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SSUD / Sustainability Sensitive Urban Design. Sedici indirizzi di guida ( fonte: Clementi, 2010)

1. Tagliare il consumo di risorse _Cut the Overall Consumption 

2. Riusare le aree già urbanizzate _Go Brownfields, not Greenfields

3. Prevedere sistemi di mobilità senza emissioni climalteranti_Provide Cleaner and Greener Mobililty 
Systems

4. Sostituire le reti energetiche comuni con sistemi a energia rinnovabile, gestiti da reti digitali 
_Replace the plain old grid with e-web renewable energies

5. Far diventare la città più verde _Make a Green City

6.Potenziare i valori di naturalità e di biodiversità _Enhance  Bio-Diversity in Natural Areas

7.Gestire al risparmio il sistema delle acque_Improve Water Management and Use  

8. Ridurre l’inquinamento dell’aria _ Reduce CO2 Emissions



9. Privilegiare lo sviluppo urbano a forma densa, compatta, multifunzionale_Prioritize a compact, 
mixed-use and dense urban development

10. Riqualificare la rete degli spazi pubblici _Improve the Quality of  Public Space Networks 

11.Tutelare e valorizzare i sistemi di permanenza _Preserve and Develop the Heritage Network

12.Riconfigurare le tipologie edilizie come impianti ad energia positiva _Reconfigure  building 
typologies as “positive energy” power plants 

13. Configurare processualmente le reti della sostenibilità _Give form to an open-ended  
Sustainability Network

14. Intendere i nuovi progetti come enzimi della trasformazione sostenibile _Use  New Projects as 
Enzymes of Sustainable Transformation

15.Bilanciare dinamicamente le diverse dimensioni della sostenibilità_Balance dynamically the 
Environmental, Social and Economic Dimensions of Sustainability

16. Rafforzare l’identità dei contesti locali mediante la salvaguardia, la riqualificazione e la nuova 
configurazione_Enhance Context Identities Through Protection, Rehabilitation and New 
Development



“Houses under light”

a Teramo






































