Premio Innovazione e Qualità Urbana
Decima Edizione

SEZIONE – PROGETTAZIONI
NORME PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
BREVE CURRICULUM
Architetto (Formia,14.12.1979), laureato a Pescara nel 2005 ( relatore prof. Desideri ). Presidente
SpinOff SUT(SustainableUrbanTrasformation) dell’università di Chieti-Pescara. Ha conseguito nel 2010
il dottorato di ricerca in urbanistica e architettura presso il DART dell’università di Chieti-Pescara, con
una tesi dal titolo “Sustainable Sensitive Urban Design/progetto urbano mirato alla sostenibilità”. Da
tempo s’interessa soprattutto di progettazione degli insediamenti sostenibili e di pianificazione
paesaggistica, collaborando alle attività formative e di ricerca presso la facoltà di architettura di
Pescara. È consulente in materia di pianificazione per Enti Pubblici e amministrazioni di governo del
Descrizione territorio. Ha progettato la sede del Parlamento Europeo virtuale a Pescara denominato “EuropAurum”
(max 1500 caratteri spazi su incarico di Comune Pescara e Commissione Europea. Ha curato la presentazione della Regione
esclusi)
Abruzzo all’Expo di Shangai, coordinandone il progetto espositivo, la produzione dei video e la
pubblicazione dei materiali informativi. E’ coordinatore del gruppo di ricerca “Ecoquartieri
d’Abruzzo”,Regione Abruzzo . E’ coordinatore dello studio di esplorazione progettuale a supporto del
comune di Pescara nell’ambito della pianificazione urbanistica delle aree portuali-fluviali e delle aree
poste a ovest del rilevato ferroviario, Comune di Pescara. È responsabile del Piano di ricostruzione di
Popoli, dell’Area omogenea 5, STM-Regione Abruzzo, nonchè del Piano di ricostruzione di Cugnoli,
dell’Area omogenea 5, Regione Abruzzo. Fa inoltre parte del gruppo di lavoro impegnato nel Piano di
ricostruzione di Brittoli, dell’Area omogenea 5, Regione Abruzzo.
Nome del file immagine del
candidato o del gruppo EsterZazzero.jpg
(con estensione .JPG o .TIF)
SCHEDA IDENTIFICATIVA
Titolo della realizzazione
“EcoWebSettlement”
(italiano)
Titolo della realizzazione
“EcoWebSettlement”
(inglese)
Area Tematica:
(Architettura e Città,
Rigenerazione e recupero urbano
Rigenerazione e Recupero
urbano)
Committente (se pubblico) Regione Abruzzo
Settore/Ufficio proponente
Direzione Sviluppo economico, Servizio Programmi Intersettoriali, Ricerca e Innovazione
(se pubblico)
Indirizzo (Via, CAP, Città,
Viale Bovio n.425, 65100 Pescara (PE)
Provincia)
PROGETTISTI / AUTORI
1) Nome e cognome Ester Zazzero
Funzione, Qualifica Capogruppo, Architetto
Telefono / Fax 349.1788263/085.4510696
e.mail esterzazzero@hotmail.it
Indirizzo (Via, CAP, Città,
Via Sandro Pertini n.25, 65129 Pescara (PE)
Provincia)
Ente, Nome Studio,
SpinOff SUT(SustainableUrbanTrasformation) Università Chieti-Pescara
Collaboratore esterno
e.mail ester.zazzero@unich.it
COLLABORATORI
1) Nome e cognome Vincenzo La Rosa
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Funzione, Qualifica Consulente Energy and Building Manager, Architetto
Ente, Nome Studio,
Studio G4
Collaboratore esterno
2) Nome e cognome Massimo Angrilli
Funzione, Qualifica Consulente Paesaggio e reti della sostenibilità, Architetto
Ente, Nome Studio,
Università Chieti-Pescara
Collaboratore esterno
3) Nome e cognome Claudia Di Girolamo
Funzione, Qualifica Consulente Infrastrutture, Architetto
Ente, Nome Studio,
Studio Di Girolamo
Collaboratore esterno
4) Nome e cognome Gioia Di Marzio
Funzione, Qualifica Collaboratore, Architetto
Ente, Nome Studio,
Studio G4
Collaboratore esterno
5) Nome e cognome Emanuela Braì
Funzione, Qualifica Collaboratore, Architetto
Ente, Nome Studio,
Studio G4
Collaboratore esterno
6) Nome e cognome Luigia Pace
Funzione, Qualifica Collaboratore, Architetto
Ente, Nome Studio,
Collaboratore esterno
Collaboratore esterno
Anno/Periodo di Progettazione 2013-2014
Periodo di Realizzazione
2016-2020
(previsione)
RELAZIONE SULL’OPERA REALIZZATA
Il progetto EWS funge da quadro di coerenza dell’ insieme delle strategie prefigurate. Chiave di volta è
Abstract del progetto l’intreccio tra le diverse componenti, facendo emergere la Natura come strato che si sovrappone e
modifica lo strato del costruito nei singoli luoghi d’intersezione tra i due sistemi.
The EWS project provides the framework of consistency of strategy set prefigured. A keystone is the
Abstract del progetto intertwining of the different components, bringing out the Nature as layer that overlays and change the
built layer in individual set of intersection between the two systems.
L’attenzione alla sostenibilità induce a riformulare il concetto stesso di opere di urbanizzazione. Queste
opere tradizionali sono state fino a oggi necessarie per predisporre il suolo all’edificazione. Trasformate
Aspetti innovativi da segnalare
in green infrastructures, sono mirate piuttosto a far funzionare i metabolismi ambientali che alimentano i
cicli ecologici della città.
COSTO e RISORSE
Fonti di finanziamento (attivate o
Pubblico/Privato
da attivare)
SEZIONI SPECIALI (opzionale)
Per partecipare alle sezioni speciali previste nel bando, è possibile segnalare la caratteristica innovativa che si correla ad ogni tematica,
allegando un’immagine e una breve descrizione.
C – SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, SOLUZIONI BIOECOLOGICHE E BIOEDILIZE
Le reti della sostenibilità fungono da nuovi modelli d’infrastrutturazione pubblica, ricomprendendo al
proprio interno le tradizionali opere di urbanizzazione. Oltre alle Green e Wind Networks, la Water
Network, regola la raccolta delle acque piovane, la gestione di quelle reflue e di una vasca di
fitodepurazione superficiale che caratterizza anche parte dello spazio pubblico; la Slow Mobility
Network che tende a ridurre il ricorso alle auto dando luogo a un sistema di percorsi ciclabili (Bike
Lanes) che tagliano trasversalmente il quartiere, ed a un percorso pedonale che collega la città
Descrizione
esistente fino al fiume, ricalcando il tracciato di un antico fosso, trasformato in una una lama d’acqua
con la funzione di arredo urbano; la rete dei rifiuti (Waste Network), che comprende un sistema di
raccolta e compostaggio; infine, la Smart and Energy Network, che affida principalmente agli organismi
architettonici la produzione e gestione intelligente delle energie prodotte da fonti rinnovabili (solare
termico, fotovoltaico, micro eolico), impiegate all’interno del quartiere al fine di contribuire a un bilancio
complessivo tra risorse in entrata e in uscita dal quartiere tendenzialmente a somma zero.
Nome del file immagine allegato
reti della sostenibilità.jpeg
(con estensione .JPG o .TIF)
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MATERIALI ALLEGATI
Possono essere allegate da un minimo di 5 fino ad un max di n. 20 immagini in formato digitale .JPG o .TIF (di elevata qualità) che
descrivano l’opera progettata. Si deve utilizzare il testo da allegare in didascalia per ogni immagine per puntualizzare gli aspetti innovativi
del progetto.

IMMAGINE n. 1
EcoWebSettlement
Titolo dell’immagine e Progetto urbano come combinazione finalizzata di azioni per l’ambiente e per la mobilità, insieme a
descrizione in lingua italiana e quelle per l’urbanistica, l’edilizia e le opere pubbliche.
inglese Urban design as a combination of actions aimed for the environment and for mobility, along those for
urban planning, construction and public works.
Nome del file immagine allegato
masterplan.jpeg
(con estensione .JPG o .TIF)
IMMAGINE n. 2
Titolo dell’immagine e Strategie EWS
descrizione in lingua italiana e
inglese
Nome del file immagine allegato
EWS strategie.jpeg, EWS strategie 1.jpeg
(con estensione .JPG o .TIF)
IMMAGINE n. 3
Intreccio tra natura e costruito
La nuova cultura progettuale sensibile alla sostenibilità rinnova il rapporto tra natura e costruito, tra
ambiente e architettura. Nel caso di Chieti Scalo, tende in particolare a configurare un Ecosistema
Titolo dell’immagine e
descrizione in lingua italiana e urbano ibrido.
inglese Intertwining between nature and built
The new design sensitive to sustainability culture renews the relationship between nature and built,
between environment and architecture. In particular about Chieti Scalo, it is to set up an Urban
Ecosystem hybrid.
Nome del file immagine allegato
visione guida.jpeg
(con estensione .JPG o .TIF)
IMMAGINE n. 4
Titolo dell’immagine e
descrizione in lingua italiana e
inglese

Nome del file immagine allegato
(con estensione .JPG o .TIF)

Nuova infrastrutturazione pubblica
L’attenzione alla sostenibilità induce a riformulare il concetto stesso di opere di urbanizzazione.
Trasformate in green infrastructures, sono mirate a far funzionare i metabolismi ambientali che
alimentano i cicli ecologici della città.
New public infrastructure
The focus on sustainability leads to reformulate the concept of urbanization. Transformed into green
infrastructures, it aims to operate metabolisms environmental ecological cycles which feed the city.
Nuova infrastrutturazione pubblica.jpeg

IMMAGINE n. 5
Architetture della sostenibilità
Oltre la tecnologia e l’ingegneria della sostenibilità, è ormai possibile configurare una nuova architettura
che interiorizza i valori ambientali, adattando le forme e i linguaggi espressivi ai requisiti del massimo
Titolo dell’immagine e risparmio delle risorse non riproducibili, dell’abbattimento delle emissioni inquinanti e
descrizione in lingua italiana e dell’autosufficienza energetica.
inglese Architectures of sustainability
Beyond sustainability technology and engineering, now it is possible to configure a new architecture
that internalizes environmental values, adapting shapes and expressive forms with the requirements of
the maximum saving of non-reproducible resources, reducing emissions polluting and energy selfsufficiency.
Nome del file immagine allegato
Architetture della sostenibilità 1.jpeg, Architetture della sostenibilità 2.jpeg
(con estensione .JPG o .TIF)
IMMAGINE n. 6
Green Gallery
Il luogo urbano principale è costituito da una Green Gallery con una copertura con edera fotovoltaica
(Solar Shell) che produce energia e al tempo stesso ospita sotto il suo guscio dei piccoli volumi
Titolo dell’immagine e
commerciali.
descrizione in lingua italiana e
Green Gallery
inglese
Main urban place is constituted by a Green Gallery with a ivy photovoltaic cover (Solar Shell) which
produces energy and, at the same time, hosts under its shell some small commercial volumes.
Nome del file immagine allegato Green Gallery.jpeg, Green Gallery 1.jpeg
(con estensione .JPG o .TIF)
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DIRITTO DI ESPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE
Partecipando al premio si autorizza la Maggioli S.p.A ad esporre e pubblicare in tutto o in parte gli elaborati e le documentazioni presentate
al Premio che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse interessanti, senza nulla dovere ai partecipanti, fermo restando l’obbligo di citare
titolo e autori concorrenti.

NON RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI
La documentazione digitale inviata per consentire la valutazione del nuovo progetto e delle opere realizzate rimarrà alla Maggioli S.p.A. e
non verrà restituita.
Firma per accettazione del
referente del progetto
LIBERATORIA ALL’USO DEI DATI PERSONALI INSERITI
Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 Maggioli Spa, titolare del trattamento, raccoglie presso di sé e tratta, con modalità anche automatizzate, i dati personali il cui
conferimento è facoltativo ma indispensabile per fornirle il servizio richiesto e, se ha espresso la relativa opzione, per aggiornarla su iniziative e offerte della nostra
azienda. I soggetti che verranno a conoscenza di tali dati personali saranno gli incaricati addetti ai seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi internet, editoria elettronica,
mailing, marketing, fiere e congressi, formazione, teleselling, ufficio ordini, ufficio clienti, settore amministrativo. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03,
(aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle
informazioni di cui al 1° capoverso e di cui alle lettere a), b), c), d), e) del 2° capoverso), rivolgendosi a Maggioli Spa, Via Del Carpino 8, 47822 Santarcangelo di Rom. –
Servizio Clienti, oppure contattando il numero verde 800 – 846061. Consenso. Attraverso il conferimento dei suoi dati, del suo indirizzo e-mail e/o di telefono e/o di fax Lei
esprime il suo specifico consenso all’utilizzo di detti strumenti per informazioni commerciali. Se non desidera ricevere altre offerte di iniziative e prodotti della nostra
società, barri la casella qui a fianco 
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