








ECOBORGO RURALE
ll tentativo che esprime il presente progetto è quello di proporre una visione strategica che possa 
essere attraente e sostenibile in un momento di grande depressione del mercato immobiliare e 
di grande sensibilità ecologica collettiva. La creazione di un centro residenziale di nuova 
fondazione all'interno di un contesto paesaggistico pregiato come quello dell'agro di Lucera, 
impone di conciliare la finalità economica dello sviluppo residenziale con la valorizzazione 
paesaggistica, l'offerta turistica e l'ecologia urbana.

La strategia progettuale ipotizzata persegue alcune delle principali prestazioni richieste per gli 
ecoquartieri della Carta di Lipsia delle Città Europee Sostenibili (ridurre al minimo i consumi di
energia; organizzare l’uso dell’acqua; interfacciarsi e connettersi con gli altri quartieri; fornire 
servizi e spazi di incontro ed inclusione sociale; raccogliere e riciclare materiali e rifiuti; ridurre le 
emissioni inquinanti da traffico; ridefinire lo spazio pubblico per dare priorità agli spostamenti 
pedonali e ciclabili) allo scopo di progettare un ECOBORGO RURALE. Gli biettivi sono perseguiti 
declinando la confluenza operativa del Sustainability Sensitive Urban Design e del Land Smart 
Approach in un contesto rurale.

Se il paesaggio va inteso come “elaborazione culturale dell’ambiente naturale” (P. Sereno, 1983), il
nuovo EcoBorgo rurale diventerebbe un grande alleato per l'elaborazione culturale dell'ambiente 
rurale.

VORONOI AUTOPOIETICO
La struttura urbana e paesaggistica che propone il progetto è morfologicamente ispirata alle forme
e significati dei diagrammi di Voronoi (il cui utilizzo informale risale a Cartesio nel 1644). Lo 
strumento matematico della tassellatura di Georgij Voronoi (fine '800) è un particolare tipo di 
decomposizione di uno spazio metrico mediante regioni i cui punti sul perimetro siano in più vicini 
ad il punto iniziale che funge da centro geometrico della regione individuata. 

Sulla forma di un diagramma di Voronoi, il progetto proposto auspica la realizzazione di un borgo 
autopoietico, le cui strutture ed infrastrutture siano concepite secondo modalità ispirate al 
funzionamento dei sistemi viventi autorganizzanti. Il termine “autopoiesi” è stato coniato nel 1972 
da Humberto Romesin Maturana (biologo e filosofo) a partire dalla parola greca "auto" (se stesso) 
e "poiesis" (creazione, produzione). Un sistema autopoietico è un sistema che ridefinisce 
continuamente se stesso ed al proprio interno si sostiene e si riproduce.

Si auspica che tale EcoBorgo rurale ispirato ad un voronoi autopoietico, possa essere 
un'opera collettiva, circolare e reticolare da attuare attraverso azioni diversificate sia nelle 
modalità, sia nello spazio, sia nel tempo.



VIA ECOLOGICA
La rete infrastrutturale locale concepita secondo i criteri della sostenibilità, diventa opera di 
bio-urbanizzazione primaria, ibridazione di artificio e natura, implementazione di tecnologie digitali 
della città intelligente, e potrebbe rappresentare così un elemento determinante per la qualità e 
l'attrattività dell'insediamento residenziale. 

La struttura rizomatica del sistema di infrastrutture e bio-infrastrutture dell'EcoBorgo (virtualmente 
senza ingressi e senza uscite, un circolo senza inizio e senza fine) fonda la sua ossatura primaria 
sulla Via Francigena del Sud: “La coscienza d'Europa e nata sulle vie di pellegrinaggio” 
affermava il poeta Goethe. Il Voronoi autopietico, è attraversato dalla Via Francigena, occasione 
per la creazione del boulevard primario del'EcoBorgo, dal quale si diramano lotti funzionali (ispirati 
alla morfologia del Voronoi) e reti della sostenibilità (ispirate alla morfologia rizomatica).

La Via ipotizzata arriva da sud percorrendo la Strada Vicinale Crusto, penetra ed attraversa il borgo
residenziale (seguendo il preesistente asse centrale di accesso alla masseria parallelamente alla
giacitura dell'uliveto e del tessuto agricolo e particellare) per immettersi nella Strada Provinciale 130
e costeggiarla per giungere Porta Troia (Piazza del Popolo).

La Via diviene una attrezzatura pubblica lineare dalle grandi prestazioni ecologiche, che
direziona e permea il nuovo borgo residenziale, mediante un passeggiata ciclabile e pedonale, ricca
di alberature e servizi collettivi da cui si diramano diverse tipologie di reti, che irrigano il borgo
mediante tecniche ecocompatibili di costruzione dello spazio urbano.

Dalla Via Ecologica si diramano tutte le reti necessarie alla costruzione dell'EcoBorgo, che sono
state raggruppate in quattro tipologie distinte in quattro colori.

La rete verde è un sistema di spazi organici ad alta valenza vegetale: riducono le temperature 
locali e migliorano il microclima, qualità dell'aria, biodiversità.

La rete blu funge da infrastruttura di gestione ecologica delle acque piovane ed è stata 
predisposta per raccogliere, purificare, stoccare, immagazzinare e riutilizzare tali acque. 

La rete arancione, generata da piste ciclabili, trasporto pubblico, aree pedonali e aree a traffico 
limitato, piazze e servizi di pubblica utilità.

La rete viola è un sistema di infrastrutture puntuali per la generazione di energie elettriche, 
meccaniche e termiche da fonti eco-compatibili e rinnovabili.



SUPERFICI E DESTINAZIONI D'USO
L'area dell'intervento ha una dimensione complessiva di circa 129.000mq: sulla logica 
formale del Voronoi, la superficie disponibile è stata suddivisa in un arcipelago di 29 isolati 
multiformi che dispiegano le funzioni urbanistiche dell'EcoBorgo.

Le volumetrie residenziali sono state predisposte in modo compatto lungo due dei quattro lati del 
lotto (sulla strada vicinale Crusco e su un pendolo sud di collegamento tra strada Crusco e la 
Strada Provinciale 130). L'intera volumetria residenziale, è stata raggruppata in 8 comparti edilizi a
corte aperta, ognuno dei quali composto da 8 lotti (mediamente di 5.000mq), per uno sviluppo 
complessivo di 64 pregiate residenze autonome. All'interno delle otto corti, sono predisposti otto 
piccoli orti per una superficie complessiva di 5.100mq (mediamente 80mq per residenza). 
Le unità immobiliari sono disposte su due livelli meramente residenziali (zona giorno e zona 
notte per 144mq) ai quali si sommano un livello seminterrato per rimessa autovetture, una terrazza
attrezzata di copertura, ed un volume tecnico pertinenziale multilivello la cui impronta a terra è di 
circa 20mq. Oltre alle porzioni di orti ed uliveti, le residenze dispongono di spazi aperti privati e 
recintati per una superficie variabile tra i 150mq e i 300mq.

La superficie destinata alle residenze risulta essere piuttosto compatta (allo scopo di offrire ampi
spazi per servizi collettivi, socializzazione e reti ecologiche) e complessivamente occupa 
40.000mq (di cui solo 12.000 mq di superficie coperta) ivi inclusi orti e giardini e parcheggi privati.

L'uliveto ha una estensione di circa 36.000mq (conta quasi 450 ulivi) è ed stato suddiviso in 8 
porzioni (mediamente da 4.500mq), ognuna dedicata ad un comparto edilizio, in modo da attribuire
circa 7 alberi di ulivo ad ogni residenza.

La Via Francigena (o Via Ecologica) che attraversa il borgo insiste su un'area di circa 5.000mq 
per una lunghezza di quasi 400 metri lineari ed una sezione variabile la cui ampiezza si muove tra 
gli 8m e i 14 m. Lungo la via si attestano tutti i servizi e gli spazi di pubblica utilità, suddivisi in 
piccoli lotti che formano un'arcipelago di isolati funzionali distribuiti come di seguito. 

Parcheggi pubblici alberati e aree di detenzione delle acque meteoriche occupano tre isolati del 
sistema del Voronoi, utilizzando una superficie complessiva di 7.100mq. 

Un isolato è destinato alla produzione e gestione di energia elettrica tramite pannelli fotovoltaici 
su pergolati, occupando una superficie di circa 2.100mq;

Il casolare esistente (accompagnato da un nuovo corpo edilizio per una superficie coperta 
complessiva di 750 mq) genera un'isolato di 4.800mq destinato a struttura ricettiva e centro 
benessere, che potrà accogliere pellegrini e turisti anche nelle otto cabine residenziali 
prefabbricate disseminate all'interno dell'uliveto. 

Due isolati sono stati destinati ad un piccolo centro sportivo (con piscina, campi da tennis e da 
calcio) ed impiegano una superficie complessiva di circa 6.000mq;

Quattro piccoli isolati sono destinati sono destinati a quattro strutture per servizi di quartiere e 
vicinato, (minimarket; bar caffè e ristorante; asilo nido; centro sociale o di culto) ed impiegano 
complessivamente una superficie di circa 9.000mq (di cui 1500mq di superficie coperta 
edificata).

Due isolati sono destinati sono destinati a verde pubblico attrezzato impegnando 
complessivamente una superficie di circa 4.700mq.

I restanti 14.300mq destinati alla viabilità, (circa il 13% dell'intera superficie territoriale) sono 
distribuiti tra il sistema puntuale di accesso all'EcoBorgo e rete capillare e circolare di connessione 
interna tra i lotti, comprendendo numerosi parcheggi disposti sul perimetro più esterno del borgo.


