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Abstract:
I nuovi quartieri e le ‘eco‐cities’ realizzate fra gli anni ’90 e 2000 nei paesi scandinavi e nel Regno Unito, oltre che
in Germania, Francia, Olanda ed altre nazioni europee, rappresentano un deciso superamento della fase
sperimentale secondo cui l’housing ecologico rappresentava un approccio innovativo ma circoscritto a progetti
pilota di piccole dimensioni. In questi quartieri il social housing è attuato secondo quote percentuali
corrispondenti alle politiche per la casa dei diversi paesi. Il ruolo delle scelte tecnologiche e delle caratteristiche
del processo edilizio è stato determinante per la qualità degli interventi, per la riduzione degli impatti ambientali
e per il sostegno a nuovi stili di vita ecologicamente orientati e di più ampia inclusione sociale.
New districts and ‘eco‐cities’ built between the '90s and 2000s in the Scandinavian countries and the UK, as well
as in Germany, France, the Netherlands and in other European countries, represent a decisive overcoming of the
experimental phase where the ecological housing was just an innovative approach limited to small pilot projects.
In these districts the social housing is implemented according to percentages corresponding to the housing
policies of the different countries. The role of technological choices and the characteristics of the building process
have been crucial for building quality to reduce environmental impacts and to support and promote new
ecologically oriented lifestyles and a wider social inclusion.
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