbliche che stavano elaborando i
Contratti di Quartiere nel 2003 e 2004

Documentazione sul web
- HQE2R
- ICIE
- Antonella Grossi

