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Il metabolismo della città
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Fonte: P.Senge, D. Seville, A, Lovins e C. Lotspeich, Systems thinking primer for natural capitalism, the four basic shifts,
Settembre 2000

Il metabolismo secondol’RMI Institute
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London metabolism



London metabolism



Bruxelles Metabolism



Taipei
Metabolism



Taiwan Metabolism



Marghera metabolism



Stokholm BO02 metabolism



Sydney social metabolism



        Ottimizzazione 
del metabolismo della città,
                scopi:
riduzione dell’impronta ecologica
eliminazione dei rifiuti
riduzione del consumo di materia
contrastare la povertà alimentare
rivalutare economicamente la produzione 
di beni e servizi della natura 



One Planet-WWF: One Planet Design



Metabolic 0 waste model



Resources shrinkage





MIS Minimum Income Standard
CPI Consumer Price Index

UK Distribuzione della spesa 
      per i redditi minimi





                                  Millennium Convenction:
Ruolo produttivo dei beni e servizi della natura







Ecosystem assessement



Satoyama&Satoumi: ecosystem assessement





Infrastruttura verde urbana 
     e produzione di cibo



Green infrastructure matrix



Urban agricolture: roles



Metabolism of urban agricolture





NYC Foodprint project



NYC Metabolism



NYC Steady state



NYC Green corridor









NYC Eat now here program



NYC Eat now here program





Chicago Plan 2040

Chicago Plan: urban agricolture project



Detroit rehabilitation: urban agricolture project





Amsterdam farming the city: green abacus



London sustainable food strategy



London sustainable food strategy



Zurich

Zurich ortoloco



Hong Kong Roof Farm



Hong Kong Roof Farm



Tokyo urban greenery fair



Urban vertical farm 















Idroponic urban agricolture



Dubai Pyramid Farm



Tel Aviv, Bus Station



Frisco



Milano, Fattorie urbane
Beltrami Gadola-Viganò



Chicago Green Marina Rehabilitation





Bangkog green urban market 




