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Nucleo della collana Paesaggi. Città Natura Infrastrutture è il tema del 
paesaggio così come è definito dalla Convenzione Europea, che per la prima 
volta ne ha esteso il concetto a tutto il territorio, a tutto ciò che nasce dalla 
mano dell’uomo e viene da questi percepito e gestito. 
Il paesaggio, in sintesi, è tutto ciò che, modificato dall’uomo nell’ambiente, 
è da esso percepibile. È un bene comune, un fenomeno reale, concreto, tan-
gibile, che esiste in quanto l’uomo lo crea e lo percepisce in base alle due 
componenti percettive spaziale e sociale.  
Obiettivo scientifico primario della collana è riflettere sui nuovi paesaggi 
contemporanei riaffermando l’interesse per l’esperienza sensoriale, ponendo 
particolare attenzione agli spazi aperti, alle aree marginali o dismesse, agli 
spazi interstiziali, all’interfaccia urbano-rurale, alle trasformazioni agricole, 
alla riqualificazione urbana, periurbana e territoriale.  
Città Natura Infrastrutture, con le reti costruite, ambientali e infrastruttura-
li, rappresentano la chiave di lettura, l’elemento di connessione dei diversi 
ambiti territoriali: naturale, agricolo, urbano. Ne scaturisce uno sguardo at-
tento verso lo studio della cura e della difesa del territorio storico e naturale, 
che servono a contrastare quei fenomeni di degrado o addirittura di dissesto 
che sempre più frequentemente emergono incontrastati. 
La collana, aperta a confronti tra le varie discipline, cerca di ampliare le 
possibili relazioni tra esse (architettura, urbanistica e pianificazione; socio-
logia, filosofia ed ecologia del paesaggio; agronomia, arboricoltura e selvi-
coltura; economia ambientale; geografia; arte, archeologia e storia; multi-
medialità) con lo scopo di mettere a sistema un sapere articolato e comples-
so per l’analisi, il monitoraggio, la valutazione, la progettazione, la gestione 
e la pianificazione del paesaggio. In quest’ottica dà voce agli studiosi che 
operano analiticamente e propositivamente nel territorio per valorizzare il 
paesaggio e ne divulga ricerche, opinioni e piani.  
Si articola in due sezioni: la prima, contenente saggi e monografie, ha un 
target più ampio e non necessariamente tecnico; la seconda, contenente ri-
sultati di ricerche, atti di convegni e approfondimenti scientifici, si rivolge 
prevalentemente a studiosi ed esperti del settore. 
 
Tutti i lavori pubblicati nella collana sono sottoposti a revisione con garan-
zia di terzietà (blind peer-review), secondo i criteri di valutazione scientifica 
attualmente normati. 
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All’inizio del terzo millennio l’evoluzione dello spazio pubblico è un feno-
meno con forti fattori di novità rispetto a un passato anche molto recente, molto 
complesso quanto poco conosciuto, molto meno di quanto se ne parli, strettamente 
correlato alla fase di urbanesimo più imponente e rapida della storia umana. Un 
progetto per un paesaggio urbano diverso è il tema posto da Matteo Clemente 
come un processo, dall’ideazione all’esercizio di opere e competenze, che è alla 
base di ogni azione progettuale di rigenerazione del paesaggio urbano, che tende 
sempre di più ad essere discontinuo e caotico e non ha più alcun rapporto di conti-
nuità con quello della città compatta del secondo millennio. Un tema difficile, che 
non è stato finora affrontato con metodo come un fenomeno di nuova generazione 
che ha, secondo l’autore, un carattere di originalità che lo pone come una priorità 
di interesse non solo culturale, sociale e economico, ma anche politico.

 La mia occasione di conoscere Matteo Clemente l’ho avuta dai seminari di 
San Venanzo. Non è un caso che lui fosse lì, invitato da Achille Ippolito che dirige 
questa collana per FrancoAngeli, e non è un caso che fra le sue esperienze figurino 
collaborazioni professionali con Jan Gehl, uno dei massimi studiosi dello spazio 
pubblico. Ho subito riconosciuto in Matteo la vocazione di  uno studioso molto 
motivato, con una particolare capacità di condurre gruppi di studio con equilibrio, 
sapendo trasmettere ai suoi allievi un metodo di lavoro e una disinteressata pas-
sione. 

Con questo libro Matteo raccoglie diverse sue riflessioni maturate in una vasta 
esperienza di studioso, docente, progettista e amministratore sul tema dello spazio 
pubblico. Lo fa con la forza di una sfida, pacata come è nel suo stile, ma ferma, per 
la promozione e l’attuazione di un progetto che abbia “nella scala umana” delle 
cose le sue motivazioni prioritarie. 

Presentazione 
Per uno spazio pubblico di nuova generazione
di Franco Zagari
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Il pubblico al centro della scena è uno dei contenuti basilari della Convenzione 
europea del paesaggio. L’intenzione del libro è di riportare questa idea alla base 
del progetto, riaffermarne non solo i processi partecipativi, ma restituirne l’alta 
missione civica e darne attuazione superando lo stallo in cui è caduta, diventando 
da documento di lotta una delle tante leggi in sonno del nostro Stato, non finan-
ziata e ormai immobile, fino a raccogliere il profondo significato con cui invece 
questi argomenti sono ripresi oggi dal dibattito, come ad esempio dalla Laudato 
sì, un’enciclica, chi lo avrebbe detto, un contributo alla vita del paese di grande 
portata anche sotto il profilo laico.

Lo spazio pubblico è fra i temi più appassionanti dello studio e del progetto 
della città, con una serie di rivoluzioni concettuali dal secondo dopoguerra a oggi 
che influenzano in modo determinante le strategie di rigenerazione del disegno 
urbano, capitolo che va quindi posto nel suo giusto peso nella storia delle idee 
della seconda metà del Novecento. È un angolo critico che in questo libro è inteso 
dall’autore come un nodo fondante del nostro concetto di democrazia, nella nostra 
sensibilità, nella nostra cultura, nei nostri valori sociali e economici, come quel 
patto sacrale che stabilisce i diritti e i doveri di una comunità in un luogo, è anzi il 
corpo stesso del concetto di politica che lo governa. Per questo è bene superare i 
concetti di periferia vs centro e proporci invece una diffusione di principi di orien-
tamento e qualità di nuova centralità. 

Clemente a tal fine ha concepito questo libro come uno strumento documentato 
che rappresenta le scuole, i maestri, i progetti, servendosi di numerose e approfon-
dite comparazioni e dotando il lettore di una (rara) bibliografia ragionata. Il per-
corso critico è originale e interessante: una centralità del progetto di architettura 
e di paesaggio, provenendo in parallelo da una formazione didattica di un’ottima 
scuola di disegno come quella di de Rubertis a Roma e dall’esperienza di progetti-
sta, architetto, paesaggista e urbanista, posta con molta chiarezza con una evidente 
impostazione anche didattica, cosa che sarà apprezzata da un pubblico sempre più 
ampio interessato a questi temi e dai suoi allievi, cui l’opera è dedicata.
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La riqualificazione urbana a partire dal progetto dello spazio pubblico è una 
delle sfide più rilevanti per le città contemporanee, che sono in competizione tra 
loro per essere più attrattive e migliorare la qualità dei luoghi di vita dei cittadini.

Diverse tendenze in atto stanno portando ad un modello di città più sostenibile, 
che recuperi al suo interno spazi e risorse, senza consumare altro suolo, passando 
dai progetti di espansione urbanistica degli anni ottanta, al recupero dei manufatti 
esistenti, alla rigenerazione urbana e alla “ricucitura” delle periferie, fino al lavoro 
sul “paesaggio urbano” limitato ad interventi minimali su strade, piazze e giardini 
pubblici. È un ripensamento generale del tema della città, che sta concentran-
do l’interesse sul valore dello spazio pubblico. Da un lato c’è un riconoscimento 
consapevole del valore ecologico e ambientale degli spazi aperti, corroborato da 
una nuova coscienza etica del rispetto della natura; dall’altro una riappropriazione 
dello spazio pubblico da parte dei cittadini, in termini di condivisione sociale ed 
uso della città. Si pensi anche a quanto siano cambiati i modelli di vita sociale 
dell’uomo contemporaneo in questi ultimi anni: da una maggiore disponibilità di 
tempo libero, alla proiezione di molte attività all’esterno della propria abitazione e 
dai luoghi di lavoro. Si tratta di un vero e proprio cambiamento antropologico, che 
ha portato milioni di individui, ormai, a scegliere la città, con i suoi spazi pubblici, 
come luogo privilegiato in cui trascorrere il proprio tempo e costruire la propria 
identità singolare e collettiva. 

La città si riconosce non solo nei suoi edifici pubblici più rappresentativi, ma 
anche nella qualità dei vuoti e degli spazi aperti, vero sistema di connessione tra 
tessuti e funzioni urbane diverse. Riconosciamo Parigi, Oslo, Londra, Copenha-
gen, Amsterdam, Barcellona, piuttosto che Marsiglia e altre città europee, rin-
novate da interventi contemporanei di riqualificazione, dagli spazi pubblici, dai 
parchi, dalle piazze, dai percorsi pedonali pulsanti di vita, oltre che dai landmark 
che ne segnano lo skyline.

Introduzione 
Il pubblico al centro della scena
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Il progetto dello spazio pubblico urbano appare quindi, un ambito strategico di 
intervento nella città contemporanea, sia per la ripresa socio-economica dei terri-
tori, sempre più in competizione tra loro per attrarre investimenti, sia per favorire 
azioni di coesione sociale e identità collettiva. La crisi economica e la consape-
volezza dell’esaurirsi delle risorse potrebbero essere forse la ragione più contin-
gente, che ha fatto tornare l’uomo al centro dell’interesse nel progetto della città; 
ma si tratta anche di una parabola evolutiva più ampia e complessa del pensiero 
contemporaneo, che ha portato a maturare orientamenti nuovi sulla città, facendo 
diventare la questione dello spazio pubblico emergente.

Il movimento moderno aveva sicuramente posto il tema dello spazio urbano 
in secondo piano, come sfondo rispetto alla ricerca morfologica, tipologica e fun-
zionale sulla città, che stava cambiando nella prospettiva dell’automobile. L’unità 
di abitazione di Le Corbusier è un grande condensatore sociale, con una idea di 
spazi collettivi, ma senza interazione con il tessuto urbano, come poteva avvenire 
nella città storica. Sarà proprio la questione dello spazio pubblico a divenire uno 
degli elementi di forza nella critica alla città modernista, attraverso voci e punti di 
vista anche differenti, da Kolin Rowe, a Lewis Munford, o Christofer Alexander, 
piuttosto che Jane Jacobs, che introduce i temi sociali e la vita reale all’interno 
dello spazio urbano, in opposizione all’approccio funzionalista, che misurava la 
città in termini di standard. La riflessione sulla città si ampliava negli stessi anni a 
favore di una visione più soggettiva del fruitore che si muove nello spazio urbano, 
con i contributi fondativi di Kevin Lynch o Gordon Cullen, aprendo spazi di dia-
logo con altre discipline umanistiche e alla psicologia ambientale. Altro tema che 
si sviluppa negli anni sessanta e settanta in termini prodromici rispetto all’attuale 
approccio paesaggistico alla città, è quello del rapporto con  la natura. McHarg, 
con Design with nature (1969), ricuce lo strappo che c’era stato nel  rapporto cit-
tà-natura, tenendo in vita una fiammella che da Olmsted in poi fa un salto in avanti 
fino a divampare nella grande fiamma del pensiero paesaggistico contemporaneo. 
Ci sono personaggi che con la loro azione hanno svolto un ruolo chiave, come 
Lawrence Halprin, che ha disegnato spazi urbani in termini di paesaggio, come 
la Keller Fountain, riempiendoli di vita quotidiana; e precursori come Aldo Van 
Eyck, che ha pensato a spazi playground come “tools for immagination” per la 
ricostruzione post-bellica di Amsterdam, partendo dal gioco dei bambini all’inter-
no della città. Ci sono opere che segnano il passo, secondo Franco Zagari, come 
il Museo di Oakland di Kevin Roche e John Dinkeloo negli anni ’60, che può 
essere considerata un’opera sperimentale per l’idea del tetto giardino, non meno 
dell’edificio della Ford Foundation, che avvia la stagione degli atrii pubblici nei 
grattacieli di New York.  

Ci sono altri personaggi che hanno contribuito al cambiamento di prospettiva 
sul tema dello spazio pubblico, poco riconosciuti dalla critica storiografica italia-
na, come Jan Gehl che, già a partire dagli studi su Copenhagen alla fine degli anni 
sessanta in Life between buildings (1971), ha propugnato un primato dello spazio 
di vita dei cittadini, con analisi urbane molto attente alle questioni legate all’uso 
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del piano di percorrenza pedonale in relazione alle funzioni poste al piano terra 
degli edifici. La città pedonale di Gehl, condivisa da una certa letteratura scien-
tifica di questi anni, è una città felice, dove la gente può trascorrere molto tempo 
all’aria aperta, sfruttando anche le sedute secondarie fornite dai caffè all’aperto, 
può passeggiare in strade alberate, attraversare la strada in sicurezza, avendo ogni 
privilegio rispetto alle automobili, può partecipare alla vita pubblica di una comu-
nità attiva e vivace, assistendo ad eventi previsti o imprevisti, che si manifestano 
sulla scena urbana. 

L’influenza di Gehl, come anche quella di  William Whyte (1980) sulla costru-
zione di una città pubblica con una intensa vita di strada e di collettività attiva e 
operosa, è diventata virale. Le strategie sulla città pedonale hanno informato sog-
getti istituzionali come il National Association of Cities Transportation Officials 
(NACTO) negli Stati Uniti, o i manuali tecnici ad uso delle Amministrazioni pub-
bliche (Urban Design Guidelines), ma hanno dilagato sui social come Pinterest, 
in contest dedicati come Slow Ottawa, che nasce nel 2013 con l’intento di fornire 
una visione sostenibile per gli abitanti di Ottawa, ma finisce con  raggiungere 
un’audience più ampia di non specialisti sul tema della qualità dello spazio pub-
blico urbano. Il pensiero di Whyte diviene un sito internet (“Project for Public 
Spaces”) con dietro un gruppo di lavoro internazionale che promuove strategie 
operative di coinvolgimento delle comunità locali dal basso per la “costruzione” 
dello spazio urbano (Placemaking), adoperando tattiche di progetto di tipo lighter, 
quicker, cheaper (LCQ).  

Le politiche comunitarie, nel promuovere strategie tematiche per fare fronte ai 
cambiamenti climatici e per uno sviluppo urbano sostenibile, hanno spinto nella 
direzione dello spazio pubblico, favorendo tra l’altro, la realizzazione di green 
infrastructure, che nel riqualificare assi stradali, o tracciati fluviali urbani, hanno 
dato luogo a parchi lineari e percorsi pedonali attrezzati.

La questione della sostenibilità ambientale è divenuta una piattaforma molto 
più ampia di condivisione, inglobando temi economici e sociali, che hanno fornito 
anche un appoggio, in termini ecosistemici, al tema più complesso e delicato del 
paesaggio.

Il tema del paesaggio è diventato un riferimento importante, almeno in termini 
culturali, per le trasformazioni urbane nel terzo millennio, rilanciando il tema del-
lo spazio pubblico. La Convenzione Europea del Paesaggio (2000), benché ormai 
datata e per certi aspetti rimasta inattuata, ha prodotto un humus fertile di rifles-
sioni sulla percezione e sul ruolo del soggetto fruitore. Il paesaggio urbano, anche 
nelle sue espressioni più ordinarie delle periferie, non può esistere se non nello 
sguardo dell’osservatore che le interpreta, attribuendo valori e significati. Il con-
cetto stesso di paesaggio ha rimesso l’uomo al centro della scena urbana, che non 
è solo spettatore, ma anche attore nel teatro della città. La prospettiva del fruitore 
che si muove e agisce nello spazio urbano, ha ribaltato il punto di vista sulla città, 
ponendo in evidenza le questioni della qualità urbana in relazione al benessere 
individuale e collettivo.
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Sul versante più propriamente progettuale e operativo, l’approccio paesaggi-
stico al progetto consente di mettere in atto strategie di azione leggere e reversibili 
sul territorio, che possano entrare in contesti eterogenei e in luoghi irrisolti in 
maniera pervasiva e interstiziale. Si tratta di interventi alla piccola e grande scala, 
in grado di innescare processi virtuosi di riappropriazione dello spazio urbano, 
operando sul grado zero dell’architettura, sul piano orizzontale di percorrenza pe-
donale. Lo “sfondo” della città assume, in tal senso, un ruolo da protagonista, por-
tatore di una nuova dimensione immateriale, capace di generare nuovi contesti per 
il collettivo urbano e di iniettare nuova energia vitale nella città contemporanea. 

Oggi il sistema dei “vuoti urbani”, per lungo tempo considerato lo sfondo del 
tessuto urbano, ha acquisito una nuova rilevanza, divenendo esso stesso il luogo 
del progetto, nel quale costruire la forma della città. 

In un contesto culturale che ha bisogno di eventi e rappresentazioni pubbliche 
per celebrare nuovi riti della società contemporanea, il progetto urbano è chiamato 
a disegnare nuovi scenari e nuovi spazi per la vita collettiva. 

Il re-design dello spazio pubblico, d’altra parte, consente di re-intervenire sui 
luoghi con una mano leggera, risolvendo tematiche complesse, creando nuove 
connessioni, favorendo flussi pedonali e intessendo nuove strategie. Progettare il 
paesaggio urbano, in tal senso, vuol dire riconoscere le energie potenziali dei vuoti 
urbani, lavorare sugli spazi interstiziali, apparentemente privi di significato, sugli 
scarti, su tutto ciò che avanza rispetto al costruito, riconoscendogli un ruolo attivo, 
facendo interagire le funzioni urbane con le persone, trasformando gli spazi aperti 
in “luoghi” con una propria identità. 

Il libro si pone come una riflessione sul tema dello spazio pubblico urbano, 
che viene riguardato nella prospettiva del soggetto fruitore (city user) e del suo be-
nessere individuale e collettivo. L’obiettivo è quello di costruire un orientamento 
strategico del progetto, che prenda a riferimento la scala umana della città, ricollo-
cando l’uomo al centro delle ipotesi di trasformazione urbana.  

La trattazione si articola in tre sezioni. Nella prima si definisce uno scenario di 
riferimento, ovvero un modello di città e di spazio pubblico per l’uomo contempo-
raneo. Emerge un’idea di spazio urbano fatto di luoghi vivibili, sicuri, accessibili, 
dove si possono svolgere attività, fare esperienze e avere opportunità di partecipa-
re alla vita sociale della collettività. 

Nella seconda sezione lo spazio urbano viene analizzato secondo cinque di-
mensioni (percettiva, morfologica, funzionale, semiologica, ecologica-ambienta-
le), secondo una ipotesi di scomposizione tematica prodromica rispetto all’elabo-
razione progettuale. 

La terza sezione affronta la questione del progetto dello spazio urbano contem-
poraneo nelle sue declinazioni ibride, a metà tra parco, piazza, strada, e infrastrut-
tura lineare, anche nella prospettiva di dare utilità didattica alla ricerca.



Lo scenario di riferimento

SEZIONE 1



Pittsburgh RiverParc, Behnisch Architekten, Gehl Architects, WTW Architects, 2006.
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Rigenerazione a cubatura zero

Superata l’urbanistica dei Piani Regolatori, capaci di visioni ottimistiche a 
cinquant’anni, provvide di campiture, che generano diritti di cubatura, le città si 
stanno ridisegnando in termini di paesaggio urbano. Hanno arrestato la loro cresci-
ta continua verso l’esterno, per ripiegarsi in una riflessione più introversa, in una 
reinvenzione dell’esistente, nel recupero di tessuti e, soprattutto, degli spazi all’in-
terno del costruito. Ai tempi della crisi gli obiettivi del progetto urbano divengono 
più contingenti, a più breve scadenza. Si riqualificano quartieri, porzioni di tessuto 
urbano, spazi interstiziali, si creano nuove connessioni ponendo in relazione parti 
di città. Il progetto urbano strategico prende il posto della pianificazione urbanisti-
ca, cercando di fare fronte a fenomeni di abbandono e degrado, ricercando nuovi 
assetti e nuovi equilibri nelle città che hanno subito espansioni e trasformazioni 
inopinate. 

La rigenerazione urbana indica una pratica urbanistica che si è andata consoli-
dando in questi ultimi anni, regolata da strumenti precisi, che hanno avuto diverse 
applicazioni in campo internazionale e diverse declinazioni attraverso normative 
regionali.

Si è utilizzato il termine rigenerazione in molti contesti, talora abusandone, 
fino a fargli prendere il posto della parola “riqualificazione”, invalsa in uso per 
decenni. Ci si riferisce sia a piani urbanistici che, all’interno di contesti già conso-
lidati prevedono la realizzazione di nuove volumetrie, ricucendo eminentemente 
tessuti esistenti; sia a interventi di recupero e riuso di aree dismesse, con l’adat-
tamento di manufatti industriali ad altre funzioni; sia a interventi sul paesaggio 
urbano, per così dire “a volumetria zero”, che operano solo sul piano dello spazio 
pubblico e sul sistema della vegetazione.

I Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana (PIRU) sono volti a promuo-
vere la riqualificazione di parti significative di città, includendo: il risanamento del 

1. Cities for living
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patrimonio edilizio, la riorganizzazione dell’assetto urbanistico, la realizzazione 
di urbanizzazioni primarie, servizi pubblici, spazi verdi, infrastrutture ecologiche. 
Sono progetti che hanno il precipuo obiettivo di entrare nell’esistente, sia in ter-
mini di rammendo urbano, ma anche di ricucitura di contesti  sociali disgregati, 
favorendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati, l’inclusione sociale e la 
sostenibilità ambientale.

La Francia ha attivato dal 2003 un imponente sforzo sul tema della rigenera-
zione urbana attraverso il Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU), 
per trasformare e rigenerare le cosiddette ZUS, le Zone Urbane Sensibili. Nel 
contempo un’altra strategia di rigenerazione diffusa e operante in Francia è il feno-
meno dei Jardins Partagés, spazi verdi alla scala locale di quartiere, che nascono 
su iniziativa spontanea degli abitanti, messi in rete nel Programma “Charte Main 
Verte” del 2002.

Tra le strategie di recupero dei tessuti urbani, una tecnica collaudata è quella 
della densificazione o dell’infilling, con la ricucitura dei tessuti esistenti e l’inseri-
mento di tasselli complementari. Dal punto di vista della forma urbana, si supera 
la concezione della città fatta di singoli edifici, separati da recinti, per pensare a 
nuovi assetti in cui i tessuti edilizi generino un continuum spaziale riconoscibile, 
attraverso il quale il cittadino-fruitore si possa muovere, passando da una occasio-
ne all’altra. É molto importante, in tal senso, la diversificazione di spazi e tipologie 
in un mix funzionale bilanciato, con destinazioni d’uso diverse, che garantiscono 
il funzionamento della città a tutte le ore del giorno e della sera.

I temi della rigenerazione comprendono anche il recupero delle identità locali, 
il rilancio di nuove centralità, la riqualificazione urbana. Alla base della rigenera-
zione del tessuto urbano c’è la strategia dello spazio pubblico, come ambito nel 
quale la città viene percepita e partecipata dalla collettività.  È stato così per Lon-
dra, che ha lanciato il programma della Urban Renaissence nel 2004, riconverten-
do l’area industriale del Greenwich Millenium Village, riqualificando il quartiere 
povero di Southwark, la rete verde per South Bank, costruendo nuovi spazi pubbli-
ci sul Tamigi, dove una comunità vibrante di cittadini e turisti, si riversa per strada 
per vivere la città a tutte le ore del giorno e della sera. 

Il Giubileo di Diamante della Regina e le Olimpiadi del 2012, sono state le 
occasioni e i pretesti per rilanciare una nuova idea di Londra, capitale della so-
stenibilità, echeggiando quella straordinaria stagione e laboratorio per lo spazio 
pubblico, che fu la Barcellona del 1992. L’ultima iniziativa del programma “Lon-
don’s Great Outodoors” (2015) è quella dei 100 Pocket Parks da inserire nelle 
aree degradate. Si tratta di piccoli interventi puntuali per ridare dignità a zone e 
quartieri diversi nella città: una sorta di “agopuntura urbana”, che interviene local-
mente con effetto di riverbero sull’intero organismo. Il programma complessivo 
prevede la piantumazione di 10.000 nuovi alberi, che contribuiscono a creare spazi 
pubblici di alta qualità ed incrementare la rete verde urbana, con effetti benefici 
sul sistema ecologico e ambientale. Come per Londra o Barcellona, questi spazi 
pubblici rigenerati assieme ai nuovi landmark urbani, edifici simbolo della con-
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temporaneità, finiscono con raccontare la storia in sintesi delle città, attraendo 
flussi pedonali ed energie economiche.

Con la rigenerazione urbana si sono creati nuovi quartieri ecologici e recupe-
rate aree periferiche in diverse città europee e molte sperimentazioni sono state ef-
fettuate anche in Italia. Per non fornire un racconto troppo idealizzato dei processi 
di rigenerazione urbana, occorre anche considerare che la fattibilità tecnico-eco-
nomica degli interventi è passata attraverso compromessi perequativi del valore 
dei suoli, attraverso “Accordi di Programma” che hanno dovuto cedere benefici 
agli investitori privati in termini di cubatura, per ottenere benefici collettivi in ter-
mine di servizi e spazi pubblici. Come sempre è il buon progetto che può rimettere 
in equilibrio le diverse istanze, soprattutto quando si inscrive nel contesto locale, 
nel tessuto sociale ed economico, oltre che architettonico e paesaggistico. 

“Ri-generare” vuol dire, in tal senso, partire dall’esistente, dal riconoscimento 
delle potenzialità inscritte nella città, dalla morfologia urbana, dallo spazio pubbli-
co, dalle attività presenti sul territorio, dalle istanze locali. In termini strategici e di 
sostenibilità, il progetto di rigenerazione urbana, sfrutta le risorse locali disponibi-
li, senza sprechi, potenziando le vocazioni di un luogo, facendo intravedere nuovi 
scenari, anche dove c’era degrado e abbandono.

Alcuni interventi di riqualificazione, che riguardano esclusivamente il progetto 
dello spazio pubblico e il sistema della vegetazione, hanno cambiato totalmente il 
volto delle città, creando veri e propri paesaggi nuovi. Il progetto dei waterfront o 
delle aree lungo i fiumi, per esempio, sono diventati in molte città, sistemi lineari 

Marsiglia, area del Porto Vecchio trasformata in uno straordinario spazio pubblico in occasione 
della elezione della città a capitale delle cultura europea. Progetto di MDP Michel Desvigne 
Paysagiste, con Foster + Partner che ha disegnato il suggestivo padiglione miroir ombrière, 2012-
2016. Foto concessa da MDP Michel Desvigne Paysagiste.
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strategici di riqualificazione dello spazio urbano, momenti in cui la collettività 
ricostruisce spazi  di “natura” nel contesto antropizzato.

Madrid Rio è un progetto a scala territoriale dei West8, in collaborazione con 
MRIO Arquitectos e altri, che ha cambiato completamente l’ambiente urbano di 
una vasta area nella capitale spagnola. La soluzione di interrare il traffico urbano 
lungo il fiume, per un tratto di 8 chilometri, ha reso disponibili 3000 ettari urbani 
da sistemare a parco lineare e spazi pubblici per la collettività. Sono stati scavati 
chilometri di gallerie lungo il fiume Manzanares, per far riscoprire alla città un 
nuovo paesaggio e per ristabilire relazioni e connessioni tra monumenti, quali la 
Casa de Campo e il Palacio Real, che l’autostrada negli anni settanta aveva negato.

Ancora più magniloquente e ambizioso il programma del Tunnel interrato per 
la Great Central Artery di Boston, soprannominato “the Big Dig”, portato a com-
pimento nel 2007, dopo controverse vicende, a partire dagli anni ottanta, per i 
costi astronomici dell’intervento. I risvolti sul paesaggio urbano dell’intervento, 
che ha consentito di realizzare un passaggio sotto alla città per 5,6 Km, sono no-
tevoli. La Rose Kennedy Greenway è diventata un’arteria verde di collegamento 
dei diversi parchi pedonali, che attravera tutto il centro di Boston. Da North End 
Park, tra l’area delle fabbriche e downtown; a Chinatown Park; a Wharf Disctrict 
Park, firmato da EDAW, che ramifica in cinque quartieri, con i percorsi Walk to 
the see e l’Harbor Walk, una passeggiata continua di 75 chilometri, lungo pontili, 
docks, spiagge e luoghi per il tempo libero, che culminano nel  Boston Institute of 
Contemporary Art (ICA) disegnato da Diller e Scofidio.

Le metropoli contemporanee, dopo aver costruito arterie veicolari congestio-
nate dal traffico, dopo aver sfruttato al massimo le aree urbane e consumato suolo, 
sottraendolo alla campagna, stanno riscrivendo un nuovo patto tra architettura e 
natura, costruendo paesaggi naturali “in vitro”, chiamati a ricucire gli strappi del 
tessuto urbano, riequilibrare dissesti ecologici e ambientali, rigenerare quartieri 
ingrigiti dall’urbanizzazione, definire spazi pubblici e luoghi di vita per l’uomo 
contemporaneo.

Smart cities - human oriented

Il concetto di smart city è basato essenzialmente sull’efficienza, che a sua volta 
è basata sulla gestione manageriale, sull’integrazione delle Information and Com-
munication Technologies (ICT) e sulla partecipazione attiva dei cittadini. 

Alcuni modelli di smart city sono divenuti veri e propri driver per lo sviluppo 
delle città, universalmente accettati, nel mondo globalizzato, da ogni Amministra-
zione locale nella governance del  proprio territorio. Nell’arco di pochi anni alla 
parola, invero un po’ abusata, “sostenibile” si è sostituita la parola “smart”, nelle 
sue declinazioni di smart city, smart community, smart governance, smart energy, 
smart, mobility, smart environment, smart education, smart living, smart health, 
smart  communication, degli open data, ecc., con il rischio di finire in troppo poco 
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tempo nella retorica delle parole, a cui seguono poche azioni concrete da parte 
delle Amministrazioni e pochi miglioramenti nella vita dei cittadini.

Una smart city deve favorire la produzione di energia da risorse rinnovabili; 
deve migliorare la qualità ambientale e contrastare l’inquinamento; migliorare la 
qualità e l’accessibilità ai servizi per il cittadino, attraverso gli open data. Una 
smart city prevede sistemi di mobilità alternativa alla vettura privata, favorisce la 
mobilità ciclo-pedonale e l’uso del sistema pubblico di trasporto o il car sharing; 
prevede anche una buona dotazione di parchi e vegetazione, con l’obiettivo di 
migliorare la qualità dello spazio pubblico e la vivibilità urbana. 

In generale i progetti in chiave smart city prevedono opportuni interventi e in-
vestimenti in infrastrutture di comunicazione fisiche e digitali, che incidano sulla 
mobilità urbana e sui flussi di informazione. Sopra a tutto c’è l’idea che le Infor-
mation and Communication Technologies (ICT) possano incrementare i livelli di 
efficienza dei diversi sistemi urbani, grazie ad una gestione manageriale remota, 
all’interfaccia con l’utente, portando a risparmi di tempo e denaro e, non ultimo, 
generando altri settori di sviluppo economico (smart economy).

Quando, tuttavia, si parla di innovazione tecnologica, la domanda ricorrente 
è sempre quella di capire di quanta tecnologia abbiamo bisogno per soddisfare 
le reali necessità degli utenti, se gli investimenti siano commisurati allo scopo e, 
soprattutto, se ci sia una reale ricaduta sul benessere collettivo. 

Singapore, Marina Bay. Waterfront urbano con uno spazio pubblico fruito anche di notte, quando la 
città assume i caratteri di una smart city di sensuale bellezza. Foto di M. Clemente, 2013.
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Le azioni di governance del territorio, in ottica smart, mettono in relazione le 
infrastrutture materiali della città con il capitale umano, intellettuale e sociale di 
chi le abita, grazie all’impiego diffuso delle nuove tecnologie della comunicazio-
ne, di sistemi efficienti per la mobilità, per la tutela dell’ambiente e il risparmio 
energetico, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di cittadini, imprese e istitu-
zioni. Il modello diffuso di smart city, basato soprattutto sulle città metropolitane, 
rischia di produrre, tuttavia, generalizzazioni, che non corrispondono alle identità 
locali e di esportare tout court idee di sviluppo e azioni non commisurate alle esi-
genze dei cittadini. 

Le città sono molto diverse tra loro, hanno storie e vocazioni differenti, stabili-
scono relazioni particolari con il territorio circostante. Dal concetto di smart city è 
necessario spesso passare a quello di smart land1, in una visione di area vasta, che 
consideri i confini tra ambito urbano e rurale molto flessibili. Una pianificazione 
urbana sostenibile deve partire dai bisogni della comunità per sviluppare strategie 
cooperative su una visione comune di futuro (centred community planning); essere 
in grado di attivare processi virtuosi di sviluppo economico di una comunità e in-
novazioni sociali che portino al miglioramento della qualità della vita dei cittadini; 
ma soprattutto l’efficienza tecnologica dei sistemi di trasporto e comunicazione 
deve essere misurata sulla possibilità di favorire le pari opportunità. L’inclusione 
sociale, la partecipazione allo spazio pubblico e alla vita pubblica. Si pensi, ad 
esempio, alla questione dell’accessibilità alle categorie svantaggiate di utenti: una 
città può dirsi “intelligente” se è facilmente utilizzabile da tutti, se la tecnologia 
favorisce la mobilità autonoma dei disabili, ma anche, oserei dire, se la qualità 
degli spazi pubblici migliora il benessere collettivo e individuale a prescindere 
dalla tecnologia.

L’idea di smart city da sostenere è quella di un modello human oriented, che 
metta l’uomo al centro degli interessi e commisuri le trasformazioni delle infra-
strutture in termini di risorse e investimenti, rispetto ai reali benefici che la col-
lettività può ricavarne, alla qualità della vita e alla percezione del benessere nello 
spazio pubblico. Un modello sostenibile di smart city dovrebbe basarsi sulle pe-
culiarità del territorio e sulle strategie di valorizzazione delle stesse, lavorando, su 
temi quali: 

• Paesaggio/Attrattori Culturali:  Valorizzare i beni materiali e immateria-
li di un territorio, come sistemi integrati culturali e ambientali in grado 
di rilanciare le economie locali. La questione del paesaggio e delle aree 
periurbane amplia il tema dello spazio pubblico, includendo luoghi al di 
fuori del contesto urbano che rappresentano nuove centralità e punti di 
aggregazione sociale.

• Identità/Autenticità: L’innovazione nel rispetto delle identità locali e 
dell’autenticità dei contesti territoriali fornisce soluzioni commisurate ai 
bisogni sociali e rafforza la coesione sociale della comunità.

1  Bonomi A., Masiero R., Dalla smart city alla smart land, Marsilio Editori, Venezia, 2014.
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• Accessibilità/Opportunità: accessibilità alle categorie svantaggiate, ma 
anche facilità di accesso alle funzioni urbane, alle informazioni, interfac-
cia user friendly. Opportunità per tutti di partecipare allo spazio pubblico 
è anche opportunità di fare esperienze, fare attività, intessere relazioni, se-
condo il concetto di benessere propugnato nella “teoria dei funzionamen-
ti” da Amartya Sen2, che supera le concezioni benesseriste e welfariste, 
per parlare di capacità, di libertà di fare.

Resilienza dello spazio urbano 

Al concetto di smart city ha fatto seguito sempre più spesso nella letteratura 
scientifica e anche ne linguaggio comune, prima quello di smart land, con una 
concezione estensiva dell’idea smart alle risorse territoriali, poi  ancora quello di 
“città resiliente”, come modello di sviluppo più sostenibile e orientato al luogo. 

Nella nostra disamina, che prelude i ragionamenti sul progetto dello spazio 
pubblico, possiamo fare un rapido accenno al modello di città resiliente, perché lo 
spazio pubblico, più che gli edifici, è quello più flessibile e adattativo, rispetto alle 
esigenze dei cittadini, capace di reagire ai cambiamenti e ai periodi di crisi con 
nuovi usi, che vengono da istanze bottom-up.

La resilienza è quella proprietà dei sistemi complessi di reagire ai fenomeni 
di stress, attivando strategie di risposta e di adattamento al fine di ripristinare i 
meccanismi di funzionamento. I sistemi resilienti, a fronte di uno stress, reagisco-
no rinnovandosi, ma mantenendo la funzionalità e la riconoscibilità dei sistemi 
stessi3. La resilienza non implica quindi il ripristino ad uno stato iniziale, ma il 
ripristino della funzionalità attraverso il mutamento e l’adattamento. 

Con riferimento alla città, la resilienza può definirsi come l’arte dell’adatta-
mento al cambiamento, volgendo le incertezze in opportunità e i rischi in inno-
vazione. La radice latina “resilire” (letteralmente “rimbalzare indietro”) allude, 
infatti, ad una inversione di tendenza a seguito di un rimbalzo, ovvero di resistere 
agli urti senza piegarsi. Ai tempi della crisi la resilienza di una città o di una comu-
nità può essere definita come la capacità di un sistema di sopravvivere, di adattarsi 
e svilupparsi, fronteggiando scenari negativi; ovvero la capacità di cogliere al volo 
le risalite dopo periodi negativi. La resilienza urbana, in termini un po’ differenti 
rispetto alla definizione smart city, deve resistere ai cambiamenti climatici, ma 
anche alle pressioni della storia, alle trasformazioni urbane, che nel passato sono 
state spesso eccessive e irreversibili. 

Il concetto di resilient city è simile, ma non coincidente con quello di smart 
city. Mentre, infatti, la smart city punta sull’efficienza e, per certi aspetti, sulla 

2 Amartya S., Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia, Mondadori, 
Milano, 2000. 

3 Holling C.S., Gunderson L.H., “Resilience and Adaptive Cycles”, in: Gunderson L.H. and 
Holling C.S., Panarchy: understanding transformations in human and natural systems, Island Press, 
Washington, 2002.
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eliminazione delle ripetizioni, che rappresentano un costo per la comunità, la città 
resiliente punta su ridondanza e diversificazione, favorendo la creazione di alter-
native. La città resiliente pone l’accento più sulle logiche di cooperazione locale, 
che su quelle di competizione nazionale; più sulla condivisione di obiettivi comu-
ni, che sul conseguimento di risultati individuali; più sulle previsioni negative di 
lungo periodo, che sulle logiche di arricchimento legate ad eventi temporanei e 
alle congiunture favorevoli. Ciò che più affascina degli studi sulla resilienza è che 
un sistema, per essere realmente resiliente, debba essere legato alla propria base 
territoriale. Il sistema deve reggersi su quelle specificità o su quelle risorse tipiche 
del territorio affinché sia proprio il business locale la forza da cui ripartire per 
riorganizzarsi in caso di improvvisi cambiamenti.

Il progetto dello spazio pubblico, in termini di resilienza, deve prendere in con-
siderazione le variabili negative, rispetto a possibili trasformazioni nell’uso, alla 
mancanza di manutenzione, che può favorire immediato degrado delle strutture. 
Molti progetti pubblicati sulle riviste patinate, ben fotografati e apprezzati dalla 
critica, visitati dopo anni mostrano i segni del degrado dei materiali, o,ancora peg-
gio, dell’abbandono. Sono luoghi che non hanno subito trasformazioni d’uso, non 
si sono adattati a nuove situazioni. È la tristezza di vedere spazi pubblici, riempiti 
da masse di visitatori durante un evento, svuotarsi miseramente di gente e di si-
gnificati alla fine dello stesso. È il destino degli spazi pubblici che hanno ospitato 
le esposizioni universali, i giochi olimpici, i grandi eventi mondiali, che vivono 
una stagione straordinaria e poi vivono nell’oblio, se non c’è stata una prevetiva 
progettazione che ne ha pianificato l’adattamento al contesto ordinario post-even-
to oppure, se in assenza di previsioni preordinate, il sistema non abbia trovato da 
solo un suo adattamento virtuoso alla mutazione di stato.

La realizzazione di spazi verdi e di piazze e parchi pubblici non è affatto esente 
da problematiche di questo tipo. Anzi forse sono gli spazi più difficili da gestire 
nel lungo periodo, perché i costi di manutenzione sono interamente basati sulla fi-
nanza pubblica. Si pensi al degrado che interesserebbe le aree verdi nelle quali non 
si potessero supportare i costi di manutenzione, di taglio dell’erba, di irrigazione. 
Il progetto perderebbe le sue valenze iniziali, non resisterebbe al cambiamento di 
stato e renderebbe una cattiva testimonianza del passaggio del tempo.

Ritornando ai grandi progetti di trasformazione urbana, agli interventi sul 
sistema del verde e dello spazio pubblico alla scala territoriale, come quello di 
Madrid o di Boston a cui si e fatto riferimento nel paragrafo precedente, si deve 
riflettere su come la costruzione di un paesaggio “naturale” all’interno delle città 
è sempre una costruzione “artificiale”, costituita di elementi antropici e da una 
vegetazione “addomesticata” dall’uomo. Le immagini dall’alto di queste sistema-
zioni alla scala territoriale, mostrano giardini e parchi urbani disegnati da percorsi 
e fasce di vegetazione, ampi spazi pubblici di elevata qualità estetica, che hanno 
sicuramente innalzato la qualità della vita urbana. Tuttavia sono interventi che pre-
vedono radicali trasformazioni, che possono far discutere, per gli alti costi di rea-
lizzazione, ma, soprattutto per la difficoltà di manutenere nel tempo le aree verdi e 
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per i cambiamenti indotti nell’ecosistema ambientale per la flora e la fauna locale. 
In chiave evoluzionistica, il progetto “resiliente” degli spazi urbani aperti 

sfrutta le mutazioni accidentali dei luoghi, adattandole a nuove esigenze della col-
lettività. In una città, intesa nelle sue dinamiche di crescita come un organismo 
biologico, il progetto di architettura, che interpreta i cambiamenti, inventando 
strategie adattative delle nuove funzioni al contesto, ha molte più possibilità di 
sopravvivenza: è il segreto del successo della natura. Il rapporto di mimesi tra 
architettura e natura è, in tal senso, molto più profondo, è l’architettura che imita 
le strategie adattative e i metodi di sopravvivenza della natura.

D’altra parte nella chiave interpretativa che abbiamo dato alla nostra trattazio-
ne della città vista dal punto di vista del fruitore e del cittadino, costruire una città 
resiliente vuol dire essenzialmente costruire una collettività resiliente, che reagisce 
e supera le crisi economiche grazie alla cooperazione e condivisione dei valori del 
luogo, che divengono elementi di forza per  costruire strategie di sopravvivenza.

Sostenibilità e uso pubblico

Sulla questione della sostenibilità è stato detto già molto e, come sempre ac-
cade, l’eccessivo uso delle parole rischia di creare assuefazione e perdita di senso.

Il termine sostenibilità è nato inizialmente con esplicito riferimento alla que-
stione ambientale, con obiettivi ecologici e di salvaguardia delle risorse naturali, 
ma si è progressivamente ampliato, includendo tematiche sociali ed economiche. 
Si parla di “sostenibilità sociale” e “sostenibilità economica” degli interventi, ol-
tre che di sostenibilità ambientale, come requisiti di pre-fattibilità dei progetti di 
trasformazione urbana.

Alla base dello sviluppo sostenibile delle città e del territorio c’è la necessità 
di mettere in equilibrio la pressione antropica con l’uso delle risorse, ovvero di 
assicurare il bilanciamento dei bisogni umani con la dotazione di capitale naturale. 
Lo stesso “Principio dello sviluppo sostenibile” (Decreto legge n. 152/2006, art.3) 
evidenzia la necessità di salvaguardare le risorse nell’ambito dei processi di tra-
sformazione dei territori, “affinché nell’ambito delle dinamiche della produzione 
e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per 
migliorare la qualità dell’ambiente anche futuro”.

Lo sviluppo socio-economico di un territorio ai tempi della crisi o post-crisi, assu-
me il significato di dover gestire le risorse disponibili secondo criteri di sostenibilità e 
creare un contesto attraente, in cui i cittadini possano vivere e lavorare serenamente.

Tutta la comunità scientifica è concentrata sull’obiettivo dello sviluppo soste-
nibile, proponendo modelli socio-economici e urbani alternativi, per favorire una 
inversione di tendenza rispetto allo spreco delle risorse del passato, per limitare 
le emissioni di CO2 e fronteggiare i cambiamenti climatici. La riduzione del con-
sumo di energia, la gestione dei rifiuti, la tutela dell’ambiente, la salvaguardia 
dell’acqua e delle risorse naturali in generale, sono gli argomenti alla base di ogni 
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possibile progetto di trasformazione urbana e territoriale. Troppo spesso, infatti, 
l’opera dell’uomo ha lasciato un’impronta ecologica pesantissima sul territorio, ha 
impattato sull’ambiente e provocato danni poco reversibili. 

La questione della sostenibilità ambientale si è ampliata ed estesa in questi ul-
timi vent’anni ai temi della sostenibilità sociale ed economica. Altrettanto spesso, 
infatti, la collettività ha investito risorse in realizzazioni di opere che sono rimaste 
inutilizzate: piazze rimaste vuote e non frequentate dalla gente, luoghi anonimi 
e dimenticati, dove la collettività non si riconosce, quartieri interi, anche nuovi, 
rimasti squallidi, infelici e abbandonati.

Questo fa pensare allo spreco di risorse che un intervento ha comportato, ai 
costi economici che una collettività ha dovuto sopportare, per costruire “cattedrali 
nel deserto”. In un periodo storico in cui le risorse si stanno esaurendo e cresce la 
coscienza etica sul consumo, il  progetto deve tenere in debito conto le questioni 
legate alle reali necessità delle comunità locali di spazi e servizi pubblici.

Uno degli indicatori della sostenibilità degli interventi è legato all’uso da par-
te delle gente, che ne decreta, in un certo qual senso, il successo. Molti cittadini 
che frequentano un parco pubblico, una piazza, che abitano un nuovo quartiere, 
testimoniano la sostenibilità dell’intervento, ma il bilancio costi-benefici della re-
alizzazione di un’opera è davvero un calcolo complesso da fare ed il sistema delle 
variabili da considerare, quando si esprime un giudizio di merito sulla qualità degli 
interventi, è molto più elevato. Ci sono luoghi molto frequentati che hanno una 
bassa qualità architettonica; ci sono luoghi bellissimi e poco utilizzati. È evidente 
che non esiste una corrispondenza diretta tra le due cose. Si pensi all’eco-quartiere 
progettato da Renzo Piano a Trento, nell’area del nuovo Museo della Scienza, il 
MUSE. Il quartiere è progettato con tutti i criteri di qualità architettonica, sosteni-
bilità ambientale, risparmio delle risorse, eco-compatibilità, bioedilizia. Il risultato 
è meraviglioso: il contesto è verde, pieno di vegetazione, con una modulazione 
degli spazi aperti rispetto alle semicorti dell’edificato che rispetta i criteri di una 
progettazione ecosostenibile. Lo stesso Museo è molto apprezzato e ben frequen-
tato. Eppure le case restano disabitate: i cittadini di Trento non le vogliono. Forse 
vogliono spostarsi dal centro storico e un quartiere isolato dal contesto urbano, 
seppure ben costruito, non costituisce un elemento incentivante.

Ogni volta che si realizza una grande opera in una città le opinioni sono sem-
pre discordanti e diverse. La recente inaugurazione della cosiddetta “Nuvola” di 
Fuksas a Roma, un monumentale edificio adibito a centro congressi costato ai 
romani alcune centinaia di milioni di euro, ha ricevuto molte critiche proprio sulla 
questione della sostenibilità dell’intervento, sulla proporzione del costo dell’opera 
rispetto agli obiettivi funzionali. Ma le stesse polemiche, avevano accompagna-
to la realizzazione dell’Auditorium nella capitale, che. seppure costato il doppio 
rispetto alle previsioni, si è riscattato dalle critiche anche per il buon funziona-
mento della macchina dello spettacolo, per la frequentazione e l’uso pubblico che 
lo hanno reso un luogo vivace della Capitale. Gli esempi potrebbero essere tanti, 
relativi a luoghi meno noti e poco frequentati, giardini segreti, spazi nascosti che 
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diventano meravigliosi, qualche volta, anche per un solo visitatore. Forse, come 
sostiene Franco Purini, l’architettura costruita, per il fatto stesso di esistere è soste-
nibile, inficiando le considerazioni dubitative su quello che è il prodotto dell’uomo 
e instillando il ragionevole dubbio che la parola sostenibilità sia oggi divenuta una 
manieristica questione di stile4.

Le strategie tematiche comunitarie

L’Unione europea ha stabilito diverse linee di indirizzo e misure di coopera-
zione, rivolte agli Stati Membri e alle Autorità locali, che riguardano lo sviluppo 
sostenibile delle città. 

I documenti di indirizzo delle politiche comunitarie, diffusi dalla European 
Environmental Agency (EEA), associano all’idea di sostenibilità, quella di qualità 
della vita. Secondo tali strategie tematiche della EEA una città sostenibile deve 
contrastare l’inquinamento (dell’aria, dell’acqua, acustico per i rumori); incentiva-
re la mobilità ciclo-pedonale, favorire la produzione di energie da risorse rinnova-
bili; avere una buona dotazione di parchi, giardini e vegetazione, di aree attrezzate 
per la pratica di attività sportive e ricreative; tutelare i beni storici e paesaggistici. 

4 Purini F., La sostenibilità. Da questione centrale a stile. Camerino, 29/07/2012. (Raccolta di 
testi delle lezioni: http://www.francopurinididarch.it/testi).

Trento, quartiere eco-sostenibile “Le Albere”. Progetto Renzo Piano, 2013. Foto di M. Clemente, 
2015
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Lo spazio urbano aperto è considerato, in tal senso, un aspetto importante nella 
“Strategia tematica dell’ambiente urbano”5, che pone al centro di uno sviluppo 
sostenibile, la tutela dell’ambiente per favorire il benessere individuale e collettivo 
dei cittadini.

La Carta di Aalborg6, già nel 1994, aveva tracciato linee di sviluppo possi-
bili per lo sviluppo sostenibile delle città Europee, favorendo le iniziative locali 
dell’Agenda 21. 

La Strategia di Lisbona del 20007 fa esplicito riferimento non solo alle que-
stioni ambientali, ma anche alla crescita economica sostenibile, con l’obiettivo 
di “rendere l’Europa più capace di attrarre investimenti e lavoro”, a partire dal 
miglioramento della qualità della vita dell’ambiente urbano.

La carta di Lipsia del 2007 “sulle città europee sostenibili”, pone l’attenzione 
sul potenziamento della coesione sociale nei quartieri degradati, la strutturazione 
della città in modo compatto, riunendo più attività in un quartiere, la realizzazione 
di spazi pubblici di qualità e orientati ai fruitori, sui processi partecipativi, sulle 
politiche sociali e sulla sostenibilità ambientale degli edifici.

Un riferimento particolarmente importante sul tema dello spazio pubblico è la 
Convenzione Europea del Paesaggio8 le cui direttive dovranno essere realizzate 
nelle legislazioni nazionali di 30 paesi. Una delle innovazioni principali contenute 
nella Convenzione è il riconoscimento che il paesaggio ricopre l’intero territorio 
di uno stato membro e che i paesaggi urbani e periurbani, dove vive e lavora 
la grande maggioranza della popolazione europea, hanno la stessa importanza di 
quelli naturali e rurali. Paesaggio è tutto l’ambiente naturale e antropizzato nel 
quale l’uomo opera con processi di trasformazione, dai paesaggi ordinari o degra-
dati delle periferie spontanee o pianificate, alle grandi infrastrutture, agli ambiti 
residuali apparentemente privi di senso e significato, tutti nuovi scenari per la vita 
dell’uomo contemporaneo.

Esiste un numero cospicuo di documenti prodotti in ambito della Comunità 
Europea sul tema della riqualificazione urbana, e sulla qualità dello spazio pub-
blico. Oltre ad essere documenti di indirizzo e linee guida importanti per il pro-
gettista, essi si inseriscono in un quadro programmatico di progetti finanziati dalla 

5  “Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa ad una 
Strategia tematica sull’ambiente urbano”, Bruxelles 2006. 

6  Charter of European Cities & Towns Towards Sustainability (as approved by the participants 
at the European Conference on Sustainable Cities & Towns in Aalborg, Denmark on 27 May 1994).

7 Con la Strategia di Lisbona del 2000 vengono fissati gli obiettivi per L’Unione europea nel 
decennio 2000-2010, di: “diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del 
mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro 
e una maggiore coesione sociale”. Nel 2010 sono in realtà stati rivisti i risultati rispetto agli obiettivi, 
ponendo una nuova frontiera “UE 2020”, fino alla quale dovrà rafforzare la dimensione sociale, 
coniugare in maniera efficace e coerente la strategia di ripresa economica, la strategia per la crescita e 
l’occupazione, lo sviluppo sostenibile e l’attenzione per i cambiamenti climatici.

8 La Convenzione Europea del Paesaggio è un documento adottato dal Comitato dei Ministri della 
Cultura e dell’Ambiente del Consiglio d’Europa il 19 luglio 2000, ufficialmente sottoscritto nel Salone 
dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze il 20 ottobre 2000. È stata firmata dai ventisette Stati 
della Comunità Europea e ratificata da dieci, tra cui l’Italia nel 2006.
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Comunità Europea, alle quali le Amministrazioni locali possono partecipare. Si 
pensi ad Interreg Europe, ai programmi che favoriscono la cooperazione tra diver-
se regioni in Europa su temi comuni riguardanti lo sviluppo sostenibile; URBACT, 
programma che aiuta le città a sviluppare programmi e soluzioni sostenibili che 
integrano fattori sociali ed economici nell’ambiente urbano.

Le call europee, da Horizon ai progetti LIFE a Europa Creativa, sono diventati 
ambiti di competizione internazionale e le città europee, per poter cogliere le op-
portunità di finanziamenti comunitari, devono contemperare obiettivi contingenti 
di sviluppo locale, con le visioni strategiche su larga scala sovranazionale, ovvero 
devono guardare ai bisogni delle loro comunità, ma devono tradurle in una lingua 
europea  sovranazionale.

D’altra parte sono opportunità che non si possono trascurare, perché possono 
essere forse l’unica fonte economica possibile, per trovare fondi di investimento 
sullo spazio pubblico, dove invece le Amministrazioni locali non hanno risorse 
spendibili e i soggetti privati non hanno interessi da promuovere.

Città organismo e approccio paesaggistico 

La metafora della “città-organismo” a partire da Patrick Geddes (1915)9,  fino 
all’idea di città come “sistema” di Braian J. McLoughlin (1969)10, alla città a se-
mi-lattice di Cristopher Alexander (1965)11, alla città come luogo della complessi-
tà12, ha portato nel corso del tempo all’elaborazione di diverse teorie urbanistiche, 
di diversi modelli interpretativi e differenti approcci per la lettura e il progetto 
urbano. La teoria del Landscape urbanism13, poi del Ecological Urbanism14, nella 
interpretazione del sistema urbano come un sistema naturale vivente e della città 
come a un grande paesaggio, hanno suggerito un approccio interdisciplinare tra le 
scienze della pianificazione, l’ecologia, l’antropologia, la geografia, in una dimen-
sione inclusiva e multi-scalare.

Lo stesso Kevin Lynch15 aveva parlato di urban ecosystem, facendo riferimen-
to alle molteplici dimensioni che  interagiscono tra loro16. Nella città fatta di parti 

9 Geddes P., Cities in evolution, Williams and Norgate, London, 1915 (Trad. italiana: Città in 
evoluzione, Il Saggiatore, Milano, 1970).

10 McLoughlin B.J., Urban and Regional Planning. A Systems Approach, amtlib.framework 1969 (Trad. 
italiana: La pianificazione urbana e regionale: un approccio sistemico, Marsilio Editore, Venezia, 1978). 

11 C. Alexander., “A city is not a Tree”, in: The Architectural Forum, aprile-maggio 1965 (Trad. 
italiana in: Note sulla sintesi della forma, Il Saggiatore, Milano, 1967, appendice 3).

12 Si vedano i molti contributi raccolti sul tema in: Bertuglia C.S. e Vaio F. (a cura di), Le scienze 
della città, FrancoAngeli, Milano, 1997.

13 Il landscape urbanism nasce nel 1997, con la mostra omonima a cura di Charles Waldheim, 
come critica alla disciplina tradizionale dell’urban design e come alternativa al “New Urbanism”.

14 Mostafavi M., Doherty G., Ecological Urbanism, Lars Muller Publisher, Basel, 2010.
15 Lynch K., Managing the Sense of a Region, Mit Press, Cambridge, 1976 (Trad. italiana: a cura 

di Maria Parodi: Il senso del territorio, Il Saggiatore, Milano, 1981).  Si veda anche: Lynch K., Good 
city form, MIT Press, Cambridge, MA, 1981.

16 Già negli anni ‘30 Tansley identificava con il termine ecosistema un sistema auto-organizzato 
di relazioni, una comunità di organismi e il loro ambiente fisico che interagisce come unità ecologica.
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insistono mutue relazioni, tra la realtà fisica e materiale, costituita dai tessuti ur-
bani, dal sistema dei trasporti, del verde, a quella funzionale (immateriale), legata 
alle attività umane.

Secondo il paradigma evoluzionistico la città si evolve come un organismo, 
si modifica e si trasforma attraverso mutazioni accidentali17. Le modalità di adat-
tamento e regolazione delle trasformazioni fisiche e delle funzioni urbane nella 
città contemporanea, anche a seguito di interventi pianificati, avviene attraverso 
processi molto simili a quelli auto-poietici dei sistemi viventi18. Come in un siste-
ma che si auto-organizza, la dinamica delle trasformazioni avviene attraverso un 
processo di feed-back, in continua interazione con il proprio ambiente, che porta a 
ri-semantizzare e riutilizzare le parti di scarto.

Di contro, invece, il progetto della città contemporanea ha spesso agito con 
soluzioni semplificative e autoreferenziali, o attraverso un’idea semiologica di 
contestualismo come assonanza figurativa, grandi gesti atti a lasciare un segno 
indelebile nella storia con tanto di firma del progettista, radicali trasformazioni 
urbane, che hanno portato alla realizzazione dal nulla di quartieri nuovi, nella 
migliore delle ipotesi “quartieri modello”, divenuti presto nuovi “modelli di mar-
keting”, esportabili in ogni città e disconnessi dalla vita reale.

La metafora della città-organismo ha spostato in questi anni, invece, l’interesse 
su obiettivi ecologico-ambientali, favorendo una revisione critica delle discipline 
che si occupano della città, con la formulazione di nuove teorie e di nuove pratiche 
per il progetto urbano. 

Il tema del paesaggio, in questo contesto, è diventato preminente, offrendo la 
possibilità di interpretare il senso dinamico della città-organismo, in termini este-
tici e sociali, oltre che ambientali.

La dimensione del progetto di paesaggio è multi-scalare, potendo riconnettere 
temi di carattere urbanistico con questioni più contingenti alla scala umana. La-
vorando sulla dimensione materiale della città e al tempo stesso sulla sua dimen-
sione immateriale delle azioni e delle attività umane, l’approccio paesaggistico al 
progetto urbano riesce a mettere in relazione più sistemi, entrando in sintonia con 
i luoghi, ne condivide i processi in termini evolutivi. 

Le città e i luoghi sono in continua evoluzione, e con essi si evolvono le interpre-
tazioni dei cittadini dei luoghi stessi. Il paesaggio, nell’ampia accezione data a questo 
termine dalla letteratura scientifica, appare come l’ambito più efficace per riconoscere 
le dinamiche di trasformazione, le energie potenziali dei luoghi, le connotazioni iden-
titarie. Dalla stessa Convenzione europea del paesaggio emerge una attenzione al 
contesto esistente, a prescindere dalle qualità più o meno ordinarie riconosciute, 
inteso in termini di elementi fisici di un luogo ed elementi immateriali e culturali, 
che ne caratterizzano l’identità.

17 De Rubertis R., La città mutante, FrancoAngeli, Milano, 2008. 
18 Sul tema de La città contemporanea come sistema complesso auto-organizzato, si rimanda 

a Clemente M., Estetica delle periferie urbane. Analisi semantica dei linguaggi dell’architettura 
spontanea, Officina edizioni, Roma, 2005.
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L’approccio paesaggistico ha agito da un lato ad una scala vasta, con infra-
strutture lineari, parchi agricoli di dimensioni territoriali, parchi urbani che si ri-
connettono alla rete ecologica dell’intera città. Il progetto di James Corner Field 
Operations per l’High Line di New York, o quello dei Turenscape per Qunli Stor-
mwater Park in Cina, piuttosto che i Garden by the Bay a Singapore, o il sistema 
dei parchi a Boston, insieme a tanti altri interventi alla scala del territorio, intro-
ducono nel progetto dello spazio pubblico un “ordine gigante”, che travalicano 
la dimensione del pedone. D’altro canto la soluzione paesaggistica è chiamata a 
risolvere situazioni alla scala urbana, a riqualificare aree degradate, riconnettere 
waterfront alla città, ricucire le cesure delle infrastrutture ferroviarie. Si pensi alla 
grande riqualificazione che ha subito  una città come Marsiglia in occasione della 
elezione della città a capitale europea della cultura, dove il progetto del paesag-
gista Michel Desvigne per il Vieux Port  ha restituito all’uso pubblico un’area 
portuale degradata, facendola diventare un luogo centrale e attrattivo. Si pensi 
anche al progetto di Michel Corajoud per le banchine della Garonne a Bordeaux 
con la vasta superficie specchiante di acqua della fontana “miroir d’eau”, che ne 
ha trasformato il paesaggio urbano. 

Il progetto dello spazio pubblico, non lavorando sulle cubature, ma sul piano 
del suolo, è lo strumento privilegiato per entrare nei territori con una mano leg-
gera, per produrre interventi reversibili, per indurre trasformazioni compatibili e 
adattative, come per i sistemi auto-organizzati.

Los Angeles (CA), Pershing Square Renewal. Progetto di concorso vinto da Agence TER e SALT 
Landscape Architects’ 2013. Immagine concessa da Agence TER.
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Il progetto dello spazio urbano, in tal senso, dovrebbe inserirsi nella dinamica 
evolutiva delle città, ovvero dovrebbe operare in continuità con il territorio, attra-
verso la lettura di una topologia carica di senso, assecondandone le vocazioni dei 
luoghi, sfruttando le risorse locali.  

Il principio del minimo sforzo19, attraverso il quale i sistemi auto-organizzati 
progrediscono e si evolvono, può essere un principio guida per l’intervento urba-
no sostenibile. Come il judoca utilizza la spinta dell’avversario e il suo peso per 
proiettarlo al tappeto, l’antico pittore orientale dipinge una tavola nodosa, dove 
l’azione del tempo ha già lasciato una traccia, allo stesso modo il “progettista-pae-
saggista” utilizza i segni già presenti sul territorio, dalle essenze autoctone, ai trac-
ciati esistenti, alle dinamiche sociali di un contesto urbano, cercando di ottenere il 
massimo vantaggio con il minimo sforzo. 

Il progetto urbano, in tal senso, non dovrebbe sconvolgere gli assetti già pre-
senti sul territorio, ma intervenire in maniera minima e reversibile, senza forzature 
rispetto ai processi in atto. Il progetto di paesaggio, nella sua natura multi-scalare 
di piano e strategia di azione, è inclusivo e lavora sulle logiche di cooperazione 
locale, in grado di innescare dinamiche virtuose per incentivare la vita quotidiana. 

In termini evolutivi l’approccio paesaggistico al progetto si pone come “pro-
cesso”, come una “opera aperta”20  alle possibilità evolutive successive.

19 Clemente M., op. cit.
20  Eco U., Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee, Bompiani, 

Milano, 2013 (Ed. originale: 1962).
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Lo spazio “pubblico”

Lo spazio pubblico della civiltà urbana occidentale nasce nella Grecia classica, 
nell’idea urbanistica di Ippodamo di Mileto, che distingue l’Acropoli dei templi 
sacri dall’Agorà (che etimologicamente vuol dire adunanza, spazio concavo di 
accoglienza), luogo dove avvengono tutte le attività pubbliche, da quelle politiche 
e di governo, a quelle civiche, commerciali e della vita collettiva della città. Già 
nell’antichità classica greca e romana, lo spazio pubblico è il luogo della rappre-
sentazione della società, immagine materiale e fisica di un concetto più alto di 
democrazia e partecipazione. Nello spazio ampio del foro romano e i vuoti urbani 
attorno ai monumenti della città classica sono la prima espressione della piazza 
occidentale, luogo identitario e monumentale, che tornerà con ricorrenza con di-
verse accezioni figurative, nella formazione delle città, da quella rinascimentale, 
barocca, a quella ottocentesca e pre-moderna. 

Le definizioni di spazio pubblico1 di cui disponiamo, d’altra parte, sono diffe-
renti, frutto di stratificazioni storiche e delle culture diverse che lo hanno prodotto, 
e non sempre espressione di socialità e democrazia. Nel medioevo, quando i beni 
demaniali divennero di proprietà del principe, “pubblico” divenne sinonimo di 
“possedimento della signoria”; per divenire successivamente spazio di rappresen-
tanza della grandezza del monarca; fino a divenire sinonimo di “apparato statale” 
all’epoca del capitalismo finanziario e commerciale2.

Con la rivoluzione industriale gli spazi urbani diventano luoghi del commer-
cio e nell’ottocento, con le grandi fiere mondiali e le esposizioni universali di 
fine secolo, divengono luoghi di celebrazione del progresso tecnologico, con lo 

1 Sulla definizione di spazio pubblico si veda: Cicalò E., Spazi pubblici. Progettare la dimensione 
pubblica della città contemporanea, FrancoAngeli, Milano, 2009.

2 Habermas J., Storia e critica dell’opinione pubblica, Laterza, Roma-Bari, 2001 (Edizione 
originaria 1962).

2. Places for people
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spettacolo di masse di gente che invadono le città. L’ottocento è anche il secolo 
in cui Frederick Law Olmsted disegna il Central Park di New York, preludendo 
ad un approccio paesaggistico al tema del progetto urbano. Dopo la rottura con 
la tradizione della città funzionalista, dove edifici a blocco campeggiano in uno 
spazio verde indifferenziato, oggi l’idea di spazio pubblico è completamente di-
versa. Non solo la struttura urbana è più articolata e diversificata, frammentaria e 
dispersa nello sprawl peri-urbano, ma anche le pratiche sociali sono differenti. Più 
autori hanno decretato la morte dello spazio pubblico nella città contemporanea3, 
ritrovando più rappresentativi luoghi del collettivo urbano i grandi centri commer-
ciali, le stazioni ferroviarie, gli autogrill e gli aeroporti. La città contemporanea 
non è densa e compatta, è fatta di infrastrutture, di spazi vuoti urbani che non sem-
pre sono definibili come luoghi con qualche valenza particolare. D’altra parte c’è 
oggi un grande desiderio di “spazio pubblico”, di ritrovare luoghi di vita collettiva, 
in opposizione alla tendenza degli individui, sottolineata da una certa letteratura 
scientifica, a chiudersi nella sfera privata e nel mondo virtuale della rete.

La stessa parola “pubblico” ha avuto diverse accezioni e significati che si sono 
stratificati nel tempo4. Nella lingua inglese “public” identificava inizialmente il 
“bene comune”, per poi assumere il significato di “ciò che è manifesto”, “visibile a 
tutti”. Allo stesso modo nella cultura francese con l’affermarsi della vita pubblica, 
il termine “le public” veniva adottato per definire l’élite che frequentava i teatri 
nel XVII secolo, riferendosi alla vita che si manifesta fuori dalla sfera familiare. 
In senso più esteso, quindi, l’aggettivo pubblico assume le valenze di: “mostrato 
apertamente”, “ben conosciuto”, “riguardante tutti”, “aperto a tutti”, “accessibile 
da tutti i membri della comunità”,  “fornito dal governo per l’uso di tutti” 5 .

La distinzione tra pubblico e privato corrispondono, peraltro, a due sfera 
dell’esistenza individuale nella società occidentale e possono assumere valenze 
e interpretazioni differenti, in riferimento a quattro diverse visioni della società, 
secondo Weintraub6:

• Secondo il modello liberale-economico, ciò che è pubblico viene associa-
to allo Stato e ciò che è privato al mercato. In tal senso prevale una idea di 
spazio di giurisdizione statale, che presuppone un intervento economico 
dello Stato, che interviene a garanzia dei diritti dei cittadini.

• Nel modello di società detto “delle virtù classiche e repubblicane”, il con-
cetto di pubblico è associato a quello di “cittadinanza”, comunità politica, 
distinta da Stato e mercato, che prende decisioni e produce azioni. In que-

3 Sorkin M., Variations on a Theme Park. The New American City and the End of Public 
Space, Hill & Wang Pub, New York, 1992. Preconizza la morte dello spazio pubblico a causa della 
disneyzzazione delle città,che divengono semplificazione dell’idea del mondo come nei parchi a tema.

4 Cicalò E., op. cit.
5 Akkar M., “The changing ‘publicness’ of contemporary public spaces: a case study of the Grey’s 

Monument Area, Newcastle upon Tyne”, in Urban Design International 10, 95-113, 2005. L’autore 
confronta i significati provenienti dai principali dizionari della lingua inglese.

6 Weintraub J., “The theory and politics of the public/private distinction”, in: J. Weintraub, K. 
Kumar (Eds.), Public and private in thought and practice: perspectives on a grand dichotomy, The 
University of Chicago Press, Chicago, 1997. 
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sta interpretazione lo spazio pubblico è più inteso come luogo della vita 
pubblica, piuttosto che area di pubblico interesse.

• Il modello “della socialità” è quello presupposto da J. Jacobs, basato sulla 
coesistenza di individui diversi e gruppi eterogenei, che partecipano di 
uno spazio vivace e si impegnano a una coesistenza civile.

• il modello cosiddetto “femminista”, in cui la distinzione tra pubblico e 
privato fa riferimento alla separazione tra sfera familiare e domestica e 
ordine politico ed economico dello Stato.

In termini più generali si può definire lo spazio pubblico come “un luogo di 
proprietà pubblica o di uso pubblico, di interesse della collettività, accessibile a 
tutti e fruibile gratuitamente, senza scopo di lucro” (Carta dello Spazio Pubblico)7.

Gli spazi pubblici, secondo Ben Gauss8, rappresentano i luoghi della vita col-
lettiva delle comunità e sono riconoscibili,  attraverso tre requisiti: l’accessibilità a 
tutti; l’interesse collettivo che devono soddisfare; la modalità di gestione.

Nell’immaginario collettivo gli spazi pubblici sono i luoghi dotati di specifi-
che valenze spaziali, ambientali, storiche o sociali, luoghi della memoria, spazi 
rappresentativi del paesaggio urbano, con un ruolo determinante nell’immagine 
della città. Secondo una definizione più asettica e prosaica della città, restituita 
dalle carte dei piani regolatori, gli spazi pubblici sono aree che ospitano funzioni 
e servizi pubblici (istruzione, cultura, spazi per il culto religioso, spazi aperti per 
attività di mercato, parcheggi, parchi urbani, strade, piazze, marciapiedi, ecc.).

Spazi ibridi contemporanei

Fuori dalla retorica della definizione di “spazio pubblico”, che risulta più in-
teressante per la proiezione dei significati che nel tempo gli sono stati attribuiti, 
frutto di desideri e aspirazioni umane, che per i reali risvolti pratici nel contesto 
urbano, lo spazio pubblico nella città contemporanea si presenta in forme molto 
diversificate e difficilmente catalogabili.

Innanzitutto si è modificata l’idea di spazio pubblico in termini morfologici e 
spaziali, per cui non sono sufficienti le tipologie classiche di piazza, parco o strada 
per descrivere la complessità della rete di spazi che si susseguono senza soluzione 
di continuità in ambito urbano e periurbano.

In secondo luogo è saltata anche una distinzione troppo rigida tra spazi pubbli-
ci e spazi privati9 per poter individuare quale siano i luoghi deputati allo svolgi-
mento delle funzioni sociali e alla vita pubblica, in una società che ha modificato 
completamente in suo statuto e in un contesto caratterizzato dalla temporalità degli 
eventi e dei suoi risvolti mediatici.

7 La carta dello spazio pubblico è un documento che è stato adottato a Roma a conclusione della 
II Biennale dello spazio pubblico  il 18 Maggio 2013.

8 Benn S., Gauss G., “The public and the private: concepts and action”. In: S. Benn, G. Gaus, 
Public and private in social life, Cromm Helm, London, 1983.

9 Mandanipour A., Public and Private spaces of the city, Routledge, London, 2003.
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Si è superficialmente portati a considerare la piazza come lo spazio pubblico 
per eccellenza, il salotto buono della città, dove invece oggi hanno maggiore ca-
pacità aggregativa gli shopping mall all’aperto, le aree di pertinenza di musei e 
biblioteche, gli spazi allestiti per eventi temporanei, gli slarghi antistanti i bar, i 
raduni dei gamer, i luoghi animati eccezionalmente dai flash mob, che rimbalzano 
sulla rete. Come pure l’idea di parco urbano e di giardino di quartiere appaiono 
troppo restrittive rispetto alle variabili attuali dei parchi lineari, che possono essere 
a metà tra percorsi pedonali e giardini pubblici; delle green infrastructure, che 
entrano nelle aree interstiziali della città, o seguono le sponde di un fiume urbano, 
dei piccoli interventi di agopuntura urbana.

L’idea di spazio pubblico si è ampliata, potendosi estendere, da un lato a tutto 
il territorio edificato all’interno delle aree urbane e peri-urbane, dall’altro essere 
limitata a punti sensibili all’interno del tessuto urbano, capaci di catalizzare l’inte-
resse e la partecipazione collettiva. 

Da un lato, per esempio, il paesaggio peri-urbano si è riempito di nuove fun-
zioni, con una agricoltura multifunzionale e una rete di mobilità lenta che attraver-
sa aree rurali, siti archeologici e luoghi paesaggisticamente interessanti, svelando 
nuovi potenziali spazi pubblici; dall’altro le città stanno subendo cambiamenti di 
uso e di significato, con aree urbane che vengono reinventate e modificate anche 
in una dimensione temporanea.

Si pensi agli allestimenti di pochi giorni del “Ideas City Festival” nell’area 
della Bowery a New York, durante i quali si riempiono di gente le strade attorno 
al New Museum; o  all’area esterna al MoMa PS1 a Long Island (NY), che stanno 
assumendo una importanza significativa, nella loro collocazione periferica rispetto 
ai luoghi sacri della Grande Mela. Ma gli esempi potrebbero estendersi alle capi-
tali europee e persino a Roma, dove nonostante il peso schiacciante della storia 
e della tradizione, certe dinamiche sociali, modificano, nelle ore serali, l’uso di 
strade e spazi in quartieri periferici come il Pigneto o San Lorenzo.

Lo spazio pubblico della città contemporanea, come ha rilevato Bernardo Sec-
chi10, è uno spazio  frammentato, che ha perso un suo chiaro statuto e il suo ruolo 
di rappresentazione consapevole di una società organizzata come quella pre-mo-
derna. Lo spazio pubblico, inteso come “luogo destinato alla condivisione di una 
identità collettiva e allo svolgimento della vita pubblica della città”, appare oggi 
polverizzato in una serie di frammenti più o meno rappresentativi di una società 
molto più articolata e complessa.

Altra questione rilevante, cui si è fatto riferimento, è la mancanza di separa-
zione tra spazio pubblico e privato. Tralasciando le circostanze negative in cui si 
assiste ad una privatizzazione progressiva degli spazi pubblici, e volendo prendere 
in esame i casi virtuosi, non è inusuale nelle città culturalmente più avanzate, 
vedere giardini di pertinenza di edifici privati, aperti e senza recinzione, attrezzati 
con parchi gioco a favore dei bambini della città, in continuità ecologica  visiva 

10 Secchi B., La città del ventesimo secolo, Laterza, Bari, 2005.
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con giardini e strade pubbliche. Questi spazi possono fornire importanti habitat 
per la natura urbana e contribuire al miglioramento del microclima. 

La contiguità tra spazi pubblici e privati, anche con una certa “ambiguità dei 
confini”11, può essere vista in termini positivi, quando favorisce il senso di respon-
sabilità nei cittadini per la gestione e la manutenzione della città. La soglia limi-
nare tra spazio pubblico e privato viene spesso infranta, con una appropriazione 
virtuosa dello spazio esterno da parte degli abitanti, che se ne prendono cura. La 
presenza di attività private aperte al pubblico al piano terra degli edifici, può favo-
rire la  partecipazione alle attività alla manutenzione da parte dei negozianti che 
ne ricavano il personale vantaggio di avere un ambiente più attrattivo e invitante 
per i clienti. I proprietari di chioschi, posti in prossimità di giardini pubblici, oltre 
a svolgere un ruolo di deterrente per gli atti vandalici, contribuiscono solitamente 
alla manutenzione delle aiuole e al decoro urbano. 

Anche le pratiche sociali, che si vanno diffondendo, degli orti urbani, dell’a-
dozione di rotatorie e aiuole, di cittadini che si prendono cura spontaneamente di 
parchi urbani, fanno riferimento a un nuovo patto pubblico-privato che i cittadini 
stanno stabilendo con le città.

Oculate politiche di governo del territorio dovrebbero prendere in debito conto 
la disciplina degli spazi urbani aperti anche di proprietà privata, come parte inte-
grante di un sistema progettato di paesaggio urbano.

11 Montgomery J., “Urban vitality and cities”, in Planning Practice and Research, Vol. 10, N.2, 
1995.

Barcellona, Rambla de Mar, con lo spazio pubblico del pontile in legno che prosegue con una 
passeggiata fino al complesso commerciale Maremagnum. Foto di M. Clemente, 2016. 
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La prospettiva del fruitore 

La questione dello spazio pubblico può essere affrontata da due punti di vista: 
a partire da una visione della città come organismo autonomo, in termini di siste-
ma alla scala urbana; a partire dalla percezione soggettiva dell’individuo, ovvero 
dalla scala umana del soggetto fruitore.

Sono due ragionamenti che, provenendo da due posizioni opposte, trovano 
azioni convergenti sul tema del progetto dello spazio pubblico, se si considera 
l’obiettivo comune del benessere individuale e collettivo dei cittadini. Da un lato 
c’è la questione del progetto della città alla scala territoriale, che abbiamo visto 
nel capitolo precedente nell’accezione di rigenerazione urbana, smart city, costru-
zione di comunità resilienti, tutto in una visione olistica e sostenibile dei processi 
di trasformazione urbana; dall’altro una nuova riconosciuta centralità dell’uomo 
nel progetto urbano, che ha reintrodotto un punto di vista soggettivo e collettivo 
come misura degli interventi. In un approccio human oriented, non si può parlare 
di processi di trasformazione delle città senza partire dai bisogni sociali, ovvero 
dalla partecipazione ed uso dei luoghi da parte della collettività. Se non si consi-
dera il cittadino, fruitore ultimo del progetto architettonico e urbano, l’intervento 
sarà destinato all’insuccesso, nella misura in cui l’architettura e l’urbanistica, se 
svincolate completamente dalle scienze sociali, possono risultare saperi tecnici 
autoreferenziali.

Dopo molti anni in cui la critica architettonica si è soffermata sui temi mor-
fologici e tipologici della città e l’urbanistica ha misurato il territorio in termini 
quantitativi di standard, la prospettiva del soggetto fruitore (city user) ribalta i ter-
mini del problema, riportando la questione della città dalla scala urbana alla scala 
umana.  Se l’astrazione funzionalista aveva guardato alla città in assonometria, da 
un punto “improprio” posto all’infinito, la prospettiva del fruitore, che si muove 
all’interno dello spazio urbano, pone l’accento anche su elementi più contingenti 
e di dettaglio che favoriscono la percezione del benessere individuale e sociale. 

In questa prospettiva, alcune qualità e caratteristiche dello spazio pubblico as-
sumono maggiore rilevanza:

• la sicurezza, rispetto al traffico veicolare e rispetto alla propria incolumità, 
rispetto ad eventi criminosi, che minacciano le nostre città;

• l’accessibilità urbana, legata all’universal design, nella misura in cui la 
città debba fornire pari opportunità agli utenti a mobilità ridotta o con di-
sabilità sensoriali, secondo un criterio di equità e democrazia;

• la socialità dello spazio urbano, nella sua accezione di aggregatore socia-
le, spazio di relazione per gli utenti e cittadini;

• la vivibilità e la vitalità urbana, secondo una prospettiva crescente, che 
vede soddisfatti i requisiti basici di fruizione dell’utente e alimenta le aspi-
razione più alte a frequentare luoghi ameni e molto frequentati.
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Sicurezza 
Il concetto di sicurezza riferito allo spazio pubblico può avere diverse acce-

zioni, dalla sicurezza stradale, del pedone rispetto al traffico veicolare, al senso di 
protezione rispetto alla violenza e ai comportamenti criminosi. 

1) La sicurezza del pedone dipende dall’organizzazione del marciapiede, dalla 
opportuna separazione dei flussi pedonali da quelli carrabili e, in particolar modo, 
dagli attraversamenti degli incroci stradali, dove c’è pericolo di collisione con le 
vetture. La sicurezza del pedone è uno degli obiettivi della pianificazione urba-
nistica, attraverso il Piano per la mobilità (PUM), e il Piano per l’Eliminazione 
delle Barriere Architettoniche (PEBA). Esiste anche una cospicua manualistica 
di riferimento per lo streets design, che prende in considerazione i diversi sistemi 
per la mobilità in ambiente urbano e definisce criteri di uniformità per le sezioni 
dei marciapiedi, gli elementi di pavimentazione, gli attraversamenti, le aree per 
parcheggio, le piste ciclabili, le fermate degli autobus e gli elementi di arredo. Il 
progetto di uno spazio pedonale sicuro, tuttavia, rappresenta ancora un ambito di 
ricerca complesso, per il numero di interferenze presenti in ambiente urbano e per 
la necessità di contemperare diverse istanze. Un buon criterio progettuale è quello 
di prendere in considerazione l’accessibilità da parte delle categorie svantaggiate, 
disabili, anziani e bambini, secondo un approccio più generale definibile come 
universal design, volto a garantire sicurezza, confort e fruibilità a tutti gli utenti.

2) La sicurezza rispetto agli eventi criminosi dipende da fattori sociali ed eco-
nomici delle città, naturalmente, dalle azioni di prevenzione messe in atto dalle 
amministrazioni locali, ma non sono trascurabili le relazioni che intercorrono tra 
propensione a comportamenti antisociali e organizzazione spaziale dell’ambien-
te urbano. In generale gli spazi che favoriscono le interazioni sociali, inibiscono 
naturalmente i comportamenti urbani antisociali. Secondo la “Teoria dello spa-
zio difendibile”12 di Newman (1972), per esempio, la possibilità di commettere 
atti criminosi aumenta in presenza di edifici con entrate nascoste, aree scarsa-
mente illuminate, cortili non visibili, dove manca il controllo informale operato 
dagli sguardi degli abitanti. Molti studi condotti nel campo della Environmental 
psychology13, hanno posto in relazione la percezione di insicurezza per la propria 
incolumità rispetto ad atti di violenza negli spazi urbani (fear of crime), e qualità 
dell’ambiente urbano, in termini spaziali, morfologici e manutentivi. La teoria 
conosciuta come “Broken windows theory”14 (1982), asserisce che in un ambiente 
urbano non curato, dove non vengono riparati i danni procurati dagli atti vandalici, 

12 L’architetto Oscar Newman nella sua “teoria dello spazio difendibile”, pose in relazione gli 
aspetti conformativi e di organizzazione spaziale dello spazio urbano con la prevenzione del crimine, 
suggerendo criteri progettuali per massimizzare lo “spazio difendibile” da parte della comunità dei 
residenti.

13 Bianchini E., Sicurella S., “Progettazione dello spazio urbano e comportamenti criminosi”, in: 
Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, Vol. VI - N. 1, Gennaio-Aprile 2012.

14 Secondo la “Broken windows theory” di James Q. Wilson e George L. Kelling se in un edificio 
non vengono riparati i vetri rotti, i vandali potranno arrivare a romperne altri, a occupare l’edificio e 
a incendiarlo.
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aumentano le possibilità emulative da parte degli avventori. Un luogo poco curato 
può dare, cioè, l’impressione che in quel  quartiere sia possibile compiere atti van-
dalici senza un controllo da parte degli abitanti, inducendo, di conseguenza una 
percezione di insicurezza, disagio.  La qualità dei materiali e il loro stato manuten-
tivo, correlato alla pulizia, e alla gestione dello spazio pubblico, indica cura di un 
luogo da parte dell’Amministrazione e da parte dei cittadini stessi. Un bell’edificio 
in un ambiente gradevole e attrattivo è di per se un incentivo al rispetto dei beni 
pubblici e favorisce la percezione della sicurezza e del benessere. 

Il Crime Prevention Through Environmental Design (noto con l’acronimo CP-
TED)15  propone criteri progettuali, che possano favorire la percezione di sicurez-
za dei cittadini. In particolare suggerisce quattro strategie alla base del disegno 
urbano: 

• la territorialità, intesa come senso di appartenenza e identità rispetto al 
luogo;

• la sorveglianza naturale; 
• il controllo degli accessi; 
• la manutenzione e uso dello spazio.

15  Il CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) è stato elaborato da  C. Ray 
Jeffery nel 1971.

Rotterdam, attraversamento pedonale. Foto di M. Clemente, 2014.
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In sintesi il progetto di uno spazio urbano che possa essere ben gestito, facil-
mente manutenuto, controllato e vigilato dai residenti, attrezzato per diversi usi, 
in modo da consentire un alto livello di utilizzo, scoraggia comportamenti antiso-
ciali; di contro un quartiere degradato, con edifici fatiscenti, con pertinenze poco 
illuminate, popolato da soggetti marginali, possono sembrare poco rassicuranti e 
indurre comportamenti criminosi.

A partire da queste considerazioni si sono costruiti anche strumenti norma-
tivi, quali la norma tecnica europea CEN-ENV 14383 “Prevenzione del crimine 
attraverso la pianificazione urbana e la progettazione architettonica” e a manuali 
tecnici ad appannaggio delle amministrazioni per la pianificazione e gestione degli 
spazi per la sicurezza.16

La vitalità urbana e gli “occhi sulla strada” dei cittadini residenti, sono il mi-
glior deterrente per il proliferare del vandalismo e della criminalità. Di conto le 
aree urbane dove le strade divengono prive di interesse e la vita pubblica è assente, 
possono diventare pericolose per i pedoni e poco sicure. Una volta che il crimine 
si manifesta, le persone tendono a stare ancora di più lontano da quei luoghi e 
abbandonarli, innescando un circolo vizioso dal quale non si esce.

La percezione della sicurezza rispetto al crimine è tra i primi indicatori della 
qualità della vita della città, in particolar modo quando si considera il punto di 
vista dei cittadini, che sono i fruitori dello spazio urbano; e una città sicura, o, 
almeno, percepita come tale dai cittadini, è una città più vivibile. 

Accessibilità 
La questione della sicurezza pedonale, come quella del confort urbano,  assu-

mono un significato più evidente se si pensa alle categorie di utenti con esigenze 
particolari, dai disabili, agli anziani ai bambini.  L’accessibilità urbana e la fruibili-
tà dei luoghi presuppone che siano rimosse tutte le barriere architettoniche, ovvero 
tutti quegli ostacoli che non consentono una fruizione autonoma, libera e sicura 
dello spazio pubblico. 

Il significato di barriera architettonica si è oggi molto ampliato nella letteratura 
scientifica e nel pensiero comune. Barriere non sono solo gli ostacoli fisici, che im-
pediscono il superamento di un dislivello a una persona su sedia a ruote, per esem-
pio, ma tutte quelle situazioni che creano senso di disagio, pericolo, affaticamento, 
stress, a chiunque, in particolar modo alle categorie di utenza più svantaggiate 17. 

In termini generali si può parlare oggi di universal design18, ovvero di un ap-

16  Pianificazione, disegno urbano, gestione degli spazi per la sicurezza. Manuale,
http://www.comune.modena.it/pps/ allegati/Italiano_test   odef.pdf
17 Argentin I., Clemente M, Empler T., Eliminazione Barriere Architettoniche. Progettare per 

un’utenza ampliata, Dei, Roma, 2008; Empler T., Clemente M., Universal design, dalla casa alla 
città, Roma, 2011.

18 Il concetto di “Universal design” è stato sviluppato nel 1997 dall’architetto Ronald L. Mace, della 
North Carolina State University, assieme ad un gruppo di collaboratori, per descrivere un approccio 
alla progettazione che favorisca la fruizione e l’utilizzo per tutti gli utenti, indipendentemente dalla 
loro età, capacità e/o condizione sociale. 

http://www.comune.modena.it/pps/
http://www.comune.modena.it/pps/allegati/Italiano_test
https://it.wikipedia.org/wiki/Architetto
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ronald_L._Mace&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/North_Carolina_State_University
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proccio propositivo al progetto della città, che nel considerare le esigenze di utenti 
svantaggiati o con diverse abilità, riesca a favorire tutti, senza creare pregiudizi e 
discriminazioni anche nell’uso. I sette principi dell’universal design sono appunto:

1. Equitable Use (Equità d’uso);
2. Flexibility in Use (Uso flessibile, che si adatta a diverse abilità);
3. Simple and intuitive Use (Uso semplice ed intuitivo);
4. Perceptible Information (Percettibilità delle informazioni);
5. Tolerance for Error (Tolleranza all’errore, che comporta anche una pro-

gettazione che minimizzi i rischi rispetto ad azioni involontarie);
6. Low Physical Effort (Contenimento dello sforzo fisico);
7. Size and Space for Approach and Use (Misure e spazi sufficienti per ren-

dere lo spazio idoneo per l’accesso e l’uso).
Quando si parla di pedoni, in una accezione più ampia, che supera anche lo ste-

reotipo del disabile su sedia a ruote, si devono includere anziani, bambini, genitori 
con passeggino, disabili con difficoltà di deambulazione,  non vedenti, ipovedenti, 
non udenti, disabili con difficoltà psichiche e cognitive. Il piano di percorrenza 
pedonale di una città, dal marciapiede, alle piazze, ai giardini e parchi urbani, 
devono garantire a tutti gli utenti la possibilità non solo di accedere, ma anche di 
fruire dei servizi pubblici.

Uno spazio urbano  accessibile a tutti è un luogo dove anziani, bambini, di-
sabili motori, sensoriali, cognitivi, possono muoversi in autonomia, sicuri, hanno 
un riparo dalle intemperie, possono sostare, hanno una fontanella per bere, un 

Barcellona, percorso sul lungomare accessibile ai disabili motori. Foto di M. Clemente, 2016.
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servizio igienico accessibile, aree attrezzate fruibili, piani di calpestio con pen-
denze adeguate, segnaletica leggibile facilmente, ecc. È evidente che uno spazio 
pubblico dove si riesce a muovere senza disorientarsi un non vedente, un anziano 
con piccoli deficit cognitivi, è uno spazio facilmente fruibile da tutti, al di là delle 
capacità fisiche residue. 

L’accessibilità dei percorsi pedonali deve essere dunque intesa in un senso 
molto ampio e deve  contemplare requisiti prestazionali più inclusivi e universali. 
La pendenza dei percorsi non deve essere superiore al 5%, la larghezza minima 
libera da ostacoli aggettanti (segnaletica, elementi di arredo, rami, ecc.) non infe-
riore a 1,50 m, la pavimentazione compatta e antisdrucciolevole, priva di sconnes-
sioni (quelle dei sampietrini romani, per esempio), che possono creare problemi 
a soggetti che hanno lesioni della colonna vertebrale. Al tempo stesso i percorsi 
devono essere “leggibili”, ben segnalati, anche con segnaletica tattile per i disabili 
visivi e materiali che abbiano opportuno contrasto di luminanza per gli ipovedenti; 
devono essere ben organizzati e comprensibili anche per chi ha problemi cogniti-
vi; essere “confortevoli”, avere panchine per la sosta ogni 200 metri per anziani e 
persone con difficoltà di deambulazione, aree di sosta attrezzate con fontanelle per 
bere, servizi igienici pubblici, vegetazione che crei ombreggiamento; essere ben 
illuminati per la fruizione nelle ore notturne. 

L’elenco dei temi è molto più vasto, naturalmente, ma si comprende come 
l’universal design si colora dei temi della “sicurezza”, dell’incolumità dei pedoni, 
pensando soprattutto alle fasce più deboli, della “fruibilità” dei servizi, della “con-
venienza”, con riferimento alla continuità e all’efficienza dei percorsi di collegare 
funzioni urbane e non ultima della “piacevolezza” di spazi godibili e interessanti, 
che favoriscono le relazioni sociali.

Socialità
Lo spazio pubblico, in una accezione più allargata che può non coincidere con 

quella di spazio urbano, è il luogo dove gli individui confrontano idee e compor-
tamenti, esprimono preferenze e opinioni sulle questioni di pubblico interesse, 
travalicando il cerchio privato della famiglia e delle amicizie. 

In termini sociologici si può considerare lo spazio urbano come il luogo, dove 
si svolge la vita pubblica di una collettività, dove, quindi, persone di fasce sociali, 
culturali e demografiche diverse si incontrano ed entrano in relazione. 

Il tipo di relazione che si può stabilire tra gli individui in ambiente urbano può 
essere di diversa intensità: a partire dai contatti passivi (guardare, udire); ai con-
tatti occasionali; alla conoscenza; all’amicizia; fino all’amicizia intima. Lo spazio 
urbano è fondamentale per le relazioni di basso livello, che sono premesse indi-
spensabili per le relazioni di livello più elevato. 

La sociologia urbana prende in considerazione lo spazio urbano come luogo 
che deve favorire l’inclusione sociale, la partecipazione, l’accessibilità a tutti i cit-
tadini, a prescindere dal proprio stato psico-fisico, dal diritto meramente giuridico 
di “cittadinanza”.  
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La Carta dello Spazio Pubblico19 riafferma il diritto di tutti ad “accedere allo 
spazio pubblico ed usarlo in piena libertà, nel rispetto delle regole della convi-
venza civile”, ponendo l’accento sui termini di “accoglienza, solidarietà, convi-
vialità e condivisione”, che sono alla base della convivenza civile, della libertà, 
democrazia e quindi della socialità e possibilità di incontro. Sono tutti valori che 
dovrebbero essere celebrati nello spazio pubblico, dove il rispetto delle differenze 
dovrebbe essere non solo garantito, ma apprezzato come valore.

Per favorire il senso di spazio pubblico come “bene comune” le Amministra-
zioni locali possono promuovere processi partecipativi, in cui la cittadinanza è 
coinvolta negli aspetti politici e decisionali che riguardano le trasformazioni urba-
ne, la realizzazione e la gestione degli spazi urbani. Il coinvolgimento dei cittadini 
stimola il rispetto per l’ambiente urbano, il senso di appartenenza ad un luogo, 
l’amore per la città, e in ultima analisi, la prevenzione rispetto agli atti vandalici 
con modalità non repressive.

La società contemporanea è multietnica, multiculturale, caratterizzata da forti 
ineguaglianze economiche e sociali, che rendono essenziali e prodromici, rispetto 
al progetto urbano, processi partecipativi volti a garantire la coesione sociale. 

Nei contesti caratterizzati dalla povertà, in particolare, può essere utile suppor-
tare le politiche del welfare attraverso una gestione condivisa degli spazi pubblici, 
con il coinvolgimento delle comunità locali, capaci di attribuire senso e qualità ai 
luoghi. 

Con questa chiave sociologica di lettura dei contesti urbani, il progetto dello 
spazio pubblico può rappresentare una strategia per ricreare un “senso di comu-
nità”, favorendo la prossimità tra individui che entrano in relazione tra loro20.  Il 
diritto al godimento e alla fruizione dello spazio pubblico, ha il suo reciproco nel 
dovere del cittadino al rispetto dei beni della collettività, che si misura nel senso 
civico nel tenere comportamenti responsabili.

La questione della vita sociale nello spazio urbano si pone oggi in maniera emer-
gente anche difronte a un crescente allarme sociale sul degrado, sull’insicurezza dei 
luoghi pubblici ed una tendenza della gente ad abbandonare la sfera pubblica per 
ritirarsi nella sfera privata, facendo diminuire il potenziale locale della città. Oggi, 
come ricorda Bauman, è la stessa idea di comunità, intesa come un luogo sicuro e 
accogliente, che vacilla, perché ci manca la sicurezza, elemento fondamentale per 
una vita felice, ma che il mondo di oggi è sempre meno in grado di offrirci21. 

In realtà è lo stessa diffusione di immagini poco rassicuranti sullo spazio pub-
blico sporco, abbandonato e pericoloso a favorire il suo svuotamento. Di contro la 
presenza delle persone nello spazio pubblico attrae altra gente e favorisce la vitalità 
urbana.

19 vedi nota 7.
20  Katz P., The New Urbanism: towards an architecture of community, McGraw-Hill, New York, 1994.
21  Bauman Z., Voglia di comunità, Laterza, Bari, 2001.
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Vitalità e vivibilità
Nella prospettiva del fruitore e della percezione del benessere individuale, 

spazi urbani vitali e vivaci hanno un forte potere attrattivo e rendono le città più 
vivibili e quindi più sostenibili. L’idea di appartenere a una comunità vivace e 
attiva e vivere in una vibrant public realm22, crea aspettative e desideri, prefigura 
opportunità. I concetti di vivibilità e vitalità dello spazio pubblico urbano sono 
fortemente connessi tra loro, nella prospettiva di costruire una città sostenibile, ma 
hanno significati diversi. 

La vivacità (liveliness) di uno spazio pubblico nell’influenzare la percezione 
individuale in termini positivi, può accrescere la reputazione di una città, renden-
dola più attrattiva, in termini di smart city. 

La vivibilità (liveability), invece, è un concetto più ampio, che misura la qualità 
della vita dei cittadini ed è connessa a diversi fattori individuali che possono in-
fluenzare la percezione del benessere. Ci sono, infatti, diverse qualità di uno spazio 
urbano, che possono influenzano la percezione del benessere e rendere una città “vi-
vibile” e un progetto “sostenibile”: dalle questioni ambientali, connesse alla qualità 
dell’aria, all’uso delle risorse rinnovabili, a quelle ecologiche legate alla vegetazio-
ne; all’efficienza dei sistemi della mobilità; al decoro del sistema delle componenti e 
alla manutenzione dei materiali; alla sicurezza; al confort, all’accessibilità per tutti. 

Il requisito della vitalità, rispetto alla vivibilità, appare meno scontato e meno 
universale, ma può rendere attraenti e desiderabili città come Hong Kong, che, per 
stile di vita e inquinamento dell’aria, sembrerebbero poco vivibili. 

Gli spazi pubblici, negli scritti della sociologa americana Jane Jacobs (1961)23, 
sono spazi vitali, dove gli “occhi della strada” sono importanti per la sicurezza 
percepita dai cittadini, inibendo comportamenti antisociali. La città viene consi-
derata dal punto di vista della vita vissuta, delle attività umane connesse all’uso 
dello spazio pubblico e alle funzioni urbane disposte al piano terra degli edifici. 

Anche Jan Gehl considera la presenza della gente nello spazio pubblico tra 
i fattori che indicano il successo di un progetto e la misura della qualità urbana. 
Vedere persone di fasce sociali ed età diverse che svolgono attività quotidiane, o 
di visitatori che partecipano a eventi, da il senso della vita che si svolge nelle città 
e della vitalità dello spazio pubblico24. 

Le attività umane sono la prima attrazione che lo spazio pubblico esercita, of-
frendo principalmente occasioni di stare in mezzo alla gente, vederla e ascoltarla. 
Solo in via esemplificativa si provi a pensare allo stato di disagio provato in piazze 
troppo vaste e prive di gente, sproporzionate rispetto alle dimensioni dell’edificato 
o delle funzioni poco rilevanti dal punto di vista dei flussi pedonali, inserite nel 
contesto urbano, senza una adeguata modulazione dello spazio, una organizzazio-
ne degli elementi di arredo e della vegetazione. 

22 Gehl J., Cities for people, Island Press, Washington DC, 2010.
23  Jakobs J., The death and life of great american cities, Random House, New York, 1961. (Ed. 

Italiana: Vita e morte delle grandi città, Einaudi, Torino, 2000).
24 Gehl J., op. cit.
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Di contro possiamo ricordare certi luoghi urbani, pulsanti di vita, nei quali la 
comunità si riconosce. Una grande numero di pedoni che camminano in città non 
deve necessariamente indicare un elevato livello di qualità. Tuttavia, un numero 
proporzionato di persone che scelgono di trascorrere il tempo nello spazio pub-
blico urbano, indica una città vivace e può rimarcare un carattere identitario di 
un luogo. C’è una sorta di “forza intrattenitrice della strada”, che spinge la gente 
a frequentare lo spazio pubblico, per svolgere particolari attività, ma anche sem-
plicemente per partecipare allo spettacolo della vita, del vedere ed essere visti, 
incontrare altra gente, essere aperti all’imprevisto che può presentarsi sotto i nostri 
occhi25. È il passeggio che si sviluppa naturalmente nel corso cittadino delle città 
italiane, piccole e grandi, con gente che cammina senza una precisa meta, chiac-
chierando, magari con amici; è la vita amena del turista, che si muove nello spazio 
pubblico con la curiosità di conoscere realtà nuove e diverse.

Uno spazio urbano vitale e vissuto dalla collettività, appare come un luogo 
vagamente “felice”, frutto di un intervento progettuale ben riuscito e sostenibile. 
Quindi la partecipazione alla vita pubblica e la frequentazione di un luogo, diventa 
sintomo di gradimento da parte dei cittadini e del riconoscimento di una identità 
urbana percepita dalla gente. Talora, infatti, l’obiettivo della vitalità urbana è po-
sta alla base dei programmi di rigenerazione urbana, dove la strategia di favorire 
attività ed uso dello spazio pubblico è volta a sottrarre quei luoghi all’abbandono. 

Uno spazio urbano vitale e vivace è caratterizzato dalla presenza rassicurante di 
persone per tutto l’arco della giornata (24 hours city), favorita dalle funzioni diver-
sificate e attività aperte sugli spazi pubblici26. Grande importanza rivestono, secondo 
molti autori, i bar e le caffetterie al piano terra, che si estendono nello spazio pubbli-
co con tavolini all’esterno, per la possibilità di avere una pausa rilassante con vista 
sulla città. La cafè culture27 particolarmente diffusa nella società del benessere, con-
tribuisce a creare l’immagine rassicurante di una città serena e prospera, nella quale i 
cittadini hanno tempo libero per le relazioni sociali. Come ha rilevato Montgomery: 
“Le città necessitano del caos e, più precisamente, di una vita di strada attiva”.

La vitalità degli spazi urbani è strettamente connessa, secondo la Jacobs, all’in-
terazione che si può sviluppare sul “confine” tra pubblico e privato, sulla soglia 
del piano terra degli edifici. Quando questa linea di demarcazione è facilmente 
valicabile, sono favorite le relazioni virtuose tra sfera pubblica e privata, i contatti 
visivi e poi umani, alla base del controllo informale, della sicurezza e del successo 
di uno spazio pubblico.

Esiste una certa differenza tra vitalità, intensità d’uso e fruizione dello spazio 
pubblico, come esiste un limite per la densità urbana. In questo senso non tutti i 
luoghi frequentati sono di qualità, perché l’uso è spesso connesso alla necessità. 

25 Oosterman J., “Welcome to the pleasure dome: play and entertainment”, in The urban public 
space: the example of the pavement cafè, Built environment, Vol. 18 No. 2, 1992.

26 Montgomery J., Urban Vitality and the culture of the cities, Planning Practice and research, 
vol.10, n.2, 1995.

27  Montgomery J., “Café culture and the city: the role of pavement cafes in urban public social 
life”, in: Journal of Urban Design, vol.2, n.1, 1997. 
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1. Santa Monica, California. Passeggiata sul lungomare. Foto di M. Clemente, 2005. 2. Amsterdam. 
Gente che sosta davanti a una caffetteria con vista sul mare. Foto di M. Clemente, 2014.
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1. Atene, gruppo di persone che si esibisce in un ballo popolare nello spazio urbano. Foto di M. 
Clemente, 2015. 2. Barcellona, residenti e turisti che passeggiano su un marciapiede pedonale in una 
giornata di sole. Foto di M. Clemente, 2016.
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Ci sono zone degradate e dense al tempo stesso, consumate dall’uso. Basti 
pensare alla presenza di pedoni che camminano freneticamente a Hong Kong, o 
in altre megalopoli affollate, per raggiungere una meta e alle persone in sosta a un 
caffè con vista su una piazza o sul parco. È proprio la presenza di persone che si 
dedicano ad attività di tipo ricreativo e frequentano lo spazio pubblico senza un 
motivo cogente di necessità a caratterizzare quella immagine di vitalità connessa 
alla vivibilità urbana. 

La vitalità urbana è associata solitamente all’idea di uno spazio pubblico privo 
di conflitti, in cui le persone sono piacevolmente coinvolte in attività perfettamen-
te compatibili, specchio di una corretta realizzazione e di una efficace gestione 
degli spazi urbani da parte dell’Amministrazione locale e dei cittadini stessi. Sono 
luoghi, quindi, vivibili, dove si può avere accesso e fruire di servizi pubblici (spor-
tivi, ludico ricreativi, culturali, ecc.), si può sedere, sostare, guardare, incontrare 
gente, avere relazioni sociali, luogo che offre occasioni, opportunità ai fruitori, 
incrementando la qualità della vita e il benessere.

Percezione e qualità dello spazio urbano

In questi anni il progetto dello spazio pubblico ha recuperato all’interno della 
questione più generale della qualità urbana, diverse dimensioni: da quella per-
cettiva, legata alla valutazione visiva e al confort psicologico del vivere lo spa-
zio urbano; a quella semiologica legato ai fattori culturali e identitari del luogo; 
a quella funzionale, legata all’uso e alle attività umane; a quella sociale, legata 
alla partecipazione alla vita pubblica; a quella del confort individuale legato alla 
presenza di servizi e arredo urbano. In una prospettiva sostenibile, divengono an-
che rilevanti le questioni ambientali, connesse alla qualità dell’aria, all’uso delle 
risorse rinnovabili, quelle ecologiche legate alla presenza di vegetazione; quelle 
funzionali legate all’efficienza dei sistemi della mobilità, al decoro urbano, alla 
sicurezza e all’accessibilità.

Diversi autori hanno provato a definire caratteristiche prestazionali di uno spa-
zio urbano per una buona qualità ambientale, ovvero di una buona qualità della 
vita, a partire da fattori di percezione (del benessere) individuale e collettiva. 

Kevin Lynch (1981) fa riferimento a 5 dimensioni prestazionali, per costruire 
una “buona forma” della città28  rispetto alla percezione del soggetto fruitore:

1. la vitalità (vitality), riguarda la capacità di un un insediamento di garantire 
il benessere degli abitanti, anche commisurato a come la forma urbana 
supporta le funzioni;

2. il significato (sense), riguarda la capacità di favorire l’identificazione   
e l’orientamento, ovvero la condizione per cui lo spazio può essere perce-
pito e compreso dal fruitore;

28 Lynch K., Progettare la città. La qualità della forma urbana, Etaslibri, Milano, 1990 (prima 
ed. 1981).
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3. la coerenza (fit),  ovvero forma e capacità di uno spazio di accogliere   
in maniera coerente le attività umane;

4. l’accessibilità (access), la capacità di facilitare il raggiungimento di   
 zone  e nodi urbani;

5. il controllo (control), la capacità di favorire la cura e gestione dei luoghi 
da parte di chi ne fa uso.

Allan Jacobs and Donald Appleyard in “Urban Design Manifesto” (1987) sug-
geriscono sette obietttivi essenziali per garantire un buon ambiente urbano futuro29:

• Vivibilità (liveability): una città dovrebbe essere un posto dove ciascuno 
possa vivere in un relativo confort;

• Identità e controllo (Identity and control): la gente deve avere la sensa-
zione che una parte dell’ambiente “appartiene” a loro, individualmente e 
collettivamente, sia che siano proprietari o no. 

• Accesso alle opportunità, immaginazione e gioia (Access to opportunities 
imagination and joy): la gente dovrebbe trovare la città un luogo nel quale 
poter fare esperienze non predeterminate, estendere le propie opportunità 
e divertirsi. 

• Autenticità e senso (Authenticity and meaning): la gente dovrebbe essere 
in grado di capire la propria (e le altre) città, il suo assetto, le funzioni 
pubbliche. Le istituzioni e le opportunità che offre.

• Comunità e vita pubblica (Community and public life): le città dovrebbero 
incoraggiare la partecipazione dei propri cittadini alla comunità e alla vita 
pubblica.

• Autosufficienza urbana (Urban self-reliance): sempre più spesso le città 
dovranno essere autosufficienti nell’uso di energia e delle risorse.

• Un ambiente urbano per tutti (Environmental for all): un buon ambiente 
urbano dovrebbe consentire a ogni cittadino un livello minimo di vivibili-
tà, di identità, controllo e opportunità.

Per raggiungere i suddetti obiettivi Jacobs e Appleyard individuano anche 
cinque caratteristiche fisiche: strade e quartieri vivibili; una minima densità di 
sviluppo residenziale e intensità di uso del suolo; integrazione di diverse attività 
(vivere, lavorare, shopping) in una ragionevole prossimità; un ambiente costruito 
che definisca lo spazio pubblico: molti edifici separati e con relazioni articolate tra 
di loro, piuttosto che pochi edifici isolati.

L’approccio al progetto urbano noto come “responsive environments”30, all’i-
nizio degli anni ottanta suggeriva sette elementi chiave che rendono uno spazio 
reattivo (responsive): permeabilità; varietà; leggibilità; robustezza; adeguatezza 
percettiva; ricchezza e personalizzazione. 

29  Jacobs A.,  Appleyard D., “Towards an Urban Design Manifesto”, 1987, cit. in: Carmona M., 
Heath T., Oc T., Tiesdell S., Public place, Urban space. The dimension of urban design, Architectural 
Press, Oxford, 2003.

30 Bentley et al., Responsive Environments: A manual for urban designers, Architectural Press, 
Oxford, 2008 (prima ed. 1985).
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È evidente che la questione della qualità urbana è una questione complessa, 
legata a diverse variabili e interrelazioni di temi all’interno del progetto architet-
tonico e urbano. Come ha rilevato Matthew Carmona31 a proposito delle diverse 
teorie che hanno contribuito a fondare l’attuale disciplina dell’urban design, può 
essere rischioso interpretare i “decaloghi di requisiti” e criteri suggeriti dai diversi 
autori per il progetto degli spazi urbani, come “formule” da seguire tout court per 
determinare la qualità dei luoghi. Il progetto resta sempre un’avventura unica, 
riferita a un preciso momento e a un luogo preciso, che include un’attività di riela-
borazione e di sintesi di svariate componenti, non scindibili tra loro.  

Appare tuttavia utile, per ragioni espositive e didattiche, seguire la struttura del 
testo di “Public Space, Urban Space. The dimension of urban design”32, che in-
dividua alcune dimensioni dello spazio pubblico urbano, utili tanto ad una analisi, 
quanto al progetto di urban design. 

31 Carmona M., Heath T., Oc T., Tiesdell S., Public place Urban space. The dimension of urban 
design,  Architectural Press, Burlington, 2003.

32 Carmona M., op. cit.

Oslo, Opera House. Gente che sosta sul grande tetto-piazza dell’edificio. Foto di Ignaz Wiradi, 2011 
(Licenza Creative Commons).
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In particolare si sono individuate cinque dimensioni per il progetto dello spa-
zio urbano, riguardandole alla scala umana e nella chiave percettiva che si è voluto 
dare a questo saggio, per poterle sviluppare nei capitoli della “Sezione 2”.

• La dimensione morfologica, considerando la conformazione dello spazio 
urbano anche per i suoi risvolti percettivi alla scala umana.

• La dimensione percettiva, legata alle valutazioni visive del soggetto frui-
tore nello spazi urbano e ai risvolti psicologici e cognitivi, che sono utili 
elementi da prendere in considerazione, ai fini del progetto, per favorire 
orientamento e il wayfinding.

• La dimensione semiologica, in termini di identità e significato dei luoghi.
• La dimensione funzionale, legata alle attività umane e all’uso dello spazio 

pubblico, che favoriscono la vitalità urbana.
• La dimensione ecologico-ambientale, che prende in esame il ruolo della 

vegetazione in ambiente urbano.

Bordeaux, Miroir d’eau. Progetto di Michael Corajoud, 2006. Bambini che giocano nell’enorme 
fontana d’acqua, con suggestive riflessioni delle immagini. Foto di Tony Hisgett, 2009 (Licenza 
Creative Commons).



Le dimensioni dello spazio urbano

SEZIONE 2



Manfredonia Waterfront. Progetto Gehl Architects, Behnisch 
Architekten, mtstudio, 2009.
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Sulla percezione

La dimensione percettiva dello spazio urbano pone l’uomo, con il suo benesse-
re individuale e collettivo, al centro degli interessi del progetto, come destinatario 
ultimo del processo di pianificazione e costruzione della città.

In particolare, assumendo il punto di vista del fruitore, si possono individuare 
diversi fattori che possono influire sulla percezione del benessere e che possono 
essere utili riferimenti per la valutazione della qualità degli spazi urbani aperti: 

• il confort ambientale legato a fattori psico-fisici;
• il benessere legato alla presenza della vegetazione;
• il confort psicologico legato a fattori cognitivi (leggibilità, wayfinding);
• la percezione della sicurezza;
• benessere psicologico legato ad attrattività e piacevolezza dei luoghi;
• legame affettivo ai luoghi e percezione dell’identità; 
• la percezione delle qualità estetiche dei luoghi legata a rielaborazioni   

intellettuali.
La qualità dello spazio pubblico è legata in qualche modo a come il nostro 

cervello percepisce l’ambiente esterno, selezionando e rielaborando gli elementi 
significativi del mondo fenomenico.

La sensazione di piacere, di confort, di sapersi orientare o, al contrario, di 
perdersi, di provare disagio e addirittura repulsione per un luogo, dipende dal rap-
porto che l’individuo stabilisce con l’ambiente che lo circonda.

Con il termine percezione si fa riferimento, in generale, a quel complesso di 
funzioni che consente al cervello umano di rielaborare gli stimoli sensoriali esterni 
(sensazioni) attraverso organi specializzati1. Dalla percezione visiva, che avviene 
attraverso la rielaborazioni delle informazioni visive impresse sulla retina, a quelle 

1 Galimberti U., Psicologia, Garzanti, Milano, 2002.

3. La dimensione percettiva
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uditive, olfattive, tattili, che avvengono attraverso l’elaborazione soggettiva di dati 
offerti da altri organi di senso.

La percezione si configura come un processo di selezione e interpretazione 
delle informazioni, che va al di là della sensazione fisica (caldo, freddo, affatica-
mento, stress, disagio, equilibrio, ecc.), perché confronta i dati sensoriali prove-
nienti dal mondo esterno con le informazioni già presenti nella memoria indivi-
duale. La percezione può variare, quindi, a seconda delle componenti sociali, di 
età, sesso e cultura del soggetto, ma può anche essere legata a particolari fattori 
contingenti del momento, in dipendenza dalla condizione psicologica e fisiologica 
dell’individuo stesso.

Senza entrare eccessivamente nello specifico delle teorie della percezione e de-
gli approfondimenti epistemologici di altre discipline, che hanno portato ad ampie 
discettazioni sulla inesistenza del mondo “oggettivo” esterno a prescindere dalla 
nostra percezione e dalla comunanza o singolarità delle percezioni soggettive a 
prescindere dalle esperienze, è importante ricavare dagli studi di psicologia am-
bientale sui processi cognitivi, quegli elementi utili al progetto architettonico e 
urbano.

La percezione fa riferimento a diverse attitudini del soggetto fruitore, che par-
tono dagli organi di senso per avere progressive rielaborazioni da parte del cervel-
lo. In particolare possiamo distinguere diversi tipi di percezione:

• psico-fisica, legata ai fattori fisiologici individuali; 
• visivo-percettiva, che presuppone valutazioni legate agli stimoli visivi;
• cognitiva, che include la rielaborazione degli stimoli esterni, in base alle 

esperienze individuali;
• intellettuale, condizionata da fattori culturali e dalla interpretazione se-

miologica.

Inganno percettivo della prospettiva strutturale, con la figura dell’uomo che sembra ingrandirsi.
Sezione schematica dell’occhio umano.
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La componente visiva

La percezione è un processo complesso, fortemente condizionato da fattori 
culturali, dall’esperienza personale, dai processi di apprendimento, dall’immagi-
nazione, dalla memoria2; coinvolge tutti i sensi dell’uomo, naturalmente, ma la 
maggior parte delle informazioni che il cervello umano prende in considerazione 
per orientarsi nello spazio ed elaborare le proprie funzioni cognitive, sono di ca-
rattere visivo.

Con un semplice sguardo, come si dice “a colpo d’occhio”, siamo in grado di 
ricavarne un’impressione più o meno positiva di un contesto urbano: possiamo 
coglierne elementi di degrado, che fanno aumentare la sensazione di insicurezza e 
disagio; oppure valutare un luogo attrattivo e piacevole. Ci muoviamo attraverso 
le stradine di un centro storico,  dove “splendidi scorci sembrano dovuti al caso”, 
secondo Raymond Unwin, ammonendo gli urbanisti di “guardarsi dal credere che 
sia facile progettare casualmente soluzioni felici”3. 

Restiamo colpiti dai gradienti percettivi, dalla modulazione degli spazi, 
dall’accidentalità delle facciate, ricavandone una piacevole sensazione nel cam-
minare ed esplorare nello spazio urbano. 

Ci orientiamo in città che non conosciamo, decodificando attraverso il sen-
so della vista, i segni architettonici, riconoscendo i landmarks, i margini, i nodi 
di collegamento tra i percorsi4; valutiamo all’interno della scena urbana anche i 
piccoli elementi di arredo, come quelli che caratterizzano il paesaggio urbano nei 

2 Lowenthal D., “Geography, Experience and Imagination: Toward a Geographical Epistemology”, 
in Annals of the Association of American Geographers, 51, 1961, p. 241-260.

3 Unwin R., La pratica della progettazione urbana, traduzione di Antonietta Mazza, Il Saggiatore, 
Milano, 1971 (prima edizione 1909). 

4  Lynch K., L’immagine della città, Trad. Cecarelli P., Marsilio Ed., Venezia, 2006. (Ed. originaria: 
The image of the city, MIT Press, Cambridge MA, 1960).

Gordon Cullen, Serial visions, The Concise Townscape, 1961.
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disegni di Gordon Cullen5, che contribuiscono a restituire allo spazio una scala 
umana. La prima valutazione estetica di uno spazio urbano si basa su una impres-
sione visiva.

Percezione visiva dello spazio vuol dire innanzitutto percepire i caratteri ge-
ometrici delle cose, ovvero il contorno apparente delle forme, così come appare 
nella proiezione retinica, su una superficie leggermente convessa, assimilabile a 
un piano, dove viene proiettato il mondo tridimensionale degli oggetti esterni,  in 
termini di lunghezza, altezza e profondità.

La percezione visiva si distingue dalla “sensazione”, che è data dalla semplice 
reazione agli stimoli interni ed esterni (fisici e fisiologici) recepiti dall’organo di 
senso specializzato, perché la percezione presuppone un’elaborazione soggettiva 
dei dati. Come esattamente avvenga l’elaborazione dei dati da parte del cervello 
umano, quanto sia più o meno soggettiva la valutazione estetica di un ambiente e 
quanto invece certe percezioni siano oggettivamente condivise da un largo numero 
di individui, è difficile da definire in termini univoci. Benché le assunzioni alla 
base del pensiero gestaltico6, che definiscono la percezione come un processo di 
unificazione degli stimoli secondo precise leggi, immanenti nel cervello umano, 
siano ampiamente superate, la questione è ancora aperta. 

Già ai tempi della teoria della Gestalt,  il Behaviourismo o “psicologia del 
comportamento” di John Watson (1913)7, aveva rilevato l’importanza e il ruolo 
dell’esperienza nella percezione, considerando il comportamento esplicito come 
l’unica unità di analisi possibile dello psichismo umano. 

Secondo la teoria cognitivista8, la percezione avviene attraverso una serie di 
processi cognitivi, che prevedono una interazione tra il soggetto fruitore e gli sti-
moli ambientali, in un “ciclo percettivo” nel quale l’esperienza pregressa svolge 
un ruolo determinante nella valutazione dello spazio esterno9. La componente sog-
gettiva data dalla memoria, dal vissuto dell’individuo e dagli “schemi mentali” 
preconcetti10, filtrano le informazioni visive provenienti dal mondo esterno, con-
sentendo di attribuire senso e significato a quello che l’occhio vede. 

5 Cullen G., Townscape, 1961; vers. Italiana: Paesaggio urbana. Morfologia e progettazione, 
Calderini, Bologna, 1976.

6 La prisologia della Gestalt si sviluppo in Germania negli anni venti ad opera di Kurt Koffka, 
Wolfgang Köhler e Max Wertheimer, con la definizione di una sere di teorie che partivano dalla 
percezione visiva. 

7 Nel 1913 John Watson pubblicò l’articolo intitolato «La Psicologia Considerata dal Punto di 
Vista Comportamentistico»,  dando vita alla Scuola di Psicologica, detta “Comportamentismo”, 

8 La Psicologia Cognitiva nasce verso la fine degli anni cinquanta, per avere diversi sviluppi negli 
anni a seguire. Il comportamento è il risultato di una continua verifica retroattiva delle condizioni 
ambientali (test). 

9 Lowenthal D., “Geography, Experience and Imagination: Toward a Geographical Epistemology”, 
in Annals of the Association of American Geographers, 51, 1961.

10 Ulric Neisser, con la sua pubblicazione Cognitive Psychology del 1967, è considerato il 
padre della psicologia cognitivista; ha introdotto il concetto di “schema”, come costrutto mentale, 
modificabile dall’esperienza, che media la percezione degli stimoli esterni e consente di attribuirgli 
significati coerenti.

https://it.wikipedia.org/wiki/Kurt_Koffka
https://it.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Köhler
https://it.wikipedia.org/wiki/Max_Wertheimer
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Schemi, modelli, “mappe cognitive”11 o  “mappe mentali”12  influenzano il no-
stro modo di percepire lo spazio esterno e di esplorare geograficamente il mondo13, 
secondo un processo dinamico, in cui il modello preconcetto si modifica a seguito 
delle nuove informazioni ambientali e produce un nuovo modello/schema.

Secondo il paradigma cognitivo, quindi, la mente umana rielabora gli stimoli 
provenienti dall’esterno, interpretando le caratteristiche del ambiente e selezio-
nando quegli elementi a cui attribuire valore. Le attitudini delle persone e i loro 
processi cognitivi e affettivi influenzano la percezione e, di conseguenza, la valu-
tazione estetica del ambiente urbano.

Visione e spazio tridimensionale

Se consideriamo anche il solo meccanismo della visione, quello che potrebbe 
sembrare un approccio conoscitivo semplice, oggettivo e naturale, perché fisiolo-
gicamente connesso ad un organo, l’occhio, di cui siamo dotati tutti, è in realtà un 
percorso pieno di insidie, che non ci rende edotti nella valutazione dello spazio 
architettonico per diritto di nascita.

11 Il termine “Mappa cognitiva” fu introdotto in psicologia sperimentale da Edward C. Tolman nei 
primi decenni del XX sec.

12  Gould P.R.,White R., Mental Maps, Penguin Books, New York, 1974.
13 In Italia alla fine degli anni Settanta questo ambito disciplinare di studi prendeva il nome di 

“Geografia della Percezione”. 

“Eye tracking” utilizzato per analizzare la percezione visiva di un soggetto in ambiente 
urbano. Sperimentazioni condotte da GSD Responsive Environments and Artifacts Lab (REAL) 
dell’Università di Harvard a Boston, 2017. Foto concessa da Stefano Andreani (Project Manager del 
laboratorio REAL). 
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L’ambiente esterno appare proiettato sulla nostra retina, attraverso un com-
plesso processo fisiologico, con una trasmissione degli stimoli sensoriali all’ap-
parato cognitivo del cervello, secondo meccanismi, che hanno ancora qualcosa 
di misterioso. In realtà noi “impariamo” a vedere, ovvero a capire lo spazio in 
cui ci muoviamo, attraverso tentativi ed errori, che ci consentono di accumulare 
esperienze visive e modelli conoscitivi utili alle esperienze successive. In qualche 
misura, si può dire, che noi riconosciamo ciò che abbiamo già visto, capiamo 
quello che corrisponde ad un modello mentale già formato nella memoria. Ogni 
volta che guardiamo un oggetto, confrontiamo l’immagine retinica con il modello 
preconcetto già esperito e noto.

L’occhio umano riesce a fare facilmente alcune valutazioni nello spazio e non 
riesce a farne delle altre. Si percepiscono anche a grande distanza gli allineamenti, 
ma non si riesce a valutare l’apertura, misurata in gradi, di un angolo diedro, o 
l’ortogonalità di due muri contigui in una stanza. L’occhio non riesce a valutare, 
senza possibili aiuti e riferimenti spaziali, la profondità e, di conseguenza, le di-
mensioni di un oggetto posto ad una certa distanza nel campo visivo. Basti riflette-
re su quali macroscopici errori si facciano, quando si cerca di valutare il rapporto 
dimensionale tra due edifici in uno spazio urbano, visto da una posizione di scor-
cio. Bisogna infatti considerare che sulla retina, come sul foglio da disegno, sono 
presenti solo informazioni bidimensionali ed è la mente a ricostruire la profondità 
interpretandola sulla base dell’esperienza.

Si impara, infatti, a valutare la profondità aiutandosi con una serie di indizi14, 
che concorrono, per effetto di ridondanza, a dare questo tipo di informazione al 
cervello. Essi possono essere così sintetizzati:

• prospettiva lineare (convergenza delle linee parallele nei punti di fuga);
• prospettiva strutturale (variazione di grana e tessitura in funzione della 

distanza dall’osservatore);
• riduzione delle grandezze apparenti ( variazione dimensionale in funzione 

della distanza);
• interposizione (copertura parziale degli oggetti posti più dietro, nel campo 

visivo);
• scaglionamento (disposizione dal basso verso l’alto degli oggetti nel cam-

po visivo);
• ombreggiatura (diverso grado di luminosità degli oggetti nel campo visivo);
• prospettiva aerea (minore trasparenza atmosferica che ricopre gli oggetti 

più lontani);
• parallasse del movimento (gli oggetti vicini subiscono mutazioni percetti-

ve maggiori durante il movimento);
• accomodazione e convergenza (legata alla messa a fuoco degli oggetti fino 

a 3-4 metri di distanza);
• visione binoculare (apprezzabile per distanza inferiori a 6-7-metri).

14 De Rubertis R., Il disegno dell’architettura, Carocci, Roma, 1994.
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Le problematiche connesse alla percezione visiva erano ben note, peraltro, agli 
architetti del tardo rinascimento e dell’epoca barocca. La Piazza del Campidoglio 
a Roma ha una pianta trapezia, che si basa su una geniale intuizione di Michelan-
gelo, indotta dalla volontà di alterare la percezione del rapporto dimensionale tra i 
due edifici laterali e il Palazzo Senatorio. Il modello preconcetto della nostra me-
moria, quando guardiamo lo spazio della Piazza, è quello più semplice e statistica-
mente ricorrente di un ambiente rettangolare, e questo condiziona completamente 
la nostra percezione. Chi è stato in Piazza S. Pietro difficilmente ricorderà di aver 
visto due lunghi colonnati che dividono i porticati semicircolari dalla facciata del 
Maderno, ma il potere illusorio di questo spazio è straordinario e crea un effetto 
di allontanamento e ingrandimento della facciata man mano che ci si avvicina alla 
Basilica15.  Forse Borromini aveva voluto rendere più drammatici quei momenti fi-
nali in cui il pellegrino, venendo da molto lontano, per ricevere negli anni giubilari 
una indulgenza plenaria dei suoi peccati, si avvicinava al tempio della cristianità e 
vedeva progressivamente allontanarsi la Porta Santa.

Se tutto questo può sembrare casuale, una visita alla Galleria Spada di Bor-
romini, toglie ogni dubbio sulle raffinate capacità degli architetti barocchi di do-
minare le leggi geometriche della prospettiva, per creare illusioni ottiche e spazi 
architettonici di straordinario interesse percettivo.

Senza, peraltro, citare esempi storici così noti, si pensi anche a come si pos-
sa dilatare o approfondire la percezione di uno spazio convesso, semplicemente 
agendo sulla tessitura della pavimentazione. Chi progetta uno spazio architettoni-
co delimitato da pareti, o una piazza definita dalle facciate degli edifici, deve tene-
re in debito conto le questioni più o meno complesse legate alla percezione visiva.

Uno spazio vuoto non ha scala di riferimento. Demolendo e ricostruendo le 
pareti del soggiorno di casa propria, improvvisamente uno spazio noto ci sembrerà 
piccolo, prima di riempirlo di arredi, che danno il senso della misura. Quando si 
progetta un ambiente urbano vasto, possono giocare un ruolo importante l’arredo 
urbano e altri elementi accessori e secondari, che creano aggettivazioni morfolo-
giche e definiscono ambiti spaziali e funzionali.

Dal punto di vista geometrico ci sono due elementi che definiscono la prospet-
tiva naturale e quella artificiale: posizione dell’osservatore e giacitura del qua-
dro. Rispetto all’osservatore gli oggetti possono trovarsi: avanti/ dietro, destra/ 
sinistra; alto/ basso; vicini/lontani. L’osservatore, inoltre, potrà osservare la stessa 
realtà ponendosi frontalmente, di scorcio, guardando dall’alto verso il basso o, 
viceversa, dal basso verso l’alto; da tutte le possibili combinazioni intermedie. Lo 
sanno bene i fotografi di architettura, che la scelta del punto di vista può essere 
talora essenziale per la comprensione dell’opera: si possono rivelare dettagli inu-
sitati, relazioni spaziali e volumetriche impreviste.

Altro aspetto non secondario nella valutazione dello spazio è che si percepisce 
il mondo in movimento: entrando in una stanza, salendo su un’acropoli antica, 

15 De Rubertis R., Clemente M., Percezione e Comunicazione visiva dell’architettura, Officina 
Edizioni, Roma, 2001.
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sbucando da un vicolo in una piazza, percorrendo un percorso assiale che porta a 
un tempio egizio, scendendo in un tholos, passando da uno spazio vestibolare allo 
spazio cavo di S. Maria degli Angeli di Michelangelo, passando da un labirinto 
alla “torre dell’olocausto” di Libeskind, per percepire in uno spazio claustrofobico 
una flebile luce di speranza.

Senza scomodare spazi sacri, basterà valutare la differente sensazione che si 
prova in un’aula rettangolare, se si entra da una porta centrale, posta in asse con 
un elemento di fondale, o se si entra seguendo una diagonale, percependo le stesse 
cose, ma di scorcio.

I bravi registi, anche solo con la sequenza progressiva di inquadrature diverse, 
primi piani, controcampo e movimenti della cinepresa, creano l’emozione del ci-
nema, raccontano storie, evocano sensazioni, suggeriscono interpretazioni.

L’architetto, dal canto suo, dovrà valutare i gradienti percettivi, anche quando 
immagina l’approccio di avvicinamento all’uscio di un appartamento, passando 
dalla strada esterna al vialetto condominiale, all’androne della palazzina, al piane-
rottolo. Il progetto dovrebbe prendere in considerazioni la sequenza dei punti di 
vista, nodo per nodo, favorendo l’orientamento e il confort del fruitore.

Fattori cognitivi e benessere

Il cervello rielabora le informazioni provenienti dalla visione e ricava elementi 
utili per le proprie funzioni cognitive, potendo costruire anche un giudizio di me-
rito e una valutazione estetica.

La percezione del benessere nel paesaggio urbano, o al contrario, la sensazio-
ne di disagio, di repulsione per un luogo, dipende dal rapporto che l’individuo 
stabilisce con l’ambiente che lo circonda, ovvero da come il cervello interpreta, 
seleziona e rielabora le informazioni significative provenienti dal mondo esterno.

La psicologia ambientale, che nasce come campo sperimentale di ricerca negli 
anni settanta, prende in considerazione tutta una serie di fattori psicologici e co-
gnitivi, oltre a quello legato strettamente alla percezione visiva, che influenzano 
la valutazione qualitativa dell’ambiente esterno. In particolare pone in relazione le 
caratteristiche fisico-spaziali dell’ambiente e il comportamento umano.

Il confort psicologico di un soggetto fruitore in uno spazio urbano aperto è 
legato alla “leggibilità”16, ovvero anche ad una particolare conformazione dello 
spazio urbano, che favorisce l’orientamento, la sicurezza nella mobilità pedonale 
e, quindi, la capacità di poter comprendere un luogo e orientare le proprie scelte. 

Nel 1960 il libro di Lynch, L’immagine della città, inaugurava una nuova sta-
gione di studi sulla città a partire dalla percezione visiva, che porteranno a diversi 
approfondimenti sul tema del wayfinding e dell’orientamento. La mappa cognitiva 
elaborata dal fruitore, rappresenta un modello spaziale, che negli studi di Lynch 

16 Lynch K., L’immagine della città, Trad. Cecarelli P., Marsilio Ed., Venezia, 2006. (Ed. 
originaria: The image of the city, MIT Press, Cambridge MA, 1960).
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può essere strutturata in maniera gerarchica, attraverso percorsi e nodi, landmark, 
margini, limiti e barriere.

La “leggibilità” di un luogo è sicuramente un indicatore di confort e benessere 
per il soggetto fruitore, che, potendosi orientare nello spazio urbano aperto, potrà 
sperimentare sensazioni positive. Si pensi di contro alla sensazione negativa speri-
mentata in luoghi in cui non ci si orienta, nei quali non si capisce dove ci si trovi, 
che può arrivare al disagio e anche alla frustrazione.

D’altra parte, come ha osservato Kaplan17, se è vero che vengono preferiti i 
luoghi che consentano una facile interpretazione dell’ambiente circostante (legi-
bility), gli individui trovano attraenti, per altri versi, quei luoghi in cui è possibile 
ottenere informazioni aggiuntive tramite l’esplorazione (mistery) e dove si possa 
trovare facile rifugio (refuge). 

È il motivo per cui certe piazze troppo grandi rispetto alle funzioni che le so-
stengono, nonostante il disegno raffinato delle pavimentazioni e la firma di archi-
star, divengono luoghi deserti, dove la gente non si riconosce, che non frequenta, 
non usa, non vive. Certe piazze più piccole, più irregolari, magari, sono frequenta-
te, vissute, amate dalla gente, che trova il proprio angoletto, il punto dove sostare, 
che sia una panchina o i gradini di una fontana, sotto gli alberi di un’aiuola o ai 
tavolini del bar.

Ci sono inoltre diversi studi, anche condotti attraverso sperimentazioni empiri-
che e statistiche, che dimostrano come certi luoghi che hanno presenza di alberi e 
vegetazione18 siano preferiti dalle persone, a prescindere dalla conformazione spa-
ziale degli edifici. Sono anche preferiti luoghi legati all’identità storica, dove gli 
elementi stilistici dell’architettura sono riconoscibili, ovvero luoghi che abbiano 
comunque una chiara identità visiva; sono preferiti spazi che hanno una conforma-
zione spaziale comprensibile, sia dal punto di vista estetico che funzionale, come 
luoghi dove incontrarsi, sedersi, assistere ad eventi.

Caratteristiche morfologiche dello spazio urbano apprezzabili come qualità, in 
termini visivo-percettivo, possono essere: integrità, continuità, complessità. Sono 
sempre definizioni che non vanno prese in termini assoluti. Si  pensi all’impor-
tanza della variazione e differenziazione delle  facciate lungo una strada, come 
elemento di interesse per l’osservatore.

È evidente che la percezione visiva dello spazio esterno non può essere con-
siderata come un canale freddo, di mera acquisizione delle informazioni e di con-
fronto con modelli geometrico-spaziali. Come ha rimarcato anche Tempesta19 la 
chiave di lettura visivo-percettiva, pone l’accento sugli elementi soggettivi di 
valutazione del paesaggio, sulle preferenze individuali, in cui i fattori culturali, 
emotivi e della memoria giocano un ruolo importante. 

17 Kaplan S., “Perception and Landscape: Conception and Misconception”, in AAVV, Proceeding 
of our National Landscape, USDA Forest Service, 1979.

18 Mambretti I. M., Urban Parks between Safety and Aesthetics. Exploring urban green space 
using Visualisation and Conjoint Analysis Methods, vdf Hochschulverlag AG, Zurigo, 2011.

19 Tempesta T.,  Thiene M., Percezione e valore del paesaggio, FrancoAngeli, Milano, 2006.
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L’Environmental Behaviour Design Research (EBDR), ha come obiettivo 
principale l’individuazione dei legami complessi che si stabiliscono, in senso sia 
cognitivo che emotivo, tra individui, gruppi e territori. Il progetto dello spazio 
pubblico, in tal senso, partendo da elementi di percezione individuale, deve cerca-
re conformazioni spaziali e realizzazione di luoghi, nei quali ognuno possa ritro-
vare un ambiente confortevole, piacevole e attraente. 

La rielaborazione intellettuale degli stimoli visivi e delle questioni percettive 
più complesse, che avvengono in ambiente urbano grazie all’attività interpretativa 
che il soggetto fruitore mette in atto, confrontando le informazioni disponibili con 
le proprie conoscenze pregresse, pone altri temi di carattere semiologico al pro-
getto dello spazio pubblico.

Disegno di Fabio Barilari ©, 2012, gentilmente concesso dall’autore. 
Immagine di un incrocio “qualunque” di San Francisco, nella quale sono riportati molti dettagli 
secondari che arricchiscono la scena e influiscono sulla percezione del carattere e sull’identità 
del luogo. L’opera è parte di una serie di illustrazioni raccolte per la mostra “Il senso delle cose” 
(2013), nella quale l’autore racconta “le architetture, le strade, le piazze, gli oggetti progettati, quelli 
spontanei, i dettagli; tutte quelle cose che determinano il carattere e la personalità di un contesto e 
modellano lo stato d’animo di chi si trova ad esserne partecipe anche solo per poco”.
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“Forma” della città e “Spazio” urbano

La dimensione morfologica dello spazio urbano è legata ai modi in cui la for-
ma della città, dei tessuti edilizi, delle strade e di altri elementi volumetrici di 
delimitazione e conformazione, definiscono lo spazio percepito dal soggetto. C’è 
una sorta di dualità tra forma e spazio per cui l’uno non può darsi senza l’altro: 
non c’è spazio interno di una stanza, se non ci sono pareti di delimitazione che lo 
circoscrivono. 

In termini geometrici, quindi, l’ambiente urbano è lo spazio delimitato dal tes-
suto edilizio, che nella sua diversità dimensionale e morfologica ne definisce l’in-
viluppo. Per lo spazio esterno l’idea di delimitazione ha una accezione un po’ più 
ampia, essendoci sempre un cielo aperto al di sopra del soggetto. Tuttavia, le fac-
ciate che prospettano su una piazza, la sezione trasversale di una strada, un filare 
di alberi, una lunga panchina di bordo rispetto a un percorso, un fondale costituito 
da una emergenza orografica, possono definire in termini conformativi uno spazio 
urbano aperto, inducendo nel soggetto fruitore diverse sensazioni percettive.

In termini generali, il progetto non può darsi se non in termini conformativi 
e la capacità del progettista è anche quella di prevedere gli esiti percettivi delle 
operazioni compiute sulla forma. In tal senso la dimensione morfologica dello 
spazio urbano non è scindibile da quella spaziale-percettiva, come pure, dalle altre 
dimensioni del progetto  (funzionale, ecologico-ambientale o semiologica), se non 
a fini analitici e didattici.

Lo studio della morfologia urbana prende in considerazione la forma fisica di 
una città, a partire dal tessuto edilizio e dalla trama delle strade, esaminando la 
struttura spaziale in relazione alle diverse componenti formali ed eventualmente, 
alla proprietà e all’uso.

L’approccio morfologico alla città ha informato l’analisi urbana per lunghi 
anni, soprattutto in ambiente italiano, a partire dagli anni cinquanta, portando un 

4. La dimensione morfologica
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contributo di grande interesse anche in campo internazionale. Nei suoi studi sul 
tessuto urbano di Venezia e di Roma, Saverio Muratori individua una nozione di 
tipo edilizio connesso alla dimensione storica del divenire urbano, indagando le 
leggi della tipicità delle forme urbane e della ciclicità del mondo delle città1 . Af-
fermando un concetto di “storia operante” delle città, Muratori mette in relazione 
delle caratteristiche tipologiche e morfologiche della città con il suo carattere iden-
titario,  non solo in una prospettiva fenomenologica, ma anche per ricavarne ipote-
si trascendentali sulle caratteristiche invarianti della struttura urbana, che possono 
fornire la base per l’integrazione di nuovi interventi architettonici nella sintassi del 
tessuto storico. Sulla stessa falsariga degli studi di Muratori, Gianfranco Caniggia 
indaga i processi dinamici di formazione dei tessuti urbani2, e lo spazio antropico3, 
rimarcando come le evoluzioni politiche ed economiche agiscono all’interno di 
una struttura già condizionata da  una sua logica costruttiva e tipologica.

La città vista come “manufatto” è composta, secondo Aldo Rossi, da una mol-
titudine di “fatti urbani”4, ovvero di elementi che consentono di coglierne la logica 
costruttiva, attraverso l’individuazione di parti formalmente compiute e architet-
tonicamente riconoscibili. In termini morfologici, i “fatti urbani” possono essere 
raggruppati in: “elementi primari”, che includono la singolarità dei monumenti e 
degli edifici rappresentativi; “tracciati stradali”, che con la loro maglia gerarchica 
disegnano la trama del manufatto urbano, distribuendo flussi e organizzando l’or-
dine delle cose; “residenza”, che costituisce la quota preminente del tessuto, con i 
luoghi dove la gente abita, in edifici classificabili tipologicamente5. 

Il “tipo” edilizio delle residenze costituisce la cellula minima con sue carat-
teristiche precipue (di distribuzione interna, sviluppo in alzato, rapporti metrici, 
ecc.), ma anche con sue possibilità aggregative e modalità di costituire un tessuto 
in rapporto con gli altri edifici e con lo spazio circostante. La morfologia urbana 
indica una scala dimensionale e di complessità di relazioni, più alta del singolo 
elemento edilizio e della sua forma in quanto progetto6 , che include, tra gli aspetti 
di stabilità della forma urbis i tracciati storici, i segni fisici del passato, gli aspetti 
orografici e geografici. Questi elementi invarianti costituiscono il “codice geneti-
co” che non viene perso nelle trasformazioni urbane.

La morfologia dei tessuti urbani, con tutte le sue implicazioni tipologiche e le 
possibili varianti storiche, stilistiche e dimensionali, determina una serie di rap-
porti spaziali tra gli edifici e il loro intorno. Si può trattare di blocchi edilizi ac-

1 Muratori S., “Studi per una operante storia urbana di Venezia. I: Quadro generale dalle origini 
agli sviluppi attuali”, in Palladio, n. 3-4, 1959, poi in vol., Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1960.

2 Caniggia G, Lettura di una città: Como, Centro Studi di Storia Urbanistica, Roma, 1963. 
Seconda ed.: New Press, Como, 1984.

Caniggia G., Maffei G.L., Composizione architettonica e tipologia edilizia. Lettura dell’edilizia 
di base, Marsilio, Venezia, 1979. 

3 Caniggia G., Strutture dello spazio antropico. Studi e note, Uniedit, Firenze, 1976.
4 Rossi, A., L’Architettura della citta, Ed. Marsilio, Padova, 1966.
5 Rossi A., op. cit.
6 Gregotti V., Il territorio dell’architettura, parte quarta, Tipo  uso significato, Feltrinelli editore, 

Milano, 1966. Gregotti V., Dentro l’architettura, Boringhieri, Milano, 1991.
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costati con una facciata principale, che determinano una cortina su strada; di una 
maglia di isolati a corte nati in epoca storica su progetto unitario, con facciate 
che hanno diversi gradienti scalari e stilistici; oppure di blocchi edilizi moderni 
disposti secondo l’asse eliotermico; a semicorte; di torri di uffici, palazzine isolate, 
ville, case a schiera, ecc. 

In una valutazione percettiva della forma urbana, dunque, si possono leggere 
i vuoti all’interno degli edifici, come spazi con proprie connotazioni precipue, 
anche solo in termini geometrici.

I blocchi edilizi del Piano Cerdà di Barcellona, che si ripetono e si moltiplicano 
in una maglia ordinata, l’assialità di un tracciato rinascimentale, la plasticità di 
uno spazio barocco, la sequenza continua di filari alberati in un boulevard fran-
cese, la dimensione verticale dei grattacieli della Fifth Avenue, definiscono un 
tessuto con precise caratteristiche storiche e morfologiche, ma al tempo stesso una 
modulazione dello spazio in termini percettivi, che sottende modelli geometrici 
astratti, a prescindere dalle questioni storiche.

La rappresentazione della città secondo il “diagramma figura-fondo” mette in 
evidenza la relazione tra il pieno degli edifici, disegnato come una unica mas-
sa solida (figura) e gli spazi vuoti urbani (fondo). È un tipo di rappresentazione 
planimetrica, utilizzata per l’analisi urbana, simile ma non uguale alla pianta di 
Roma del Nolli (1748), che indica anche lo spazio vuoto all’interno degli edifici; 
simile anche agli schemi a blocchi, che definiscono in bianco e nero la differenza 
tra proprietà private e spazi pubblici. Coline Rowe7 fu tra i fautori dell’approccio 
figure-ground per la descrizione della forma urbana, anche nella sua immagine 

7 Rowe C. and Koefler F., Collage City, MIT Press, Cambridge, Mass., l978.

Giovanni Battista Nolli, Nuova topografia di Roma,1748.
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inversa fondo-figura8, con lo spazio vuoto in nero e gli edifici bianchi, che pone 
l’attenzione più sullo spazio vuoto, come fosse un oggetto, che sugli oggetti-e-
difici. Dal diagramma figura-fondo emerge la geometria della struttura urbana, 
sotto forma di pattern bidimensionale, che schematizza in una immagine sintetica 
i rapporti tra lotto costruiti e spazi aperti, come componenti primarie del paesaggio 
urbano. Le proporzioni di questo rapporto tra pieni e vuoti fornisce già una indi-
cazione preliminare sulla conformazione dello spazio urbano: se la massa degli 
edifici è più grande dei vuoti, la continuità spaziale è data dai muri d’ambito delle 
strade, come avviene nei tessuti urbani del centro storico, dove lo spazio pubblico 
è più articolato e complesso, corroborato da usi misti che favoriscono le attività 
dei pedoni. Quando lo spazio vuoto è più grande della massa degli edifici, la trama 
urbana risulta progressivamente più aperta e lo spazio pubblico comincia a perde-
re definizione spaziale, fino alle figure indeterminate dello sprawl urbano e della 
frammentazione della campagna urbanizzata. 

La rappresentazione diagrammatica figura-fondo consente di avere con un col-
po d’occhio l’idea dell’impoverimento dei valori spaziali di una periferia urbana.

La cesura storica del modernismo ha segnato, in tal senso, il passaggio dalla 
forma della città costituita da tessuti continui posti in relazione con strade e piazze 
urbane, a edifici isolati rispetto allo spazio di sfondo. Nella deriva più deteriore 
dalla periferia speculativa, l’unità morfologica minima rimanda al semplice atto 
della lottizzazione, talora alla mera parcellizzazione dello spazio in rapporti quan-
titativi tra cubatura del volume e spazio vuoto della superficie fondiaria, senza 
alcuna attenzione ai valori qualitativi delle relazioni spaziali.

Già a partire dagli anni sessanta e settanta la critica alla visione modernista del-
la città si focalizzò proprio sulla condizione di indeterminatezza dei vuoti urbani, 
privi di qualità e connotazioni identitarie proprie della città storica. Gordon Cul-
len9 riempì di contenuti figurativi il significato dello spazio urbano, riscattandolo 
dalla sua condizione di “vuoto”, enfatizzando quegli elementi di diversificazione 
del paesaggio urbano che ampliano l’esperienza visiva del pedone in una sequenza 
di “visioni seriali”. Lewis Mumford, negli stessi anni, supponeva anche una rela-
zione tra la struttura morfologica e spaziale della città moderna con i problemi di 
carattere sociale della società occidentale, sottolineando la necessità di cercare una 
relazione tra la gente e gli spazi di vita, nella pianificazione urbana10.

Lo stesso Coline Rowe, criticando l’idea corbuseriana della torre nel parco 
verde, metteva in evidenza come questi spazi vuoti, nei quali campeggiano gli 
edifici moderni, finiscono col diventare piuttosto ampie superfici pavimentate, 
allontanando l’edificio dal tessuto cittadino e auspicava, invece, un rapporto tra 
pieni e vuoti più bilanciato11.

8 Gibberd F, Town Design, Architectural Press, London, 1955.
9 Cullen G., The coincise townscape, Architectural Press, London, 1961.
10 Mumford L., La città nella storia, Bompiani, Milano, 2002. Prima ed.: The city in History, 

Harcourt, Brace & World, New York, 1961. 
11 Rowe C.,  op. cit.
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Rob Krier (1979) spostava l’attenzione dall’analisi morfologica dei tessuti 
all’analisi dei valori spaziali della città, sviluppando piuttosto una definizione ti-
pologica della piazza12. Con l’obiettivo di porre rimedio ai danni dell’urbanistica 
modernista, Krier ripiegò la sua riflessione sul recupero di dispositivi morfologici 
e spaziali della città storica, secondo quanto andavano sostenendo molti esponenti 
dell’architettura post-modernista. 

Con spirito ormai disilluso, rispetto alla nostalgica ricerca postmoderna, Rem 
Koolhaas13 ha sottolineato come l’attenzione esclusiva verso l’oggetto architet-
tonico ha portato alla morte della città, intesa come luogo di relazioni spaziali 
complesse, ammonendo gli architetti che, se ci si facesse sedurre troppo dalla 
purezza autoreferenziale della forma, la città si trasformerebbe in un agglomerato 
di oggetti senza relazioni reciproche.

Il movimento per il New Urbanism a partire dagli anni novanta ha promosso 
un ribaltamento di approccio alla città, incentrato sullo spazio pedonale, usi misti 
e densità abitativa, ancora una volta rimarcando il valore attivo dei vuoti urbani 
rispetto alla forma urbana.

12 Krier R.,  Urban Space, Rizzoli, Milano, 1979.
13 Koolhaas R., Mau B., S,M,L,XL, The Monacelli Press, New York, 1995.

Maglia di isolati a semi-corte aperta. Stralcio del progetto per il waterfront di Manfredonia (FG). 
Progetto di Behnisch Architekten, Gehl Architects, mtstudio, 2009. 
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Analisi di un tessuto urbano nell’area di Brooklyn a Manhattan (NY), attraversato da una 
infrastruttura viaria impattante. Immagini tratte da:  Scheerlinck K., Van Damme H., Common 
Streetscape New York Notebook, Dag Boutsen, Brussels, 2015. I disegni mettono in evidenza la 
permeabilità dello spazio urbano in diversi modi: 1. Diagramma figura- fondo  (pubblico-privato); 
2. Depth configurations; 3. Mappa con i confini che includono gli spazi collettivi; 4. Fronti urbani 
prospicienti l’infrastruttura viaria.
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Astraendosi per un momento dalle implicazioni storico-critiche di questi ragio-
namenti, e rimanendo solo sul piano geometrico-formale, si  può evidenziare come 
la tipologia edilizia “a schema aperto” dell’architettura moderna, tipico delle peri-
ferie urbane, se da un lato può consentire migliori condizioni abitative attraverso 
il rapporto con lo spazio verde circostante e migliore fattore di soleggiamento, 
dall’altro non definisce e inviluppa uno spazio pubblico14. Il sistema chiuso, in-
vece, ha maggiori capacità di configurare spazi urbani, attraverso fronti continui, 
forme aperte su un lato, elementi quinta, bordi richiusi dalla vegetazione.

D’altra parte le città presentano una grande varietà di soluzioni morfologiche 
e spaziali, non limitate solo alle categorie “a schema aperto” o “schema chiuso”, 
o alla frammentazione (rarefazione) e densità edilizia. Ci sono molti tessuti urba-
ni contemporanei che presentano soluzioni compatte con tipologie moderne. Si 
pensi alla diversa declinazione delle semicorti, dove forme a “U”, a “C”, a “J”, a 
“L”, piuttosto che richiuse a forma di “O”, definiscono un isolato con un fronte 
continuo lungo i marciapiedi e uno spazio verde della corte interna che si apre 
eventualmente all’uso pubblico. Ci sono quartieri moderni che presentano un buon 
bilanciamento del rapporto tra pieni e vuoti, spazi verdi e volumi costruiti, con una 
vitalità urbana paragonabile a quella dei centri urbani. 

Peraltro, la città contemporanea non è definibile, in termini morfologici, solo 
attraverso i tessuti edilizi e i tracciati viari, soprattutto nelle aree consolidate di 
espansione e nelle frange del periurbano, dove la presenza di grandi infrastrutture, 
di margini orografici ed elementi emergenti non qualificati, si prestano molto più 
ad un’analisi percettiva di tipo Lynchiano, che a una descrizione diagrammatica 
basata sulla dicotomia pieni-vuoti.

Leggibilità /Permeabilità / Accessibilità / Prossimità 

Il pattern dei movimenti del pedone, che si muove lungo la rete degli spazi 
pubblici, è legato, in termini più macroscopici, alla configurazione morfologica 
della struttura urbana. 

La griglia urbana squadrata, fornisce più opzioni di scelta nei crocevia stradali; 
un tessuto che si sviluppa secondo l’orografia del luogo, può avere minore possi-
bilità di collegamento trasversale. Anche la dimensione dei blocchi edilizi contri-
buisce in maniera significativa a definire tanto il carattere dell’ambiente urbano, 
quanto la sua fruibilità pedonale, che diminuisce progressivamente dal tessuto 
compatto, con maglie piccole, tipologicamente diversificato dei centri urbani delle 
città europee, ai blocchi progressivamente più grandi e semplificati delle periferie, 
fino alla dispersione dei piccoli fabbricati nel periurbano. Un tessuto con maglie 
più strette ha maggiore permeabilità ai flussi pedonali, in quanto riduce le distanze 
di percorrenza a piedi, riduce il movimento delle autovetture, migliora la connet-

14 Puccini E., Spazio aperto/spazio chiuso, cento anni di sperimentazioni nell’edilizia residenziale 
tedesca, Nuova Cultura, Roma, 2011.
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tività e l’uso, stimolando la vitalità dei luoghi. I blocchi edilizi con fronti molto 
lungi (superiori a 100 metri) della periferia urbana, invece, possono scoraggiare la 
fruizione pedonale e ridurre l’accessibilità. Prossimità, in questo senso, vuol dire 
possibilità di coprire una distanza a piedi senza scoraggiarsi. La vicinanza di fun-
zioni urbane primarie, unitamente alla dimensione dei lotti e alla conformazione 
dello spazio, favoriscono la mobilità pedonale. Anche la leggibilità dello spazio 
è un elemento rilevane. Attraversare uno spazio più lungo avendo la visione d’in-
sieme, accorcia psicologicamente la distanza, aumenta la sicurezza e il controllo 
in un territorio urbano che può essere sconosciuto e suscitare sentimenti negativi 
come fear of crime e dis-confort ambientale.

La permeabilità visiva e l’accessibilità fisica ad un ambiente urbano, d’altra 
parte, dipendono da molte variabili, valutabili non solo alla grande scala della 
morfologia del tessuto, ma anche alla scala di dettaglio, per la presenza di recin-
zioni o altri elementi filtro apparentemente secondari.

I tessuti urbani delle lottizzazioni private delle periferie di tante città italiane, 
sono una tassellatura di palazzine contigue, delimitate da recinzioni e prive di 
servizi ad uso pubblico lungo le strade. Sono quartieri esclusivamente residenzia-
li, nei quali lo spazio pubblico è relegato al marciapiede pedonale, dove il fronte 
urbano percepito dal pedone è quello delle recinzioni, che separano nettamente il 
territorio “privato” dall’ambiente pubblico. Si pensi, anche, a come la limitazione 
degli accessi e le barriere visive che caratterizzano sottili strisce di tessuto edilizio 
lungo la costa in molte città italiane, possa influire negativamente sulla percezione 
del paesaggio urbano e sul godimento di beni comuni come la spiaggia e il mare. 
La ricerca di Kris Scheerlinck15 sul progetto urbano, prende in considerazione la 
prossimità, la permeabilità e i confini dello spazio urbano come categorie confor-
mative che influenzano le condizioni di uso e le relazioni sociali all’interno dei 
tessuti urbani. 

15 Kris Scheerlinck dirige il gruppo di ricerca “Urban Project, Collective Spaces & Local Identity” 
presso l’Università di KuLeuven a Ghent (Belgio).

North 5th Streetscape, Williamsburgh, New York City (USA). Schemi comparativi: Open Space, 
Public Property, Collective Space, Visibility Diagram, Functional Diagram. Immagine di Kris 
Scheerlinck.
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Alcune strade consentono una permeabilità visiva e di accesso in profondità; 
altri tessuti impediscono la fruizione attraverso filtri e sbarramenti. Scheerlinck 
parla, a tal proposito, di territorial depth16, che “si misura con il numero di passag-
gi di confine necessari per spostarsi dallo spazio esterno, all’interno del territorio 
privato” 17. Il passaggio dallo spazio pubblico allo spazio privato può essere modu-
lato attraverso una serie di spazi filtro intermedi, quali cortili, vestiboli comuni, giar-
dini, corridoi, passaggi, spazi organizzati in sequenza gerarchica, che definiscono 
confini invisibili, anche in assenza di vere e proprie recinzioni. Questi gradienti di 
accesso (territorial depth), sono strettamente connessi alla struttura della proprietà 
(pubblica, condominiale, privata, ecc.), ma non esclusivamente dipendenti dalla 
stessa.

Il controllo degli accessi, con restrizioni progressive di soggetti che possono 
oltrepassare i diversi confini, dipende evidentemente dalla paura di effrazioni di 
avventori nella proprietà privata, ma anche dalla volontà di circoscrivere l’uso di 
spazi comuni all’interno di classi sociali selezionate (gated community).

L’organizzazione gerarchica degli spazi pubblici e privati attraverso la defini-
zione di confini invisibili, o con l’inserimento di recinzioni e filtri apparentemente 
non significativi, hanno trasformato l’ambiente urbano, talora più dei processi di 
conformazione dei tessuti su vasta scala.

La presenza di confini flessibili che favoriscono transizioni, o la configurazioni 
di aree urbane basate sulla sovrapposizione di più scenari di utilizzo, aggiunge 
complessità agli spazi pubblici o di uso pubblico. 

L’ambiguità dei confini sui marciapiedi urbani, per esempio, dove le attività 
commerciali si estendono sul piano strada, i bar forniscono sedute secondarie con 
sedie e tavolini esterni, crea una sovrapposizione di “territori” pubblico e privato, 
rendendo il tessuto più poroso e permeabile e arricchendo l’esperienza dello spa-
zio esterno.

La soglia che divide lo spazio pubblico e quello privato al piano terra è un 
limbo estremamente importante per le dinamiche dei flussi pedonali e anche per 
il decoro e l’immagine urbana. Per questo è consigliabile che non ci siano filtri e 
recinzioni che si frappongono tra le funzioni al piano terra e i pedoni. 

Il concetto di prossimità tra funzioni pubbliche e private, che include anche il 
concetto di privacy, dipende anche molto da fattori culturali e dai comportamenti 
sociali. Ad Amsterdam lungo le vie che portano al Borneo si sono rilevati, per 
esempio, elementi di arredo privati nello spazio esterno adiacente l’ingresso a del-
le abitazioni private, senza la necessità di proteggerli; così come in piccoli paesi 
nell’entroterra italiano, dove è ancora possibile fidarsi dei vicini, non è inusuale 
trovare sedie antistanti l’uscio di case poste al piano terra con accesso diretto dal 
marciapiede. L’ambiguità tra territori pubblici e privati aumenta in prossimità di 

16 Scheerlinck, K., “Privacy and Depth Configurations”, in: A&U, Journal of Architectural and 
Town Planning Theory, nr 3-4, 2011, pp. 166-185.

17 Habraken N.J., The Structure of the Ordinary. Form and control in the built environment, MIT 
Press, Cambridge, 1998.
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luoghi privati aperti al pubblico, come i centri commerciali, le  multisala, i centri 
vacanze, le aree di parcheggio, le aree antistanti esercizi commerciali poste lungo 
vie di passaggio, luoghi collettivi nei quali ci sono situazioni di permeabilità e di 
accesso condizionate. 

Come ha rilevato de Solà-Morales (1992), non è molto rilevante sapere a chi 
appartiene il suolo, se pubblico o privato, quanto il modo in cui viene utilizzato18. 

Nella città frammentaria e diffusa del periurbano, in assenza di tessuti edilizi 
ed elementi morfologici che favoriscono la leggibilità dell’ambiente urbano, di-
vengono importanti altre modalità di conformazione e codificazione degli spazi di 
condivisione.

La ricerca della scuola di Ghent sugli “Streetscape Territories” studia modelli 
di prossimità all’interno della strada, del quartiere o di una regione di spazio e par-
te dall’assunto che lo spazio urbano, da quello alla scala della residenza a quello 
alla scala della città, può essere inteso come uno spazio collettivo discontinuo, che 
contiene diversi livelli di uso pubblico, definiti da diversi confini di tipo fisico, 
culturale e territoriale.

18 De Solà-Morales M., “Public and Collective Space: The Urbanisation of the Private Domain as 
a New Challenge”, in Oase, nº 33, 1992.

Rete dello spazio pubblico e forma degli spazi urbani nel quartiere Raval a Barcellona (Immagini 
tratte da: Scheerlink K., Raval Barcellona Streetscape territories Notebook, Dag Boutsen, Brussels, 
2014).
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Semiologia dello spazio urbano 

La chiave semiologica di lettura del contesto urbano prende in considerazione 
gli aspetti culturali  e identitari, gli elementi linguistici dell’architettura, il genius 
loci e quei valori riconosciuti dalla collettiva, che rendono uno spazio pubblico un 
“luogo”, nel quale sono racchiuse tanto la  dimensione morfologico-spaziale, che 
quella sociale-culturale. 

Il senso di uno spazio urbano è dato dalla sua storia, quella che si legge nelle 
facciate degli edifici che definiscono l’invaso di una piazza, dai materiali della 
pavimentazione, dagli elementi di arredo, ma anche dagli usi che ne fa la gente, 
e dalla gente stessa che la frequenta. Riconosciamo l’architettura barocca, o rina-
scimentale o contemporanea, che definisce il carattere di uno spazio urbano, ma 
anche attribuiamo significati e senso al disegno della pavimentazione, alla nobiltà 
della pietra di cui è composta, allo stato manutentivo dei materiali. Riconosciamo 
il valore simbolico di uno spazio: la funzione di rappresentanza del potere poli-
tico di Piazza Montecitorio o Piazza del Campidoglio, o evocativo di un enorme 
abbraccio pastorale alla comunità cattolica di Piazza San Pietro, ma anche quello 
di una urbanità laica in Piazza di Spagna, o Piazza Campo dei Fiori, sempre per 
rimanere a Roma. Ognuno di questi luoghi ha una sua identità, un suo significato 
storico e un suo valore iconico straordinario.

L’elaborazione di un senso e di un significato dello spazio pubblico presuppo-
ne una conoscenza dei codici di interpretazione, ovvero di valori storici e culturali 
sottesi alla creazione di quello spazio (l’architettura barocca, il valore iconico del 
luogo nella trasmissione dei media, ecc.), o anche solo la memoria condivisa da 
una limitata collettività. 

Riconosciamo e attribuiamo un senso anche ai luoghi che non hanno alcun 
valore iconico universalmente riconosciuto, agli spazi di uso quotidiano delle pe-
riferie urbane, che si sono impresse nella mostra memoria e alle quali abbiamo 
attribuito significati legati a personali esperienze.

5. La dimensione semiologica
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La dimensione semantica prevede un ruolo importante degli interpreti, che de-
finiscono di volta in volta il significato di un luogo, rendendo disponibile quella in-
terpretazione a successivi possibili interpreti, secondo il noto circolo ermeneutico 
di Gadamer1. Non possiamo guardare alla Fontana di Trevi, per intenderci, senza 
avere nella mente le immagini della dolce vita di Fellini, ma anche, per chi l’ha 
vista, l’immagine delle modelle che hanno sfilato per Fendi, camminando su una 
lastra di vetro appoggiata sull’acqua, aggiungendo sensi diversi e significati nuovi 
ad una scenografia storica magniloquente.

Per chi possiede i codici di interpretazione è possibile leggere nel tessuto ur-
bano di una città e nei suoi spazi pubblici la loro storia, il linguaggio architetto-
nico, le dominanti materiche e cromatiche, i valori dimensionali e spaziali che 
consentono di riconoscere il luogo, distinguerlo da altri, anche per sue peculiarità 
regionali, locali. Riconosciamo da più elementi semantici presenti un uno spazio 
pubblico, di essere a Parigi, a Barcellona, a New York, ma anche in un paese 
dell’Umbria, dell’alto Lazio, della Puglia.

Anche senza essere uno storico dell’architettura, tuttavia, è possibile in deter-
minati contesti carichi di senso, coglierne delle atmosfere, sentirne il respiro. Lo 
racconta molto bene il filosofo italiano Tonino Grifferio2, che parla di “atmosfere” 
urbane come di sentimenti “effusi nello spazio”, che non appartengono né al sog-
getto percettore, né alle cose, sono “quasi-cose”3 , sensazioni che vengono esperite 
quotidianamente in maniera quasi involontaria, una sfera vissuta pregna di qualità 
in grado di offrire un qualche appiglio emozionale al percipiente4 .

Il filosofo tedesco Gernot Böhme considera le atmosfere come una disposizio-
ne emotiva individuale, che si “offre in un determinato modo”, come «uno spa-
zio con una sua tonalità emozionale», includendo l’estetica nella generale teoria 
della percezione5. Anche l’architetto Peter Zumthor utilizza la parola atmosfera6, 
parlando di qualcosa che si offre alla nostra percezione emotiva, generando im-
mediatamente una sensazione di rifiuto o di attrazione: “gli uomini e le cose si 
influenzano vicendevolmente”. Esiste una “magia del reale” secondo Zumthor, 
che parla di sensazioni sinestetiche (“temperatura dello spazio”, “consonanza di 
materiali”),  mutuando un termine dalla psicologia che indica il prodotto combi-
nato di due sensazioni.

Sono considerazioni non distanti dall’ambito del progetto, che si torva a dover 
dare nuovo senso ai luoghi, imprimendo nuovi segni, nuovi materiali e nuove 
ipotesi conformative e spaziali.

1 Gadamer H., Ermeneutica e critica dell’ideologia, G. Ripanti (a cura di), tr. it. di G. Tron, 
Queriniana, Brescia 1979.

2 Griffero T., Il pensiero dei sensi. Atmosfere ed estetica patica, Guerini, Milano, 2016.
3 Griffero T., Quasi-cose. La realtà dei sentimenti, Bruno Mondadori, Milano, 2013.
4 Catucci S., “Il paesaggio e l’estetica: un confronto attuale”, in: Ippolito A.M. (a cura di), Spazi 

urbani aperti. Strumenti e metodi di analisi per la progettazione sostenibile, FrancoAngeli, Milano, 2014.
5 Böhme G., Atmosfere, estasi, messe in scena. L’estetica come teoria generale della percezione, 

Marinotti, Milano,2010.
6 Zumthor P., Atmosfere. Ambienti architettonici. Le cose che ci circondano, Electa, Milano, 2007.
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Identità e genius loci 

Il passaggio dal concetto più generale di “spazio urbano aperto” a quello di 
“luogo” porta in sè alcuni valori, che includono questioni percettive, semiologiche 
e affettive, legate alla memoria.

C’è un rapporto profondo che lega le persone ai luoghi, che sociologi e antro-
pologi definiscono topofilia, nel quale gli elementi culturali, sedimentati attraverso 
la storia, divengono memoria, con implicazioni affettive ed emotive, che influisco-
no sul benessere psicologico. Anche la valutazione estetica e l’espressione delle 
preferenze individuali per i luoghi sono condizionate dai modelli (preconcetti), 
che coinvolgono fattori culturali e sociali condivisi da una collettività, che posso-
no essere di grande interesse per il progetto.

Si pensi, infatti, a come la globalizzazione dei linguaggi e la competizione tra 
le città abbiano portato a creare luoghi con qualità spettacolari, oggetto di consu-
mo visivo, con caratteristiche omologate, che tendono a impoverire l’esperienza di 
vita pubblica ed annullare l’identità dei luoghi. Riconoscere, di contro, l’identità 
di un paesaggio urbano, con tutte le sue peculiarità e i valori autentici legati alla 
sedimentazione storica, favorisce il senso di appartenenza, il legame con il passato 
e con le generazioni che ci hanno preceduto. 

Il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio definisce il paesaggio come “ter-
ritorio espressivo di identità” (art. 131), “con riferimento alle caratteristiche sto-
riche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche proprie degli immobili e delle 
aree che abbiano significato e valore identitario del territorio in cui ricadono” (art. 
138). I sistemi culturali sono fortemente connessi, in tal senso, ai sistemi ambien-
tali e al territorio e ci consentono di definire il paesaggio come un bene culturale, 
foriero dei valori e della cultura di un popolo7. 

7 Turri E., Antropologia del Paesaggio, Edizioni di Comunità, Milano, 1974.

Amsterdam, spazio pubblico antistante il Rijksmuseum con la scritta identificativa “I am sterdam”, 
divenuta uno slogan anche sulle magliette dei negozi di souvenir. Foto di M. Clemente, 2013.
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Non tutti i luoghi hanno qualità estetiche riconosciute o riconoscibili, ma, in 
linea di principio, sono espressione della cultura e della storia delle popolazioni 
che li hanno prodotti. Esistono in tal senso una pluralità di paesaggi, ognuno con 
le sue caratteristiche irripetibili8. 

La stessa Convenzione Europea del Paesaggio riconosce un valore ai “pae-
saggi del quotidiano”, nel distinguerli dai “paesaggi eccezionali” e dai “paesaggi 
degradati” essi stessi “espressione insopprimibile di identità culturale”, meritevoli 
di attenzione e comprensione, prima di qualsivoglia intervento progettuale.  L’idea 
del non-luogo, infatti, non può diventare un alibi alla sanitaria demolizione dell’e-
sistente, propedeutica a interventi fuori-luogo ed autoreferenziali.

Il modello post-industriale di espansione urbana ha prodotto periferie e quar-
tieri omologanti, rispetto alla quale la Convenzione pone la necessità di “preserva-
re le identità e le particolarità locali e regionali, tanto più che la maggior parte dei 
cambiamenti intervenuti nel corso degli ultimi cinquant’anni si sono rilevati non 
sostenibili, sia sul piano sociale che dell’ambiente di vita”.

Come ha rilevato Cellamare: “La città, e quindi la sua identità, è l’esito impre-
visto, imprevedibile, eventuale dell’interazione (anche conflittuale) tra pratiche, 
politiche, immaginari, “idee di città”, vissuti configurati nello spazio” 9.

L’identità di un quartiere si definisce da un lato, attraverso alcune caratteri-
stiche architettoniche, di conformazione spaziale e tipologica del tessuto urbano, 
dall’altro attraverso le pratiche sociali, le storie e le attività umane, che sono plu-
rime per definizione, presuppongono punti di vista differenti. In qualche modo si 
dovrebbe parlare di diverse identità di quartiere e, a maggior ragione, di molteplici 
identità di una città, che tengono conto dei diversi punti di vista. 

L’identità di un quartiere si definisce da un lato, attraverso alcune caratteri-
stiche architettoniche, di conformazione spaziale e tipologica del tessuto urbano, 
dall’altro attraverso le pratiche sociali, le storie e le attività umane, che sono plu-
rime per definizione, presuppongono punti di vista differenti. In qualche modo si 
dovrebbe parlare di diverse identità di quartiere e, a maggior ragione, di molteplici 
identità di una città, che tengono conto dei diversi punti di vista. 

Ci sono identità indotte, che corrispondono più a rappresentazioni sociali pre-
concette, che alla reale vita urbana. Si pensi al quartiere Trastevere a Roma, ancora 
legato all’immagine cinematografica di una Roma autentica e “popolana”, fatta di 
trattorie e antichi mestieri artigiani, oggi frequentata ampiamente da americani, 
invasa dalla movida serale, che ne hanno trasformato l’uso e le pratiche sociali. 
Come tutti i quartieri ha maturato diverse evoluzioni, sotto la pressione sociale, 
dei mutamenti d’uso, dell’andamento del mercato immobiliare, dei processi di 
trasformazione e dalla massificazione del consumo, che può portare allo svuota-
mento di identità.  

La presenza di etnie diverse in un quartiere può portare a veloci trasformazioni 
urbane e culturali, che modificano di certo l’identità dei luoghi, producendo di-

8 D’angelo P., Estetica e Paesaggio, Il Mulino, Bologna, 2009.
9 Cellamare C., Fare città. Pratiche urbane e storie di luoghi, Eleuthera, Milano, 2008.
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verse percezioni e diverse “scritture della città”. Il quartiere Di Vittorio a Roma, è 
percepito i termini eminentemente negativi dai romani, come quartiere degradato, 
praticamente “invaso” dai cinesi, che ne hanno trasformato l’uso e l’immagine. 
Ristoranti, negozi di abbigliamento, di accessori, persino di abiti da sposa, parlano 
un linguaggio orientale, neppure esso autentico, frutto di una esportazione massi-
ficata e consumata di un’altra cultura. Il quartiere Pigneto sta invece rafforzando 
l’idea di quartiere multietnico, di meticciato culturale, in termini positivi, grazie 
alla migrazione di studenti universitari, che stanno progressivamente abbando-
nando il quartiere San Lorenzo, che, a sua volta, perde smalto e appare in declino.

C’è una dimensione immateriale che influisce sulla percezione della identità10, 
che contribuisce a definire più che il “senso dei luoghi”, dalla scala di quartiere, 
alla scala umana della strada e della piazza, il loro “senso comune”, che è filtrato 
dalla interpretazione culturale ed è esso stesso in evoluzione con i luoghi stessi.

Autenticità e rischi di tematizzazione

Nella competizione tra città, la ricerca della vitalità e dell’attrattività delle aree 
urbane, anche al fine di produrre ricchezza e benessere, può diventare una strategia 
di marketing. 

La realizzazione dei centri commerciali nelle aree periferiche sono nate con 
l’obiettivo di creare poli di attrazione per utenti interessati al consumo, spazi “pri-
vati”, di fatto, che riproducono in vitro gli spazi pubblici dei percorsi pedonali 
urbani. Sono mondi artificiali, omologati e finti come parchi a tema, caratterizzati 
da una architettura che fa riferimento a un linguaggio internazionale del mondo 
globalizzato e privi completamente di quel legame con il luogo, tipico dello spazio 
pubblico urbano, nato dalla stratificazione storica dei cambiamenti e delle trasfor-
mazioni antropiche. 

Paradossalmente nel tentativo, del tutto condivisibile, di ripopolare i centri 
storici, che hanno perso progressivamente abitanti e attrattività dall’avvento dei 
grandi centri commerciali periferici, si incorre, secondo Hajer e Reijndrop11, negli 
stessi rischi di tematizzazione, mettendo in scena una presunta autenticità.

Molte operazioni strategiche sulle città contemporanee puntano a creare situa-
zioni spettacolari e generare attrattività finalizzata al soddisfacimento delle aspet-
tative del pubblico consumatore di merci e di immagini, all’insegna di situazioni 
figurative e spaziali prevedibili e preconfezionate, che trasformano i centri urbani 
in parchi ricreativi per turisti12.

Lo stesso fenomeno della creazione di eventi nello spazio pubblico, dei festival 
e delle attività culturali sembra volto a creare un pubblico, dove la società contem-
poranea ha perso la capacità di riconoscersi, incontrarsi e di fare comunità.

10 Decandia L., Anime di luoghi, FrancoAngeli, Milano, 2004.
11 Hajer M., Reijndorp A., In Search of the New Public Domain, Nai Publishers, Rotterdam, 2002.
12 Hajer M., Reijndorp A., ibidem.
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Lo spazio pubblico, specchio di un’identità mutevole di una collettività locale, 
viene così consumato dalle politiche di marketing urbano che richiedono immagi-
ni rassicuranti di città ordinate, secondo categorie estetiche dominanti13.

Come tutte le tattiche studiate a tavolino, gli interventi nati hic et nunc senza la 
lenta decantazione della storia, finiscono con il riprodurre modelli omologanti di 
artificiale bellezza e privi di autenticità. 

Anche sul progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana, che ha visto il 
recupero di aree depresse, il riuso di edifici esistenti e la trasformazione di quar-
tieri in nuove aree attrattive per il consumo, si è creata una mitologia salvifica di 
“modello di sviluppo” esportabile in tutti i contesti. Il rischio è che si possano 
favorire nuovi processi speculativi e creare un marketing della rigenerazione, che 
produca mondi ideali disconnessi dalla vita reale.

L’identità è un processo di narrazione continua nel tempo, che non può essere 
estratta dal contesto come se fosse un oggetto dotato di vita propria. È un’idea 
piuttosto astratta quella di “pianificare” una identità dei luoghi, se pure corrobo-
rata dallo studio del contesto, che può portare a soluzioni artificiali, in cui non si 
riconosce la sedimentazione lenta della memoria.

Il concetto di identità si veste, nei termini del progetto, di quelli dell’autentici-
tà, che è il contrario della mistificazione, di rispetto di valori culturali sedimentati, 
nei quali risiede una idea condivisa di bellezza.

13 Cicalò E., Spazi pubblici. Progettare la dimensione pubblica della città contemporanea, 
FrancoAngeli, Milano, 2009.

Soratte Outlet, centro commerciale posto lungo l’autostrada Roma-Firenze in prossimità di Ponzano 
Romano e Sant’Oreste. Qui l’identità è cercata attraverso la riproposizione di stilemi storici 
nell’architettura delle facciate. Foto di M. Clemente, 2015. 
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Strade dall’identità diversa. Dall’alto a sinistra: Centro storico di San Felice Circeo (LT); 
Amsterdam; Atene; Hong Kong. Foto di M. Clemente.
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Las Vegas (Nevada). Immagine diurna e notturna di una galleria commericale con Casinò e altre 
attrazioni, dove  l’identità risiede proprio nel kitsch e nella tematizzazione. Foto di T. Empler, 2015.
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Funzionalità e uso dello spazio urbano

La città è il luogo dove si svolgono attività diverse, dove si lavora, si sviluppa-
no negozi economici, dove ci si sposta per andare in ufficio, a casa, a  lavoro, a fare 
shopping,  o si passa il tempo all’aria aperta. Comprendere il funzionamento delle 
città, anche in rapporto alle attività e alla vita che si svolge nello spazio pubblico, 
è essenziale, tanto per la pianificazione urbanistica di nuovi quartieri, quanto per 
ricavare modelli di analisi prodromici a qualunque intervento di riqualificazione e 
rigenerazione di aree urbane esistenti.

La questione dell’uso dello spazio pubblico sembra oggi rafforzata da due ten-
denze in atto. Una è quella volta a favorire la socialità urbana, l’incontro tra la gen-
te, in un momento in cui sarebbe anche troppo facile ritirarsi in una sfera privata e 
in vite virtuali parallele. L’altra questione riguarda la sostenibilità degli interventi, 
in una prospettiva di favorire lo sviluppo economico delle attività locali e dell’in-
tera città. Uno spazio pubblico vitale e vivace è un nuovo simbolo di urbanità e 
di qualità della vita, che produce l’effetto di rendere attraente le città per abitanti, 
turisti e per gli investimenti economici. 

Il postulato di partenza è che gli interventi “sostenibili” nella città contempora-
nea debbano essere commisurati alla vita reale che si svolge nell’ambiente urbano 
e che lo spazio pubblico debba essere utilizzato e partecipato dalla collettività.
Questo non vuol dire ridurre il progetto al suo mandato funzionale, ma considerare 
la funzione come presupposto intrinseco della forma e la commisurazione delle ri-
sorse allo scopo, non solo come criterio etico, ma anche come valore estetico. 

La dimensione funzionale, per come è intesa nel presente saggio, è legata alla 
presenza di attività e all’uso da parte della gente dello spazio pubblico, con tutte 
le implicazione di carattere sociale ed i risvolti  positivi sulla vitalità urbana a cui 
si è fatto riferimento. 

6. La dimensione funzionale
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Jane Jacobs fa largo uso nel suo libro1 della parola funzione: “la funzione dei 
marciapiedi”, “la funzione dei parchi di quartiere”, “il funzionamento delle unità 
di vicinato”, “il mix delle funzioni urbane”, ecc.; ma è un modo di intendere la 
dimensione funzionale dello spazio pubblico, secondo un approccio che pone le 
attività umane al centro del progetto urbano. L’utilitas dello spazio pubblico, in tal 
senso, è quella di favorire la socialità degli spazi urbani e l’incontro tra i cittadini. 
La sociologa americana,  di fatto, aveva posto le questioni reali legate al compor-
tamento sociale degli abitanti, in un contesto ancora devoto al funzionalismo,  alla 
base di una corretta progettazione urbana, alimentando un dibattito sui temi della 
città e dello spazio pubblico, che si arricchirà nel tempo di numerosi contributi 
teorici provenienti da altri ambiti disciplinari, dalla psicologia ambientale, alla 
antropologia culturale, alle altre scienze umanistiche e sociali.

La questione delle attività umane e della vitalità urbana è centrale nella ricerca 
di Jan Gehl, che attraverso numerosi scritti e lavori condotti su numerose città 2, 
ha promosso strategie urbane a partire dalla vita che si può sviluppare all’interno 
dello spazio pubblico. Già a partire dagli studi su Copenhagen alla fine degli anni 
sessanta e nel suo libro Life beetween buildings 3, Gehl ha propugnato un primato 
dello spazio di vita dei cittadini nel progetto urbano, con analisi molto attente 
alle questioni legate all’uso del piano di percorrenza pedonale in relazione alle 
funzioni poste al piano terra degli edifici. Gli studi urbani fatti dai Gehl Architects 
(Public Space & Public life city Analysis) su numerose città, a partie da Oslo negli 
anni ottanta, a Londra (2004), fino alla città di Seattle (2009), a Sidney in Australia 
(2007), hanno costituito nel tempo una metodologia di riferimento per lo studio 
delle dinamiche di uso degli spazi urbani, con l’obiettivo di incentivare la presenza 
di gente nello spazio pubblico e migliorarne la qualità.

La dimensione funzionale dello spazio pubblico prende in considerazione emi-
nentemente le questioni relative ai flussi pedonali nella città, correlati alla presen-
za di funzioni urbane e di un common ground vitale e attivo. Le scale di analisi 
vanno da quella urbana, che parte da questioni più ampie sulla mobilità e sulla rete 
degli spazi pubblici urbani, a quelle più architettoniche e di dettaglio, passando dal 
le unità di vicinato del quartiere, fino al marciapiede pedonale.

La “city for people” cui fanno riferimento diversi autori, da Jacobs a Gehl, 
Montgomery, Oosterman, Whyte, è un modello di città felice, dove lo spazio pub-
blico è uno spazio pulsante di vita; é foriero di opportunità di fare incontri ed 
esperienze; è fatto di luoghi ameni dove si può sostare, di strade percettivamente 
interessanti, dove si può anche andare a zonzo, sedersi ai tavolini di un bar a guar-
dare il passeggio.

1 Jakobs J.,  The death and life of great american cities, Harcourt, Brace & World, New York, 1961. 
Ed. Italiana: Vita e morte delle grandi città, Saggio sulle metropoli americane, Einaudi, Torino, 2000.

2 Si può consultare a tal proposito: Gehl Architects, Public space & Public life, Downtown, Seattle, 2009.
3 Gehl J., Life between buildings: using public space, Island Press, Washington-London, 1987 

(prima ed. danese 1971).
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Mobilità e scala urbana

Secondo un’accezione funzionale, si può considerare lo spazio urbano aperto 
di una città come un sistema connettivo, che pone in relazione edifici e luoghi dove 
svolgere attività diverse. I percorsi pedonali sono le arterie che corrono nell’orga-
nismo urbano, collegano polarità e nodi secondo una trama gerarchica e distribui-
scono i flussi pedonali nel tessuto edilizio.

La connettività è un requisito importante degli spazi urbani aperti, perché mi-
sura la possibilità di muoversi in città, accedere ai pubblici servizi e fruire dello 
spazio pubblico. Ci si sposta da un punto a un altro della città per soddisfare biso-
gni, nel senso più ampio del termine (andare al lavoro, a casa, al parco pubblico 
per fare attività fisica, ecc.), e lo si fa utilizzando diversi mezzi di trasporto: in 
auto, a piedi, con i mezzi pubblici. Una buona rete di percorsi pedonali e ciclabili, 
unitamente ad una rete efficiente di trasporti  pubblici, favorisce la fruizione degli 
spazi urbani e contribuisce a creare un contesto vivibile e attraente, consentendo 
alla gente di spostarsi da un posto all’altro senza utilizzare l’auto privata. 

In questa prospettiva, la strategia denominata “Trans Oriented Development 
System” (TOD) promuove un modello di città densa e compatta, con un bilanciato 
mix funzionale. Una rete di trasporto efficiente, se pure lavora alla scala urbana 
e territoriale, diviene al tempo stesso l’elemento fondante per una progettazione 
orientata all’uomo-pedone che si muove nello spazio urbano.

L’istituto americano ITDP (Transportation and Development Policy) con l’o-
biettivo di raggiungere un elevato standard di qualità della vita per i cittadini,  ha 
definito otto principi (“Principles for better streets and better cities”): 

• Walk: promuovere la fruizione pedonale dei quartieri;
• Cycle: dare priorità alle reti di trasporto ciclabili;
• Connect: creare una densa rete di strade e percorsi;
• Transit: prevedere le espansioni urbane vicino ad un sistema di trasporto 

efficiente;
• Mix: pianificare usi misti e diversificazione funzionale;
• Densify: commisurare la densità edilizia alla capacità del sistema di tra-

sporto;
• Compact: prediligere tessuti edilizi della città compatta;
• Shift: potenziare la mobilità urbana con la regolamentazione delle aree di 

parcheggio e dell’uso della strada.
Il progetto della città orientata all’uomo deve lavorare contemporaneamente 

a scale diverse, tenendo in considerazione la relazione gerarchica tra i diversi si-
stemi: la città, il quartiere, l’isolato. Alla scala urbana il progetto della rete della 
mobilità si lega alle strategie di valorizzazione delle emergenze monumentali e pa-
esaggistiche, nonché alla possibilità di fruizione dei servizi pubblici di maggiore 
rilevanza. La rete dello spazio pubblico innerva l’organismo urbano, intersecando 
tessuti edilizi e quartieri diversi, senza soluzione di continuità, passando attraverso 
parchi urbani, piazze, zone dense di servizi e molto frequentate e aree omogenee 
con basso utilizzo da parte della gente. 
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D’altra parte una città non può avere luoghi molto frequentati ovunque. La 
costruzione di una città pubblica di alta qualità, passa anche per la realizzazione 
di un carattere distintivo e gerarchico delle strade, per una identità diversificata 
delle piazze, dei parchi e delle aree urbane. Generalmente, al di là di progetti di 
riqualificazione urbana ad ampia estensione, che riescono a imprimere un carattere 
unitario ad un luogo, la costruzione del paesaggio urbano avviene per stratifica-
zioni lente, secondo modificazioni progettuali e spontanei adattamenti all’uso da 
parte delle persone. 

All’interno della rete principale della mobilità, è proprio alla scala del quartie-
re che si misura il funzionamento urbano nell’ottica del pedone. Jane Jacobs nel 
suo saggio già ampiamente citato, aveva suggerito nuovi criteri per una corretta 
progettazione urbana, a partire dall’organizzazione funzionale dei quartieri e delle 
unità di vicinato4, mettendo in relazione i flussi pedonali con le funzioni urbane, 
secondo una serie di ragionamenti, che, se pure elaborati al principio degli anni 
sessanta, possono avere ancora una certa attualità.

I quartieri mono-funzionali delle grandi città, caratterizzate dalla presenza di 
un’attività prevalente rispetto ad altre (quartieri solo di uffici privati, aree con 
alta concentrazione di uffici governativi, aree commerciali di mercato), sono aree 
che possono avere attività durante i giorni feriali, prima e dopo l’orario di lavoro 
e durante la pausa pranzo, ma per il resto del tempo, soprattutto la sera e nei fine 
settimana, rischiano di essere  sottoutilizzate.

Le aree commerciali sono attive e partecipate durante le ore lavorative, ma 
resteranno senza molta vita pubblica nelle ore serali e la domenica.

In generale, tutte le aree urbane traggono vantaggio dagli usi misti, perché gli 
abitanti residenti generano vita nello spazio pubblico, anche quando le altre attivi-
tà sono chiuse, rendendo più vivace e vitale la città durante le diverse ore del gior-
no e della sera. Per ottenere spazi pubblici e centri urbani attraenti, sicuri e vivaci, 
si deve porre attenzione ai vari gruppi di utenti (residenti, visitatori giornalieri e 
stagionali), in relazione all’uso e alle attività che si svolgono durante il giorno, la 
settimana e durante tutto l’anno.

Edifici bassi, usi misti, distanze brevi percorribili a piedi, buona qualità degli 
spazi urbani, alimentano la vita pubblica, contrastando l’isolamento e l’alienazio-
ne dei quartieri residenziali periferici. La Jacobs suggerisce isolati piccoli, che 
consentono al pedone più possibilità di svoltare in una traversa, di cambiare dire-
zione, per non essere scoraggiato dall’affrontare lunghi percorsi, come quando ci 
si muove in auto. Il quartiere deve avere una diversificazione non solo funzionale, 
ma anche tipologica e morfologica, con edifici nuovi e vecchi, che possono essere 
manifestazione, tenuto conto degli anni in cui scrive, del diverso reddito degli 
abitanti. Anche la densità degli abitanti residenti è una condizione necessaria per 
implementare i servizi primari del quartiere.

4 La questione delle unità di vicinato è affrontata da Jane Jacobs, op. cit., pag. 104-130.



85

Transit Oriented Development (TOD). “Principles for better streets and better cities”. Immagini: 
Institute for Transportation & Development Policy. www-itdp.org.
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Flussi pedonali 

Conoscere i flussi pedonali in una città è un elemento essenziale per dimen-
sionare i servizi di trasporto, per la pianificazione ed il governo del territorio, ma 
anche per studiare strategie localizzative per le attività commerciali e di impresa. 
Ci sono società specializzate nella rilevazione dei flussi pedonali, che consentono 
di acquisire e rielaborare dati utili a valutare l’opportunità di una localizzazione, 
l’attrattività di una strada o di un’area urbana, o il successo di un evento. 

I dati relativi ai flussi pedonali possono essere acquisiti in maniera diretta, 
attraverso campagne di rilievo svolte in loco per diversi giorni a differenti ore, 
supportate magari da interviste a campione, che consentono di raffinare i dati per 
categorie di utenti; oppure attraverso la registrazione con  telecamere e rielabora-
zioni automatiche, che consentono di tracciare i percorsi dei pedoni in uno spazio 
urbano. In particolare attraverso questo tipo di ricerca è possibile:

1. rilevare i tempi e la consistenza della frequentazione di un’area, indicando 
anche la direzione e la permanenza media degli utenti;

2. monitorare i picchi di frequentazione durante le ore del giorno, durante il 
mese o durante l’anno, suddividendo i flussi rispetto alle funzioni specia-
lizzate (intrattenimento, affari, servizi, ecc.);

3. identificare il numero di utenti in particolari eventi e periodi;
4. elaborare trend di frequenza e analisi comparative con altre situazioni.
In termini quantitativi è possibile misurare i flussi pedonali secondo parametri 

mutuati dalla logistica e dall’ingegneria dei trasporti. La teoria del flusso pedonale 
equipara il transito di pedoni che si muovono in uno spazio obbligato (pedoni che 
attraversano ad un semaforo, per esempio, o flusso in evacuazione da un luogo affolla-
to), al moto dei fluidi, misurandone la quantità in termini di velocità, portata, densità5.

La misurazione matematica del deflusso dei pedoni è utile a simulare l’eva-
cuazione di luoghi pubblici chiusi in caso di incendio, le possibili congestioni, le 
criticità dei conflitti e delle collisioni. I modelli matematici si basano sulla fluido-
dinamica, la cinetica dei gas o i modelli sociali (social force di Helbing). Esistono 
anche diversi software che consentono di simulare moti particellari in situazioni 
vincolate, che possono approssimare i movimenti di un gruppo di persone, sulla 
base di certe varianti indipendenti.

Molte di queste considerazioni possono avere rilevanza nel progetto dello spa-
zio pubblico se riferite all’organizzazione di eventi e ai criteri di sicurezza e di 
evacuazione connessi alla densità umana; ma in generale non sono presupposti 
del progetto di spazi del quotidiano, perché i movimenti dei pedoni in transito o in 
sosta in uno spazio pubblico, seguono traiettorie molto più libere.

Il fisico Bruno Giorgini dell’Università di Bologna studia i flussi pedonali e 
i problemi della mobilità urbana attraverso tecnologie ancora sperimentali per i 
sistemi sociali, che consentono la raccolta di molti dati a livello microscopico in-

5 Crisalli U., Teoria del flusso pedonale, Università di Tor Vergata (www.uniroma2.it/didattica/
TTL/ deposito/14_deflusso_ pedonale.pdf ).
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dividuale, che possono essere rielaborati attraverso modelli matematici6. Gli studi 
sulle dinamiche della folla e sui tracciati pedonali durante il carnevale di Venezia7, 
elaborati dal laboratorio di Fisica Urbana dell’università di Bologna, mettono in 
evidenza la complessità dei fenomeni della mobilità pedonale. I movimenti dei 
pedoni in uno spazio urbano sembrano seguire le leggi dell’auto-organizzazione, 
fluttuando tra considerazioni deterministiche e arbitrarie volontà individuali, ma 
con la possibilità di effettuare previsioni di scenario8. 

Al di là della costruzione di una teoria scientifica sui flussi pedonali, per pro-
gettare uno spazio pubblico potrebbe essere sufficiente cogliere, con discreta ap-

6 Giorgini B., La fisica della città, Rassegna: Architetture per la mobilità, 84, Editrice Compositori, 
Bologna, 2006.

7 Melchiorre G. et al., “Walking in Venezia Carnival: Crowd dynamics and pedestrian trajectories”, 
in: Pezzagno M., Chiaf E. (a cura di), Space for public shows and trade fairs. XIV International 
Conference Living and Walking in Cities, Brescia, 2007.

8 Giorgini B., Bazzani A., Rambaldi S. (Guest Editors), “Physics and the City”, Advances in 
Complex Systems, 10, Suppl. no. 2, 2007.

Studi sulle dinamiche della folla e sui tracciati pedonali condotte all’interno del Laboratorio di 
Fisica della Città di Bologna. Immagini concesse da Bruno Giorgini. 
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prossimazione, la coreografia dei movimenti umani nello spazio urbano, leggere lo 
spazio pubblico come uno spazio dinamico, che viene di volta in volta ridisegnato 
dalla gente, che gli attribuisce nuove conformazioni attraverso le attività e l’uso. 

Annalisa Metta ha utilizzato il titolo “Paesaggi e coreografie del quotidiano” 
nel suo saggio9 dedicato ad Anna e Lauwrence Halprin, evidenziando come lo spa-
zio pubblico, che nell’approccio del paesaggista americano si riempie idealmente 
dei passi di sua moglie, la danzatrice Anna Schumann, sia uno spazio performativo 
anche nell’attuale condizione contemporanea. In che modo la gente si muove in 
città, da quali situazioni sia attratta, come si sviluppano le attività in uno spazio 
pubblico, qual è l’area maggiormente frequentata di una piazza, sono tutte doman-
de di grande interesse per il progetto dello spazio pubblico.

Una prima considerazione elementare, ma sempre valida, per misurare i movi-
menti del pedone è il principio del “minimo sforzo”. Il pedone si muove minimiz-
zando gli sforzi: in poche parole se  deve attraversare un parco, andando dal punto 
A a punto B e ci sono più scelte e percorsi tortuosi, il pedone preferirà la via più 
breve, fino al limite di commettere l’infrazione di camminare nell’erba, tracciando 
un suo sentiero diretto da A a B.

Lo studio dei percorsi pedonali in relazione alle preferenze individuali deve 
prendere in considerazione, tuttavia, molte variabili non misurabili in termini 
quantitativi: dalla presenza di facciate attrattive e funzioni interessanti lungo il 
percorso, a punti di vista piacevoli, alla presenza di sedute lungo il percorso, alle 
abitudini sedimentate nei fruitori.

Un approccio metodologico allo studio dei flussi pedonali piuttosto invalso 
in uso nelle analisi urbane, parte dall’osservazione diretta dei luoghi e dalla regi-
strazione dei dati con il sistema dei sondaggi. Si raccolgono informazioni sull’uso 
dello spazio pubblico: dove cammina la gente e dove staziona, sia nella vita quo-
tidiana sia per scopi ricreativi; dove sono i luoghi di sosta, attrezzati con panchine 
dove le persone possono sedersi, che si possono considerare già buoni indicatori 
della qualità dello spazio pubblico. Il rilievo dei dati in loco viene incrociato con 
i dati relativi all’età e alle categorie di utente su base demografica, mostrando chi 
usa la città (il tipo di utente), quali attività svolge, e con quali mezzi di trasporto 
si muove. 

Negli studi urbani sulla mobilità pedonale si pone anche grande attenzione al 
tema della sicurezza,  effettuando una rielaborazione di dati statistici sulle collisio-
ni avvenute nelle intersezioni stradali tra pedoni e traffico veicolare10. Nella lotta 
macchina-pedone, diversi studi mostrano che la separazione netta non è la miglior 
soluzione, anche ai fini di incrementare la fruizione pedonale pedonalizzazione, 
ma le soluzione vanno valutate caso per caso.

9 Metta A., Di Donato B., Anna e Lawrence Halprin. Paesaggi e coreografie del quotidiano, 
Libria, Melfi, 2015.

10 Ci riferiamo segnatamente agli studi dello spazio pubblico e dei flussi pedonali di Gehl 
Architects, Public space & Public life, Downtown, Seattle, 2009.
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Pittsburgh, Riverparc, International Competition (1° classificato). Progetto di Behnisch Architekten, 
Gehl Architects, WTW Architects, 2006. Studio dello spazio pubblico e delle attività al piano terra 
per attivare i flussi pedonali. Immagine concessa da Behnisch Architekten.
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La questione flussi pedonali correlata alla presenza di servizi e attività rilevanti 
nello spazio pubblico, oltre ad essere importante per la redazione di specifici stru-
menti di pianificazione, dal PUM (Piano urbano della mobilità), al PEBA (Piano 
eliminazione delle barriere architettoniche), può costituire uno studio di grande 
interesse per orientare strategie di rigenerazione urbana a partire dallo spazio ur-
bano.

Common ground e attività umane

L’esperienza di camminare nell’ambiente urbano deve essere stimolante per 
il pedone, deve fornire occasioni diversificate, gradienti percettivi e possibilità 
di accedere ai servizi aperti al pubblico. È nel rapporto tra il piano di percorrenza 
pedonale e il piano terra degli edifici che si costruisce il potere attrattivo dello 
spazio pubblico. Flussi pedonali e funzioni al piano terra sono connessi tra loro, in 
un’azione di reciprocità, in cui alcune funzioni attraggono gente e, al tempo stesso, 
alcuni luoghi favoriscono l’inserimento di nuovi servizi e attività. 

La presenza di pubblici servizi in una strada, unitamente alla qualità comples-
siva dello spazio urbano, possono essere elementi attrattivi e influire sui flussi 
pedonali, determinando la buona riuscita di un’attività commerciale. Si pensi, a tal 
proposito, all’importanza che può avere, per un’attività commerciale, avere flussi 
pedonali in adiacenza alla vetrina del proprio negozio, in termini economici di 
incremento delle vendite. In una città come Roma, per far comprendere la portata 
della questione, il valore delle locazioni dei negozi posti su Piazza di Spagna dopo 
la svolta a sinistra, per chi proviene dalla frequentata via Frattina, sono notevol-
mente più alti rispetto a quelli della adiacente via di Propaganda, posta a destra, 
che raccoglie poco flusso pedonale; ma sono di gran lunga inferiori rispetto a 
quelli tra via Condotti e della parte centrale di Piazza di Spagna, anche per ragioni 
legati ai brand più importanti, che hanno colonizzato la strada.

In luoghi meno rappresentativi delle città, la localizzazione di un negozio in 
un punto preciso di un isolato o lungo un certo tipo di percorso pedonale, può 
valere la fortuna di quell’attività, beneficiando dei flussi esistenti o favorendone 
l’incremento. 

Il bilanciamento di servizi primari e usi specialistici11, può  determinare il suc-
cesso o lo svuotamento di una strada, per la quale gioca un ruolo importante i bar 
che forniscono sedute su strada, suggerendo una possibilità secondaria di sosta e 
ristoro al pedone che percorre lo spazio urbano; ma anche gli slarghi, le piazzette 
e le aree antistanti servizi aperti al pubblico che creano aggregazione (servizi cul-
turali, espositivi, oltre che commerciali).

La battaglia per la qualità dello spazio pubblico, d’altra parte, si combatte alla 
piccola scala e diverse possono essere le variabili in gioco: dalle facciate degli 

11 Una analisi del problema del bilanciamento dei servizi all’interno di un quartiere è presente in 
J. Jacobs, op. cit.
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Strategie per attivare la vitalità urbana lavorando sul piano orizzontale del marciapiede e sulle 
facciate al piano terra degli edifici.  Immagini in alto della pagina tratte da: Gehl Architects, Public 
Space & Public life, Downtown Seattle, 2009. Immagine in basso di Perkins+Will.
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edifici all’altezza del piano terra, all’organizzazione del marciapiede, alla presen-
za di elementi di arredo e sedute. La presenza di piccole aree deputate alla sosta, 
specie se organizzate con panchine in spazi alberati e ombreggiati, favoriscono 
il confort, invitano a sedersi e riposare lungo il percorso  e migliorano la qualità 
dello spazio pubblico. Un arredamento urbano più ricco e articolato (sistema di 
illuminazione, cestini portarifiuti, rastrelliere per biciclette, fontanelle per bere, 
servizi igienici, ecc.) aiuta a costruire luoghi attrattivi e confortevoli. Lo studio del 
sistema delle componenti nello spazio urbano, può inoltre collaborare alla costru-
zione dell’identità visiva di una città, oltre che favorire un buon rapporto tra piano 
orizzontale, funzioni poste al piano terra e fronti degli edifici.

L’organizzazione delle facciate e del fronte strada dei negozi orienta la fruizio-
ne dei marciapiedi, sempre preferiti dai pedoni rispetto alla sede stradale, anche 
in assenza di traffico, per lo stimolo percettivo dato dalle vetrine. È fondamentale 
per generare flussi pedonali che i piani terra siano privi di recinzioni ed elementi 
di separazione che scoraggiano l’utente ad avvicinarsi all’ingresso delle attività 
aperte al pubblico sul piano stradale. 

Sono questioni fortemente connesse con la percezione visiva dell’ambiente 
urbano, che possono orientare le preferenze individuali, generare confort psicolo-
gico e favorire l’uso di uno spazio. Lo stimolo percettivo si alimenta anche con la 
diversificazione, con l’introduzione di elementi aggiuntivi, come particolari delle 
facciate, elementi ludici, istallazioni artistiche, elementi interattivi, che creino in-
teresse nel fruitore, in una concezione progettuale che tenga insieme tutti i sistemi 
che si sovrappongono nel paesaggio urbano, da quello funzionale, a quello morfo-
logico, alla mobilità, alla rete ecologica, al sistema delle componenti.

Nella prospettiva del city user, già esplicitata nei capitoli precedenti, sono le 
attività presenti nello spazio pubblico ad attirare i pedoni ed incentivare la fre-
quentazione dello spazio urbano.  La gente attira altra gente, in un circolo virtuoso 
in cui il controllo dello spazio fa aumentare la sicurezza. 

Il progetto dello spazio pubblico deve fornire occasione ai cittadini di compie-
re attività in piena libertà e nel massimo confort.

Si esce di casa per andare da un punto ad un altro e talvolta lo spazio lo si 
attraversa rapidamente, dedicando alla città uno sguardo distratto; talvolta si esce 
di casa per andare in giro senza meta quasi a perdersi nelle strade e nello sguardo 
della gente, negli odori della città. Altre volte si esce per fare attività fisica, per 
godere del tempo libero al parco. Altre volte si ha la necessità di fare una sosta 
imprevista, per riposarsi dopo una lunga camminata o per godere di un panorama. 

Lo spazio pubblico dovrebbe fornire, in tal senso,  opportunità, favorire la pos-
sibilità di svolgere attività diverse (sostare, sedersi, camminare, guardare, ascolta-
re, giocare, partecipare a eventi, accedere alle funzioni che afferiscono allo spazio 
stesso), e dovrebbe comunicare all’utente in maniera semplice e comprensibile le 
diverse opzioni di scelta.
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Attività diverse nello spazio pubblico: camminare, sedersi, mangiare seduti ai tavolini di un bar, 
praticare attività fisica, giocare, partecipare a eventi e spettacoli imprevisti, sdraiarsi, praticare 
sport, ecc. Foto di M. Clemente.
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Attività diverse nello spazio pubblico. 1. Barcellona; 2. Londra; 3. Santa Monica (California). Foto 
di M. Clemente.
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Spazi urbani aperti e sostenibilità ambientale

La World Commission on Environment and Development (WECD) definisce 
lo sviluppo sostenibile come: “un processo globale di sviluppo che minimizza 
l’uso delle risorse ambientali e riduce l’impatto sull’ambiente, usando processi 
che migliorano l’economia e la qualità della vita”, facendo anche riferimento alla 
salvaguardia delle risorse a favore delle generazioni future e alla distribuzione 
equa tra diversi gruppi sociali e in diverse parti del mondo (WCED, 1987).

Il tema della sostenibilità ambientale, come si può capire, è molto ampio e 
include questioni relative all’uso delle fonti rinnovabili di energia, al risparmio 
energetico, alla tutela delle risorse naturali (suolo, aria, acqua, vegetazione), al 
consumo del suolo, intrecciandosi con temi più propriamente legati ai servizi eco-
sistemici, al ciclo e riciclo dei rifiuti e alla biodiversità.

Rispetto a tale ampiezza di temi La Commissione Europea ha promosso diver-
se strategie con obiettivi specifici, volti a favorire l’incremento della vegetazione 
nei contesti urbani (green infrastructure), la tutela del patrimonio idrico, anche 
con la messa in opera di impianti di fitodepurazione, così come la gestione dei 
rifiuti e il riuso delle risorse attraverso processi circolari.

Anche il tema della biodiversità, sempre più minacciata dalla pressione antro-
pica e divenuta ormai un obiettivo prioritario delle politiche comunitarie1. D’altra 
parte la biodiversità è alla base della condizione di esistenza degli esseri viventi 
e della sopravvivenza delle specie ed il ripristino o la conservazione dei corridoi 
ecologici, a favore della fauna locale e della conservazione delle piante autoctone, 
è un obiettivo essenziale per la tutela dell’ambiente e del paesaggio.

In una prospettiva ecologico-ambientale la città può essere vista come un orga-

1 Commissione Europea, 2011. Strategia dell’UE per la Biodiversità fino al 2020, Unione Europea. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm (accessed March 2017).

7. La dimensione ecologico-ambientale

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm
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Parigi, Parc de Billancourt. Progetto di Agence TER, 2010. Foto concessa da Henri Bava (Agence 
TER).

1. Qunli New District, Harbin City, China. Qunli stormwater wetland park, progetto di Turenscape, 
2006-2010. Foto concessa da Turenscape.  2. Berlino, Potsdamerplatz. Progetto di Atelier Dreiseitl, 
Renzo Piano, Christoph Kohlbecker, 1997. Foto di Carlo Maiatello, 2012.
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nismo vivente, il cui metabolismo è essenziale per uno sviluppo sostenibile2. Il pa-
radigma della città organismo, che si evolve e vive come un organismo, alimentato 
dal sistema delle reti delle attività umane, rende evidente il problema ecologico e 
ambientale del consumo delle energie e della produzione degli scarti. La metafora 
del metabolismo urbano, in tal senso, allude al funzionamento del territorio come 
rete di ecosistemi, in cui trovano fondamento le leggi che relazionano le strutture 
degli ambienti urbani con le ragioni della loro crescita e declino come effetti pro-
dotti dai diversi cicli di vita3. 

Il sistema degli spazi aperti all’interno della città rappresenta il luogo privile-
giato per una progettazione orientata alla sostenibilità, attenta a questioni ecolo-
giche e ambientali, attraverso l’integrazione di elementi naturali nel tessuto edifi-
cato, ma anche attraverso un approccio multidisciplinare, che considera la città in 
termini ecosistemici.

Se il numero degli abitanti delle città continua a crescere favorendo la produ-
zione di inquinamento atmosferico, il traffico automobilistico, il sovraffollamento, 
il rumore, d’altro canto l’affermarsi sempre più cogente di un pensiero ecologico 
sulla città sta portando a un nuovo approccio al progetto urbano, che affida agli 
spazi aperti, corroborati dalla presenza della vegetazione un ruolo decisivo per la 
rigenerazione dell’habitat. Il cambiamento climatico e l’alta densità abitativa pon-
gono nuove sfide al progetto delle città, che devono prevedere sistemi più com-
plessi per la mobilità, per l’approvvigionamento idrico, la produzione dell’energia 
e lo smaltimento dei rifiuti.

Alcuni progetti tanno ponendo grande intenzione, in tal senso, al metabolismo 
urbano legato al ciclo dell’acqua, con la consapevolezza che lo spreco della risorsa 
idrica a scala planetaria, potrà compromettere la possibilità di esistenza di molte 
città a partire già dai prossimi vent’anni. 

Il Qunli Stormwater Park in Cina, firmato dai Turenscape nasce proprio per 
mitigare lo sviluppo di una città satellite per un milione e mezzo di abitanti in 
un’area soggetta ad alluvioni, e diviene un parco urbano, nel quale i bacini di rac-
colta e smaltimento ecologico delle acque piovane divengono un elemento este-
tico caratterizzante. La stessa attenzione per l’acqua di scarto, che solitamente 
viene immessa nelle reti idriche delle nostre città senza particolare riguardo per 
i corpi idrici e gli ambienti riceventi, la pone Henri Bava nel progetto per il Parc 
De Billancourt, sulle rive della Senna alla periferia di Parigi, dove pavimentazioni 
porose e aree vegetate sono progettate, in modo che nulla vada nelle fogne bianche 
cittadine. Anche a Melburne, città che ha patito la siccità, i Raingardens all’inter-
no dell’Edimburg Park raccolgono l’acqua meteorica, la filtrano e la riutilizzano 
per l’irrigazione. Ci sono anche progetti più datati nel tempo, che hanno affrontato 
il progetto di riqualificazione urbana con grande attenzione al tema ambientale. 

2 Newman P. & Jennings I., Cities as Sustainable Ecosystems: Principles and Practices, Island 
Press, Washington, DC, 2008.

3 Rapoport E., Interdisciplinary Perspectives on Urban Metabolism. A review of the literature. 
UCL Environmental Institute, Working Paper, 2011.
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Un esempio noto, tra tutti, quello per la Potsdamer Plaz / Marlene Dietrich Plaz 
a Berlino (1997) di Renzo Piano, C. Kohlbecker e Atelier Dreiseitl, nel quale il 
sistema della vegetazione e le grandi vasche d’acqua, oltre ad essere un elemento 
qualificante del paesaggio urbano in termini estetici e architettonici, hanno una 
funzione ambientale rilevante, per la raccolta dell’acqua piovana, la fitodepurazio-
ne, la mitigazione dei fattori climatici.

Vegetazione e comfort ambientale

Il sistema naturale della vegetazione e la presenza dell’acqua in ambiente ur-
bano hanno essenzialmente la funzione di mitigazione degli impatti indotti dalle 
trasformazioni antropiche, ma svolgono anche un ruolo essenziale per migliorare 
la qualità della vita dei cittadini.

Dal punto di vista  psico-fisico il confort ambientale è legato a diversi fattori, 
che vanno da quelli termoigrometici, ovvero alle condizioni micro-climatiche e 
alla qualità dell’aria, che influisce fortemente sulla salute umana. In estrema sinte-
si i principali problemi percepiti dalle persone nell’ambiente urbano (environmen-
tal stressors) riguardano:

• l’inquinamento dell’aria

Fattori diversi di stress ambientale: inquinamento, rumore, traffico automobilistico, affollamento, 
variazione di temperatura. In basso: strada affollata a Hong Kong.
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• il rumore
• il traffico automobilistico
• l’affollamento
• le variazioni di temperatura 
Nell’ambito della psicologia ambientale questi agenti esterni sono classificati 

come fattori di stress ambientale, legati al modello di vita nelle città contemporanee.
Il dis-confort percepito dai fruitori dello spazio urbano aperto, derivante da 

questi fattori di stress, può avere una ricaduta sulla salute stessa dei cittadini. 
Gli agenti inquinanti presenti nell’aria comportano gravi minacce per la salute 

umana, in quanto possono causare disturbi respiratori, aggravare l’asma, e mettere 
in pericolo lo sviluppo della funzione polmonare nei bambini

Al di là degli acclarati effetti negativi sulla salute dell’inquinamento ambien-
tale, dello smog e dell’acqua, molti studi attestano che lo stress ambientale influi-
sce sul sistema nervoso autonomo (aumento della pressione sanguigna, del battito 
cardiaco e della conduttanza cutanea) e sull’attività ormonale, con aumento delle 
catecolamine e dei corticosteroidi nel sangue4.

Rispetto ai fattori i stress ambientali sopracitati il ruolo della vegetazione e 
dell’acqua in ambiente urbano è essenziale. In particolare essi possono svolgere 
diverse funzioni:

1. funzione di termoregolazione  del microclima urbano: apportando un con-
tributo contro l’effetto “isola di calore urbano”, indicata con l’acronimo 
UHI5. Il problema è particolarmente sentito in questi anni in cui la perce-
zione dei cambiamenti climatici ci ha reso consapevoli dei danni della ur-
banizzazione. È un fenomeno causato principalmente dalle caratteristiche 
termiche e radiative dei materiali che costituiscono le superfici urbane (in 
primo luogo, asfalto e cemento) nelle quali prevale l’assorbimento della 
radiazione solare rispetto alla riflessione; ma anche dalle attività svolte in 
ambiente urbano, dalle attività industriali, dal traffico, dagli impianti di 
riscaldamento e condizionamento. 

2. servizio ecosistemico: essenziale anche per la qualità dell’aria contribuendo 
allo stoccaggio del carbonio. In questo senso i parchi naturali all’interno 
delle città, possono svolgere un ruolo fondamentale per immagazzinare 
l’anidride carbonica presente in atmosfera, purificando l’aria e mitigando i 
danni indotti dal consumo di suolo naturale e dalla emissione dei gas serra6. 

3. funzione di mitigazione: essenziale anche per l’inquinamento acustico, 
annoverato tra i fattori di stress ambientali. Gli alberi, infatti, con il loro 
fogliame hanno una funzione di schermatura passiva rispetto alla propa-
gazione delle onde sonore.

4 Evans G.W., S.A. Cohen, “Environmental Stress”, in Stokols D., I. Altman (a cura di), Handbook 
of Environmental Psychology, Wiley, New York, vol.1, 1987.

5 O’ Malleya C., Piroozfarb P., Faarc E. R.P., Pampolini F., “Urban Heat Island (UHI) mitigating 
strategies: A case-based comparative analysis”, Sustainable Cities and Society, 19, 223-235, 2015.

6 Akbari, H, Pomerantz, M., “Cool surfaces and shade trees to reduce energy use and improve air 
quality in urban areas”, Solar Energy, 70 (3), 295-310, 2001.
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4. funzione di mitigazione rispetto al sovraffollamento e al traffico automo-
bilistico: si pensi al ruolo svolto dai parchi pubblici, che divengono spazi 
calmi all’interno di città anche caotiche, a favore di anziani, bambini, che 
possono ritrovare momenti di svago e relax in un ambiente confortevole.

Vegetazione e benessere psicofisico 

La presenza di vegetazione nell’ambiente urbano svolge un ruolo positivo non 
solo per le questioni legate all’ecologia, alla biodiversità e alla tutela delle risorse 
naturali, ma anche per l’influenza che ha sulla qualità della vita e sulla salute stessa 
degli abitanti.

La vegetazione e i parchi urbani sono importanti per la salute, perché:
• consentono il contatto con la natura;
• favoriscono il recupero dallo stress e sono benefiche per la salute mentale;
• contribuiscono a migliorare il comportamento e l’attenzione nei bambini;
• migliorano la qualità dell’aria e contribuiscono a ridurre lo stress termico;
• incoraggiano le persone ad essere fisicamente attive.
La presenza di parchi e aree verdi attrezzate per lo svago favorisce di per sé, 

l’uso e le attività sportive all’aria aperta da parte dei residenti, con un effetto be-
nefico per la salute.

Alcuni studi hanno dimostrato che i bambini con un buon accesso a uno spazio ver-
de, in contesti urbani con meno edifici alti, e con più spazi esterni attrezzati per attività 
all’aperto, sono naturalmente più portati per praticare attività fisiche 7. Analogamente, 
studi condotti su un campione di otto città europee dimostrano che le persone che vivono 
in aree con ampi spazi verdi (parchi e giardini), hanno molte più possibilità di essere 
fisicamente attive e il 40% di possibilità in meno di essere in sovrappeso o obesi.

7 “Making our cities attractive and sustinable. How the EU contributes to improving the urban 
environment”. Documento della European Union (EU), 2010.

La presenza di parchi urbani favorisce l’attività sportiva all’aperto. 
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D’altra parte i dati della Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sui costi 
sociali legati alla vita sedentaria e alla mancanza di attività fisica sono piuttosto 
allarmanti. Si tratta di una vera emergenza sanitaria, poiché i comportamenti se-
dentari, insieme all’alimentazione inappropriata, al fumo e all’alcol, sono i princi-
pali determinanti delle malattie croniche responsabili dell’80% della mortalità in 
Europa (obesità, patologie cardiovascolari, diabete, tumori e altro). 

La letteratura scientifica ha posto in stretta relazione l’ambiente urbano e le at-
tività umane che in esse si possono svolgere, sottolineando come la forma urbana, 
la presenza di percorsi pedonali attrezzati, di piste ciclabili, di parchi e aree verdi, 
favoriscano la mobilità pedonale e l’attività fisica all’aperto, con benefici oggetti-
vamente riscontrabili sulla salute degli abitanti8.

Le ricerche condotte da Frances E. Kuo direttore del Landscape and Human 
Health Laboratory, University of Illinois, in tema di relazione tra spazi verdi, sa-
lute e benessere sociale9, sembrano mettere in evidenza rapporti di causa-effetto 
assai più certi e definiti rispetto a precedenti studi. Jolanda Maas arriva a suggerire 
la frequentazione sistematica nella vita quotidiana, di parchi e aree verdi, conside-
randole essenziali, al pari dell’apporto vitaminico nella nutrizione umana, nel suo 
rapporto “Vitamin G: Green environments - Healthy environments”10.

Diverse ricerche nel campo della psicologia ambientale evidenziano, poi, che 
le persone, indipendentemente dall’età e dalla cultura di provenienza, hanno una 
preferenza per luoghi in cui ci sia la vegetazione e l’acqua, rispetto ai contesti 
urbani edificati.

Da un lato l’amore per la natura (biofilia) avviene per una innata rapporto emo-
tivo, che lega l’uomo agli altri organismi viventi, secondo una ipotesi di attrazione 
biologica innata per la vita; dall’altro la natura presenta una elevata risonanza 
emotiva legata a fattori culturali.

La prima ipotesi si rifà alla questione evoluzionistica del mantenimento della 
vita, per la quale la vegetazione e la natura hanno un ruolo determinante per la 
sopravvivenza della specie, suscitando una risposta immediata e non necessaria-
mente consapevole, allo stimolo ambientale. La seconda presuppone la risposta 
alla percezione ambientale e alle valutazioni cognitive, mediata dalla memoria per 
esperienze passate.

I quartieri e le strade con alberi e cespugli verdi hanno una valutazione affet-
tiva più alta da parte dei fruitori, che esprimono un “bisogno comportamentale di 
contatto con gli alberi in città”11. La presenza di vegetazione procura una gradevo-

8 Barp A., Bolla D., Spazi per camminare. Camminare fa bene alla salute, Marsilio Editore, Venezia, 
2009.

9 Kuo F. E., Parks and Other Green Environments: Essential Components of a Healthy Human 
Habitat, NRPA Research paper 2010. 

10 Maas J., Vitamin G: Green environments - Healthy environments, NIVEL, Netherlands Institute 
for Health Services Research, Utrecht, 2008.

11 Gold S.M., “Social Benefits of Trees in Urban Environments”, in International Journal of 
Environmental Studies, 10 (2), 1977.
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le sensazione di piacevolezza, con effetti sull’umore, sul benessere psicologico12, 
sulla fatica mentale e sul carattere. con una ricaduta secondaria, non di poco conto, 
sulla maggiore propensione alla relazione sociale13.

Green infrastructure come sistemi multifunzionali

Lo spazio pubblico della città contemporanea si può configurare, come già 
detto, come uno spazio ibrido, come parco lineare strutturato dalla vegetazione, 
come nel caso delle green infrastructure.

Fortemente sostenute nelle direttive comunitarie, le infrastrutture verdi sono 
parchi lineari, corridoi ecologici, aree golenali dei bacini fluviali, aree a margine 
di infrastrutture stradali, sistemi di parchi, elementi di connessione costituiti da 
vegetazione, che possono integrare progetti di mobilità sostenibile, con interventi 
paesaggistici diffusi. 

Le infrastrutture verdi si possono definite come un ecosistema o un network di 
ecosistemi che associa al tempo stesso altre funzioni a beneficio per le popolazioni14. 

L’Unione Europea ha sancito diverse direttive e prodotto molti documenti volti 
a favorire lo sviluppo delle GI in Europa, nell’ambito della strategia per la Biodi-
versità EU 2020 per la riqualificazione degli ecosistemi degradati.

Oltre al servizio ecosistemico prodotto dalle GI, esse possono divenire una 
struttura di sostegno multifunzionali15 per  le attività umane, di tipo ludico-ricrea-
tivo e  di fruizione degli spazi aperti: al di là del ruolo di ripristinare corridoi eco-
logici che i processi di urbanizzazione hanno cancellato, infatti, un sistema lineare 
può divenire uno spazio di attraversamento ciclo-pedonale, che fornisce punti di 
vista dinamici e cangianti nella città, innescando relazioni tra tessuti urbani diversi 
e favorire la creazione di microspazi pubblici lungo il percorso.

Le green infrastructure, sostenute anche da finanziamenti pubblici spesso so-
vra-comunali o comunitari, rappresentano una grande opportunità per la riqualifi-
cazione urbana. Si pensi ai grandi interventi lungo i fiumi, che hanno caratterizza-
to le trasformazioni di città come Madrid, dove il progetto Madrid Rio dei West8, 
che ha ridisegnato un vasto parco lineare, su una superficie complessiva di 120 
ha lungo il fiume Manzanarre; oppure al Rhone River Blank, lungo le sponde del 
Rodano a Lione, degli Architectes Paysagistes In Situ. 

A Huston in Texas il Buffalo Bayou Promenade, realizzato dal gruppo SWA, 
nel ricostruire un importante corridoio ecologico, offre la possibilità di sperimen-
tare nuove connessioni con la città attraverso una rete di mobilità lenta, incremen-

12 Kaplan R., Kaplan S., The Experience of Nature: A Psychological Perspective, Cambridge 
University Press, Cambridge, MA, USA,1989.

13 Kuo F.E, “The role of Arboriculture”, in a Healthy Social Ecology, Journal of Arboriculture, 
29 (3), 148-155, 2003.

14 Benedict M.A., McMahon E.T., Green Infrastructure: Smart Conservation for the 21st Century, 
The Conservation Fund, Washington DC, 2002.

15 European Commission, Science for Environment Policy, The multifunctionality of Green 
Infrastructure, In-depth Reports, Bruxelles, 2012.
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1. PA+N Associati, progetto dell’ anello verde attorno al sito espositivo di Expo 2015. Immagini 
concesse da Benedetto Selleri (PA+N Associati).
2. Madrid Rio è la grande infrastruttura verde che ha riqualificato gli argini del fiume Manzanares 
a Madrid, con la creazione di una rete di spazi pubblici. Progetto di West 8 con MRIO Arquitectos, 
2006-2011. Foto concessa da West 8.
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1. Portland, Oregon, Ira Keller Fountain. Progetto di Lawrence Halprin, 1970. Foto di Hagar66, 
1995 (Licenza Creative Commons).
2. Seattle, Washington, Freeway Park. Progetto di Lawrence Halprin, 1976. Foto di Joe Mabel, 2006 
(Licenza Creative Commons).
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tando l’accessibilità dai quartieri limitrofi al parco. Mentre nella città di Qian’an in 
Cina i Turenscape hanno attuato un vasto progetto di recupero ambientale dell’a-
rea adiacente al fiume Luan, lungo un tratto di 14 chilometri, associando, al solito, 
ai temi ecologici e ambientali, quelli tipici della riqualificazione dello spazio pub-
blico e del landascape design alla grande scala.

Gli esempi potrebbero essere numerosissimi, non solo riferiti a recuperi di 
percorsi lungo i fiumi, ma anche di percorsi urbani. Uno tra tutti: la highway di 
New York, che ha ridisegnato il sistema di fruizione di un tratto urbano, gene-
rando nuove relazioni spaziali, nuove modalità di vivere lo spazio pubblico. Ma 
potrebbero estendersi ad altri tipi di sistemi lineari, come quello di linee ferro-
viarie dismesse, o della  Green Road una ex trincea della prima guerra mondiale 
recuperata a Utrecht dal progetto di REDscape; o ancora al Barranco de Santos a 
Santa Cruz, Tenerife, un burrone naturale, cesura fisica e ambiente dimenticato 
della città, dove lo studio Palerm & Tabares de Nava ha inventato un sistema di 
spazi pubblici, che ricuciono trasversalmente il rapporto tra diversi tessuti urbani 
e funge da orditura portante per altre infrastrutture a servizio della città.

Le green infrastructures, ovvero più in generale gli spazi pubblici che includa-
no vegetazione ed altri elementi naturali, nel creare nuovi scenari e nuovi paesaggi 
urbani, divengono sistemi multifunzionali, di supporto per le attività umane nello 
spazio urbano aperto.

Dal mito della green city alla dimensione estetica delle nature urbane

Il mito della città verde nasceva già con una velatura nostalgica nell’ipotesi di 
Hebenezed Howard (1898) 16, o di Patrick Geddes (1915)17, quando la promozione 
dei principi di architettura del paesaggio ed ecologia urbana fornivano proposte 
alternative alla città industriale. 

Federick Law Olmstead, della metà del diciannovesimo secolo, quando dise-
gnava il Central Park di New York, o l’Emerald Necklace a Boston, aveva già pre-
sente il problema della espansione urbana ai danni della campagna e propugnava 
un approccio paesaggistico alla città già in chiave moderna. Il parco più famoso 
di Manhattan è un frammento di naturalità che si oppone a un paesaggio urbano 
artificiale, fatto di grattacieli. Il mito della città verde si alimenta nella storia at-
traverso diversi contributi teorici, tra i quali spicca quello di Ian McHarg (1969)18, 
per la grande innovazione che introduce nel dibattito urbanistico di quegli anni; 
ma anche Lewis Mumford, Raymon Unwin, lo stesso F. L. Wright. 

Le teorie e le pratiche di progetto che si sono succedute negli scorsi decenni 
hanno propugnato l’importanza della vegetazione all’interno della città, con la sua 

16 Howard H., Garden Cities of To-morrow. A Peaceful Path to Real Reform, Swan Sonnenschein, 
Londra, 1898.

17 Geddes P., Cities in evolution. An introduction to the town planning movement and to the study 
of civics, Williams & Norgate, Londra, 1915.

18 McHarg I., Design with Nature, Garden City/Natural History Press, New York, USA, 1969.
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Milano, il “Bosco Verticale”. Progetto di Stefano Boeri, 2009-2014. Foto in alto: Google Earth 
(Licenza Creative Commons). Foto in basso di Stefania Buggè, 2015 (Licenza Creative Commons).
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funzione ecologica di mitigazione, ma anche ludico ricreativa. Greening the city 
significa prendere atto della necessità di un profondo cambiamento di paradigma 
per rendere sostenibile il futuro dello sviluppo urbano. 

Singapore, proprio la metropoli che Koolhaas aveva definito la potemkin city19 
(Koolhaas, 2010), costruita dopo trent’anni di tabula rasa, si è guadagnata il titolo 
di “City of Gardens and Water”, non solo per  la presenza di alberi ed aree verdi, 
ma anche per la gestione della risorsa idrica attraverso il sistema dei parchi, e per 
la ricerca avanzata che sta compiendo sul metabolismo urbano.

Il progetto del verde e dei cicli dell’acqua nelle città giocano una parte sostan-
ziale nelle politiche necessarie per far fronte al cambiamento climatico, sia dal 
punto di vista della mitigazione, che dell’adattamento. La questione della green 
city si colora del concetto di resilienza, di capacità di reagire ai cambiamenti, che 
la crisi ci pone come nuova sfida per la città contemporanea. 

D’altra parte la metafora della natura ha operato sul piano semiologico come 
un potente richiamo iconico per il progetto urbano: dalla  città-giardino, alle fore-
ste urbane, agli spazi pubblici evocativi di ambienti naturali.

Il Freeway park di Seattle di Lawrence Halprin è un’immagine potente di un 
massiccio roccioso, fatto con blocchi di cemento disposti in maniera stereometrica 
ma a diverse altezze e a Portland in Oregon con la Ira Keller Fountain (1970) lo 
stesso Halprin, crea uno spazio straordinario, riportando in città quasi un pezzo 
di cascata, con salti di quota dell’acqua, piani disposti a più altezze, praticabili e 
utilizzabili, nella loro pericolosità, senza protezioni, come negli ambienti natu-
rali. L’acqua si raccoglie nel bacino inferiore, che si può ammirare su piattafor-
me orizzontali in cemento. Lo spazio del Franklin Delano Roosevelt Memorial a 
Washington, D.C. contiene grandi blocchi di pietra, disposti in maniera casuale, 
come massi o rocce.  Il repertorio di immagini che proviene dall’opera di Halprin è 
molto ampio e sarà un riferimento essenziale per la progettazione degli spazi pub-
blici negli anni a venire. Un invaso naturale di una cascata sembra anche il Public 
water garden, Fort Worth, Texas 1974, degli Architects Philip Johnson and John 
Burgee; o anche il Water Steps Fountain presso PNC Park a Pittsburgh. Ancora più 
naturalistico  è il Teardrop Park di New York (2006), realizzato con rocce vere con 
una cascata d’acqua dove i bambini possono giocare e fare il bagno. 

La natura contiene elementi irregolari, geometrie complesse, forme organi-
che, come quelle disegnate dal paesaggista Roberto Burle Marx a Rio de Janeiro 
nell’Aterro do Flamengo. Sono disegni fatti con linee sinuose irregolari, che indi-
viduano regioni colorate con diverse grane: prato, ghiaia, terra colorata, superfici 
piantumate e fiori; disegni fatti con elementi naturali che evocano l’arte pitto-
rica delle avanguardie del novecento.  I disegni di Burle Marx sono una sintesi 
progettuale tra natura, arte e architettura, attraverso un uso sapiente delle piante 
autoctone, che mutano nel tempo, delle quali è profondo conoscitore in qualità di 
botanico.

19 Koolhaaas R., Singapore Songlines, Ritratto di una metropoli Potemkin… o trent’anni di tabula 
rasa, quodlibet, Macerata, 2010.
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Il progetto dello spazio pubblico oggi rappresenta una grande sfida e al tempo 
stesso una grande opportunità per le il rinnovamento delle città contemporanee e 
la natura, in questo, gioca un ruolo essenziale. La dimensione estetica della natura 
in città si può esprime anche nelle scelte più ordinarie, alla piccola scala del pro-
getto dei marciapiedi pedonali, dove il disegno degli alberi e delle aree di sosta 
può creare scenari nuovi e costruire paesaggi.

Di fatto, al di là delle reali azioni promosse dalle amministrazioni più attente 
agli aspetti ecologici del territorio, oggi assistiamo a una profusione enorme di 
immagini di progetti di riqualificazione che prefigurano città verdi, con alberi po-
sti ovunque e vegetazione debordante da grattacieli ed edifici.  Troppo spesso si 
vedono progetti di concorso, o disegni degli studenti con ampie superfici campite 
di verde, a rappresentare la presenza di una vegetazione, di cui non si conosce il 
significato, non si capiscono le problematiche di gestione. L’aspirazione alla green 
city corre il rischio di diventare un mero tentativo estetizzante e di maniera. Il ri-
schio è che il verde e l’acqua diventino elementi linguistici da ripetere in maniera 
acritica e indifferente al contesto urbano.

La gestione del “bosco verticale” sulle torri di Boeri, icona potentissima della 
green city contemporanea, così come la “parete verde” idroponica di Patrick Bank 
richiede una gestione più complessa della sua progettazione e realizzazione. La 
tendenza emulativa a ripetere segni e progetti visti sulle riviste e nelle immense 
banche immagini di Pinterest, rischia di produrre più danni.

La dimensione estetica di un progetto è tale solo quando tutte le altre compo-
nenti sono assolte, quando la sua immagine, legata all’interpretazione culturale, 
si accompagna alla sua funzione ambientale, ecologica e sociale. In tal senso l’e-
stetica del progetto è legata alla sostenibilità dell’intervento, che si misura anche 
nella sua dimensione etica. 

Singapore, Gardens by the Bay. Strutture metalliche ad albero con passerelle sospese. Foto di M. 
Clemente, 2013.
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Manfredonia, piazzale Diomede. Progetto di SAB Engineering, mtstudio, 2013. 
Pattern di pavimentazione.



111

L’elaborazione di un progetto è sempre una questione complessa, non riducibi-
le a metodologie preconfezionate e ricette da applicare tout court. I temi descritti 
nei capitoli precedenti vanno considerati, quindi, come un quadro di riferimen-
to, rispetto al quale la trattazione che segue vuole approfondire in maniera più 
esemplificativa che sistematica, alcune questioni di tipo progettuale, che sembrano 
emergere nel dibattito contemporaneo.

Ci sono diverse ipotesi di classificazione dello spazio pubblico, che prendono 
in considerazione diverse variabili spaziali, morfologiche e tipologiche. Achille 
Ippolito nel libro “Il vuoto progettato” 1, suddivide gli spazi urbani aperti in: A) 
spazi legati alla mobilità pedonale individuale e collettiva (a1: Piazze, percorsi pe-
donali alla scala di quartiere; a2: reti di spazi pubblici alla scala urbana); B) spazi 
inerenti il verde attrezzato (b1: giardini; b2: parchi urbani).

Aspa Gospodini estende la questione dello spazio pubblico al cyberspazio2 
e costruisce un quadro tassonomico di classificazione più articolato, con diverse 
subcategorie che includono gli spazi semi-pubblici di consumo (es.: gli shopping 
mall), gli  spazi urbani aperti e privatizzati (gated community e fenced garden), 
gli spazi negletti e perduti della città, ovvero gli spazi pubblici dal punto di vista 
meramente giuridico, che si potrebbero però defiinire “di nessuno”.

Appare evidente, tuttavia, che lo spazio pubblico della città contemporanea 
sfugge ad una classificazione sistematica, sulla base di categorie morfologiche 
e spaziali ben definite, sia per la presenza nella città di luoghi indefiniti, ibridi, 
flessibili, adibiti ad usi imprevisti e temporanei, sia per l’evoluzione stessa dei 
concetti di strada, piazza e parco urbano.

1 Ippolito A. M., Il vuoto progettato: gli spazi aperti da Roma all’Europa dagli anni sessanta agli 
anni novanta, Palombi Editore, Roma, 1996.

2 Gospodini A., “Public Space in cities and cyberspace”, in Ippolito A. M., Clemente M. (a cura 
di), L’identità dei luoghi e la piazza, FrancoAngeli, Milano, 2016.

8. Spazio urbano e didattica del progetto
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Al di là della ibridazione dello spazio urbano contemporaneo, di cui si è am-
piamente detto, e delle nuove tipologie di luoghi del collettivo urbano, per mera 
utilità didattica ed espositiva, si sono suddivisi nei paragrafi a seguire, tre ambiti 
del progetto urbano, nei quali raccogliere riflessioni ed esperienze:

1. la “strada”, intesa come percorso lineare, spazio con una dimensione di 
percorrenza prevalentemente longitudinale;

2. la “piazza”, nella sua dimensione morfologica di spazio areale corcoscrit-
to, con i suoi “derivati” di spazi a diversa conformazione, a metà tra par-
chi, piazze, promenade e percorsi lineari:

3. il “parco urbano”, ambito dove il tema prevalente è quello della vege-
tazione, con le sue declinazioni di parco-piazza, parco-giardino; foresta 
urbana; contenitore di funzioni e attività; fascia tampone; ecc.

Sul progetto della strada 

Il progetto delle strade urbane, inteso come strumento utile a definire la qualità 
architettonica dei percorsi pedonali urbani, è un ambito ancora molto dimenticato 
e negletto, tanto dalle politiche di governo del territorio, quanto dagli ambienti 
accademici, specie nel contesto italiano: troppo esteso come problema, per poter 
impegnare le amministrazioni pubbliche, concentrate sulla questione più populista 
della riparazione delle “buche”; troppo ordinario come livello di progettazione, 
per richiedere un’attenzione particolare da parte delle scuole di architettura.

L’organizzazione del marciapiede, il progetto degli attraversamenti pedonali, 
degli spazi di sosta lungo il percorso, la collocazione delle componenti di arredo, il 
sistema della vegetazione, presuppongono una progettualità complessa, che viene 
spesso relegata a pratiche empiriche degli uffici tecnici comunali che si occupano 
della manutenzione ordinaria dell’asfalto e dei sotto-servizi senza una visione ar-
chitettonica coordinata. 

Non è infrequente in tal senso, trovare pali della segnaletica infissi al centro di 
marciapiedi, rendendoli inaccessibili, tombini dei sotto-servizi disposti in maniera 
casuale e disordinata lungo i percorsi pedonali, patchwork di pavimentazioni e 
di materiali diversi, elementi di arredo posti in maniera incongrua, che diventano 
preda di vandali.

Questo tema, per molti anni considerato secondario rispetto alla costruzione 
del tessuto edilizio e delle singolarità architettoniche, rappresenta oggi una grande 
opportunità per la riqualificazione urbana e per la creazione di un’immagine delle 
città contemporanee improntata a nuovi criteri di qualità degli spazi comuni.

Probabilmente la strada è lo spazio pubblico che ha maggiore necessità di es-
sere misurato e controllato da un punto di vista dimensionale, proprio per la sua 
funzione specifica di raccogliere e regolamentare flussi e movimenti molto diffe-
renziati e ben definiti.



113

È evidente che la qualità di una strada, in termini architettonici e percettivi è 
strettamente connessa alla qualità dell’edificato, che ne definisce i confini e, in 
un certo senso, il suo valore  semantico e figurativo; ma è pur vero che lo spazio 
lineare della strada è influenzato e modificato dalle pratiche sociali, dalle attività 
umane, dalle funzioni urbane che vi afferiscono.

Dimensione morfologica e sociale della strada
Dalla città romana fondata sulla ossatura cardo-decumanica, alla città rinasci-

mentale e barocca, che si costruisce secondo un’idea prospettica degli assi stradali, 
ribaditi da cornicioni, colonnati, bugne e cornici che scandiscono il ritmo compo-
sitivo  dei prospetti, la strada ha rappresentato nei diversi periodi storici un dispo-
sitivo morfologico e spaziale straordinario per la costruzione della città, prima che 
l’espansione urbana degli ultimi settant’anni ne mettesse in crisi il suo valore di 
spazio pubblico continuo nelle sue pluralità di valenze funzionali, semiologiche ed 
estetiche. La Roma di Sisto V, nel Piano del 1585 è costruita con una rete di assi 
prospettici, che congiungono le Basiliche, con i landmark degli obelischi posti nei 
fuochi visivi delle strade.

La strada scandisce l’ordine spaziale della città ottocentesca, come raccontano 
i disegni di Pierre Patte per il Plan de Paris (“Piano degli abbellimenti per Parigi 
per la gloria di Luigi XV” del 1765). Patte disegna una sezione stradale ideale, 
nella quale si mostra la complessità tecnica della strada, con i suoi sotto-servizi e 
con una suddivisione dei flussi pedonali e delle carrozze. Sono concezioni prodro-
miche dei grandi lavori di Haussmann nella capitale francese (1890), dove i nuovi 
boulevard sono tracciati con una idea complessiva della morfologia urbana estesa 
a tutta la città, ma anche come ambito di fruizione della società borghese novecen-
tesca. Il modello di città propugnato dal movimento moderno pone la difficoltà di 
tenere insieme, in un ordine urbano dilatato su una vasta scala, contenuti spaziali 
e morfologici della strada, rappresentando una cesura nella storia dell’urbanistica. 

1. Perre Patte, disegno di una sezione stradale tipica. 1770 circa. 2. Le Corbusier, Progetto per una 
città da 3 milioni di abitanti, 1922.
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La strada si pone come elemento di collegamento infrastrutturale delle na-
scenti metropoli, di tracciato che collega diversi punti di interesse all’interno della 
città, più rilevante per il suo valore funzionale che per le sue valenze spaziali 
autonome. Alla diffusione dell’automobile ha fatto seguito, quindi, una deriva dei 
contenuti formali del progetto della strada verso gli aspetti della tecnica inge-
gneristica e urbanistica. Da un lato l’automobile ha portato necessariamente alla 
definizione delle strade, anche urbane, in termini standardizzati e omologati, per 
garantire, prima di tutto, la sicurezza di pedoni e automobilisti; dall’altro le nor-
mative fissate dai regolamenti edilizi, hanno portato a misurare il progetto urbano 
in termini meramente quantitativi, di rapporti tra volumi e marciapiedi, flussi e 
sistemi di trasporto.

L’attuale attenzione alla strada, intesa come spazio pubblico, è figlia, tuttavia, di 
un fecondo filone di ricerca che parte dalla critica all’urbanistica modernista propu-
gnato da Jane Jacobs (1961), Herbert Gans (1962)3 e rifluito in altre ricerche degli 
anni a seguire, che parlano della strada come luogo di contaminazione, spazio per 
nuove esperienze e ambito nel quale si celebra una sceneggiatura collettiva del quo-
tidiano4. Lo spazio pubblico della strada, che negli anni settanta si riempiva delle 
proteste giovanili e degli happening degli artisti della street generation, anche nelle 
sue derive più deteriori, palesava una sua vitalità autentica.

Il recupero dei valori storici e tradizionali proposti dagli architetti postmoderni 
negli anni ottanta, si inauguravano a Venezia con una mostra di Paolo Portoghesi, 
mettendo in scena una “Strada Novissima”, sulla quale affacciavano venti facciate 
di note archistar internazionali. D’altra parte il tentativo postmoderno di riscattare 
un passato perduto in una visione sincronica degli stili architettonici, recuperando 
forme e stilemi dalla storia dell’architettura, era destinato ad infrangersi su una 
società che non si sentiva più rappresentata da quelle forme. Il recupero dei valori 
spaziali e morfologici della strada, della piazza storica, riproponendo la forma 
del tridente, della convessità ellittica o dell’assialità prospettica, non produce tout 
court una dimensione sociale degli spazi urbani. La contemporaneità ha scelto 
spesso luoghi più compromessi e meno iconici, più autentici e meno strutturati 
gerarchicamente, alcune volte seguendo dinamiche piuttosto casuali di occupazio-
ne dello spazio urbano, rispetto a quelle proposte dall’alto delle politiche urbane. 

Gli ultimi vent’anni hanno visto una nuova attenzione al progetto della strada 
anche da parte delle Amministrazioni. La propensione crescente verso la pedonali-
tà e ciclabilità urbana, promossa in molte città nordeuropee, che hanno abbracciato 
una politica di sviluppo volta a ridurre l’uso dell’auto privata, ha fatto emergere in 
termini nuovi la questione della qualità urbana dei percorsi pedonali e, in partico-
lare, delle strade urbane.

La strada si pone come sistema lineare continuo, talora con le caratteristiche di 
parco lineare, inspessita nei suoi valori spaziali, dalla presenza della vegetazione, 

3 Gans H.J., The Urban Villagers. Group and Class in the Life of Italian-Americans, The Free 
Press, New York, 1962. 

4 Bernam M., All that is solid melts into air, The experience of modernity, Penguin Group, New York, 1982.
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come luogo vitale di passeggio, ricco di stimoli percettivi, anche quando si pone 
come spazio di attraversamento veloce del pedone all’interno della città.

La città contemporanea, nella sua aspirazione alla vitalità urbana, si caratteriz-
za per il movimento avanti e indietro della gente nelle strade principali del centro 
urbano, che si muove senza uno scopo preciso, incuriosita dagli sguardi degli altri, 
dalle vetrine dei negozi, o intenta a “fare salotto” all’aria aperta. Sono spazi di 
transito, ma anche luoghi dello “stare”, nei quali la questione di collegare due 
punti di interesse è meno rilevante di quello che accade, nel frattempo, durante il 
tragitto.

Strategie di progetto alla scala urbana
Il tema della strada ha acquisito in questi anni notevole importanza nella co-

struzione della città contemporanea anche per la sua natura di “sistema di col-
legamento”, che integra il sistema di trasporto urbano e quindi essenziale per il 
funzionamento delle città stesse.

La questione del trasporto pubblico e dell’accessibilità urbana sono cruciali 
per determinare la qualità della vita dei cittadini e stanno orientando le politiche di 
sviluppo urbano, oltre ad alimentare il dibattito sulle città. 

Si sono selezionate, in particolare, alcune strategie di progetto alla scala urba-
na, promosse da gruppi di ricerca e organizzazioni non governative per il notevole 
impatto comunicativo che hanno avuto anche attraverso il web sui temi dello spa-
zio pubblico. Le stesse pongono al centro delle trasformazioni urbane la questione 
dei percorsi pedonali, della efficienza dei trasporti pubblici, della ciclabilità delle 
strade e della vitalità dei quartieri.

1. Buenos Aires. Strada pedonale dopo la trasformazione dell’Avenida 9 de Julio. Foto di Fabrico 
Di Dio (www.itdp.org). 2. Dandenong (Australia), Lonsdale Street. Progetto di BKK Architects, 
2007-2011. 3. Copenhagen, Vester Voldgade. Progetto di GHB Landscape Architects con COBE, 
2010-2012.
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National Association of Cities Transportation Officials (NACTO)
NACTO è l’Associazione Nazionale dei Funzionari dei Dipartimenti dei 

Trasporti delle città nordamericane. Fondata nel 1996 dall’ex commissario per 
i trasporti di New York, Elliot Sander, l’obiettivo di NACTO è un quella di pro-
muovere la qualità nel progetto delle strade e del sistema dei trasporto urbano, 
costruendo una visione comune, condividendo dati e scambi di informazioni tra le 
città affiliate, attraverso workshop, conferenze, forum e attività divulgative tramite 
pubblicazioni e sito web.

Fin dalla sua fondazione NACTO ha promosso diverse attività di ricerca nel 
campo dei trasporti di superficie nelle aree urbane, con diversi focus tematici: 
dalle piste ciclabili (Cities for cycling, 2009), ai trasporti veloci con bus, al design 
delle strade (Designing cities initiatives 2012; Global designing cities, 2014), con 
lo scopo di favorire una cultura del progetto urbano improntato all’accessibilità 
pedonale e a migliorare la vivibilità e la qualità della vita dei cittadini.

Attualmente l’associazione ha messo in contatto sulla rete svariate decine di 
città tra USA, Canada e Messico, promuovendo un’interazione e condivisione di 
buone pratiche urbane sul progetto della strada. Alcune pubblicazioni sul tema 
“urban street design guidelines” hanno costituito un orientamento importante per 
gli uffici municipali delle città americane.  Al di là dello scopo ambizioso dell’As-
sociazione di favorire una politica unificata del sistema dei trasporti negli Stati 
Uniti, le immagini tratte dalla manualistica NACTO hanno fatto il giro del mondo, 
favorite dal potere di trasmissione della rete e dei social network, costituendo un 
utile riferimento anche per le città europee.

Urban design guidelines 
Sulla falsariga delle iniziative citate, molte Amministrazioni municipali si sono 

dotate, in particolare negli Stati Uniti e in ambiente anglosassone, di programmi 
specifici per disciplinare il progetto e la gestione delle strade pubbliche secondo 
un disegno coordinato. Gli “Streets design guidelines” sono manuali ad uso de-
gli uffici tecnici comunali che definiscono modalità di intervento sulla sezione 
stradale, sull’organizzazione funzionale del marciapiede (fascia del pedone, pista 
ciclabile, allineamento delle alberature, per esempio), secondo criteri omogenei; 
prevedono caratteristiche prestazionali standardizzate per le fermate degli auto-
bus, per le rampe di raccordo con la sede stradale, per il tipo di pavimentazione, di 
cigli e per gli elementi di arredo urbano (bagni pubblici, corpi illuminanti, panchi-
ne, pensiline, totem informativi, rastrelliere per bici, cestini porta rifiuti, fioriere, 
dissuasori, segnaletica, fontanelle,  ecc.).

Per quanto l’idea di standardizzazione possa sembrare limitante e omologante, 
la manualistica di questo tipo sottende una strategia complessiva alla scala urbana 
fortemente incentrata sul tema dello spazio pubblico e sul sistema dei percorsi 
pedonali, puntando ad una qualità diffusa degli interventi, ad una riconoscibilità 
dell’immagine della città stessa attraverso la ripetizione di materiali, componenti 
ed elementi di dettaglio.
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Immagini tratte da: National Association of Cities Transportation Officials (NACTO), Urban street 
design guide (www.nacto.org). 

New York, Broadway. Ridisegno della sede stradale con limitazione del traffico veicolare per creare 
un percorso ciclabile e delle aree di sosta a favore dei pedoni.
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Slow Ottawa e social network 
Slow Ottawa può essere definito in termini contemporanei un contest, un am-

biente virtuale dove vengono condivise informazioni e immagini su un tema speci-
fico. Nasce nel 2013 come sito internet e attività di divulgazione su social network 
come Pinterest e Twitter. Il primo intento dichiarato è quello di fornire una visione 
sostenibile per gli abitanti di Ottawa, ma il secondo e forse più importante obiettivo, 
è quello di raggiungere un’audience più ampia per rendere le nostre città più vivibili.

I due social implementati vengono visti come strumenti strategici nella promo-
zione di questa idea sostenibile di città nella mission dichiarata di Slow Ottawa. 
Twitter ha il vantaggio di essere colloquiale, una sorta di salotto globale nel quale 
si possono scambiare opinioni con persone diverse, intelligenti, informate e spi-
ritose con poca pressione per diventare amico a qualunque persona tiu non voglia 
seguire. Pinterest è diventato lo strumento ideale per condividere immagini e testi 
sul tema della città e dello spazio urbano,  favorendo la diffusione, la condivisione 
di un linguaggio comune, di strategie per il progetto dello spazio pubblico.

Le immagini di città vitali e felici con spazi verdi, marciapiedi accessibili, 
urban parcklet, gente in bicicletta, luoghi attivi e partecipati, promossi dalle belle 
fotografie archiviate su Pinterest nella bacheca di Slow Ottawa hanno fatto, in 
realtà, il giro del mondo, rimbalzando da bacheca in bacheca e andando molto al 
di là della community che lo ha alimentato.

Streetscapes e scala umana dell’urban design
Al di là dei problemi squisitamente funzionali, legati ai flussi pedonali, vei-

colari e all’organizzazione dei marciapiedi, le strade possono avere diversi carat-
teri, differenti valenze figurative e percettive, che includono fattori morfologici, 
dimensionali, stile architettonico delle facciate degli edifici, ritmo e colore delle 
pavimentazioni. Anche gli elementi apparentemente secondari che compongono 
la scena urbana, quali le componenti di arredo urbano, la segnaletica, il tipo di 
vegetazione, le vetrine, le insegne dei negozi e le stesse attività umane che vi si 
svolgono sul piano strada, contribuiscono a dare alla strada una sua precipua im-
magine e identità.

Gordon Cullen aveva utilizzato il termine “townscape” per dare il titolo al suo 
libro del 1961, poi tradotto in italiano con “paesaggio urbano” 5, nel quale ha rac-
contato la complessità di elementi presenti nella scena urbana e i condizionamenti 
percettivi sul fruitore. Il termine townscape era stato già usato da Thomas Sharpe 
nel 1948, nel suo studio urbanistico sulla città di Oxford6, ma l’approccio al pa-
esaggio urbano di Gordon Cullen trova piuttosto un’anticipazione nella visione 
della città di Camillo Sitte e di Ray Unwin.

Oggi è invalsa in uso la parola streetscape, per indicare una visione urbana 
che consideri tutti gli elementi che compongono la strada, incluso i marciapiedi, 

5 Cullen G., The Concise Townscape, Architectural Press, London, 1961 (Trad. Italiana: Paesaggio 
urbano. Morfologia e progettazione, Calderini, Bologna, 1976).

6 Sharpe T., Oxford Replanned, The Architectural Press, London, 1948.
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Barcellona, Passeig De St Joan Boulevard. 
Progetto di Lola Domènech, 2008-2011. Foto di Adrià 
Goula, concesse da Lola Domènech.

Il progetto ha previsto un ridisegno della sezione 
stradale e dei marciapiedi, che sono stati allargati 
per creare una zona dedicata alla sosta dei pedoni. 
Vengono mantenuti i vecchi alberi secolari, ai quali si 
aggiungono due  nuove file di alberi, integrati in un 
raffinato progetto botanico della vegetazione più bassa. 
La pavimentazione,  costituita da una trama di lastre 
in pietra che si alternano a strisce sottili di prato, 
assieme alla disposizione cangiante della panchine in 
legno, conferiscono un carattere  più informale alle 
aree di sosta e danno al tempo stesso, una particolare 
dimensione estetica alla strada.  
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gli edifici, gli alberi, l’arredo urbano o altri fattori, che nella loro combinazione 
ne definiscono il carattere. Il rinnovato interesse per gli aspetti percettivi legati 
all’ambiente urbano, con la sua ricchezza di contenuti semantici e di segni che si 
stratificano grazie alla presenza delle attività umane, ha dato diversi significati e 
diverse declinazioni al termine streetscape.

Francesco Careri utilizza il termine walkscape, definendo il camminare per stra-
da una pratica estetica7, con espliciti riferimenti alle pratiche dadaiste e situazioniste, 
alla “deriva” di Debord8, dell’andare in giro a piedi senza orario né meta, alle tecni-
che esplorative del Flâneur di Baudelaire9, alle “deambulazioni” dei Surrealisti, cui 
fa riferimento Andrè Breton nel primo manifesto del surrealismo10.

Kris Scheerlink ha intitolato la sua ricerca “Streetscape Territories”, condu-
cendo studi e attività di laboratorio “on site”, nelle strade di diverse città del Mon-
do, da Ghent a Barcellona, a New York, Addis Abeba, a Cuba. La strada viene 
vista nella sua dimensione morfologica e funzionale, attraverso lo studio di gra-
dienti di uso pubblico e privato, elaborando modelli di accessibilità, prossimità 
e permeabilità11. Scheerlink è interessato alle dinamiche di trasformazione della 
strada e dello spazio urbano in generale, indotto dall’uso e dalle attività umane 
che vi si svolgono.

Allan Jacobs (1993)12 definisce i caratteri che rendono “grande” una strada, 
indaga su quali siano le “greet streets” nel mondo, attraverso schede, immagini e 
disegni che rappresentano diverse tipologie di strade; così come diversi autori han-
no elaborato ipotesi classificatorie e tassonomiche della strada e provato a definire 
le caratteristiche di un buon progetto urbano.

Quando si passa da una visione manualistica, priva di anima delle street design 
guidelines, ad una dimensione reale del progetto urbano, con tutte le implicazio-
ni percettive che lo streetscape comporta, la complessità tuttavia aumenta. Da un 
lato la percezione avviene in termini dinamici e include diverse variabili oggettive, 
dall’altro la valutazione estetica comporta un giudizio soggettivo, che viene influen-
zato dalla condivisione di determinati codici semantici. Con queste necessarie pre-
messe, è possibile isolare alcuni temi didatticamente utili per il progetto.

La sezione stradale
Il progetto della strada deve tenere conto dei flussi pedonali, carrabili e ciclabi-

li, nella prospettiva di garantire la sicurezza del pedone, il confort e l’accessibilità 
ai servizi pubblici. La sezione trasversale definisce l’ampiezza di una strada, la 
distanza tra i fronti urbani degli edifici, il rapporto dimensionale tra pieni e vuoti, 
ma anche ambiti precisi nei quali si muovono diversi tipi di utenti. La differenzia-

7 Careri F., Walkscapes. Camminare come pratica estetica, Piccola biblioteca Einaudi, Torino, 2006.
8 Debord G., “Théorie de la dérive”, in Les Lèvres nues, n. 9, Bruxelles, novembre 1956. 
9 Il termine Flâneur fu reso famoso dal poeta simbolista francese Charles Baudelaire; indica il 

gentiluomo che vaga per le vie cittadine, provando emozioni nell’osservare il paesaggio. 
10 Breton A., Manifesti del surrealismo, Piccola Biblioteca Einaudi, Bologna, 2003.
11 Si veda quanto già detto sugli studi di Scheerlink nel capitolo 4.
12 Jacobs A., Greet streets, MIT Press, Cambridge, MA, 1993.

https://it.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://it.wikipedia.org/wiki/Simbolismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Charles_Baudelaire
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zione dei flussi è fondamentale per garantire la sicurezza di una strada: fascia di 
percorrenza pedonale, fascia carrabile, fascia ciclabile, fasce di parcheggi, filare di 
alberi / fascia della vegetazione, aree attrezzate per la sosta. L’organizzazione del 
marciapiede e la definizione della sezione in termini funzionali, può avere già una 
ricaduta essenziale sui gradienti percettivi e sulle qualità estetiche del percorso. 
Rispetto allo spazio di una piazza, che prevede spesso un’idea della sosta e dello 
stare nel luogo, con lo sguardo che può ruotare intorno a 360°, il tracciato stradale 
presuppone una percezione dinamica, una percorrenza mono-direzionale, che si 
giova di allineamenti prospettici e variazioni controllate, rispetto ad uno schema 
distributivo ordinato e leggibile.

Attraversamenti
Gli attraversamenti sono punti speciali lungo il percorso pedonale, punti di in-

tersezione con i tracciati veicolari, nei quali il pedone lascia la sede sicura e protet-
ta del marciapiede per attraversare la strada. È un passaggio nel quale deve essere 
minimizzato e, possibilmente annullato, il rischio di collisione tra vetture, ciclisti 
e pedoni, attraverso una serie di accorgimenti che rendono molto chiari i flussi, fa-
voriscono la visibilità e stabiliscono i tempi dell’attraversamento. I manuali di ur-
ban design riportano soluzioni interessanti per gli angoli dei marciapiedi, quando 
naturalmente c’è spazio a sufficienza, per proteggere il pedone, arretrare la linea 
di attraversamento, allontanare eventualmente la pista ciclabile dal punto di inter-
sezione delle due strade veicolari. C’è poco spazio per variabili figurative arbitra-
rie e fuorvianti rispetto al codice della strada, ma può essere utile differenziare i 
percorsi e sottolineare la criticità dell’intersezione con cambi di pavimentazione 
e variazioni cromatiche, a favore di una maggiore leggibilità. Gli attraversamenti 

Attraversamento pedonale nei pressi di un centro commerciale a Curitiba in Brasile, con strisce 
pedonali “creative” per una campagna di guerriglia marketing. 
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devono essere correttamente studiati in termini di accessibilità ai disabili motori 
e sensoriali, sia attraverso il raccordo del maricapiede al piano strada con rampe, 
sia attraverso l’inserimento di elementi che favoriscono l’orientamento dei non 
vedenti (guide naturali, percorsi tattili, semafori acustici, mappe tattili, ecc.).

Aree di sosta
La presenza di aree di sosta più o meno strutturate, lungo il percorso pedonale 

è un requisito essenziale per determinare l’accessibilità urbana e di conseguenza 
la qualità delle città, in termini di smart city. La strada è un ambito di percorrenza 
lineare, ma bisogna considerare che per le categoria di utenza più svantaggiate, 
anziani, persone con mobilità ridotta e problemi di deambulazione, ma anche per 
la signora con le buste della spesa, affrontare un lungo tragitto senza poter fruire di 
una sosta, o sedersi su una panchina, può determinare l’impossibilità di utilizzare 
lo spazio pubblico e divenire un deterrente per uscire di casa. D’altra parte anche 
le esperienze da turisti nelle grandi città, di cui ognuno di noi ha cognizione, danno 
la misura di quanto agognata sia una panchina all’ombra lungo la strada in una 
giornata di sole. Il progetto delle aree di sosta lungo il percorso può costituire una 
variabile morfologica e distributiva importante nel disegno dello spazio urbano. 
Possono essere piccoli allargamenti del percorso con una panchina o aree più at-
trezzate. Quando la sezione del marciapiede lo consente, si può organizzare l’area 
di sosta come un piccolo salotto con sedute in adiacenza, alberi, vegetazione, fon-
tanella per bere, elementi di arredo urbano. Possono essere luoghi dove ritrovare 
un po di quiete rispetto al traffico, se opportunamente schermati con la vegetazio-
ne, posti dove potersi connettere ad internet, ricaricare il cellulare, come sta acca-
dendo in diverse città che forniscono il wii fii gratuito in determinate aree urbane.

I parcklet urbani
Un particolare tipo di area di sosta lungo i marciapiedi pedonali è costituito 

dagli urban parcklet. Sono aree molto piccole, della dimensione di un posto auto o 
di due posti auto accoppiati, recuperati alla carreggiata stradale per estendere l’a-
rea del marciapiede pedonale, che possono contenere sedute informali, elementi di 
arredo urbano, vegetazione o anche attrezzature per attività ludiche. Nell’odierna 
campagna di progetti per la rigenerazione urbana e la riqualificazione delle città, la 
realizzazione di un parcklet urbano è un modo per conseguire un buon risultato a 
basso costo. La città di San Francisco ha promosso l’implementazione di parcklet 
lungo diverse strade con un risultato estremamente interessante dal punto di vista 
dell’urban design. Lo stesso modulo di dimensioni prestabilite (2,50 x 5,00 me-
tri) si ripete in diversi luoghi secondo un criterio di variazione seriale, che rende 
riconoscibile l’oggetto nella sua diversificazione figurativa: alcuni sono fatti con 
materiali di recupero, come pallet in legno auto-costruiti, altri sono più colorati, 
hanno diversità di forme e funzioni. I parcklet, eliminando fisicamente le auto 
dalla strada, comunicano un’idea di sostenibilità, di trasformazione della città a 
favore dello spazio pubblico e dei pedoni.
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Gli urban parklet si presentano come una piccola estensione dei marciapiedi urbani, che sottraggono 
posti auto al parcheggio e aggiungono spazio attrezzato per sedersi lungo il percorso pedonale, 
migliorando la possibilità di fruizione e la qualità della strada.

Area di sosta e sedute all’interno della città. 1. Atene, area organizzata con sedute lungo un 
marciapiede pedonale; 2. Boston, area di pertinenza di un edificio privato, ma accessibile al pubblico 
senza restrizioni; 3. Amsterdam, Beethovenstratt. Panche con struttura a isola della Streetlife; 4. 
Cincinnati (USA), Riverfront Park. Sosta lungo il fiume con panchine-altalena.
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Fronti urbani
L’estetica e il carattere di una strada è dato in grande parte dal carattere degli 

edifici che fronteggiano i marciapiedi, oltre che delle qualità ambientali e spaziali 
del contesto. La morfologia del tessuto e l’architettura delle facciate conferiscono 
già un’identità al luogo, ponendosi come un dato del progetto di rigenerazione, 
che lavora esclusivamente sul piano bidimensionale della strada. Ma il successo 
dello spazio pubblico dipende anche dal rapporto del piano di percorrenza oriz-
zontale e le facciate al piano terra degli edifici: le vetrine dei negozi, nella loro di-
versificazione funzionale e figurativa, divengono elementi attrattivi per il pedone 
che si muove nello spazio urbano, fornendo stimoli e opportunità.

Floorscape
Se gli edifici sono già dati come preesistenza, il progetto della pavimentazione 

diviene l’elemento essenziale per determinare il disegno urbano. Il termine inglese 
floorscape era stato già utilizzato da Gordon Cullen per indicare il disegno del 
piano di percorrenza orizzontale nella sua varietà parcettiva. 

Il disegno della pavimentazione, con sua la trama grafica e la diversificazione 
cromatica dei materiali, scandisce il ritmo del percorso, definisce fasce funzionali 
diverse, ricucendo in una immagine unitaria il piano orizzontale del marciapiede 
con gli elementi verticali delle facciate, con la vegetazione e gli elementi di arredo. 
La tessitura della pavimentazione può determinare, inoltre, effetti visivi partico-
lari: fasce disposte in modo longitudinale possono enfatizzare la prospettiva e la 
direzionalità della strada; fasce disposte in modo trasversale scandiscono la misu-
ra e dilatano la sezione. I materiali hanno poi qualità semantiche intrinseche, che 
consentono di integrarsi con il contesto. 

Arredo urbano
Il sistema delle componenti di arredo urbano, ha un ruolo essenziale per cre-

are spazi pubblici confortevoli, accessibili e per generare un’immagine urbana 
attrattiva. La strada dovrebbe consentire sedute frequenti, non solo a favore degli 
anziani, di persone con ridotta mobilità, ma anche per fornire opportunità al pedo-
ne di poter trascorrere più tempo nello spazio pubblico. Con riferimento alle aree 
di sosta lungo i viali di percorrenza pedonale, cui si è fatto riferimento, il confort 
ambientale è dato proprio dalla presenza di attrezzature, dalle panchine, ai cestini 
portarifiuti, all’illuminazione pubblica, alle fontanelle per bere, ai bagni pubblici, 
ai totem informativi multimediali, ecc. 

Alcune città hanno cercato un’immagine unificante negli elementi di arredo 
quali le pensiline di attesa degli autobus, i chioschi urbani, la senaletica, o i pan-
nelli pubblicitari. Il public design si muove in un ambito liminare tra standardizza-
zione e diversificazione, tra ripetizione seriale di elementi riconoscibili e identità 
del contesto. Da un lato il riconoscimento di elementi che si ripetono in maniera 
uguale, può essere utile a creare l’immagine coordinata di una città, con effetto 
di ridondanza visiva, come avviene per i sistemi di comunicazione, soprattutto in 
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Arredo urbano nello spazio pubblico, tra product design e soluzioni uniche. A sinistra: Panchina 
scultorea a L’Aia (Olanda), Foto di M. Clemente, 2014. A destra: grande panca a isola “Harris” 
della Metalco. 

Floorscape e attivazione dei fronti urbani. 1. Riga, Latvia. Istallazione urbana “Mierīgi” a Miera 
Street. Progetto di Fine Young Urbanists, 2014. 2. Curno (BG). Riqualificazione di Largo Vittoria. 
Progetto di P. Belloni e R. Dorigati, 2005-2007. Foto concessa da PBEB architetti.

Marsiglia, Marciapiede pedonale. Foto di T. Empler, 2013.
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considerazione della già eccessiva diversificazione morfologica e figurativa della 
città contemporanea. Dall’altro il progetto di public design dovrebbe comprendere 
il contesto urbano e le realtà locali, per cercare approcci autentici e circostanziati, 
mantenere una sua libertà espressiva, rispetto alla ripetizione acritica di schemi 
collaudati in un altrove indefinito, in una fluttuazione linguistica tra globale e loca-
le, che caratterizza in termini generali, la condizione del progetto contemporaneo. 

Greenscape
I filari di alberi lungo i percorsi pedonali e la vegetazione, in generale, sono 

elementi essenziali dello streescape e del paesaggio urbano. Nella città ottocente-
sca i boulevard urbani sono segnati dagli alberi, che accentuano i valori prospet-
tici, rafforzano l’assialità e conferiscono un carattere più ameno alle passeggiate 
della borghesia del tempo. La piantumazione degli alberi lungo gli assi stradali, 
per lungo tempo fatta dagli uffici comunali in maniera piuttosto acritica, reiteran-
do schemi e modelli della manualistica stradale, è divenuta oggi una scelta più 
consapevole del valore ecologico della vegetazione. Il sistema della vegetazione 
può migliorare l’ecosistema urbano, come si è detto più ampiamente nel capitolo 
precedente, non solo mitigando l’impatto ambientale del traffico, ma anche crean-
do maggiori superfici drenanti sul marciapiede, utili al ciclo dell’acqua. Il progetto 
del sistema della vegetazione in ambiente urbano è un tema di grande interesse, 
che sta trasformando peraltro alcune strade in vere e proprie infrastrutture verdi o 
parchi lineari.

Attività e uso della strada
Le attività umane e l’uso dello spazio pubblico modificano l’immagine della 

strada e della città in generale. Talvolta gli usi non sono prevedibili, si modifica-
no col tempo, al di là delle intenzioni del progettista, che avesse seguito anche 
pedissequamente la scaletta dei temi raccontati in precedenza. Si pensi alle aree 
per mercati e mercatini più o meno legittimati dalle Amministrazioni, che si ani-
mano improvvisamente grazie alla presenza delle persone e cambiano la forma e 
la percezione dei luoghi, agli eventi temporanei, alle installazioni, agli spazi di 
sosta ritagliati surrettiziamente in aiuole abbandonate, alle aree prescelte per le 
improvvisazioni del parkour urbano, alle aree di parcheggio che si trasformano 
in cinema all’aperto, o in aree per il pic-nic delle città americane. Penso anche 
alle dinamiche di trasformazione dei luoghi date dalla fortuna o sventura di certe 
attività commerciali al piano terra. 

Il progetto della strada dovrebbe essere flessibile e lasciare, in tal senso, anche 
spazio all’interpretazione, all’imprevisto, al fraintendimento e forse anche all’uso 
improprio. Lo spazio pubblico pensato da Van Eych nella ricostruzione di Am-
sterdam del dopoguerra è uno spazio per il gioco13, un playground, appunto, dis-

13 Aldo van Eyck ha curato la progettazione di circa 700 aree gioco su commissione 
dell‘amministrazione della città di Amsterdam, negli anni tra il 1947 al 1973.  Si veda: Lefaivre L., de 
Roode I.,Van Eyck A., The playgrounds and the city, NAI Publishers, Rotterdam, 2002.
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seminando nella città elementi ludici che sembrano più “tools for imagination”, 
che risvegliano la fantasia di bambini e adulti, aprendosi ad usi diversi. D’altra 
parte il gioco per i bambini si apre sempre ad usi impropri e a scoperte impreviste, 
conservando la sua ambivalenza e ambiguità di attività tanto inutile quanto indi-
spensabile14, per la stessa crescita intellettuale dell’uomo. 

La piazza e i suoi derivati

La piazza, nella sua definizione storica di luogo chiuso all’interno del tessuto 
urbano nel quale si manifesta e rappresenta la vita della collettività, è una tipolo-
gia in via di estinzione. La città contemporanea si è sviluppata in altre forme e la 
collettività ha scelto altri luoghi per autorappresentarsi.

Per un certo periodo anche nella letteratura scientifica si è fatto riferimento ai 
centri commerciali, nelle sue diverse declinazioni di edifici contenitore, shopping 
mall all’aperto, spazi commerciali realizzati dentro agli aeroporti, alle stazioni 
e ai nuovi stadi, come nuovi luoghi del collettivo urbano, eredi della piazza del 
mercato medievale. 

Ma la città contemporanea è cangiante e multiforme. Le nuove piazze sono 
spazi aperti senza precise delimitazioni che si snodano sui waterfront urbani, con 
strade, slarghi, piazzette, parchi, che si legano tra loro senza soluzione di conti-
nuità. Sono piazze aperte alla disponibilità dei cittadini le pertinenze di edifici 
pubblici significativi, le estensioni all’aperto dei foier di teatri, musei, istituzioni 
diverse, ma anche di edifici per uffici privati. Si pensi alle Plaza newyorkesi rica-
vate, dalla Ford Foundation (1968) in poi, negli atrii di rappresentanza al piano 
terra di grattacieli, dove l’ambiguità tra spazi pubblici e privati supera quella del 
perimetro dell’edificio. 

La tipologia tradizionale di piazza delimitata da edifici si è persa nella città di 
espansione, nella quale il parco urbano riesce ad assolvere in maniera più adeguata 
e proporzionata alla dimensione territoriale del tessuto edilizio, alla funzione di 
collettore sociale. Il parco urbano fornisce superfici atte ad accogliere le attività 
all’aperto, fornendo significati o, quantomeno utilità funzionale ad aree squalifica-
te della periferia urbana, dove il disegno di una piazza non riesce a tenere insieme 
il senso dei luoghi. 

Molti progetti di piazze contemporanee, di fatto, sono classificabili come piaz-
za-parco o meglio parco-piazza, dove la componente naturale della vegetazione e 
l’idea del playground sono prevalenti rispetto a quella di spazio pavimentato sul 
quale prospettano le facciate degli edifici. 

Si pensi all’ampio spazio pubblico rappresentato dal progetto Superkilen a Co-
penhagen, dove spazi difficilmente classificabili come piazza, parco o strada, sono 
tenuti insieme da un disegno coerente. 

14 Huizinga J., Homo Ludens. A study of the play-element in culture, Routledge and Kegan Paul, 
London, 1949.
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Appare evidente che ogni ipotesi classificatoria delle piazze urbane, secondo una 
tassonomia tradizionale di matrice funzionalista, è del tutto inadeguata per ricono-
scere tutte le specie ibride di spazi pubblici presenti nella città contemporanea.

Eppure la piazza mantiene nell’immaginario collettivo ancora la sua identità 
di “spazio della rivoluzione”, spazio della democrazia, spazio del popolo e dei 
valori collettivi: da Potzdammer Plaz, simbolo della caduta del muro di Berlino 
(1989), a Piazza Taharir al Cairo, simbolo della Primavera Araba (2011), a Piazza 
Syntagma (della Costituzione) ad Atene, dove si manifesta la dignità del popolo 
greco che si oppone alla crisi nel 2014.

Il valore iconico della piazza, talora, non è più quello dello spazio urbano sul 
quale affaccia la Cattedrale, o il palazzo del signore, il palazzetto borghese, ma 
quello di un luogo che ha acquisito valore per una collettività, grazie alla tra-
smissione della sua immagine sui media. Sempre per restare a Manhattan, basta 
pensare a due piazze simbolo della città e della civiltà occidentale, Times Square, 
che morfologicamente è un crocevia stradale solo di recente recuperato alla pedo-
nalità, e la National September 11 Memorial Plaza, che nasce come luogo comme-
morativo di un lutto e di una assenza dopo il tragico attentato del 2001.

Con queste necessarie premesse, appare comunque utile continuare a parlare 
di “piazza”, in un momento storico in cui c’è un grande desiderio di socialità e di 
rigenerazione delle città, partendo proprio dalla tipologia storica e dalle possibili 
declinazioni contemporanee.

Fenomenologia della piazza
La piazza nella sua definizione storica è un’area racchiusa e incorniciata da 

edifici, ovvero un invaso spaziale il cui valore figurativo è dato essenzialmente 
dalle facciate degli edifici, solitamente di grande prestigio, che si manifestano nel-
la scena pubblica. Camillo Sitte indagò il tema della piazza in maniera sistematica 
nel suo libro Der Stadt Bau (1889)15, a partire da considerazioni sulla morfologia 
del tessuto urbano e dai gradienti percettivi attraverso i quali sono fruiti questi 
spazi e le facciate gli edifici rappresentativi presenti al loro interno. Secondo lo 
storico viennese le piazze sono un capolavoro dell’arte urbana, una lenta costru-
zione collettiva, nella quale gli apporti individuali si stratificano nel tempo. 

Nel 1959 Paul Zucker affronta il tema della piazza in Town and Square16, sulla 
falsariga di Camillo Sitte, sottolineando il valore artistico e unico di certe piazze 
italiane, da Piazza San Pietro a Piazza San Marco, che costituiscono un sistema 
compositivo in cui l’architettura dei pieni e dei vuoti si integra perfettamente. 

La piazza nella storia della cultura occidentale è uno spazio urbano rappresen-
tativo, un luogo di celebrazione del potere politico, religioso e di virtù civiche: 
dalla piazza della cattedrale, alla piazza del Municipio, alla piazza della Repub-

15 Sitte C., Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen, Vienna, 1889 (Ed. Italiana: 
L’arte di costuire le città. L’urbanistica secondo i suoi fondamenti artistici, Jaca Book,  Milano, 1981).

16 Zucker P., Town and Square From the Agorà to the Village Green, Columbia University Press, 
New York, 1959.
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Immagini a partire dall’alto a sinistra: 1. New York, National September 11 Memorial Plaza. 
Progetto di Michael Arad, Peter Walker 2006-2014. Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA3.0. 2. 
Milano, Piazza Gae Aulenti. Progetto di Cesar Pelli, 2012. Foto di Dexterino86, 2015 (Licenza 
Creative Commons). 3. Londra, Woolwich Squares, Londra. Progetto di Gustafson Porter+Bowman, 
2012. Foto di Chris Mansfield. 4. Nottingam, Old Market Square. Progetto Gustafson 
Porter+Bowman, 2007. Foto di Dom Henry. Foto 3 e 4 concesse da Gustafson Porter+Bowman.         
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blica, alla piazza d’armi, alla piazza Reale, Ducale, della Signoria, alla piazza del 
mercato. Come ha sottolineato Enrico Guidoni17, la storia delle piazze italiane 
è un tema centrale della storia dell’urbanistica occidentale, attraverso il quale è 
possibile studiare i modi in cui ogni civiltà ha costruito la sua idea di città e di 
organizzazione economica e sociale.

L’Agorà greca e il Foro romano, che costituiscono l’antecedente tipologico 
della piazza storica, sono aree concluse, circondate da portici e costituiscono il 
luogo di riunione della comunità, il centro della vita politica. Con il medioevo le 
piazze europee divengono ritagli nel tessuto edilizio compatto, allargamenti delle 
strade - l’etimologia di piazza è platein, appunto, nel senso di “largo”, “spazio-
so”- specializzando la loro funzione religiosa, politica o commerciale. La piazza 
della cattedrale, quella degli edifici pubblici e quella del mercato sono solitamente 
distinte tra loro, come a Firenze (piazza del Duomo, piazza della Signoria e piazza 
del Mercato Vecchio) o a Siena dove la piazza Del Campo è divisa dalla piazza 
mercatale, ma la casistica delle piazze italiane è ampia e variegata, con situazio-
ni in cui attorno al Palazzo o alla Cattedrale si sviluppa un articolato sistema di 
spazi pubblici interconnessi, passando da una funzione all’altra senza soluzione 
di continuità.

La piazza rinascimentale è la costruzione di uno spazio scenico attraverso l’u-
so sapiente della prospettiva, nel quale gli edifici assumono una particolare valen-
za scenografica, come per lo spazio trapezio della piazza del Duomo a Pienza del 
Rossellino (1463), con il perno visivo del pozzo decentrato rispetto all’asse di sim-
metria della piazza stessa. Nella piazza del Bramante a Vigevano (1485), invece, 
lo spazio prospettico rinascimentale è scandito dalla modularità ripetuta del porti-
co. Nel cinquecento lo spazio urbano viene studiato insieme con gli edifici che lo 
racchiudono, dando luogo a progetti unitari di grande potere espressivo, come la 
Piazza del Campidoglio di Michelangelo (1539), nel quale il tema della prospet-
tiva viene utilizzato con sapienza, producendo l’inganno percettivo di ingigantire 
la dimensione della facciata del Palazzo Senatorio. In età barocca si moltiplicano 
gli spazi scenografici delle piazze romane, a partire dal grandioso e magnificente 
intervento di Bernini a Piazza San Pietro, a Piazza di Spagna all’invaso spaziale 
della Fontana di Trevi, alle piazzette ricavate dalla concavità plastica delle facciate 
da Filippo Raguzzini.

La celebrazione delle monarchie europee avviene nel settecento con le Places 
Royales, da Parigi a Brussels, a Madrid, alle altre città nordeuropee. La Place 
Royale di Brussels è ancora uno spazio chiuso di forma rettangolare, scandito dalle 
membrature architettoniche delle facciate, di grande potere espressivo e rappre-
sentativo: tutt’oggi uno spazio senza aggettivazioni formali sul piano orizzontale 
della pavimentazione, dove decine di giovani non esitano a sedersi o sdraiarsi a 
terra per godersi un informale salotto urbano. Anche Plaza Mayor a Madrid ha un 

17 Guidoni E., “Piazza”, in Enciclopedia dell’Arte Medievale, vol. 9, Roma, 1998; si veda anche: 
Guidoni E., Le piazze storiche italiane dal Medioevo al Novecento. Progettazione, Vedute, Metrologia, 
Kappa, Roma, 2005.
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aspetto maestoso e regale, con la sua pianta rettangolare completamente chiusa da 
edifici a tre piani con al centro, la statura equestre di Felipe III. 

Il movimento moderno, concentrato sul tema delle nuove abitazioni e della 
crescita, rompe la tradizione storica della costruzione della città per tessuti com-
patti, con le facciate che definiscono lo spazio urbano. Nella città di espansione 
delle periferie urbane, la piazza perde i suoi valori storici di invaso spaziale pla-
smato dall’architettura costruita e anche la sua funzione di spazio sociale. D’al-
tra parte, come ha sottolineato Franco Purini18, l’idea di piazza come luogo della 
socialità è più una costruzione ideologica, che una reale condizione di uso della 
città contemporanea. Molte piazze restano spazi di attraversamento, luoghi dove 
non si fa alcun incontro e, talvolta, neppure si sosta, in un tempo in cui secondo 
Baumann19, gli individui sono essenzialmente consumatori e le città stesse sono 
governate da logiche economiche del consumo.

Il progetto della piazza nella condizione contemporanea
Il progetto della piazza contemporanea avviene in spazi già edificati, in spazi 

periferici senza grande identità e senza architetture di qualità. In molti casi gli 
edifici non definiscono la forma della piazza, sono tipologie “a schema aperto” che 
lasciano vuoti del tessuto come spazi residuali, nel quale il progetto dello spazio 
pubblico agisce come sistema secondario autonomo, che cerca di creare, ex post, 
un senso ai luoghi. Anche quando il progetto della piazza è contestuale a quello del 
progetto di nuova lottizzazione, non è inusuale vedere progetti di spazi pavimen-
tati con disegni più o meno belli, con qualche sparuto alberello e poche panchine, 
magari tutte orientate a guardare un elemento centrale: piazze “desiderate”, che 
restano vuote, a futura memoria di un luogo di socializzazione che mai fu.

La prima questione che emerge è quella del contesto architettonico e urbano piut-
tosto squalificato, nel quale il progetto si trova ad agire20. 

Se la piazza della città storica ha una funzione che si definisce attraverso il suo pro-
cesso di formazione, in relazione all’edificio rappresentativo a cui è asservita, la piazza 
contemporanea può trovarsi in contesti non nati per la fruizione pedonale e privi di edi-
fici qualificati che ne definiscono il carattere, in  luoghi che possono avere più l’aspetto 
di un parcheggio per le auto, che una dimensione spaziale pensata per gli uomini. 

Lo scopo di creare un luogo di incontro nella piazza è spesso una parte del 
programma preordinato al progetto, un obiettivo da raggiungere, quando però l’e-
dificato è già dato come preesistenza e gli strumenti del progettista sono solo quelli 
di azione sul piano orizzontale a zero cubatura. Si pensi al programma promosso 
dall’Amministrazione capitolina nel 1996 denominato “cento piazze”, con la pre-
cisa idea di riqualificare il tessuto urbano e sociale. Parte di quel programma non 

18 Purini F., “Introduzione”, in: Nencini D., La piazza: ragioni e significati nell’architettura 
italiana, Christian Marinotti Edizioni, Milano,  2012.

19 Bauman Z., Modernità liquida, Editori Laterza, Roma-Bari, 2006 (Ed. originaria: Liquid 
Modernity, 2000).

20 Favole P., Piazze nell’ architettura contemporanea, Motta, Milano, 1995.
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realizzato è rifluito in un programma di riqualificazione urbana più ampio, ancora 
attivo nelle pagine del sito del Comune di Roma, nel quale, a proposito delle piaz-
ze, si dice:“Le piazze e gli spazi per l’incontro e la sosta, il verde, le attrezzature 
per i giovani e per gli anziani, sono componenti essenziali per il recupero anche 
del tessuto sociale e possono contribuire sensibilmente ad un miglioramento della 
qualità della vita che si svolge in queste parti della città. Questi interventi, inoltre, 
contribuiscono ad avviare un processo di rafforzamento dell’identità urbana anche 
ricostruendo aspetti di paesaggio. Ogni piazza deve diventare un nuovo centro da 
cui si possa estendere la riqualificazione anche alle aree limitrofe ponendosi come 
volano di un processo di auto-riqualificazione di tutto il tessuto urbano”21.

Da queste parole traspare un’idea della piazza legata all’archetipo storico di 
luogo dove la comunità si riunisce e si identifica, con grandi aspettative sul ruolo 
taumaturgico del progetto di innescare dinamiche di uso sociale dei luoghi.

In assenza di elementi architettonici significativi, o di funzioni al piano terra 
aperte al pubblico che afferiscono sullo spazio urbano e attivano i “bordi” della 
piazza, il progetto contemporaneo si trova a dover “inventare” nuovi contenuti, 
introdurre nuove attività e funzioni, ovvero a dover cercare un senso dei luoghi 
attraverso una riscrittura dello spazio urbano. La piazza contemporanea si presenta 
in molti casi come una tipologia ibrida, a metà tra parco attrezzato e piazzale pavi-
mentato per gli allestimenti temporanei, dove diventano essenziali la vegetazione, 
gli elementi di arredo urbano, la parcellizzazione funzionale dello spazio, gli even-
ti che ne alimentano gli usi stagionali e giornalieri.

È un compito estremamente complesso, con il rischio costante di scivolare 
nell’applicazione sterile di soluzioni astratte e non contestualizzate, di cadere nel 
formalismo eccessivo del disegno o nella banalità della conformazione planimetrica.

Temi e strumenti compositivi
Il progetto di una piazza presuppone soluzioni specifiche non replicabili, che 

prendono in considerazione gli aspetti dimensionali e spaziali, le questioni mor-
fologiche del tessuto urbano, la relazione con il costruito e con il contesto, le 
funzioni presenti o potenzialmente implementabili, i flussi pedonali e veicolari e 
tutta una serie di elementi variabili che orientano le scelte progettuali e rendono 
difficile la redazione di un manuale di riferimento.

Nell’ipotesi di costruire un testo didatticamente utile per gli studenti, tuttavia, 
si possono considerare alcuni casi esemplificativi ed enucleare dal processo pro-
gettuale alcuni temi.

a) Conformazione planimetrica
La forma della piazza è definita dalle quinte delle facciate, delle alberature, 

dagli elementi che ne definiscono il bordo, ne circoscrivono il limite, ma anche 

21 Testo estratto dal Sito del Comune di Roma, Programma di Riqualificazione Urbana (ex Cento 
Piazze), Piazze e Spazi Urbani. https://www.comune.roma.it/pcr/it/dip_pol_riq_per_pia.page (accesso 
il 28/08/2017)

https://www.comune.roma.it/pcr/it/dip_pol_riq_per_pia.page
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dal disegno della pavimentazione e dalla disposizione di altri elementi all’interno 
dell’invaso spaziale. Molte piazze della città consolidata sono costituite da uno 
spazio centrale, diviso dalle facciate degli edifici da una strada veicolare, che rom-
pe la possibilità di attivare i bordi e popolare le fasce di pertinenza delle attività 
commerciali al piano terra con estensioni verso lo spazio pubblico (tavolini dei 
bar, elementi di arredo, ecc.). Questo tipo di conformazione, talora costruito su 
un impianto di derivazione ottocentesca con un giardino centrale isolato, ha avuto 
diverse evoluzioni progettuali: molto dipende dalla dimensione della piazza, na-
turalmente. 

Piazza Vittorio a Roma, caratterizzata da un percorso veicolare attorno al vasto 
giardino centrale, sede per lungo tempo del mercato, ha conservato sostanzial-
mente un’autonomia funzionale rispetto alle facciate porticate disposte lungo il 
perimetro. Piazza Cavour, per restare nella capitale, che ha presentato per anni una 
circolazione anulare attorno ad un giardino centrale, isolato rispetto agli edifici 
posti sul perimetro, ha avuto una recente trasformazione, con la quale è stata colle-
gata la piazza pedonale alla facciata del Palazzo di Giustizia. Il giardino è un luo-
go frequentato, ma di fatto sono più popolati i marciapiedi separati dalla strada sul 
lato opposto, dove afferiscono il Cinema Adriano e diverse attività di ristorazione. 

La “piazza” del MAXXI, se così si può definire, è uno spazio residuale, un 
esito imprevisto, determinato dalla non edificazione degli edifici originali del pro-

Roma, Museo MAXXI. Progetto di Zaha Hadid, 1998-2009. Lo spazio centrale che si trasforma in 
una“piazza” imprevista. Foto di M. Clemente, 2016.
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getto della Hadid, un invaso spaziale individuato dal prospetto laterale del Maxxi, 
vera facciata dell’edificio e i volumi esistenti delle ex caserme, oggi adibiti a spazi 
per gli uffici e ristorante. Presenta una forma rettangolare allungata, che si chiude 
nelle ore notturne di chiusura del museo tramite due grandi cancelli scorrevoli in 
lamiera stirata, doveva consentire un flusso di collegamento pedonale tra via Gui-
do Reni e via Masaccio. Di fatto questo spazio pubblico è diventato un luogo dello 
stare, più che dell’attraversamento, a prescindere dalla frequentazione del museo 
e al di là di essere l’area di pertinenza esterna dell’edificio contemporaneo. Gli 
elementi che definiscono la sua forma ed il suo uso sono: il prospetto del museo, i 
filari di alberi e l’area adibita ad allestimenti temporanei sul lato via Masaccio, l’area 
di pertinenza esterna del bar/ ristorante, con comode sedie e tavolini, che invitano a 
sostare in uno spazio vagamente ombreggiato e confortevole, il bordo degli edifici 
meno qualificato verso via Reni. Lo spazio centrale è opportunamente lasciato vuoto 
per favorire allestimenti temporanei con opere d’arte ed eventi. 

Pensando, invece, alla conformazione planimetrica di numerose piazzette di 
periferia più o meno anonime, uno schema tipico che si ripete è quello di un ele-
mento centrale (una fontana, una scultura o un albero), attorno al quale si dispon-
gono inopportunamente delle panchine che guardano verso il centro, dove rara-
mente qualcuno si siede. Le articolazioni spaziali naturalmente possono essere le 
più varie, sia per la forma dei bordi che per la specializzazione di aree funzionali, 
nelle quali può essere favorita la possibilità di sedersi e sostare nella piazza. 

Occorre ancora una volta ricordare i tre requisiti conformativi che favorisco-
no il confort psicologico del fruitore nello spazio urbano secondo Kaplan22, che 
possono trovare utile applicazione nel progetto di una piazza: leggibilità, mistero, 
rifugio. Da un lato il disegno e l’organizzazione spaziale rendono facilmente leg-
gibile, e quindi comprensibile lo spazio; dall’altro una certa complessità e articola-
zione rende più interessante e stimolante la fruizione della piazza. In ultimo la pos-
sibilità di avere un luogo riservato per sedersi, evoca l’idea ancestrale del rifugio.

b) Pavimentazione
Il disegno della pavimentazione sostiene la forma di uno spazio urbano, svol-

gendo un ruolo di principio ordinatore dell’organizzazione spaziale, di trama gra-
fica che tiene insieme gli elementi tridimensionali delle facciate con le funzioni 
poste sul piano bidimensionale. Soprattutto in assenza dell’architettura, il disegno 
della pavimentazione definisce il carattere della piazza, conferendo un carattere 
unitario al progetto. Ci sono disegni geometrici, che scandiscono il ritmo e la mo-
dularità dello spazio in coerenza con l’architettura, come nella Piazza di Franco 
Purini a Gibellina; disegni costituiti da fascie che creano una struttura ordinata in 
situazioni disomogenee e scollegate; disegni organici e trame grafiche complesse, 
come quelli di Burle Max o di Benedetta Tagliabue (Plaza Ricard Viñes, Lleida); 
pattern grafici a schema aperto o con forme libere. 

22 Kaplan S., “Perception and Landscape: Conception and Misconception”, in: AAVV, Proceeding 
of our National Landscape, USDA Forest Service, 1979.
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1. Manfredonia (FG), Piazza della Libertà. Progetto di mtstudio con Gaetano Croce, 2005. Foto 
di Stefano Lauriola, 2005. 2. Manfredonia (FG), Piazzale Diomede. Progetto di SAB Engineering 
con mtsudio, 2013. Foto di M. Clemente, 2016. 3. Pattern di pavimentazione. 4. Parigi, Nuova 
Filarmonica al Parco de La Villette, piazzale di accesso. Progetto Jean Nouvel, 2015. Foto di M. 
Clemente, 2017.  
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La scansione geometrica del piano orizzontale ha una valenza importante in 
termini percettivi: quando le linee della trama spiccano su un colore di fondo, cre-
ano una prospettiva strutturale, consentono di misurare lo spazio indifferenziato, 
forniscono indizi di profondità. In via esemplificativa, si pensi a delle fasce poste 
trasversalmente o longitudinalmente rispetto a uno spazio rettangolare, creando 
l’inganno percettivo di avere maggiore larghezza o maggiore profondità. 

I materiali della pavimentazione (le pietre, il legno, il cemento, le terre ricom-
poste con materiali leganti, i tappeti erbosi, l’acciottolato ecc.) hanno, peraltro, un 
loro valore semantico e una valenza cromatica molto rilevanti per l’attribuzione di 
senso e per legare il nuovo intervento al luogo e alla sua identità.

c) Sistema della vegetazione ed elementi naturali
Gli alberi, le fasce arbustive, le aree adibite a prato, oltre alla funzione eco-

logica e ambientale, entrano a far parte della composizione formale della piazza, 
delimitando bordi e aree funzionali, partecipando al disegno del piano orizzontale. 
Gli alberi in particolare creano nella piazza le zone di ombra per la sosta, ma 
costituiscono al tempo stesso un sistema tridimensionale che l’occhio percepisce 
prioritariamente nel campo visivo, facendo leggere allineamenti, direzionalità, 
schermature, fondali. La vegetazione bassa, i tappezzanti, il prato, la pacciama-
tura, le rocce naturali, introducono ulteriori toni cromatici, peraltro cangianti con 
le stagioni, nella composizione del pattern della pavimentazione, ma anche odori 
e sensazioni tattili diverse. L’acqua può costituire un ulteriore arricchimento della 
piazza, corroborando, con il suo suono ritmico, la sensazione di spazio calmo per 
la sosta.  Il tema dell’acqua nelle piazze urbane, con le sue numerose declinazioni 
tipologiche (vasche di raccolta, vasche di laminazione, fontane da pavimento, fon-
tane monumentali, ruscelli artificiali, ecc.) contribuisce a definire aree funzionali, 
a creare il carattere del luogo, accentuando il valore simbolico-rappresentativo, 
ludico-ricreativo o ecologico e naturalistico.

d) Sistema di illuminazione e arredo urbano
Il sistema di illuminazione ha una duplice valenza per il progetto: da un lato 

legata alla percezione diurna, per la quale sono rilevanti il design dei corpi illumi-
nanti, la loro disposizione all’interno dello spazio vuoto; dall’altro legata alla per-
cezione notturna, con riferimento a progetti specifici di lighting design. Attraverso 
la luce si possono accentuare elementi, tenendo in ombra degli altri, differenziare 
gli spazi, creare effetti scenici ed atmosfere, con una sovrascrittura del progetto, 
foriera di nuovi significati che si sovrappongono a quelli diurni. Dell’arredo urba-
no si è già detto nei paragrafi precedenti. Rispetto al percorso lineare della strada, 
che pure necessita di nodi attrezzati, la piazza porta con se, almeno nei presupposti 
del pensiero comune, l’idea dello “stare”. L’attrezzatura presente nella piazza e la 
sua collocazione spaziale favorisce il confort ambientale e fa aumentare la vivi-
bilità della piazza, decretandone la sua fortuna critica legata all’uso da parte della 
popolazione, che finisce col diventare un dato preminente di giudizio.
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e) Attrezzature e allestimenti temporanei 
Al di là dell’arredo urbano e delle attrezzature fisse nello spazio pubblico, 

bisogna considerare l’importanza non secondaria degli eventi temporanei o sin-
golari che avvengono negli spazi urbani aperti, per i quali occorre un approccio 
flessibile al progetto, che consenta evoluzioni e cambiamenti. Una tipica attività 
che si svolge nelle piazze di molti paesi e città è quella del mercato settimanale. 
La presenza di un mercato, nelle forme più diverse, dagli stalli disegnati, alle ban-
carelle degli ambulanti, è un’attività fortemente attrattiva per  cittadini e turisti, 
innescando inevitabilmente la polemica sul decoro urbano, sul valore detrattivo 
che le attività degli ambulanti hanno sui valori rappresentativo della piazza e sulle 
stesse attività commerciali poste al piano terra degli edifici che vi afferiscono. Le 
stesse questioni sulle quali si dibatte oggi, si pensi al mercato di Piazza Campo dei 
Fiori a Roma, o agli artisti ambulanti che affollano Piazza Navona, mutatis mu-
tandis riguardavano già la città medievale, rinascimentale e barocca. La piazza è 
anche il palcoscenico di eventi occasionali, di concerti, presentazioni pubbliche e 
improvvisazioni degli artisti di strada. Difficilmente si potranno prevedere attrez-
zature fisse in tal senso, ma piuttosto spazi senza arredi ed elementi di intralcio per 
la concentrazione di persone.

Rotterdam, Scouwburgplein. Progetto di West 8 -Urban Design and Landscape, 1991-1996. Foto di 
M. Clemente, 2013. 
La piazza è concepita come uno spazio pubblico interattivo, flessibile in funzione dell’uso nelle varie 
ore del giorno. Più che un luogo di sosta è uno spazio per rappresentazioni ed eventi. Il disegno della 
pavimentazione individua diversi ambiti funzionali, cui corrisponde una diversa campionatura di 
materiali, dalla gomma alle doghe in legno, ai pannelli metallici perforati. L’immagine della piazza è 
caratterizzata da quattro grandi gru idrauliche di colore rosso, dotate alle loro estremità di riflettori 
mobili, che evocano paesaggi di cantieri navali.
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Quinto de Stampi, Rozzano (MI), Piazza 
Fontana. Progetto di Studio Labics, 2006-2009. 
Foto di Luigi Filetici, 2009, concesse da Labics.

“Il sistema dei campi triangolari, composti 
all’interno del tracciato geometrico regolatore, 
costituisce un forte elemento di unità e identità 
del progetto e, contemporaneamente, grazie 
alla sua declinazione sempre diversa per 
materia, dimensione e combinazione, è lo 
strumento attraverso cui si vengono a costituire 
situazioni molteplici e varie all’ interno di 
questo paesaggio in equilibrio instabile tra 
naturale e artificiale”.
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Barcellona, Plaza Gardunya. Progetto di Carme Pinòs, 2006-2013. Foto in alto di elZinc® e 
immagine di progetto concesse da Carme Pinòs. Foto in basso di M. Clemente, 2016.
 
La piazza è parte di un intervento più ampio in un’area urbana posta proprio dietro al Mercato della 
Boqueria sulla Rambla di Barcellona. La disposizione delle aiuole secondo una maglia ortogonale, 
che presenta piccoli disallineamenti e articolazioni, crea degli spazi intimi e raccolti, dove il 
visitatore può ritrovare un suo angolo per la sosta in una dimensione da salotto urbano.          
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Il parco urbano contemporaneo

Evoluzione e ibridazione del parco urbano 
Nella disamina sulle diverse forme dello spazio pubblico, il parco urbano ha 

assunto oggi valore strategico nella rigenerazione e riqualificazione della città 
contemporanea, accogliendo al suo interno molte funzioni sociali storicamente 

Saint Denis, Francia. Place Jean Jaurès; Giardino dell’Ancien Hôtel-Dieu; Place Victor Hugo. 
Progetto di Franco Zagari 2002-2007. Foto concesse da F. Zagari.
“Piazza Jean Jaurès è un ampio spazio libero dedicato al mercato tre giorni alla settimana, per il 
resto è uno spazio per la gioventù e per eventi e spettacoli. (...)Un pavimento policromo adotta un 
linguaggio che ‘descrive e traduce’, riproducendo sul suolo la forma in pianta dell’antica fiera del 
Lendit, che occupava questo spazio in epoca medievale, il contrappeso laico e profano alla basilica”.
“Il giardino dell’Ancien Hôtel-Dieu (Festival di Saint-Denis) è una piazza giardino, luogo di 
accoglienza e di avvenimenti culturali. La forma delle aiuole è organica, con un pattern a foglie che 
ricorda molto un “mobile” di Calder”.
“Piazza Victor Hugo, grande sagrato della Basilica, ma anche del Municipio, è la piazza più 
importante della città. Il suolo, in granito a macchie chiare e scure, è un piano continuo fluido, una 
superficie senza spigoli mossa come da un colpo di vento...”.
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delegate alla piazza23. È difficile dare una definizione coincisa ed esaustiva di cosa 
sia oggi il parco urbano, per le sue numerosissime declinazioni funzionali e simbo-
liche: spazio naturale per la conservazione della biodiversità? Luogo per la pratica 
di attività all’aperto? Spazio calmo per ritrovare un rapporto intimo e pacificato 
con la natura? Luogo del collettivo urbano e teatro della vita sociale? Spazio per 
eventi e manifestazioni? O tutte queste cose insieme.

Il parco urbano contemporaneo da ambito di naturalità all’interno del contesto an-
tropizzato della città industriale, finisce col diventare una delle espressioni più signifi-
cative della urbanità. Basti pensare a Barcellona, nella quale i parchi urbani e la trama 
degli spazi pubblici riqualificati, sono diventati più rappresentativi degli edifici. 

La prima idea di parco pubblico nella sua espressione moderna si può far risa-
lire al progetto di Olmsted per il Central Park di New York, sia perché sancisce un 
passaggio evolutivo  dalla tipologia del giardino europeo settecentesco a quello di 
“area naturale nella città per la ricreazione e lo svago dei cittadini”; ma anche per 
il valore paradigmatico che ancora continua ad avere di superluogo, consacrato 
dalla critica letteraria, artistica e cinematografica. Olmsted ritaglia un’ampia area 
di suolo naturale nel cuore di Manhattan, sottraendolo all’edificazione, con grande 
attenzione all’orografia del sito, alla gestione dell’acqua, alle specie vegetazionali. 
Alla base c’è una concezione tardo-romantica di natura salvifica, che si oppone 
alla città costruita, contribuendo alla salubrità e al benessere, che si manifestava 
nei viali alberati, nei parchi e nei giardini della città ottocentesca. Al tempo stesso 
il parco urbano di Olmsted è foriero di altri due temi alla base dell’approccio pa-
esaggistico a progetto della città contemporanea: il valore ecologico e ambientale 
della vegetazione e la dimensione estetica del progetto di paesaggio. 

Il movimento moderno segna una cesura e una inversione di tendenza rispetto 
alle  precedenti esperienze novecentesche. Nell’idea corbuseriana di ville verte, il 
parco urbano viene pensato come un sistema pervasivo e diffuso, ovvero come at-
trezzatura urbana, perdendo recinti e delimitazioni, ma finisce con essere relegato 
a “sfondo” rispetto al primato dell’architettura, per degenerare facilmente nel ver-
de asettico e indifferenziato degli standard urbanistici dell’urbanistica moderna. 

Il progetto di Burle Marx per l’Aterro do Flamengo a Rio de Janeiro, completato 
nel 1965, con i suoi 1,2 Milioni di metri quadrati, rappresenta una pietra miliare nella 
storia dell’architettura e del paesaggio. Il parco urbano rompe l’idea del recinto che 
lo separa dalla città, ma acquisisce una dimensione di sistema interstiziale alla scala 
territoriale, di struttura ordinatrice del tessuto urbano, riscattando la sua condizione di 
sfondo indifferenziato. Bisognerà, tuttavia, aspettare gli anni ottanta per riscoprire un 
interesse per il parco urbano, come elemento strutturante delle trasformazioni urbane. 

Con il parco de La Villette a Parigi (1982-1989), Bernard Tschumi rompe l’i-
dea canonica della presenza della natura in città, per sovrapporre nuovi livelli 
funzionali e nuovi canoni estetici24. 

23 Ippolito A.M., Il parco urbano contemporaneo, Alinea, Firenze, 2006.
24 Celestini G., “Infrastruttura paesaggio”, in Ippolito A. M. (a cura di), Nature urbane per la città 

futura. Fenomenologie, interpretazioni, strumenti e metodi, FrancoAngeli, Milano, 2014.
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Il parco, in realtà, potrebbe essere considerato tipologicamente come l’ultima 
delle grandi esposizioni parigine25, dove il tema della spettacolarizzazione è pre-
valente rispetto a quello paesaggistico. Peraltro anche il progetto non risultato vin-
citore elaborato da Rem Koolhaas con il contributo di Michael Corajoud, forniva 
un’interpretazione ancora più astratta e immaginifica dell’idea di parco pubblico: 
“una densa foresta di strumenti sociali, attrezzata con un minimo di elementi natu-
rali”, secondo lo stesso progettista.

L’ampio dibattito che lo stesso concorso alimenterà in quegli anni, sancirà il 
ruolo del parco pubblico come luogo del collettivo urbano. Condensando nume-
rose funzioni, da quelle ludico-ricreative, a quelle sportive, culturali, didattiche, 
sociali e aggregative. I parchi sono luoghi frequentati dai cittadini del quartiere, di 
diverse fasce di età, dagli anziani, ai bambini, agli sportivi di ogni età, ma anche 
spazi per organizzare eventi, raduni, rappresentazioni culturali. 

Negli stessi anni ottanta a Parigi il Parc André-Citroen (1985-1992) di Gil-
les Clément con Patrick Berger, Alain Provost e Jean-Paul Viguier, propugnava 
un’altra idea di parco europeo, alternativo agli esiti del concorso della Villette26, 
ancora legata all’idea del giardino storico e una grande attenzione al tema della 
vegetazione, ma con l’introduzione di nuovi tematismi atti ad alimentarne l’uso e 
rendere più coinvolgente l’esperienza del fruitore. In particolare Clément portava 
avanti una sperimentazione di grande interesse sulla dinamica dell’incolto, ovve-
ro sulla colonizzazione delle piante spontanee (comunemente definite “erbacce”), 
per creare i suoi “giardini in movimento”. 

Negli anni ottanta e novanta nascono numerose altre declinazioni e molte de-
viazioni ibride rispetto ai modelli spaziali e funzionali consolidati dalla tradizione, 
che rendono il parco urbano un ambito di ricerca estremamente interessante, che 
meriterebbe una trattazione a parte rispetto al presente saggio.

Di grande interesse, anche per il contesto culturale attuale, è il filone di ricerca 
e sperimentazione sui parchi nati come recupero di aree dismesse. Il Gas Works 
Park di Richard Haag, che prevede il recupero di un’area industriale dismessa a 
Seattle, è datato addirittura 1975. Il Landschaftspark a Duisburg Nord, realizzato 
da Peter Latz tra il 1991 e il 1999 su un vasto territorio di 230 ettari lungo il corso 
del fiume Emscher nella Ruhr, prevede la riqualificazione funzionale e paesaggi-
stica di un sito occupato dai manufatti dell’industria siderurgica, che diventano 
rovine scenografiche per nuovi usi sociali dell’area27. 

Altre ricerche seguono traiettorie personali e piuttosto uniche, come quella di 
Jacques Simon, che disegna parchi con l’aratro come un artista dipingerebbe una 
tela, entra in sintonia con la tettonica del terreno, con il flusso delle stagioni con una 
rara sensibilità artistica, recuperando qualità estetiche ed ecologiche nell’ambito del 

25 Cortesi I., Il parco pubblico: 1985-2000, Motta Fedrico Editore, Milano, 2000.
26 Lambertini A., Fare parchi urbani. Etiche ed estetiche del progetto contemporaneo in Europa, 

Firenze University Press, Firenze, 2006.
27 Cortesi I., op cit.
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paesaggismo contemporaneo28. Simon lavora sulla dimensione effimera del proget-
to, accetta la caducità delle cose della natura, definendo un giardino come “un’in-
stallazione all’aperto che può avere alcune ambiguità, che può anche spaventare”29.

Il parco urbano contemporaneo evita le ripetizioni e cerca l’unicità, si pone come 
opera d’arte urbana con una sua riconoscibilità e caratterizzazione. Il parco si tema-
tizza, diviene parco giochi, parco didattico, parco acquatico, parco-museo, espo-
sizione di sculture all’aperto, parco archeologico, parco-agricolo con orti urbani, 
ecc. Alcune volte i contenuti si sovrappongono e le funzioni si moltiplicano e si 
integrano dando luogo a grandi catalizzatori sociali, altre volte i parchi sono spazi 
fortemente specializzati, come i giardini botanici. 

Si potrebbero fare molti esempi di parchi più o meno riconducibili a tipologie 
diverse e con proprie connotazioni specifiche. Anna Lambertini parla di “specie 
di parchi”30, più che di tipologie, che includono il parco-piazza, il parco-giardino, 
parco-scultura, il parco-contenitore, il parco-passeggiata, il bosco-parco, il par-
co-campagna, il parco-parcheggio.  Le stesse categorie vengono ulteriormente ar-
ricchite31 per rappresentare la grande varietà dimensionale e funzionale di parchi 
urbani, per i quali sembra davvero difficile costruire ad un quadro tassonomico di 
riferimento, che li includa e li definisca tutti in maniera univoca.

Plaza del Desierto, a dispetto del nome, può essere considerata più parco che 
piazza, o quantomeno una piazza-parco, una di quelle “specie” di spazi dalla tipo-
logia ibrida. Non è uno spazio dal quale guardare le facciate degli edifici, ma, al 
contrario, un’area prevalentemente verde, il cui disegno ricco e complesso, si può 
apprezzare dagli edifici. Si inserisce in un tessuto edilizio fatto di palazzine senza 
grande qualità, con una forma rettangolare, che ramifica all’interno degli spazi tra 
gli edifici, ma senza stabilire una relazione con gli stessi, 

In generale si possono riconoscere parchi che sono chiusi rispetto al contesto 
urbano, come enclave autoreferenziali, qualunque sia la loro funzione, e parchi 
che creano sistema urbano, entrando in maniera interstiziale tra i tessuti edilizi ed 
interagendo con il contesto.

Il parco contemporaneo si pone, in tal senso, come soluzione adattativa volta 
a risolvere problemi di ricucitura alla scala urbana, strumento flessibile per inter-
venire nella città, con interventi di riconnessione, di recupero, di rigenerazione di 
quartieri degradati e aree dismesse. Sono le infrastrutture verdi, i parchi lineari, i 
waterfront urbani, che si presentano come tipologia ibrida, a metà tra parco, piazza 
e percorso lineare: dalla Promenade du Paillon di Nizza (Péna Paysage, 2013), 
alla Promenade di Bordeaux di Michel Corajoud, agli interventi lungo i fiumi, 
lungo le grandi arterie, di cui si è già parlato a proposito delle green infrastracture 
nel precedente capitolo. Sono anche interventi su fasce tampone, aree di margine, 

28 Colafranceschi D., Prologo, Un Altro Mediterraneo. Progetti per Paesaggi Critici, Altralinea 
edizioni, Firenze , 2015.

29 Simon J., Empreintes éphémères, ICI Interface (ICI Consultants), Parigi, 2009.
30 Lambertini A., “I parchi-margine: una specie di parco per i paesaggi urbani contemporanei”, 

Ri-Vista Ricerche per la progettazione del paesaggio, Anno 4 - n. 6, 2006, pag 32-43.
31 Lambertini A., op. cit.
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zone intermedie tra città e campagna, divenute territorio di sperimentazione del 
paesaggismo contemporaneo: dal recupero di cave dismesse, di discariche, letti di 
fiume, ai margini periurbani delle città.

Temi e strumenti per il progetto 
All’interno di una grande varietà tipologica di parchi urbani, molto differenti 

per funzione, scopo e ruolo all’interno della città, si sono considerati alcuni aspetti 
tematici e argomenti, che possano essere didatticamente utili per affrontare il pro-
getto di un parco urbano.

a) Relazione con il contesto e tematizzazioni 
Il parco può stabilire un rapporto di interconnessione con il tessuto urbano, 

con l’obiettivo di legare percorsi pedonali e funzioni urbane, o anche di chiusura, 
attraverso filtri e delimitazioni, magari cercando tematizzazioni autoreferenziali. 

Nel quadro di riferimento della città contemporanea, sembra più utile e affa-
scinante la sfida per il progetto di parco come spazio aperto e sistema interstiziale, 
che entra nei tessuti urbani stabilendo relazioni, ricucendo strappi e favorendo le 
connessioni. Tuttavia anche quando l’idea del parco sia quella del giardino chiuso 
e introverso, è essenziale il progetto del bordo lungo il quale si possono innescare 
le dinamiche di accesso e di attraversamento. 

Cercare un tema per il parco non vuol dire progettare un parco a tema. Si tratta 
di definire la sua specificità, la sua connotazione formale, funzionale e semiologi-
ca in una coerenza sintattica degli elementi.

Barakaldo, Spagna, Plaza del Desierto. Progetto di Eduardo Arroyo, 1998-2002. Foto di Gelardine 
Bruneel ©, concessa dall’autore.
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b) Conformazione  
La conformazione del parco è il disegno complessivo, l’idea che tiene insie-

me i diversi sistemi e definisce l’articolazione spaziale e funzionale. Il parco può 
essere una radura, un prato indifferenziato o un labirinto, un bosco intricato, de-
terminando diverse modalità di fruizione. Nel Garden of 10.000 bridges dei West8 
a Xi’an in Cina (2010), realizzato per  la horticulture international exhibition, 
il visitatore è condotto dentro una fitta vegetazione, attraverso percorsi sinuosi, 
emergendo su dei ponti dal caratteristico colore rosso, per poi reimmergersi nuo-
vamente nella vegetazione. 

Il progetto di Arroyo a Barakaldo, la Plaza del Desierto a cui si è fatto già 
riferimento, è caratterizzata da una tassellatura molto minuta di colori e materiali 
diversi (legno, prato, asfalto, cemento, ciottoli di fiume, mattonelle, pacciamatu-
ra, acqua, sabbia), un patchwork che sottende un disegno rigoroso basato su un 
modulo rettangolare. Il disegno individua tante piccole aree funzionali attrezzate 
con panchine per la sosta, aree per il gioco, aree naturali, che hanno una scala 
dimensionale molto umana, intima, da salotto domestico. Alla trama ortogonale si 
sovrappone una topografia artificiale, con collinette ondulate, che contribuiscono a 
creare schermature visive oltre a fornire ai bambini spunti per usi anche imprevisti 
e impropri.  La percezione del fruitore è quella di un andamento labirintico, che 
consente diverse scelte e movimenti all’interno dei micro-spazi arredati. 

Certi parchi hanno articolazioni complesse, percorsi che conducono a spazi 
intimi e nascosti, passeggiate in viali alberati o su passerelle sospese sull’acqua, 
o aperture su punti di vista particolari e fondali scenografici, che generano diversi 
gradienti percettivi. Dal punto di vista compositivo, il progetto lavora sul piano del 
suolo, attraverso il disegno di percorsi, aree funzionali e aree vegetali, che possono 
avere materiali e colori e finiture differenti, ma deve prendere in considerazione la 
visione tridimensionale del fruitore, dove gli alberi, gli elementi di arredo, l’even-
tuale orografia naturale o artificiale, determina situazioni morfologiche e spaziali 
particolari.

c) Aspetti distributivi /sistema dei percorsi
I percorsi interni possono consentire l’attraversamento del parco, l’accesso alle 

attività, agli spazi di sosta; distribuiscono i flussi e costituiscono un layer impor-
tante del progetto, perché determinano la modalità di fruizione. 

Ci sono parchi che presentano percorsi sinuosi, che consentono un movimento 
lento, una passeggiata amena attraverso la vegetazione, altri che presentano trac-
ciati disposti come una trama urbana a servizio di aree diverse. I punti singolari 
del sistema distributivo sono gli accessi al parco e i nodi di collegamento e in-
tersezione dei percorsi che immettono nelle diverse aree funzionali. Solitamente 
la porta principale di accesso è un elemento riconoscibile, che lo identifica: può 
essere un portale,  un cancello, una fontana, un cambio di pavimentazione, che 
segna il passaggio attraverso il bordo di delimitazione. Le aree di sosta nel parco 
possono essere piccoli allargamenti o configurarsi come una piazza pavimentata, 
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1. e 2. Los Angeles, Giardino del Getty Museum. Progetto di R. Meier con Robert Irwin 1997. 
Sistema dei percorsi all’interno del parco. Foto di M. Clemente, 2005.
3 e 4, Barcellona, Montjuic, Giardino botanico di Barcellona. Progetto di Carlos Ferrater con J.L. 
Canosa e B. Figueras, 1989-2000. Porta di accesso; percorsi naturalistici all’interno del parco. Foto 
di M. Clemente, 2016.
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Chicago, Millenium Park, 1998-2006. Il parco è un grande contenitore di funzioni e attività.
1.Vista dall’esterno del parco, dove spiccano il ponte pedonale e l’auditorium. Foto di Dmytro 
Sergiyenko, 2007 (Licenza Creative Commons). 2 e 3. La Crown Fountain, opera dell’artista 
spagnolo Jaume Plensa. Foto di Serge Melki, 2008 (Licenza Creative Commons). 4 e 5. Grande 
scultura-simbolo di Anish Kapoor e percorso all’interno del parco. Foto di T. Empler, 2006.
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Barcellona, Districte de L’Eixample, Jardì De Les Alzines. Progetto della Municipalità di Barcellona.
Foto di M. Clemente, 2016.
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come un progetto nel progetto. Per il disegno del sistema distributivo dei percorsi 
e delle attività nel parco può essere utile uno schema planimetrico dei flussi e un 
layout funzionale.

d) Aspetti funzionali / attività umane all’aperto 
Il parco pubblico può contenere diverse funzioni e prevedere spazi per attivi-

tà sportive, ludico-ricreative, culturali, può contenere spazi per eventi di diversa 
natura, che costituiscono nel contesto contemporaneo la maggiore attrattiva per 
cittadini e turisti. Il Millenium Park di Chicago (1998-2006), in tal senso, è un 
grande condensatore di funzioni e di attività. Con l’auditorium di F. Gehry, che 
ospita per dieci settimane concerti di musica classica, la fontana interattiva con 
giochi d’acqua (Crown Fountain), la scultura-simbolo di Anish Kappor, i Lurie 
Garden di Kathryn Gustafson, Piet Oudolf e Robert Israel, il parco è diventato una 
delle attrazioni più popolari dell’Illinois.

Le situazioni possono essere le più svariate, ma in generale, prendendo in con-
siderazione i diversi profili di utenti, bisogna prevedere nel progetto di parco, aree 
attrezzate per diverse attività, dal gioco per i bambini alle aree di sosta per il relax 
a contatto con la natura.

e) Sistema delle componenti di arredo
Il sistema delle componenti di arredo può rappresentare un tema di progetto 

alla scala del product design / public design, con soluzioni personalizzate per un 
determinato parco urbano o standardizzate e ripetibili.

f) Sistema naturale
Il sistema naturale è per definizione la parte essenziale del progetto del par-

co urbano, dove le piante, l’acqua, le rocce contribuiscono a creare uno spazio 
naturale all’interno della città. La scelta della vegetazione richiede competenze 
specialistiche botanico-agronomiche, grazie alle quali alberi, arbusti, rampicanti, 
prati, specie tappezzanti possono divenire un sistema di colori, profumi e forme 
variabile nei cicli stagionali. Anche per la gestione delle acque possono essere 
necessarie competenze ingegneristiche di tipo ambientale, ma in un buon progetto 
gli aspetti specialistici devono integrarsi in una visione paesaggistica unitaria. 

Si pensi al Giardino Botanico di Barcellona (1989-2000), dove il progetto di  
Ferrater, Canosa e Figueras, andando oltre l’idea della raccolta per famiglie di 
specie e per aree geografiche, regala una passeggiata naturalistica, con scorci pa-
esaggistici inaspettati. 

Si pensi anche a Catherine Mosbach, architetto paesaggista di straordinaria 
sensibilità artistica, che esplora con le sue opere inusitate contaminazioni tra si-
stema naturale e arte. Gli orti botanici a Bordeaux (2001-2004), nel mostrare il 
ciclo di vita delle piante, evocano paesaggi d’acqua di surreale bellezza; mentre i 
giardini del Louvre Lens sembrano opere di land art dalle forme organiche.
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Bordeaux, Giardini Botanici. Progetto di Catherine Mosbach, 2006.  Foto di J W, 2008 (Licenza 
Creative Commons CC BY-SA 2.0.).
Lens, Museum Park del Louvre. Progetto di Catherine Mosbach, 2016. Immagine concessa da C. 
Mosbach.
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La dimensione temporanea del progetto

Il tema del progetto urbano e, in particolare, quello del progetto dello spazio 
pubblico vive una stagione di grandi cambiamenti, che ne ha modificato in parte 
lo statuto e ridisegnato in maniera più allargata e inclusiva l’ambito disciplinare.

La necessità di un approccio sostenibile alle trasformazioni territoriali, la crisi 
economica, che ha indotto ad assumere nuovi stili di vita e nuovi modi di pensare, 
hanno portato in questi anni ad una revisione critica delle discipline che si occupa-
no della città, alla formulazione di nuove teorie e di nuove pratiche per il progetto 
urbano.

Sono crollate definitivamente le certezze latamente tardo-illuministe dell’ur-
ban planning, che avevano preconizzato la possibilità di governare i fenomeni 
urbani e prefigurare scenari futuri con l’applicazione di algoritmi matematici delle 
scienze demografiche, statistiche e, soprattutto,  plasmando la realtà urbana con 
atti demiurgici a larga scala sull’ipotesi ottimistica di riempire gli spazi e gli edifici 
di utilità e funzioni ex post, e senza preventive istanze dal basso.

Sono superate alcune prassi consolidate del progetto urbano, che avevano vi-
sto nella scala della  lottizzazione la tabula rasa sulla quale costruire l’espansione 
urbana, della quale, per fortuna, non c’è più bisogno.

Sembra anche esaurita quella stagione più recente del progetto contempo-
raneo, che ha agito con soluzioni semplificative e autoreferenziali, o attraverso 
un’idea semiologica di contestualismo come assonanza figurativa; o anche quella 
dei grandi gesti atti a lasciare un segno indelebile nella storia con tanto di firma 
del progettista, quella delle radicali trasformazioni urbane, che hanno portato alla 
realizzazione dal nulla di quartieri nuovi, nella migliore delle ipotesi “quartieri 
modello”, divenuti presto nuovi “modelli di marketing”, esportabili in ogni città e 
disconnessi dalla vita reale.

9. La “costruzione” dei luoghi
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Il progetto urbano, ai tempi della crisi, deve fare i conti con la mancanza di 
risorse e di investitori, con la decrescita demografica, con l’abbandono di aree 
centrali da un lato e con le istanze poste dai territori periurbani, che comportano 
altre tipologie di spazi pubblici, altri rapporti morfologici del tessuto rispetto al 
paesaggio.

Il progetto deve in tal senso misurarsi con nuovi temi e nuovi problemi, cercan-
do strategie adattative, compromessi e mediazioni rispetto al contesto, del quale 
deve comprenderne il senso, individuare le potenzialità e le tensioni locali, intuire 
le relazioni dalla scala locale alla scala vasta. Il progetto dello spazio urbano deve 
lavorare con piccoli budget, su uno spessore minimo, a zero-cubatura, entrando 
in modo interstiziale in una realtà esistente, a cercare di ricucire situazioni, creare 
continuità, restituire un senso e una identità.

È un lavoro spesso complesso, che parte innanzitutto da una lettura dei valori 
già inscritti nel territorio, prima di innestare una scrittura autonoma, dalle istanze 
locali, cercando il coinvolgimento, la partecipazione, la condivisione con i sogget-
ti interessarti, in ultima analisi, i destinatari principali delle trasformazioni urbane.

L’obiettivo del progetto è più quello di creare “luoghi” che “spazi” urbani. 
Questo non vuol dire derogare sui contenuti formali e figurativi del progetto, ma 
piuttosto avere un occhio molto più attento agli utenti, alle loro preferenze e ai 
valori identitari delle comunità locali.

L’idea richiamata da più parti nel dibattito contemporaneo può essere esem-
plificata nello slogan making public space for people, ovvero della costruzione di 
luoghi di vita per i cittadini. 

Altro tema (e problema) non secondario del progetto contemporaneo è quello 
di ricercare le fonti di finanziamento delle quali le Amministrazioni locali non 
dispongono quasi mai: hanno costrizioni dovute al patto di stabilità, all’abolizione 
della tassazione sulla prima casa e, talora, all’uso sbagliato delle risorse nei decen-
ni precedenti che ne ha ridotto la capacità di programmazione. 

Il progettista deve in tal senso ampliare il suo mandato coadiuvando le strate-
gie del progetto con quelle dell’amministrazione. Talora le risorse per un progetto, 
-che per sua natura e definizione è “pubblico”- sono legate a programmi Regionali 
(POR-FESR, POIN, PSR, ecc.); altre volte includono la partecipazione a bandi 
europei (Horizon, Life, Europa Creativa, Urbact, ecc.). In questi casi la realizza-
zione dell’opera può essere, di fatto, subalterna rispetto ad obiettivi di ricerca o a 
strategie tematiche sul clima o sulla biodiversità, per esempio, per cui il proget-
to deve essere pensato già in principio come una ricaduta secondaria rispetto ad 
obiettivi più ampi.

Tutto questo ha cambiato molto lo scenario di riferimento per il progettista, che 
deve lavorare secondo logiche cooperative e multi-disciliplinari in team piuttosto ar-
ticolati, condividere le questioni tecniche rispetto all’azione di governance dell’Am-
ministrazione, coadiuvare le fasi di partecipazione pubblica e quelle di comunica-
zione del progetto. Emerge una nuova idea di territorio, ma anche una nuova idea di 
collettività  che definisce un “Territorio Socialmente Responsabile” (TSR), che indi-
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rizza le trasformazioni e le condivide attraverso azioni di foresight territoriale. Non 
si tratta solo di fare partecipazione pubblica secondo quanto è stato già ampiamente 
praticato negli scorsi decenni, o di fare modelli previsionali di sviluppo socio-econo-
mico più accurati, ma di condividere i programmi in un patto tra Amministrazione, 
stakeholders e cittadini tutti, per mettere in atto strategie e visioni future di sviluppo.

Emergono prassi operative che devono in tal senso lavorare secondo processi 
bottom-up e, in particolare, sul piano del progetto emerge la necessità di operare 
attraverso nuove “tattiche urbane”1, volte a produrre i risultati auspicati non solo 
sul piano formale, ma anche sul piano dell’uso, della condivisione e della pro-
duzione di nuove figurazioni dello spazio urbano, che ampliano la loro esistenza 
nella virtualità della comunicazione, nello story telling che continua sul web, che 
ne alimenta ed espande l’identità.

Making public spaces: Lighter, Quicker, Cheaper (LQC)

La strategia bottom-up per la riqualificazione urbana con interventi a basso co-
sto, con l’obiettivo di costruire luoghi vitali per la gente introduce una dimensione 
temporale degli interventi nello spazio urbano. Se da un lato, come si è detto, è più 
importante “creare luoghi” per la gente2, piuttosto che “disegnare” spazi urbani da 
riempire in un momento successivo di contenuti sociali; dall’altro l’impossibilità 
di disporre di finanze sufficienti per una radicale operazione di trasformazione ur-
bana ha portato a individuare una dimensione più effimera del progetto, che lavora 
in maniera non definitiva e incisiva sulla realtà. Le attività umane che si svolgono 
nello spazio pubblico divengono parte del progetto, e il paesaggio urbano che si 
determina include la coreografia della gente che si muove nello spazio stesso3. 

Il progetto perde parte dei suoi contenuti formali, o li affida ad una sovra-scrit-
tura successiva, con una mano leggera che rilegge segni già esistenti e li interpreta. 
Una gradinata che raccorda due piani in uno spazio urbano può diventare facil-
mente la gradinata di un teatro all’aperto, se si disegna di fronte un rettangolo per 
individuare un palco e ci sono degli artisti di strada pronti ad esibirsi.

Basta portare 100 sedie a sdraio da spiaggia a Times Square, senza neppure 
metterci un granello di sabbia, per trasformare un luogo congestionato dal traffico 
automobilistico, in un paesaggio urbano surreale, lanciando l’idea che ha portato 
all’attuale pedonalizzazione dell’area.

Nel 2009 la città di Saragozza in Spagna, stretta dalla morsa della crisi eco-
nomica, ha lanciato una programma di agopuntura urbana a basso costo dal nome 
Estonoesunsolar, con l’obiettivo di intervenire in 33 siti vuoti, per recuperare 
42.000 mq di spazi pubblici per la comunità. 

1 Garcia A., Lydon M., Tactical urbanism, Short term action for long-term change, Island Press, 
Washington DC, 2015.

2 Whyte W. H., The Social Life of Small Urban Spaces, Conservation Foundation, Washington D.C., 1980.
3 de Certeau M., The Practice of Everyday Life, University of California Press, Berkeley, San 

Francisco, 1984.
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Attraverso una strategia lighter, quicker, cheaper, furono di fatto recuperate 
aree abbandonate pubbliche e privata con spazi verdi, parchi giochi per bambini, 
spazi di incontro per anziani, bowling all’aperto e altro.

Nello stesso anno si teneva una mostra alla Biennale di Architettura di Venezia 
dal titolo EmptyLess, che raccoglieva una serie di esperienze italiane sul tema del 
recupero di spazi pubblici a basso costo. Partecipazione, coinvolgimento dei citta-
dini, auto-costruzione, incursioni artistiche nello spazio pubblico sono altri risvolti 
dello stesso tema. La matrice comune è quella dell’attribuzione di senso ai luoghi, 
di riappropriazione di un territorio da parte della comunità che ci abita.

Il portale web Project for Public Spaces (PPS) propugna una sistematica cam-
pagna di divulgazione più o meno scientifica sul placemaking, supportando citta-
dini e comunità nel trasformare lo spazio pubblico delle loro città in luoghi vitali 
e partecipati, secondo una strategia lighter, quiker, cheaper (LCQ), che prevede 
interventi reversibili, leggeri, appunto, veloci ed economici. 

Sulla questione della “leggerezza”, che ricorda le lezioni americane di Calvi-
no, la strategia prevede già in principio una flessibilità d’uso, una possibilità di 
praticare attività diverse a seconda delle stagioni e un’adattabilità ai cambiamenti 
che potrebbero presentarsi in futuro. 

Quanto alla “velocità”, possiamo dire che il progetto deve avere alla base un’i-
dea efficace, di pronto effetto, immediatamente spendibile nel presente, ovvero in 
tempi completamente diversi rispetto a quelli in cui tradizionalmente l’architettura 

Girona, Chiosco del Museu d’Historia de la Ciutat. “Giardino effimero” realizzato dalla paesaggista 
Daniela Colafranceschi in occasione del Festival Internazionale “Girona Temps de Flors” 
nel 2002. “Un tappeto di profumi su cui oscillano amache sospese”, un’architettura di grande 
effetto, realizzata con un bassissimo budget e con materiali poveri: le piante di un orto quotidiano 
organizzate in filari, persiane riciclate per le amache e piccoli dispositivi nascosti, che simulano il 
cantare delle cicale.
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o, peggio ancora, l’urbanistica hanno pensato una trasformazione urbana e l’hanno 
attuata dopo 15 anni, quando la comunità che l’ha desiderata e promossa forse non 
esiste più. Velocità vuol dire quindi “tempo reale” del cambiamento, risposta im-
mediata ai bisogni della comunità, quindi anche interazione con la comunità stessa 
nel processo di costruzione.

L’economicità dell’intervento (cheaper) è sinonimo di sostenibilità, ecologia, 
risparmio di energie e risorse. Peraltro basso costo non vuol dire necessariamente 
bassa qualità. Nel mezzo c’è la capacità del progettista, la strategia dell’intervento 
e l’intelligenza della realizzazione.

Partecipazione e auto-costruzione 

Il tema del placemaking porta con se quello del coinvolgimento delle comu-
nità locali e della partecipazione e anche dell’autocostruzione. La partecipazione 
della collettività alla pianificazione urbana è una questione che viene da lontano, 
per quanto se ne parli tanto in questo periodo. Al di là nelle notevoli esperienze 
francesi o nordeuropee di urbanistica partecipata degli anni novanta e degli anni a 
seguire, non bisogna dimenticare le esperienze italiane, a partire da Giancarlo De 
Carlo con il villaggio Matteotti a Terni, che già nel 1972 scriveva sulla partecipa-
zione pagine di grande attualità4. 

4 Il saggio di Giancarlo De Carlo “An Architecture of Participation” è stato pubblicato nel 1972 
dal Royal Australian Institute of Architects nella serie Melbourne Architectural Papers.

New York, Times Square. Intervento temporaneo low cost fatto nel 2011 per promuovere la 
pedonalizzazione dello spazio pubblico. Foto di Project for Public Spaces (www.pps.org). 
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È pur vero che la partecipazione ai temi delle trasformazioni territoriali si è 
spesso manifestata in termini di protesta rispetto alle scelte delle Amministrazioni, 
e che la condivisione con i cittadini di un assetto territoriale, di un disegno urbano, 
è cosa molto complessa da gestire e organizzare. 

Le comunità si sono facilmente raccolte sulla spinta di tensioni oppositive, 
quando si presenta l’idea di inserire una infrastruttura impattante sul territorio 
(infrastrutture viarie, ferroviarie, fabbriche, industrie, termo-valorizzatori, ecc.) 
e non senza il rischio di strumentalizzazioni politiche ed ideologiche. Penso alla 
sindrome NIMBY (not in my back yard), che vedono i cittadini favorevoli alla re-
alizzazione delle infrastrutture, in termini assoluti, ma “non nel proprio territorio”. 
Una partecipazione costruttiva rispetto alle trasformazioni del territorio condotta 
coinvolgendo la collettività, o meglio ancora una attività di foresight territoriale 
richiede grandi capacità di governance, di comunicazione e competenze, che esu-
lano dal buon progetto. Per questo motivo tra le storie di partecipazione nel nostro 
Paese, almeno quella di cui si ha notizia, ci sono molte storie di insuccessi. Né si 
può pensare che l’approvazione popolare sia garanzia di qualità e successo del 
progetto e renderà automaticamente quei luoghi, una volta realizzati, realmente 
felici e vitali. 

Al momento attuale quello che è cambiato nello strumento della partecipa-
zione, in termini positivi, è che le trasformazioni territoriali sono diventate meno 
ambiziose e più contingenti; che la collettività si è meglio organizzata e strutturata 
per poter partecipare ai processi di riqualificazione urbana. Proliferano le associa-
zioni culturali no profit, i movimenti di cittadinanza attiva, le organizzazioni non 
governative che si occupano di cultura, i cittadini che hanno consapevolezza dei 
valori identitari dei luoghi in cui vivono e si impegnano per la loro tutela. La par-
tecipazione a qualcosa che veniva propinata dall’alto, si sta trasformando in una 
forma di proposta dal basso. 

Tactical urbanism,  guerilla urbanism, DIY (Do it yourself) urbanism,  pop-up 
urbanism, sono tutte esperienze di partecipazione attiva alla costruzione della città 
attraverso interventi a basso costo, reversibili e temporanei. Sono espressione di 
un diritto alla città, volontà di riappropriazione dello spazio pubblico e di ricostru-
zione del senso di comunità locale. Dalla stagione della “partecipazione” sembra 
siamo passati a quella più democratica (o rivoluzionaria, a seconda dei punti di 
vista) della “condivisione” e della “autocostruzione”. Molti cittadini ai tempi della 
crisi hanno deciso di rimboccarsi le maniche e di fare da soli, nell’inerzia spes-
so delle Amministrazioni. Nascono e prolificano i laboratori urbani di architetti, 
sociologi, attivisti che a vario titolo operano nella città assieme con la gente, con 
interventi più o meno legittimi di recupero di aree abbandonate, spazi degradati 
riscattati dall’oblio e divenuti “luoghi” per la collettività.

Una delle esperienze fortunate, in questo senso, è quella del collettivo urbano 
che nasce a Strasburgo nel 2009 Collectif Etc. Divenuti famosi per il loro progetto 
del 2011 Place au Changement a Saint Etienne, che ha trasformato un vuoto del 
tessuto urbano posto in un angolo di strada, in uno spazio vitale, autocostruito 
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1. Zaragoza. “Estonoesunsolar”, intervento effimero nello spazio pubblico. Progetto di 
Gravalosdimonte Arquitectos, 2009. 2. Taranto. “Parkurka”, intervento di riqualificazione 
partecipata a basso costo di uno spazio urbano degradato. Progetto di LAB uat / Controprogetto, 
2009. 3. Milano. Intervento di Guerrilla Gardening, 2011. 4. Roma, Parco Feronia. Intervento di 
partecipazione pubblica e autocostruzione. Progetto gruppo PICS, 2013. 
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1. Saint Etienne, “Place to change”. Progetto e realizzazione Collectif Etc, 2011. 2. Biganos 
(Francia), “Bigre! Il cantiere- Zac Centro di Biganos”. Progetto e realizzazione Collectif Etc, 2015. 
Foto concesse dal Collectif Etc. 3. Bari , quartiere Japigia. Allestimento di un “salotto urbano”. 
Progetto “Microjap” del collettivo Xscape, 2010. Foto concessa da Xscape.
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grazie all’aiuto degli abitanti, i ragazzi del Collectif Etc partono nel 2012 per un 
detour de France in bicicletta, realizzando opere effimere, autocostruite e a  basso 
costo tra le maggiori città Francesi, passando anche per Bruxelles e Barcellona. In-
tessono relazioni con le pubbliche amministrazioni, collaborano con altri collettivi 
e gruppi locali, animano dibattiti, coinvolgono intellettuali, creativi e cittadini nel-
le loro realizzazioni, riscoprendo e talora inventando, un senso dei luoghi. Nella 
città di Darcy gli affidano una missione impossibile, di riqualificare un luogo che 
è un cumulo di detriti di un cantiere aperto ai margini di un quartiere. Il Collectif 
costruisce una scala in legno e un lungo scivolo per superare il dislivello, ma so-
prattutto trasforma il luogo in un set cinematografico per il cortometraggio “on the 
moon”, con attori e comparse dal quartiere assieme ad un fantomatico astronauta. 
La sovrascrittura dei luoghi, nell’era dell’informazione e della condivisione sul 
web, si alimenta di segni immateriali del racconto, che si imprime nella memoria 
e che, talvolta, crea identità più dei segni architettonici.

Ci sono numerosissimi racconti su questo tema, anche in Italia, di esperienze in 
cui diversi gruppi hanno dato luogo a iniziative virtuose e meritevoli, racconti di 
interventi leggeri fatti nello spazio pubblico, corroborati da cene per tutti, ballate 
urbane e workshop multidisciplinari, che hanno alimentato il senso di comunità.

Il rischio dell’autogestione e dell’autocostruzione è quello che le stesse pos-
sano divenire un alibi per le Amministrazioni per derogare alle proprie respon-
sabilità di governance e di investimento delle risorse pubbliche a favore delle 
collettività. L’autocostruzione, d’altronde, come la guerriglia gardening, tollerate 
dalle Amministrazioni per il favore della stampa rispetto all’attivismo urbano, si 
muove spesso ai limiti della legalità, dell’occupazione surrettizia di spazi urbani.

La cronaca recente (luglio, 2017) ha portato all’evidenza pubblica il caso della 
Farm Cultural Park di Favara, una galleria d’arte all’aperto in provincia di Agrigen-
to, che anima un centro storico in abbandono con eventi e mostre, per una ordinanza 
del sindaco relativa ad una occupazione di suolo pubblico non autorizzata per le 
realizzazione di un’opera all’aperto. 

Al di là della vicenda contingente, che peraltro avviene in un contesto virtuoso 
di cooperazione tra una organizzazione culturale e una Amministrazione Comunale, 
la questione pone diversi spunti di riflessione sul tema della partecipazione, del vo-
lontariato sociale e culturale, della possibilità di cooperazione pubblico-privato e del 
ruolo dell’arte nello spazio pubblico.

Arte e spazio collettivo

Anche l’intervento artistico nello spazio pubblico assume oggi un significato 
diverso, sulla falsariga di quanto detto nei paragrafi recedenti. Da diversi decenni 
l’arte ha scoperto un’altra dimensione di azione nello spazio pubblico, scendendo 
dal piedistallo dell’autocelebrazione e cercando una relazione con il luogo e con la 
collettività destinataria dell’opera.
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Varie forme di arte hanno caratterizzato gli interventi nella città nell’ultimo 
trentennio, dal graffitismo, alla pop art, a pratiche legate alla subcultura punk, 
che hanno utilizzato surrettiziamente (senza autorizzazione) il palcoscenico della 
strada per veicolare con l’arte una protesta sociale; fino a forme di street art legit-
timate e favorite dalle Pubbliche Amministrazioni.

La street art (o arte di strada) nasce come pratica artistica nello spazio pubblico 
ben distinta dal graffitismo, raggiungendo in Italia una certa notorietà intorno agli 
anni 2000. Da allora vengono organizzate mostre ed eventi tematici, come quello 
del 2007 a Milano “Street Art, Sweet Art”,  il festival Fame di Grottaglie o il festi-
val Frontier che si tiene a Bologna dal 2012.

I murales realizzati su edifici privati o spazi pubblici diventano una sovra-scrit-
tura di un luogo, che riesce a creare nuovi significati e talora nuovo senso di terri-
torialità e appartenenza per gli abitanti del luogo. L’arte agisce spesso in quartieri 
degradati e dimenticati, riscattandoli dall’oblio. Il murales è low cost, è pensato 
per una durata limitata nel tempo, parla un linguaggio più comprensibile di quello 
tecnico dell’architettura e può velocemente contribuire a creare un luogo.

È il caso di Tor Marancia a Roma dove gli edifici dell’ATER vengono riquali-
ficati attraverso i murales di street artist provenienti da un contesto internazionale 
con l’operazione “Big City Life” (2015), trasformando quel luogo in un museo 
a cielo aperto. Al di là della intrinseca bellezza delle opere realizzate, il progetto 
appare una operazione di costruzione dello spazio pubblico, inteso in termini di 
coesione sociale e coinvolgimento dei cittadini nella cura della cosa pubblica. Lo 
testimonia il fatto che Big City Life sia stato selezionato tra i progetti del Padiglio-
ne Italia alla 15° Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia 
(2016), che aveva come titolo “Taking care - Progettare per il bene comune”. La 
metropolitana di Napoli trova il suo riscatto dal degrado con l’arte; la città di Dia-
mante in Calabria affida ai murales il compito di costruire una identità e una nar-
razione urbana cangiante e sempre più sindaci decidono di affidare all’intervento 
artistico la riqualificazione di stazioni di autobus, metro e luoghi urbani degradati.

L’arte può essere veicolo per coinvolgere il pubblico a partecipare alla creazio-
ne del luogo. Penso all’intervento “Pagina Bianca”, messo in atto in diverse città 
dal gruppo Art Kitchen. Un foglio bianco gigante, che ha ricoperto per un perio-
do breve il pavimento di piazze centrali e importanti a Firenze (2009), Bologna 
(2010),  Milano (2011), Torino (2011) e altre città italiane, sul quale artisti e sem-
plici cittadini hanno disegnato, scritto, riportato segni con colori diversi, creando 
un nuovo scenario, un diverso e surreale paesaggio urbano. 

Riqualificare uno spazio pubblico attraverso l’intervento artistico non vuol dire 
derogare al compito del progetto architettonico di intervenire in maniera più incisiva 
sullo spazio fisico della città; né l’arte come pratica sociale e collettiva può essere 
un alibi per le amministrazioni per non effettuare la manutenzione e la cura delle 
strutture pubbliche. Al pari di altri interventi più o meno temporanei nello spazio 
pubblico l’arte può coadiuvare progetti più complessi di rigenerazione urbana e la-
vorare in maniera complementare e collaterale rispetto agli interventi architettonici. 
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L’arte ha un potere straordinario nel mettere in scena il “dramma”, svelare o 
anche reinventare i luoghi. Una passerella arancione sul lago di Iseo, opera dell’ar-
tista Christo, nel 2016 consente a migliaia di persone accorse da tutta Italia (e non 
solo), di fare una esperienza straordinaria, in un luogo che non è più lo stesso, 
se pure vissuto in una dimensione temporale e transitoria, rispetto all’intervento 
sull’architettura. 

La ricostruisce “artistica” realizzata  dall’artista ventottenne Tresoldi della ba-
silica paleocristiana sul sito archeologico di Siponto a Manfredonia (2015-2016), 
è quasi un’ologramma, un’immagine appena percepibile dell’antico monumento, 
realizzato con una trama leggera di tondini di ferro. L’opera è divenuta un land-
mark urbano che ha richiamato turisti, studiosi e curiosi, con la potenza evocativa 
dell’arte, ma soprattutto ha richiamato i cittadini di Manfredonia, che hanno rico-
nosciuto (e riscoperto) quel luogo come proprio, trasformandolo il parco archeo-
logico di Siponto, abbandonato da sempre, in un grande spazio pubblico. Le sere 
d’estate la passeggiata dei cittadini finisce fuori città, in un luogo reinventato, dove 
arte contemporanea e archeologia dialogano, in una nuova visione di paesaggio.

L’istallazione artistica, l’allestimento temporaneo, la realizzazione di un even-
to produce un nuovo significato del luogo, produce nuove immagini che si preste-
ranno a nuove interpretazioni nell’universo dei media e la bellezza di uno spazio 
urbano, in ultima analisi, è nell’attribuzione di senso che la gente vorrà dargli.

Milano, “Pagina Bianca”. Progetto Ivan, Art Kitchen, 2011. Foto di Collaction.
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Roma, Tormaramcia. “Il bambino redentore”,  opera di SETH (Fr), 2015. 
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