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Editoriale
Il Bello il Brutto e 
il Cattivo: percorsi 
analogici tra Paesaggio 
e Territorio

di Marcello Balzani

“Nessuno si meraviglia che nella biologia si tratti anche 
del concetto di malattia, nell’etica del concetto di male, 

nella scienza del diritto del concetto di torto, 
nella scienza della religione del concetto di peccato”.

Karl Rosenkranz, Estetica del Brutto,
Königsberg, 1853

“Vi offro, invece, progetti di intere città,
diverse da quelle esistenti. 

Io posso offrirvi per esempio, una città senza case 
ma tutta composta di campanili e di torri. 

Oppure, se vi piacesse di più, una città costituita da 
un solo edificio: un palazzo gigantesco

con gallerie infinite. 
Ma forse a voi converrebbe di più una città 

tutta fatta di case altissime senza porte e finestre. 
O desiderate piuttosto

la città dell’eguaglianza perfetta? 
Essa è formata di migliaia di case

assolutamente uguali. 
L’insieme può sembrare monotono

ma l’effetto è impressionante”.

Giovanni Papini, Gog, Firenze, Vallecchi, 1931

In effetti sembra un film!
Come in un trailer, a chi si accinge a prendere 
contatto con questa tematica, è giusto anticipare 

che non si dovrà districare tra lotte manichee, 
critiche estetizzanti o interpretazioni sociologiche, 
quanto piuttosto dovrà far proprio il tentativo 
di esprimere il bisogno di comprendere, nella 
distratta percezione del quotidiano, le qualità 
attribuite attraverso un senso comune a una 
cospicua porzione di universo percepibile, soggetta 
incessantemente a quel processo di distruzione 
silenziosa, spesso rimosso, perciò quanto mai 
estraneo, ai superiori livelli del dibattito culturale.   
Importante appare, prima di tutto, il recupero 
dell’utilizzazione di questa categoria estetica (il 
brutto), che ha origini non troppo lontane dato che 
si vogliono far risalire alla disputa sul Laocoonte 
di Lessing, e che ha avuto in Karl Rosenkranz il 
suo principale teorico, attraverso la realizzazione 
del saggio Ästhetik des Hässlichen del 1853. Per 
il Rosenkranz questo sosia negativo oppure grado 
zero del bello, non è solo uno spregevole non essere, 
ma diviene una parte integrante del reale: acquista 
cioè diritto di cittadinanza e viene analizzato nella 

sua essenza relativa (antagonista o complementare 
al bello), così come nelle sue ramificate 
caratterizzazioni (grottesco, osceno, arbitrario, 
casuale, rozzo, ecc.). Leggendo il saggio del filosofo 
tedesco appare tutta la modernità della questione, 
soprattutto nell’attualità dell’interpretazione del 
brutto come camaleontica particolarità dell’arte 
moderna: fattore sfuggente, ineliminabile, 
provocatorio stru mento per far apparire il bello, che  
a volte coincide con esso.
È la storia di una  stretta coesistenza, che spesso 
travalica i limiti dell’estetica classica (il concetto 
di bello è il cardine della speculazione estetica) e 
riesce ad escludere il termine bello per intrinseca 
ambiguità (Croce), mentre altre volte dimostra 
la superiorità del brutto sul bello ufficiale, 
convenzionale, capace di attivare un benefico caos 
(Adorno) e di giustificare l’arte moderna e la sua 
vitalità in altre forme (Lukács).
Eppure se da un lato l’arte e con essa la 
preponderante esperienza visiva, che forma la 
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maggioranza degli indici e dei criteri di definizione 
del comune concetto di bello, hanno bisogno 
di riprodurre continuamente limiti analitici di 
discriminazione, nuove leggi di identificazione e 
classi di appartenenza, anche attraverso la forza 
dissacrante del brutto e la continua rigenerazione 
dello scarto, dall’altro l’ambiente urbano appare non 
toccato dagli effetti di questa energica dialettica, 
dove il virtuosistico scambio dei ruoli permette 
di trovare continuamente nuovi orizzonti e nuove 
certezze. Immersa in uno stato entropico (Arnheim) 
in cui ordinate imposizioni, strette da intrecci di 
regole, propongono immancabilmente uno scenario 
definito dal più alto livello di visibile disordine, 
la città (che cresce e che si trasforma) sembra 
ristagnare al di fuori della creatività, sempre più 
contrapposta, dalle insorgenze ecologistiche, ad una 
bella natura (da proteggere) e ad un centro storico 
(da conservare). 
Spesso si innesca, nell’approccio alla lettura e 
all’interpretazione della città, un naturale processo 
di selezione, che tende a costituire categorie in cui 
risaltano attribuzioni di valore come antico, storico, 
da conservare, emergente, riferibili sia al patrimonio 
edilizio quanto al tessuto e alla forma urbana. 
In questo processo di separazione rimangono 
fuori (e molte volte anche al di fuori della ricerca 
e del rilievo) i caratteri del degrado, i fenomeni 
che consideriamo negativi, le parti periferiche 
della città, come se esistesse la possibilità di 
estrarre (o forse astrarre) un ambito protetto o di 
dimenticare il paesaggio urbano contemporaneo 
che incessantemente si riproduce e si rigenera con 
quantità e variazioni inimmaginabili, costituendo 
spesso lo sfondo e il germogliante orizzonte in cui 
si staglia l’Architettura; scrive a questo proposito 
Pierluigi Giordani nell’introduzione al saggio del 
Cullen sul Cityscape: “la città, irrimediabilmente 
brutta, trascina con sé, nella propria fossa, e i rari 
testi significativi e paradigmatici e gli strumenti 
teorici ed operativi a monte, in particolare la 
‘normativa’, responsabile prima di questo stato di 
cose (...). La proiezione concreta è la ‘città senza 
qualità’, fenomeno da subire, evento di fronte a 
cui la rabbia si associa all’impotenza”. Di fronte 
a una vista panoramica si cerca di individuare 



l’inquadratura che permetta di trasferire sulla 
pellicola la porzione più conservata, l’ambito 
più significativo, in definitiva il carattere tipico 
(Burckhardt) del paesaggio, rendendo invisibile tutto 
ciò che può risultare estraneo e distruggere un’idea 
di armonia prestabilita che concretizza l’attribuzione 
di valore al luogo o all’oggetto. 
Eppure, al di là del desiderio di tipicizzare e 
classificare il paesaggio per trovare le aree da 
conservare e da proteggere, appare sempre più 
evidente come siano oramai in fase di dissoluzione 
tutti i margini e i confini (storici e naturali) che 
permettevano di percepire il paesaggio nel contrasto 
delle sue diversità: fuori e dentro le mura, città e 
campagna, collina e foresta, ecc. Prende allora forza 
l’immagine di una città continua, incessante, che si 
identifica su di un territorio quasi completamente 
urbanizzato, in cui è sempre più raro trovare 
luoghi in cui, a vista d’occhio, non risulti possibile 
interpolare fra loro fatti edificatori e interventi 
infrastrutturali. È un paesaggio urbano incompleto, 
indeterminato, ibrido, di cui bisogna riscoprire 

l’identità soprattutto attraverso lo studio di tutti 
quei fenomeni negativi, che lo fanno apparire 
irrecuperabile in un stato di progressivo degrado.
In un racconto di Borges della raccolta L’Aleph 
un visitatore/protagonista giunge in una città 
incredibile, dove l’aggrovigliarsi delle forme e dei 
volumi genera spazi assurdi, vocati all’apparente 
invivibilità. È la città degli immortali, una razza 
destinata a procedere nei secoli con il desiderio 
della morte, unica fonte di pace e di significati 
per la vita stessa. Se da un lato appare aberrante 
il sogno di una vita materiale consapevolmente 
eterna, dall’altro, si potrebbe affermare che nel 
nostro edificare quotidiano si cerca di infondere 
continuamente un persistente spirito di, poco 
rassicurante, immortalità.
Al di là dei rapporti emozionali che si possono 
intessere con la letteratura fantastica, il tema 
dell’immortalità edilizia trova poi anche una 
relazione con i mancati attecchimenti di certi 
atteggiamenti culturali che prospettavano un futuro 
di rotazioni ventennali per gli edifici odierni (Price, 

Banham) oppure la progressiva regionalizzazione 
del territorio (Mumford). L’inconsapevolezza del 
costruire l’effimero e la confusione semantica che 
amalgama la città e la campagna diventeranno 
poi matrici del nuovo sistema di urbanizzazione 
(Dorfles).
A parte l’incuria e l’abbandono per l’antico, che 
spesso conduce a dolosi crolli e distruzioni, è infatti 
cosa rara trovare nello scenario attuale demolizioni 
consistenti in atto, destinate alla riqualificazione 
e al miglioramento del patrimonio esistente. Si 
edifica per l’eternità e, nella maggioranza dei casi, 
piuttosto che abbattere e ricostruire, si procedere 
con onerosi interventi di risanamento, che 
portano però spesso alla fortunata opportunità di 
sfruttare nuovi indici di ampliamento, innescando 
così un rigenerato degrado (straordinariamente 
sperimentato negli ultimi trent’anni). Come nella 
città immaginata dal poeta argentino i volumi si 
intersecano e si riproducono, offrendo, col tempo, 
sempre minori possibilità di raggiungere un 
accettabile livello di qualità di vita. Scrive a questo 

proposito Pierluigi Cervellati in La città bella: 
“rifiutato in partenza il principio della demolizione 
e ricostruzione, impraticabile se non all’interno 
del disegno accademico e/o universitario; rifiutata 
altresì l’idea di intasare i frammenti di territorio 
ancora libero - le famose aree interstiziali che è 
bene lasciare come sono -, non restano risposte 
facili che siano appropriate per la periferia”.
Forse è il Cattivo?
Non è solo un problema di normative e di mancati 
controlli: l’inganno di questo universo urbano oramai 
ovunque riprodotto e autoimitato oltre il concetto 
di pura periferia attraverso processi edificatori che 
non riconoscono i valori del contesto, le specificità 
(costruttive, formali, materiche e cromatiche) dei 
luoghi, e i bisogni di un’integrazione ambientale, 
appare sempre più evidente e si innesta su 
fattori culturali (e a volte anche disciplinari) che 
generano comportamenti schizofrenici. Come se 
fosse possibile avere due o più etiche, diverse per 
zona, per vincoli, per gradi di libertà, direttamente 
connesse alle richieste utilitaristiche degli operatori: 



una per il circoscritto recupero/restauro, un’altra 
per la pro grammazione urbanistica, un’altra ancora 
per rispondere alle esigenze abitative, ecc. E non 
è cosa semplice, in quanto l’incidenza percentuale 
del volume nuovo o rimaneggiato risulta altissima 
rispetto a quella degli interventi di riqualificazione. 
Ci si trova di fronte a una quantità di processi 
che non si controllano più e che incessantemente 
trasformano il territorio, difficilmente riconducibili 
anche ad aggiornate cartografie o a rappresentazioni 
di pianificazioni urbanistiche in atto, in cui regnano 
l’indeterminatezza e il disorientamento. 
Si sono delegati per anni a sintesi bidimensionali, 
spesso schematiche e astratte, gli indirizzi di sviluppo 
e gli interventi sul territorio, credendo di poter tagliare 
lo spazio urbano secondo l’analisi delle funzioni 
umane, attraverso una rigorosa classificazione che 
geometrizza e ordina, spesso con presunzione, anche 
i climax del territorio e gli habitat naturali. In realtà 
i caratteri di ordine e di efficienza che venivano 
attribuiti allo zoning, vengono diluiti nell’interno dei 
veri processi decisionali che operano sul territorio, 

con estrema rozzezza e ridotta creatività, utilizzando 
spesso l’interscambiabilità e l’invariabilità come 
matrici progettuali delle unità spaziali. In questo senso 
risulta interessante l’interpretazione dei processi 
di sviluppo urbano che propose Francoise Choay, 
nell’antagonismo fra due modelli originari: quello 
progressista (Owen, Fourier, Richardson, Cabet) che 
porterà al razionalismo e al modernismo e quello 
culturalista (Ruskin, William Morris) che troverà in 
Camille Sitte, Ebenezer Howard e Unwin e principali 
fondatori.
Gli addetti ai lavori, collassati all’interno del 
volume edificato a ritrovare superfici utili e rapporti 
d’illuminazione, oppure dispersi nel volo d’uccello 
di una visione planimetrica generale a regolare il 
traffico e a contrattare espansioni edificatorie e riusi 
dei suoli, sembrano aver perso l’attitudine verso una 
dimensione intermedia, in cui ci si senta osservatori 
e fruitori della realtà visiva, cinestetica, tattile e 
olfattiva. Quella dimensione attiva che un tempo 
portava a leggere nel luogo i segni e i valori della 
memoria, recuperava tutti i particolari all’interno 

del progetto, cercando di interpretare la natura e i 
fenomeni che in essa si generano.
Piuttosto che una perdita di religiosità capace di 
rendere visibile quello spirito del luogo, fatto di 
emozioni, memoria, concretezza, che tanto aveva 
ispirato gli artefici del passato, sembra oggi evidente 
la perdita dei fattori di caratterizzazione delle città, 
come marcata costante del suo sviluppo. “Il senso 
del luogo è andato perduto. Anche i cambiamenti 
operati sulle città preesistenti risentono gli stessi 
effetti. Il tessuto urbano si è squarciato, la continuità 
delle mura cittadine è stata interrotta, e la coerenza 
degli spazi urbani danneggiata” (Norberg-Schulz). Il 
carattere, che insieme al senso spaziale definiscono 
due principali concetti di identificazione del luogo 
naturale/artificiale, si generalizza, viene amplificato 
in un processo di autoconfigurazione, che tende a 
definirsi attraverso modalità costruttive, attributi 
tecnologici, ridondanze modulari. I criteri di 
gerarchizzazione che sovraintendono la struttura 
urbana (logorata dal desiderio di richieste di 
controllo ed efficienza) appaiono governati da un 

rudimentale linguaggio che, come si vedrà più 
avanti, trova un fondamento nella sopravvivenza di 
regolamenti edilizi e norme d’azzonamento, efficaci 
creatori di automatismi formali che, per induzione, 
spesso  possono trasferire nell’involucro le tossine 

della monotonia generate dalle modularità della 
proposta planimetrica. Ancora una volta diventa 
visibile il duplice sguardo difettoso che cerca 
di costringere la realtà in trasformazione oltre i 
significati del luogo:
- il primo è costituito dalla presbiopia del piano, 
obbligatorio strumento urbanistico delle società 
complesse, che si configura come principale 
macchina per la costruzione di “non luoghi”, 
vocato all’astrazione, all’irrealtà, all’inapplicazione 
coerente, in cui l’intento di prefigurazione appare 
indirizzato fondamentalmente a tentare di soddisfare 
le grandi funzioni urbane di base,  perdendo di 
vista il rapporto con la natura della città e spesso 
non riuscendo neppure “a correggere, armato di 
regolamenti, la vocazione del suolo, né le pra tiche 
dei gruppi sociali” (Roncayolo);
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- il secondo si concretizza nella miopia del 
controllo della scena urbana: tutta la rigidità, a 
volte anche esasperante, della prassi attuativa 
finisce per ignorare quasi completamente le 
regole formali e le qualità del progetto (e della 
realizzazione ultima), quando si interviene fuori dal 
recinto protetto della zona vincolata o del centro 
storico; il carattere del luogo diviene allora o l’alibi 
culturale per esporre lo sforzo del proprio genio 
creativo, espressione di un desiderio di eccezione 
che tende in realtà a un regime di liberalismo 

assoluto estraneo a qualunque concetto di 
testimonianza; oppure il fastidioso peso (Giordani) 
di una richiesta progettazione ambientale 
(ancora lontana da venire pur nella strategia 
pervasiva del bio e dell’eco), capace di prendere 
in considerazione quell’arte del rapporto che può 
dare legittimità a tutte le componenti ambientali, 
come diceva Gordon Cullen, riconoscendo ad esse 
un genius loci senza graduatoria di valori. 
Ma è solo un punto di vista, come per il film western 
di Sergio Leone dopo tutto. 

“Oggi, credo, il momento è venuto di considerare finita 
l’era del «manufatto» architettonico come lo è quella 
del pizzo e del ricamo, del vaso di ceramica,
e del cesto di vimini. 
Possiamo o potremo (per molti decenni) tollerare
dei rigurgiti artigianali 
soltanto ad uso «privato» (...).
Forse anche per la co struzione singola, 
isolata nel bosco, sulla scogliera remota,
il discorso potrà ancora valere; 
gli architetti potranno esercitare le loro abilità 
decorative da haute-couture 
nell’allestire villette con piscine e barbecue, (...), 
ma non mi sembra che questo tipo di discorso 
si possa affiancare a quello delle opere «serie» 
d’arte letteraria, cinematografica,
musicale, pittorica.”

Gillo Dorfles, Artificio e natura,
Torino, Einaudi, 1968

“...si afferma che si sente il bisogno di guardarsi attorno. 
L’edificio come oggetto isolato non basta più, 

si cerca un rapporto con l’ambiente. 
Ma il pericolo è quello di essere fagocitati, 

poiché il contesto può fungere da alibi, 
movente di evasione.

Quando l’architettura non ha niente da dire, 
si nasconde dietro pareti riflettenti che recepiscono 

il panorama esterno anziché gli spazi racchiusi.”

Bruno Zevi, Linguaggi dell’architettura 
contemporanea, Torino, Etaslibri, 1993
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Pedoni su rotaia!
Recupero dell’High Line a New York
James Corner Field Operations con Diller Scofidio + Renfro

di Nicola Montini, Marcello Galiotto, Alessandra Rampazzo

Nel 1847 la città di New York cominciò a interrogarsi 
sul pericolo e sulle morti causate dalla viabilità stradale. 
Dopo diversi anni di dibattiti, nel 1929 il risultato 
fu la decisione di progettare l’High Line, una linea 
ferroviaria sopraelevata lunga circa 21 chilometri, che 
collegava i magazzini e le fabbriche senza interferire 
con il passaggio pedonale a raso, aumentando così 
la sicurezza sulle strade e migliorando il servizio di 
consegna. Latte, carne e beni di prima necessità 
vennero, così, recapitati ai destinatari senza disturbare il 
traffico cittadino.
I treni cominciarono a percorrere l’High Line nel 
1934. Originariamente il progetto si estendeva 
tra la 34a strada e Spring Street, dove risiede il 
Terminal, oggi oggetto di concorsi e progetti vista 
la qualità e la posizione strategica del luogo che si 
affaccia direttamente sull’acqua. Negli anni ’60 un 
calo nell’utilizzo del trasporto su rotaia comportò 
la demolizione della parte meridionale della linea, 
limitando fortemente la lunghezza del percorso e 
rendendo quasi superfluo l’intero tracciato ferroviario. 
Infatti, nel 1980 la High Line venne chiusa e trascurata 
a tal punto da spingere un gruppo di immobiliaristi, nella 
metà degli anni ’80, a proporre la demolizione della 
struttura, trovando, però, in un’associazione di attivisti 
una resistenza talmente forte da dover rinunciare al 
progetto. L’abbandono più totale fino agli anni ’90 
rese il tracciato teatro di crescita di arbusti, erbacce 
e vegetazione di vario genere, trasformandolo in una 
lingua di verde in quota nota a pochi abitanti della zona, 
che impavidamente la frequentavano. 
Nel 1999 viene fondata da Joshua David e Robert 
Hammond l’associazione denominata appositamente 
Friends of the High Line: i due, residenti in un quartiere Washington Grasslands, vista aerea dell’High Line sopra Little West 12th Street. Foto © Iwan Baan 2009
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Vista aerea, da West 30th Street, guardando verso sud attraverso la Statua della Libertà e il sito del World Trade Center. 
Foto © Iwan Baan 2011

West Side Cowboy, fotografo ignoto, 1934
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Contesto territoriale. © James Corner Field Operations
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attraversato dalla linea, sono convinti che la sua 
bellezza sia da preservare totalmente, rendendola 
spazio urbano aperto al pubblico. Nel 2004 arrivano 
i finanziamenti (152.3 milioni di dollari per le prime 
due sezioni già inaugurate nel 2009 e nel 2011) 
per la progettazione e realizzazione dell’ambizioso 
progetto, commissionato allo studio James Corner 
Field Operations in collaborazione con Diller Scofidio + 
Renfro, che vede completate le sezioni I, da Gansevoort 
Street alla 20a Strada, e II, dalla 20a alla 30a Strada. 

Mentre la parte settentrionale, dalla 30a alla 34a Strada, 
è ancora di proprietà di CSX, compagnia ferroviaria che 
gestisce la zona, ma in fase di acquisizione da parte del 
New York City Planning.
Il progetto del gruppo newyorkese prevede il recupero 
dei binari dismessi e il loro progressivo reintegro ad 
uso della popolazione. Ne deriva uno spazio a differenti 
velocità di percorrenza (piazze e percorsi), caratterizzato 
dalla presenza di 210 specie arboree, dall’uso di 
materiali che ben si integrano con l’esistente, e da un 

accurato disegno della pavimentazione e dell’arredo 
urbano. 
La presenza di piazze tematiche permette al percorso di 
articolarsi lungo tutta la sezione dei binari, decentrando la 
percorrenza a seconda della funzione e delle necessità. 
Le aree, infatti, sono caratterizzate e distinte, secondo 
il loro uso, da un materiale dominante: emergono così 
i giardini-Grasslands, le Piazze e i Woodlands, la cui 
denominazione deriva proprio dalle loro specifiche 
dominanze. La commistione tra la spontaneità degli 

apparati vegetativi utilizzati e accuratamente selezionati, 
che per certi versi richiamano quelli dei luoghi 
abbandonati, e la precisione degli elementi architettonici, 
vede i due diversi landscapes compenetrarsi, alla ricerca 
di un costante dialogo con la città. Scale, ascensori, 
rampe permettono alla sopraelevata di essere collegata 
ai diversi livelli in modo facile ed efficace, consentendo 
a tutti una percorrenza sicura e piacevole attraverso gli 
edifici di Manhattan, sulle tracce dell’antico tragitto del 
treno degli anni ‘30. 

Vista assonometrica degli spazi. © James Corner Field Operations
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Sistema Agri-tecture, un sistema flessibile e “reattivo” di organizzazione dei materiali . © James Corner Field Operations



12
Sistema di pavimentazione. © James Corner Field Operations
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Tipologie di pavimentazione e vegetazione. Sezioni. 
© James Corner Field Operations

Il recupero della linea ferrata newyorkese riprende 
l’esperienza della Promenade Plantèe di Parigi, 
un progetto meno recente, realizzato nei primi 
anni Novanta del paesaggista Jacques Vergely 
e dell’architetto Philippe Mathieux. Il viadotto si 
estende per 4,7 chilometri nel centro della capitale 
francese, collegando Place de la Bastille a Boulevard 
Peripherique: attraversando edifici e giardini fa degli 
scorci e della qualità spaziale i temi di maggior pregio, 
rendendo il suo percorso piacevole e vario. 
La soluzioni adottate a Manhattan dai progettisti 
per il landscape, l’arredo urbano, le pavimentazioni, 
seguono il principio dell’Agri-tecture. Tale sistema 
striato permette la massima flessibilità nell’utilizzo 
della vegetazione e dei materiali, ma soprattutto la 
loro integrazione. La superficie a strisce permette di 
ottenere aree al 100% pavimentate, dette Hard, aree 
rigogliose con vegetazione al 100%, dette Soft, e aree 
dove i due sistemi si integrano alla perfezione.
I materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, seppur 
differenti, cercano un dialogo con la struttura esistente, 
caratterizzata dall’invecchiamento dovuto al tempo. Le 
proposte per quanto riguarda la materia sono: l’acciaio 
corten preossidato nei punti di risalita e connessione 
verticale, il legno per le sedute e lastre di cemento 
prefabbricato per la pavimentazione. Queste assumono 
una conformazione variabile a seconda del punto in cui 
si trovano e dell’elemento che costituiscono: possono 
essere a sezione costante e andamento rettilineo, 

rastremate in sezione e/o in pianta, e addirittura curvate. 
Il cemento chiaro posato a strisce permette un perfetto 
assorbimento dei binari ancora esistenti dando luogo 
a interessanti incastri tra l’antico e il nuovo. Il percorso 
dei treni diventa quindi spazio dove la vegetazione è 
protagonista, attaccando il ferro, facendolo spuntare 
timidamente e rendendolo un’archeologia da scoprire. 
L’arredo urbano, così come le singole lastre cementizie, 
diventa matrice ripetuta lungo il percorso, a volte seduta, 
scalino o vero e proprio sdraio sul quale riposare e 
prendere il sole. Importante, inoltre, è l’apporto che 
fornisce l’illuminazione calda, in grado di rendere la zona 
piacevole a qualsiasi ora del giorno.
Il progetto per l’High Line dimostra come sia possibile 
l’integrazione e il recupero di aree dismesse all’interno 
dei grandi centri urbani, dando luogo alla rigenerazione 
di spazi, fornendo alla società luoghi di incontro e 
aree verdi che spesso mancano nelle realtà cittadine 
contemporanee.

Sito internet
www.thehighline.org

Si ringraziano: James Corner Field Operations, Diller 
Scofidio + Renfro e Friends of the High Line per il 
materiale fornito.

SCHEDA PROGETTO

The High  Line

Localizzazione
Lato Ovest di Manhattan, New 
York, NY, USA
Sezione 1: Gansevoort Street - 
20th Street
Sezione 2: 20th Street - 30th 
Street
Sezione 3: West Side Rail Yards: 
30th - 34th Streets

Committente
The City of New York (NYC 

Department of Parks & 
Recreation, Office of the 
Deputy Mayor for Economic 
Development, NYC Economic 
Development Corporation, NYC 
Department of City Planning) e 
Friends of the High Line

Progetto
James Corner Field Operations 
(Capoprogetto) in collaborazione 
con Diller Scofidio + Renfro

Superficie
Totale: 7.08 acri, 23 blocchi, 1.45 
miglia 

Sezione 1: 2.79 acri, 9 blocchi, 
0.5 miglia
Sezione 2: 2.14 acri, 10 blocchi, 
0.5 miglia
Sezione 3: 2.15 acri, 4 blocchi, 
0.45 miglia

Importo lavori
152.3 milioni di dollari (Sezione 
1 e 2)

Cronologia 
Progetto: 2004-2009
Inaugurazione: 2009 (Sezione 1), 
2011 (Sezione 2)

Per approfondimenti sul progetto della I Sezione dell’High Line 
scarica la E-Zine n. 10 ORIZZONTALE.
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Washington Grasslands, tra Little West 12th Street e West 13th Street, guardando verso sud. Foto © Iwan Baan 2009
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Il percorso sinuoso che scorre tra vecchi e nuovi edifici in West Chelsea, tra West 24th e West 25th Streets, guardando 
verso sud. Foto © Iwan Baan 2011

Gli sdraio, uno dei luoghi d’incontro più popolari dell’High Line, tra 14th e 15th Streets. Foto © Iwan Baan 2009

Sedute-sdraio, tra la West 14th Street e la West 15th Street, guardando verso sud. Foto © Iwan Baan 2009
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La 23rd Street Lawn e i gradini-seduta, uno spazio circoscritto tra West 22nd e West 23rd Streets, guardando verso ovest. Foto © Iwan Baan 2011
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Parc lineal La Sagrera
Progetto del parco lineare La Sagrera, Sant Andreu, Barcellona, Spagna
West 8* con Aldayjover e RCR

a cura di Federica Maietti

La Sagrera è il nome di una stazione della 
metropolitana di Barcellona situata nel quartiere 
che dà il nome al distretto di Sant Andreu. 
Inaugurata nel 1954 e ampliata nel 1959, è 
stata recentemente oggetto di interesse poiché 
destinata a divenire uno dei principali nodi 
intermodali dalla città. 
La stazione di Barcellona-Sagrera o Sagrera-TAV 
diventerà la stazione ferroviaria più importante della 
Catalogna, seguita dalla Stazione di Barcellona 
Sants. Sarà la porta di entrata e uscita di tutti i 
treni, in special modo dei treni ad alta velocità 
verso l’Europa. La stazione si trova nel quartiere di 
Sagrera, che fa parte del distretto di Sant Andreu: 
vicino al futuro nuovo nodo ferroviario sorge la 
stazione di cercanias di Sant Andreu Comtal. 
Vista la vicinanza delle due stazioni quella di Sant 
Andreu Comtal verrà spostata più a nord e verrà 
completamente ricostruita.
La stazione verrà inoltre collegata con un tunnel 
a quella di Sants (il tunnel è attualmente in 
costruzione), e anche alla L.A.V. per la frontiera 
francese.

Nel novembre del 2010 è stato bandito il concorso 
a partecipazione ristretta per la progettazione 
urbanistica e la costruzione del “Parque lineal de 
La Sagrera - Sant Andreu”, avente per oggetto 
un grande parco lineare da realizzarsi in tre fasi. 
Il progetto urbano ha uno sviluppo complessivo 
di quattro chilometri e si estende dalla calle de 
Espronceda al paseo de Santa Coloma a coprire 
una superficie di oltre trentotto ettari lungo 
l’infrastruttura ferroviaria che collega i diversi Parco lineare La Sagrera. Welcome garden. © Aldayjover, RCR, West 8 and SBDA
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Planimetria di progetto del parco lineare. © Aldayjover, 
RCR, West 8 and SBDA

Parco lineare La Sagrera. Planimetria del “diagramma” di progetto finalizzato a una slow Barcelona. © Aldayjover, RCR, West 8 and SBDA
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Vista del Welcome garden. © Aldayjover, RCR, West 8 and SBDA

Sezione del Welcome garden. © Aldayjover, RCR, West 8 and SBDA
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Vista del Camí Comtal. © Aldayjover, RCR, West 8 and SBDA

quartieri, al fine di donare alla città un grande spazio 
verde pubblico. Scopo del concorso era di giungere 
alla definizione di un progetto unitario per i tre 
comparti in cui è stato suddiviso l’intervento (Sant 
Andreu, La Sagrera e Bac de Roda), in linea con il 
completamento dell’opera di interramento della linea 
ferroviaria ad alta velocità che collega la Francia con 
Barcellona, la Sagrera/Sans. 
Lo studio di architettura del paesaggio West 8, in 
collaborazione con Aldayjover e RCR, ha vinto il 
concorso proponendo uno spazio verde pubblico 
“diagonale” che attraversa Barcellona, un corridoio 
verde che si estende dal margine della città fino al 
cuore del suo centro urbano. Il progetto costituisce 
un tassello nella creazione di una città “più lenta” 
concretizzato in un nuovo parco che collega il mare, 
la città e l’ambiente naturale circostante attraverso 
una varietà di aree che accolgono biodiversità 
incrementando il ruolo ecologico della città. 
Riflettendo l’identità dei suoi quartieri storici, il parco 
La Sagrera è costituito da una serie di micro-parchi 
collegati tra loro da un asse comune che taglia la 
città in diagonale. Una serie di passerelle e percorsi 
ombreggiati per pedoni e ciclisti, punti di sosta, 
fontane e posti a sedere informali sono collocati 
lungo i 222000 metri quadri di parco che ricalca 
l’infrastruttura del trasporto pubblico metropolitano e 
offre uno spazio verde e dinamico per i visitatori e gli 
abitanti del posto.
I perimetri urbani su entrambi i lati che dovevano 
essere separati dagli scali ferroviari saranno ora 
collegati da una serie di parchi. 
Il Parc del Camí Comtal, uno dei comparti oggetto 
di intervento, rappresenta una nuova Barcellona 
“lenta” che dà sollievo al caos e al movimento 
urbano della città dell’urbanista Ildefonso Cerdá. Il 
parco integra la biodiversità in modo eccellete in 
quanto aggiunge una nuova area verde e accessibile 
in contrapposizione alla famosa Avenida Diagonal, 
paradigma della vita urbana. 
Il Camí Comtal collegherà a Barcellona il mare 
e le montagne, la natura e la città, rafforzando 
l’esperienza paesaggistica di chi si avvicina al mare 
dalla linea costiera attraverso la città. Il parco offre 
l’opportunità unica di viaggiare senza ostacoli dai più 
selvaggi Pirenei della Catalogna fino al cuore della 

sua città capitale. Questa “fascia” verde entra nella 
città attraverso la vallata naturale Besós trovando 
continuità nel parco. Un ampio percorso ombreggiato 
per i pedoni, le biciclette e gli skaters che avranno 
l’opportunità di scoprire i diversi ambienti attraverso 
i quartieri di Sant Andreu e Sant Marti, il parco El 
Clot, i giardini storici della Ciutadella per giungere 
finalmente al mare.  
Il parco del Camí Comtal conferisce un rinnovato 
e vivace respiro alla città, introducendo un nuovo 
low cross verde che funge da contrappunto 
alla odierna frenesia urbana densa di attività e 
rappresentata dall’“altra Diagonal”. Si tratta di 
una vera e propria pietra miliare di intervento 
territoriale in cui paesaggio, architettura, storia 
arricchiscono il suo percorso e che costituisce 
un “memoriale” all’antica infrastruttura del Rec 
Comtal che una volta portava la naturale risorsa 
idrica alla città. 
I visitatori che arriveranno al Camí Comtal, sui treni 
provenienti da tutta Europa, in bicicletta scendendo 
dai monti circostante, a piedi o per mezzo dei 
trasporti pubblici cittadini, apprezzeranno il 
beneficio di un tappeto verde di benvenuto a 
sostituire la vecchia cicatrice della ferrovia, 
permettendo un collegamento naturale tra il 
paesaggio e la città.

Siti internet
www.west8.nl
www.barcelonasagrera.com
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Vista della fontana del Camí Comtal. © Aldayjover, RCR, West 8 and SBDA

Sezione della fontana del Camí Comtal. © Aldayjover, RCR, West 8 and SBDA



22

Vista planimetrica del parco dei frutteti e degli impianti sportivi. © Aldayjover, RCR, West 8 and SBDA

*West 8 è uno studio internazionale fondato nel 
1987 che si occupa di progettazione urbana e 
architettura del paesaggio. Negli ultimi vent’anni 
lo studio si è affermato al punto da costituire 
un punto di riferimento grazie anche a un team 
internazionale composto da 70 professionisti 
tra architetti, progettisti urbani, architetti del 
paesaggio e ingegneri. La sede principale dello 
studio si trova presso il porto di Rotterdam mentre 
tre filiali sono in Belgio, a New York e a Toronto. 
Lo studio di New York è stato aperto dopo aver 
vinto il concorso di progettazione per il Governors 
Island Park, un’isola di 172 acri nel porto New 
York. La sede a Toronto serve principalmente 
il progetto del waterfront locale. Grazie a un 
approccio multidisciplinare nella gestione di 
problemi progettuali complessi, lo studio vanta 

un’ampia esperienza nella progettazione e 
pianificazione urbanistica a grande scala, con 
interventi sul paesaggio, sui waterfront, parchi, 
piazze e giardini, oltre ad occuparsi dei grandi 
temi odierni come il riscaldamento globale e 
il crescente processo di urbanizzazione. West 
8 ha sviluppato progetti in tutto il mondo tra 
cui Copenaghen, Londra, Mosca, New York, 
Madrid, Toronto e Amsterdam. Ha ottenuto il 
riconoscimento internazionale grazie a progetti 
come il Schouwburgplein a Rotterdam, Borneo 
Sporenburg ad Amsterdam, Chiswick Park 
a Londra e l’Expo ’02 a Yverdon-les-Bains, 
Svizzera. Molti dei progetti sono il risultato di voci 
innovative scaturite in occasione di importanti 
concorsi internazionali. Recentemente ha vinto 
i concorsi per la Governors Island a New York, 

Playa de Palma di Maiorca e il Miami Lincoln 
Park. Il modo in cui lo studio si approccia alla 
natura, e quindi il modo in cui progetta paesaggi, 
avviene in due modi differenti: ingegneristico da 
un lato, secondo una logica basata sull’utilità e 
la necessità, e tradizionale e identitario dall’altro, 
creando simboli nella produzione del paesaggio. 
Questo metodo prevede una ‘seconda natura’ nei 
paesaggi costruiti, che rispondono alle esigenze 
pragmatiche (gestione dell’acqua, crescita della 
popolazione, congestione del traffico) e rafforzano 
la cultura di appartenenza (identità, simboli, 
espressione). ‘Creare la terra e poi la pittura’: 
in molti modi questa è l’anima della cultura 
olandese.

SCHEDA PROGETTO
Parc lineal La Sagrera 

Committente
BSAV, Barcelona Sagrera Alta Velocitat s.a.

Progettisti
West 8, AldayJove e RCR 

In collaborazione con
Sener (Engineering consultancy), Materia 
Verda (Botany consultancy), Artec (Lighting 
consultancy), BR&A (Traffic consultancy)

Superficie
22.2 ha

Cronologia 
progettazione: 2011
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Vista del parco dei frutteti. © Aldayjover, RCR, West 8 and SBDA
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Vista planimetrica dell’area di Sant Andreu. © Aldayjover, RCR, West 8 and SBDA
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Vista del parco dell’area di Sant Andreu. © Aldayjover, RCR, West 8 and SBDA

Sezione del parco dell’area di Sant Andreu. © Aldayjover, RCR, West 8 and SBDA
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Vista planimetrica del parco nel distretto di Sant Martì. © Aldayjover, RCR, West 8 and SBDA
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Vista del parco nel distretto di Sant Martì. © Aldayjover, RCR, West 8 and SBDA

Sezione del parco di Sant Martì. © Aldayjover, RCR, West 8 and SBDA
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Un nuovo tassello nel mosaico urbano
e paesaggistico di Stoccolma
Stockholmsporten, progetto di pianificazione urbana, paesaggistica e infrastrutturale
EGA_Erik Giudice Architects*

a cura di Federica Maietti

Stockholmsporten è il nome del progetto presentato 
dallo studio EGA_Erik Giudice Architects al concorso 
internazionale a inviti bandito dalla Stockholm 
City Planning Administration, dalla Swedish 
Transport Administration e dalla Stockholm Art 
per la pianificazione urbana, infrastrutturale e 
paesaggistica di un’area in prossimità di nuovo tratto 
della circonvallazione di Stoccolma vicino allo snodo 
autostradale di Hjulstamotet. La proposta progettuale 
costituisce un nuovo tassello nel mosaico urbano 
e paesaggistico della città proponendo soluzioni 
infrastrutturali a misura d’uomo, un elevato indice 
di aree destinate al verde e spazi per l’agricoltura 
urbana, con l’obiettivo di dare vita a un quartiere 
socialmente ed ecologicamente sostenibile e 
parzialmente autosufficiente.

Il fulcro del progetto è un ponte pedonale e ciclabile 
che connette la periferia e la campagna circostante 
lungo i quattro lati dello snodo, un’opera d’arte e un 
punto di riferimento scultoreo: un nuovo simbolo per 
Stoccolma.
L’opera interagisce con il magnifico paesaggio 
circostante e crea una connessione spazio-
temporale tra la natura, la città e l’infrastruttura. Il 
ponte diventa un passaggio e un luogo di incontro 
dove lo “spettacolare” e il “quotidiano” sono legati 
insieme.
La materialità luccicante del ponte varia a seconda 
della posizione, dei movimenti e della velocità 
dell’osservatore. Il ponte può essere visto da Vista complessiva del progetto dell’area in prossimità del nuovo tratto della circonvallazione di Stoccolma, che propone soluzioni infrastrutturali a misura d’uomo, un elevato indice di 

aree verdi e spazi per l’agricoltura urbana. © Erik Giudice Architects
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Vista planimetrica del progetto urbanistico e infrastrutturale. Il parco e la struttura “a giardini” del nuovo quartiere si intrecciano con gli spazi verdi limitrofi: un mosaico di lotti costruiti e coltivati che formano una struttura urbana flessibile. © Erik Giudice Architects
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Vista planimetrica del progetto urbanistico e paesaggistico, con il mosaico di lotti costruiti e coltivati a formare una 
struttura urbana flessibile. © Erik Giudice Architects

La topografia del nuovo quartiere si estende in direzione nordovest-sudest: scavalcando l’infrastruttura stradale si ricrea il 
legame organico tra i parchi a nord e a sud e una continuità urbana attraverso i confini comunali. © Erik Giudice Architects

diverse prospettive: verso la topografia ondulata 
di Järvafields esso appare come un’opera di land 
art, dalle strade circostanti è percepito come una 
scultura dinamica, per i pedoni e per i ciclisti che lo 
attraversano esso innesca un’esperienza cinetica, e 
di notte si trasforma in un’installazione luminosa.
La maglia metallica che ne costituisce la pelle 
appare, a seconda della geometria, in alcuni casi 
quasi traslucida e, secondo altre angolazioni, 
massiva. La trama metallica cattura la luce e i colori 
del paesaggio, e le diverse condizioni luminose 
che mutano durante il giorno e nel corso dell’anno 
conferiscono al ponte una vasta gamma di colori e 
sfumature, dal giallo luminoso nelle mattine di inizio 

primavera all’arancione dei tramonti di settembre, 
fino al giallo zafferano in contrasto con la neve 
d’inverno. Al calare della notte, l’illuminazione 
integrata all’infrastruttura fornisce una calda luce 
dorata. 
La trama metallica sabbiata crea l’effetto di una 
superficie luccicante ma senza provocare riflessi, 
che potrebbero causare problemi di sicurezza 
stradale. Al lati del ponte la maglia metallica forma 
una schermatura di protezione per i pedoni e i ciclisti 
contro il vento e gli agenti atmosferici. 
Il ponte costituisce un collegamento chiave nel 
percorso pedonale e ciclabile, creando un ingresso 
sia a Stoccolma che ai quartieri circostanti e agli 

spazi verdi: Järvafield, Hjulsta e Barkaby. Poiché 
il ponte passa sopra l’infrastruttura autostradale, 
i pedoni e i ciclisti possono godere di un nuovo 
spettacolare punto di vista verso il paesaggio 
circostante e i quartieri verdi alle porte di Stoccolma, 
aumentando la facilità di orientamento e la 
comprensione dei luoghi. 

Il progetto costituisce un nuovo tassello nel mosaico 
urbano e paesaggistico di Stoccolma, e si configura 
come un quartiere con una forte identità, che 
“intessuto” con i quartieri circostanti, gli spazi verdi, 
gli edifici, le infrastrutture e il paesaggio crea un 
insieme organico. La zona di intervento gode inoltre 

di un buon accesso ai trasporti pubblici: il treno 
alla Barkaby Station, la metropolitana a Hjulsta, la 
proposta di estendere la linea metropolitana e il 
percorso dei bus e la vicinanza a una delle più grandi 
aree verdi di Stoccolma, offrono la possibilità di 
creare un quartiere socialmente ed ecologicamente 
sostenibile, con spazi residenziali, di lavoro, servizi e 
spazi commerciali come integrazione dinamica allo 
sviluppo del quartiere di  Järva e come contributo 
alle crescenti esigenze abitative di Stoccolma. 
Nel nuovo quartiere l’attenzione è focalizzata 
sull’agricoltura urbana, ricollegando quindi l’identità 
di questa zona alla storia paesaggistica agraria 
di Järvafields e rendendola al contempo un’area 
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in cui sviluppare nuove soluzioni in termini di 
autosufficienza e cibo prodotto localmente. Il 
progetto propone infatti un indice di spazi verdi 
molto elevato: per ogni superficie costruita, deve 
essere creata un’area verde grande almeno 1,5 
volte tanto, inclusi tetti e pareti verdi, contribuendo 

Unite attraverso la FOA (Food and Agriculture 
Organization), che gestisce diversi programmi 
internazionali per aumentare l’agricoltura urbana. 
L’obiettivo del progetto è di creare un quartiere 
autosufficiente per quanto riguarda la produzione 
di frutta e verdura e possibilmente in grado di 

inoltre alla riduzione di CO2 e a una migliore qualità 
dell’aria. 
In una prospettiva globale l’aumento 
della popolazione e dell’urbanizzazione e 
l’approvvigionamento di cibo sono problemi 
cruciali di cui si stanno occupando le Nazioni 

creare un surplus di produzione che possa essere 
utilizzato dai quartieri circostanti. In questo modo, il 
progetto Stockholmsporten contribuisce agli obiettivi 
ambientali globali di Stoccolma e può diventare 
luogo di sperimentazione e vetrina per l’innovazione 
in materia di agricoltura urbana. 

Vista del progetto di pianificazione urbana del nuovo quartiere con il ponte pedonale e ciclabile, fulcro del progetto che connette la periferia e la campagna circostante lungo i quattro lati dello snodo. © Erik Giudice Architects
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Vista interna di dettaglio del ponte pedonale-ciclabile. La trama metallica che ne costituisce la pelle appare, a seconda della geometria e dell’angolazione, quasi traslucida o massiva. © Erik Giudice Architects



33

Vista del ponte pedonale-ciclabile in uno dei punti di raccordo. © Erik Giudice Architects

Il progetto del parco e della struttura “a giardini” 
per il nuovo quartiere si intreccia con gli spazi verdi 
limitrofi, ora separati dall’infrastruttura stradale 
esistente: un mosaico di lotti costruiti e coltivati 
che formano una struttura urbana flessibile, in cui i 
nuovi edifici presentano un’ampia varietà in termini 
di altezza, tipologia, dimensione e materiali, così 
come grande articolazione è prevista per la varietà 
tipologica degli spazi aperti: tetti e pareti verdi, 
giardini pubblici, lotti verdi a terra e sui tetti, serre e 
giardini verticali. 
La topografia del nuovo quartiere si estende 
in direzione nordovest-sudest, rafforzando la 
comprensione della topografia storica collegando 

Hjulsta e Barkaby. “Scavalcando” l’infrastruttura 
stradale della E18 si ricrea il legame organico tra 
i parchi a nord e a sud e una continuità urbana 
attraverso i confini comunali. Lungo la valle 
Bälstariver vi saranno il nuovo parco e il percorso 
pedonale con lotti coltivati e giardini collettivi, in 
cui l’agricoltura urbana si pone in continuità con 
gli orti esistenti che a sud di Bergslagsvägen. Il 
fiume Bälstariver e i laghetti che saranno realizzati, 
formeranno una rete di giochi d’acqua che 
purificherà l’acqua piovana in modo da renderla 
adatta per l’irrigazione dei giardini.
Sul lato nord l’area di intervento è delimitata 
dall’attuale posizione dell’autostrada; i nuovi edifici 

costituiranno una barriera acustica verso il tratto 
della E18 che verrà spostato, creando un ingresso al 
parco paesaggistico Järvafield protetto dal rumore.

Secondo un’ipotesi di cronoprogramma di intervento, 
il ponte pedonale e ciclabile sarà costruito 
contemporaneamente alle opere infrastrutturali della 
circonvallazione di Stoccolma. In questo modo il 
collegamento tre le aree attualmente separate dalla 
rete stradale sarà immediatamente risolto e il nuovo 
quartiere e le strutture del parco potranno evolvere 
indipendentemente e in più fasi, a partire da sud 
verso nord.
Abbassando la posizione dell’autostrada si creano 

le condizioni, anche economiche, per la copertura di 
questa grande infrastruttura, aumentando la qualità 
urbana e permettendo di creare un layout coerente 
di aree urbane e verdi, evitando le interferenze e i 
“rischi” del traffico, potendo ottenere un maggiore 
sfruttamento senza invadere gli spazi verdi. Per 
creare la massima flessibilità possibile nelle fasi di 
intervento, la struttura di urbanizzazione è organizzata 
in modo che gli insediamenti a nord e a sud della 
E18 possano essere realizzati indipendentemente 
dalla copertura della strada. Il lavoro infrastrutturale 
sull’autostrada può così essere suddiviso in fasi 
che potranno svolgersi in un unico momento o 
parzialmente, a seconda delle esigenze future.
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Vista interna del progetto per il nuovo quartiere residenziale. © Erik Giudice Architects
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Vista notturna del ponte. © Erik Giudice Architects
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Vista notturna del ponte. © Erik Giudice Architects

Sezioni urbane di progetto del nuovo quartiere e del ponte pedonale. © Erik Giudice Architects
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Una nuova tecnica di sfruttamento dell’energia 
sprigionata dai veicoli che passano lungo le 
strade potrebbe essere utilizzata per produrre 
l’elettricità necessaria a illuminare il ponte. Questa 
innovativa tecnologia viene collocata al di sotto della 
carreggiata, ed è quindi sembrato naturale proporre 
che il progetto pilota fosse realizzato nel Stockholm’s 
Gate in quest’area. Soluzioni alternative ipotizzate 
potrebbero essere la conversione del calore generato 
dal traffico automobilistico lungo il tunnel di 17 km 
oppure l’utilizzo di energia eolica. 

Siti internet
www.erikgiudice.com

*EGA_Erik Giudice Architects è uno studio di 
architettura multidisciplinare con sede a Parigi e a 
Stoccolma. Erik Giudice il suo team hanno ottenuto il 
riconoscimento internazionale sia attraverso la vittoria 
di concorsi e la realizzazione di progetti su una vasta 
gamma di scale dimensionali e tipologie: da centri 
culturali a impianti sportivi fino a grandi progetti a scala 
urbana. Lo studio ha la capacità e la competenza per 
intraprendere progetti complessi e di grandi dimensioni 
e lavora con una rete di specialisti ed esperti altamente 
qualificati in tutti i campi correlati alla progettazione. 
Indipendentemente dalla scala dimensionale e dal 
contesto, lo studio investe tutte le sue energie nel 
progetto unendo passione, pragmatismo e impegno. 

SCHEDA PROGETTO

Stockholmsporten

Tipologia di progetto
Concorso internazionale a inviti

Oggetto 
Pianificazione urbana, progettazione paesaggistica, 
infrastrutture e public art

Organizzatori 
Stockholm City Planning Administration, Swedish 
Transport Administration, Stockholm Art

Localizzazione  
Nuova circonvallazione di Stoccolma
E4/E18, Hjulstamotet

Gruppo di progettazione 
EGA_Erik Giudice Architects 
Erik Giudice, Federico Mannella 
Lars Almgren, Francesca Venezia (collaboratori)

Progettazione paesaggistica
Urbalab 
Marco Rossi, Laurent Crosmary, Gilles Azzopardi 
Mathilde Bey (collaboratrice) 

Biodiversity
Naturföretaget 
Niina Sallmen (biologa),
Emma Hulten (ecologa),
Karolin Ring (biologa) 

Art
Charlotte von Poehl, artista 

Superfici 
Dimensioni totali: 415.000 mq
Parchi e spazi ricreativi: 230.000 mq
Superficie edificata: 185.000 mq
Superficie lorda: 330.000 mq

Cronologia
progettazione: 2011

Vista della materialità luccicante del ponte nel paesaggio innevato. © Erik Giudice Architects
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Progettazione a scala urbana e 
valorizzazione del territorio antropico
Intervento sull’area del Porto Antico di Marsiglia
Jean-Michel Wilmotte et Associés

di Paola Boarin*

Di fronte alla fuga delle attività e della popolazione 
dal centro verso aree periferiche, il concetto di 
“compattezza” assume una posizione rilevante per 
le politiche territoriali e urbane che coinvolgono la 
città di Marsiglia, obiettivo che risponde alla duplice 
sfida della ridensificazione del centro urbano, 
attualmente caratterizzato da numerosi edifici 
liberi e non utilizzati, e dello sviluppo dello spazio 
pubblico. In questo particolare momento, la direzione 
della pianificazione urbana non è più volta allo 
sviluppo ma a una sapiente opera di valorizzazione e 
salvaguardia del territorio antropico al fine di rendere 
la città patrimonio per la collettività.
Oggi distinguere una polarità emergente all’interno 
del centro di Marsiglia è molto difficile e il rapporto 
con la città antica non è particolarmente valorizzato, 
sebbene, proprio a causa della progressiva riduzione 
di densità abitativa, il centro storico appaia coerente, 
compatto e omogeneo.
All’interno di questo quadro, il progetto di Jean-
Michel Wilmotte et Associés, a capo di un folto 
gruppo di progettisti, cerca di costruire una “città 
sulla città”, valorizzando il patrimonio paesaggistico 
e architettonico esistente attraverso una sapiente 
rete di operazioni a scala territoriale e urbana, 
in grado di restituire il concetto di abitare e di 
ridensificare senza concentrare, grazie a un nuovo 
equilibrio di funzioni finalizzato ad avere la “città 
ovunque”, una città compatta in cui vivere, lavorare 
e divertirsi nello stesso luogo: la “città dei brevi 
percorsi”. Marsiglia, vista notturna del Quai de Rive Neuve dal Quai des Belges in occasione di un evento urbano
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Planimetria generale del centro della città di Marsiglia con l’area coinvolta nel progetto e l’individuazione delle trame di circolazione
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Perimetro del Porto Antico e proposta del piano dell’acqua
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Il progetto per il Porto Antico
Nonostante la forza di questo luogo unico che 
unisce il mare e la città, esso rimane il simbolo 
della separazione dei distretti del nord e del sud di 
Marsiglia, privando i visitatori di questo luogo dal 
potenziale straordinario. Il Porto Antico è stato inoltre 

Antico, il progetto persegue quattro obiettivi.
1. Ricollegare il Porto Antico alla città, attraverso:
- la riorganizzazione del flusso veicolare per 

ridurre drasticamente l’impatto delle strade sulle 
banchine;

- la riorganizzazione dei ricoveri nautici che 

gradualmente trasformato in una vera superstrada, 
limitando le aree pedonali all’interno di zone 
abbandonate e pericolose, causando una profonda 
divisione tra la città e il porto stesso.
Per ripristinare il ruolo fondamentale di punto di 
connessione e cuore della città ricoperto dal Porto 

permette il recupero del lato pubblico del molo;
- lo sviluppo di percorsi trasversali, al fine di 

ricollegare la città al molo e, occasionalmente, le 
due parti insieme.

Il progetto propone una riorganizzazione del 
flusso veicolare in tutto il Porto Antico: all’intero 

Vista del Quai des Belges dalla banchina del porto
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Vista diurna e notturna degli elementi di arredo urbano che costituiscono le sedute per i visitatori e, al contempo, integrano i servizi per l’allestimento dell’area pedonale in occasione di diversi eventi
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Programma per l’illuminazione pubblica e la valorizzazione notturna degli spazi urbani del Porto Antico Vista notturna e piano di illuminazione del Porto Antico

Particolare della segnaletica luminosa per le vie di navigazione del Porto Antico
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Profilo della banchina del Porto Antico

Profilo della banchina del Quai des Belges
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delle banchine il traffico è infatti ridotto a sole 
due carreggiate di velocità massima 30 km. 
Inoltre, viene proposta la riorganizzazione dei 
ricoveri nautici al fine di liberare dalle occlusioni 
l’area circostante al porto. Tutti gli spazi pubblici 
prospicienti verso il porto vengono dunque 
riqualificati al fine di potenziare la parte antistante 
al bacino portuale.
2. Equilibrare gli spazi del Porto Antico, attraverso:
- la completa riorganizzazione del profilo della 

strada;
- la creazione di uno spazio condiviso sulla Quai 

des Belges e sull’insieme delle trame urbane;
- la creazione di zone specifiche (carico/scarico, 

parcheggi, ecc.) separate dallo spazio pedonale 
pubblico.

Il profilo delle strade che percorrono il Porto Antico 
viene riprogettato per diminuire l’impatto sullo 
spazio pubblico, individuando diverse tipologie:
- il profilo attuale (circa il 65%) delle banchine, 

in cui la strada è divisa dalle aree pedonali 
attraverso una linea di confine di 20 cm a 
forma trapezoidale che ammorbidisce la pausa, 
mantenendo una separazione tra i flussi;

- il profilo della strada sulla Quai des Belges e 
le rive si trasformano in “zona d’incontro” in 
cui il pedonale ha assoluta priorità. L’area è 
caratterizzata dall’uso di un unico materiale per 
le pavimentazioni in cui sono tuttavia integrate 
le carreggiate di circolazione carrabile, separate 
dalla zona pedonale attraverso una differenza 
di quota pari a 2 cm e messe in sicurezza 
attraverso regolatori di flusso; 

- al fine di minimizzare l’impatto della strada 
sullo spazio pubblico, le aree di carico/scarico 
sono disposte per evitare qualsiasi interazione 
tra il pedone e i furgonati, limitando le fonti di 
inquinamento.

3. Sviluppare le potenzialità paesaggistiche e 
attrattive del Porto Antico, attraverso:
- la trasformazione del Quai des Belges in spazio 

urbano libero da qualsiasi ingombro;
- la creazione di una serie di spazi dotati di 

attrezzature durevoli all’interno delle piattaforme 
del porto;

- l’inserimento di terminali tecnologici integrati nel 

Quai des Belges per ricevere fiere e mercati;
- lo sviluppo di una passeggiata lungo il Quai de 

Rive Neuve.
Il trattamento del suolo nel Quai des Belges permette 
di ricavare spazio per i grandi eventi: liberate da 
qualsiasi occlusione permettono l’incontro delle 
persone e delle folle o l’installazione di tribune e gli 
unici elementi fissi sono costituiti da sedute che si 
configurano come leggeri movimenti del terreno. Il 
principio del movimento dolce del suolo si ritrova 
inoltre sulle ali del Quai des Belges e sul molo del 
porto e fornisce dinamismo allo spazio architettonico 
urbano. L’arredo urbano, inoltre, integra e nasconde 
una serie di servizi (terminali elettrici, fornitura 
d’acqua, ecc.) al fine di utilizzare una parte di questo 
spazio pubblico per le attività mercatali. L’intero 
bacino del Porto Antico si configura come una 
passeggiata punteggiata di eventi che permettono ai 
fruitori di condividere, giocare, mangiare, scoprire, 
riposare, anche una serie di spazi pubblici attrezzati 
con mobili durevoli quali pergole, salotti urbani, 
bowling, giochi d’acqua, cabine, giochi per bambini 
e giardini. I molteplici eventi impreziosiscono la 
vita del Porto Antico e incoraggiano il visitatore alla 
scoperta di luoghi nuovi.
4. Riorganizzare il piano dell’acqua, attraverso:
- la riorganizzazione delle zone di sosta;
- la creazione di un passaggio pedonale sull’acqua;
- la creazione di ponti pubblici;
- la creazione di un belvedere sull’acqua collocato 

di fronte ai due luoghi simbolo del Porto Antico, 
ovvero il municipio e il teatro dell’Asta;

- immaginando la creazione di una moderna linea 
di traghetti.

In questa riorganizzazione, il piano dell’acqua 
diventa il centro nevralgico di Marsiglia, in modo che 
esso possa essere raggiunto e utilizzato dal maggior 
numero di visitatori possibile.

Siti internet
www.wilmotte.fr
www.atelier2dks.com 

* Architetto e Dottore di Ricerca in Tecnologia 
dell’Architettura. Afferisce alla sezione “Architettura” 
del Centro Ricerche “Architettura>Energia” ed è 
docente di Progettazione Ambientale presso la 
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di 
Ferrara.

SCHEDA PROGETTO

Concorso internazionale per la semi-
piedonalizzazione del Porto Antico  
di Marsiglia (prima parte: Porto Antico; 
seconda parte: Centro città)

Localizzazione 
Marsiglia, Francia

Promotore
Communauté Urbaine de Marseille, Provence 
Métropole 

Gruppo di Progettazione
Jean-Michel Wilmotte et Associés, Parigi 
(capogruppo) con gli Architetti Renaud Tarrazi, 
Neveux-Rouyer, Bet Gemo, SNC Lavallin, 
Projetel, Horizon Conseil, le cabinet Bideau 
(progetto della luce), Acri-In, Semaphores 
Territoire, con 2DKS, Parigi (analisi e strategie 
per il contesto urbano)

Superficie complessiva
Centro città: 400 ha
Porto Antico: 43 ha

Anno
2010

Vista notturna del Quai de Rive Neuve dal Quai des Belges
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Nest Shelters, una soluzione 
architettonica plug and play
Progetto di moduli per attività temporanee finalizzati alla riqualificazione di Soria, Spagna 
AQSO arquitectos office*

a cura di Federica Maietti

Potrei dirti di quanti gradino sono
le vie fatte a scale, di che sesto gli archi

dei porticati, di quali lamine di zinco
sono ricoperti i tetti; ma so già che sarebbe

come non dirti nulla. Non di questo è fatta la città,
ma di relazioni tra le misure del suo spazio

e gli avvenimenti del suo passato […].
Di quest’onda che rifluisce dai ricordi

la città s’imbeve come una spugna e si dilata.
[…] la città non dice il suo passato, lo contiene

come le linee d’una mano […].

Italo Calvino, Le città invisibili, 1993

Il progetto Nest Shelters rappresenta un’idea 
semplice ma al contempo virtuosa e lungimirante 
elaborata dallo studio AQSO arquitectos office al 
fine di rivitalizzare la città di Soria e il suo intorno 
più immediato, sviluppato lungo rive fluviali, in un 
contesto di alto valore ambientale e paesaggistico 
attualmente privo della giusta valorizzazione a 
causa della mancanza di un circuito di attività 
turistico-culturali in grado di porre le condizioni per 
una salvaguardia sostenibile dell’area.
Soria è una piccola città del centro nord della 
Spagna fondata nel IV secolo a.C. sulle rive 
del fiume Duero. A quel tempo la posizione 
lungo le rive del fiume risultava strategica per 
scopi difensivi ma oggigiorno la conformazione 
geografica della valle non costituisce una “priorità” 
nello sviluppo della città. Numerosi edifici storici Vista del moduli che compongono il progetto Nest-Shleter, destinati a ospitare attività temporanee collegate al territorio al fine di riqualificare l’area della città di Soria, Spagna. © AQSO 

arquitectos office



47

In alto, Soria, dalla città visibile alla città invisibile, una rete mobile di relazioni umane,  punto chiave per promuovere un 
sistema di rigenerazione urbana. Al centro, concept del progetto di riqualificazione urbana , basato sulla creazione di nodi 
mobili e sulla diffusione di flussi sociali lungo le rive del fiume. © AQSO arquitectos office

Sezione urbana della città di Soria lungo il fiume su cui è sviluppata. © AQSO arquitectos office
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Piante e render di alcuni moduli tipo aggregati a contenere possibili funzioni in grado di rivitalizzare e valorizzare l’area del lungofiume. © AQSO arquitectos office

sono collocati lungo il fiume, come l’eremo di San 
Saturio e le rovine del monastero di San Juan de 
Duero mentre altre strutture, ora abbandonate, 
sono state costruite per ospitare attività industriali.
L’area presenta un importante valore ambientale, 
ma la mancanza di attività in questa città 
scarsamente popolata rischia di compromettere 
la conservazione e la salvaguardia della valle. Una 
strategia virtuosa finalizzata alla rivitalizzazione 
dello straordinario paesaggio esistente lungo 
le due rive del fiume dovrebbe prevedere 
l’inserimento di nuove funzioni e destinazioni 

bisogni e i servizi in realtà offerti, costituiscono 
un sistema in via di cambiamento che sta 
trasformando Soria in una sorta di città invisibile, 
come le realtà raccontate nel famoso libro di Italo 
Calvino. Questa concezione “fantasiosa” della città, 
intesa come una rete mobile di relazioni umane, 
è il punto chiave per promuovere un sistema di 
rigenerazione urbana low cost, sostenibile e con 
un basso impatto infrastrutturale. La strategia per 
rivitalizzare la valle è quindi quella di estendere la 
città invisibile creando nodi mobili e diffondendo 
flussi sociali lungo le rive del fiume. Per fare 

d’uso in grado di valorizzare l’ambiente senza 
comprometterlo.
Soria è una delle provincie più scarsamente 
popolate d’Europa: nove abitanti per chilometro 
quadrato. Il 40% della popolazione vive nella città, 
nella quale si concentrano circa 12000 famiglie. 
La stretta relazione tra gli abitanti crea una rete 
sociale ed economica piccola ma solida che 
costituisce la forza trainante di questa località, 
continuamente in lotta alla ricerca di un maggior 
supporto istituzionale. 
Questi stretti rapporti tra le persone, i loro effettivi 

questo, elementi minimi e flessibili devono essere 
introdotti a supporto delle attività.
I Nest-Shelters (letteralmente “nido-rifugio”) 
costituiscono un approccio architettonico 
sperimentale per ospitare una nuova gamma di 
attività temporanee e stagionali lungo il fiume: 
concepiti quasi come “incubatori”, essi consentono 
alle persone di sviluppare attività professionali 
legate al turismo, all’ambiente naturale, alle nuove 
tecnologie, all’educazione e all’arte.
Per garantire un perfetto adattamento alle 
esigenze dell’utente, ogni nido-rifugio è composto 
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Sezione del modulo tipo. © AQSO arquitectos office

da unità prefabbricate modulari che possono 
essere combinate in svariati modi. Sono flessibili 
e riutilizzabili, in modo da poter essere adattati a 
qualsiasi esigenza. Gli utenti possono assemblare 
il proprio nido-rifugio, estenderlo, dividerlo o 
riciclarlo.
In pianta i moduli hanno una forma a “Y”, con 
“ali” di tre diverse dimensioni in modo da poter 
essere collegati e assemblati ad altri moduli. 
Questo sistema permette all’utente di controllare 
la dimensione dello spazio interno del “nido” 
consentendo un’espansione multi-direzionale del 
modulo. Quando più moduli sono combinati tra loro 
a formare una serie, è possibile definire uno spazio 
esterno racchiuso, una sorta di cortile, e anche 
se il nido-rifugio è collocato sul terreno come un 
oggetto isolato il livello di privacy dello spazio 
circostante è sempre controllabile grazie alla 
morfologia concava del modulo singolo.
Ogni modulo ha una struttura interna in acciaio 
rivestita con una doppia pelle in materiale 
termoplastico riciclato. Gli impianti sono collocati 
sotto il pavimento e al di sopra del soffitto e 
includono l’impianto elettrico e idraulico e la 
connessione di rete.
Una serie di pannelli solari collocati sulla copertura 
completano l’alimentazione standard di ogni 
modulo.
I Nest-Shelters si adattano facilmente a ogni tipo 

di terreno e si fondono nell’ambiente attraverso 
l’utilizzo di risorse minime, e possono quindi 
essere collocati come strutture permanenti oppure 
scomparire senza lasciare traccia. Questo sistema 
architettonico costituisce un supporto di base per 
attività umane, e consente di “colonizzare” un 
territorio in modo versatile: una soluzione “plug 
and play”.

Sito internet
www.aqso.net

Vista delle possibili combinazioni aggregative dei moduli, a seconda delle esigenze. © AQSO arquitectos office

SCHEDA PROGETTO
Nest Shelters 

Localizzazione 
Soria, Spagna 

Progettisti 
AQSO, arquitectos office 

Team di progettazione 
Luis Aguirre Manso, Victoria González Gómez, 
Noelia Cervero Sánchez. 

Superfici
Sito: 11.690 mq
Moduli: 90,3 mq
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Studio di possibili texture a seconda del materiale utilizzato come pelle esterna dei moduli. © AQSO arquitectos office

Vista di un modulo singolo. © AQSO arquitectos office

*AQSO arquitectos office è uno studio 
multidisciplinare composto da un gruppo 
internazionale di giovani professionisti che opera 
nel campo dell’architettura contemporanea, della 
pianificazione urbanistica e della ricerca culturale. 
La loro filosofia unisce un approccio rigoroso e 
pragmatico a una visione innovativa. Con sede in 
Spagna e in Cina, lo studio affronta ogni progetto 
con ambiziosa metodologia, che indaga e analizza 
gli aspetti sociali, economici, tecnologici e 
sostenibili. I loro progetti comprendono una vasta 
gamma di tipologie e scale dimensionali, dagli 
edifici pubblici, commerciali e residenziali alla 
pianificazione urbana. AQSO considera l’architettura 
come un processo multidisciplinare, un approccio 
globale al di là degli spazi di vita quotidiana, 
che concretizza attraverso la cooperazione  con 
diversi professionisti e consulenti al fine di 
configurare il loro lavoro come nesso coerente tra 
immaginazione e realtà. Il team di lavoro possiede 
flessibilità, esperienza, una visione internazionale 
e l’abilità per gestire ogni progetto dal concept 
alla direzione lavori. Lo studio, fondato da Luis 
Aguirre, è in partnership internazionale con Sergio 
Blanco, James Tendayi e XiaoPu Liu. Il loro lavoro 
si basa su un team multiculturale di architetti 
con esperienza di lavoro trasversale in varie 
discipline. AQSO è stato premiato a diversi concorsi 
internazionali di progettazione tra cui Europan 9 e 
il concorso Self-sufficient IaaC ricevendo diversi 
premi a concorsi pubblici o a inviti in Spagna e in 
Cina, dove lo studio ha sede.
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Vista esterna di più moduli aggregati. © AQSO arquitectos office

Vista interna dei moduli, contestualizzati nell’area di progetto. © AQSO arquitectos office
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Vista esterna dei moduli aggregati inseriti nel contesto paesaggistico del lungofiume Duero sulle cui rive sorge la città di Soria. © AQSO arquitectos office
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Un’opera architettonica bioclimatica ed ecosostenibile 
per gli studenti della Malesia
Facoltà di Economia dell’Università di Kuala Lumpur
Studio BiCuadro Architetti*

a cura di Federica Maietti

Cultura orientale, architettura ecosostenibile e 
bioclimatica, tecnologia, contesto ed elementi 
naturali primordiali sono gli ingredienti principali del 
progetto della nuova sede per la Facoltà di Economia 
di Kuala Lumpur, in Malesia.
Il progetto nasce dalla volontà dell’Università malese, 
committente dei lavori, di configurare un nuovo 
spazio caratterizzato da suggestioni e funzionalità 
contemporanee, vivibile per gli studenti e che, una 
volta avviato, costituisse, oltre a luogo demandato 
al fare cultura, anche un meeting point per 
l’aggregazione sociale e un punto di riferimento per i 
giovani di Kuala Lampur.
Primi classificati del concorso a invito bandito 
nell’ottobre del 2010, gli architetti dello studio 
romano BiCuadro hanno sviluppato il progetto, in 
collaborazione con...” collaborazione con lo studio 
di architettura malese Akitek Rekabina, con cui i 
giovani progettisti romani hanno fondato una ormai 
consolidata joint venture.

Il progetto malese costituisce una nuova sfida per 
la giovanissima equipe di architetti che ha ricercato 
una soluzione quanto mai innovativa ed eclettica: 
il concept parte da principi ispirati alla filosofia 
orientale del Feng Shui, rivolgendo uno sguardo a 
un sapere legato alla tradizione e al passato, come 
espressamente voluto dalla committenza, ma anche 
proiettandosi con fare avanguardista al futuro, con 
l’impiego di tecnologie esasperatamente avanzate.
La citazione degli elementi cardine del Feng Shui, Facoltà di Economia dell’Università di Kuala Lumpur, vista frontale del lato ovest. © BiCuadro architetti
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Schema di impianto dell’edificio. © BiCuadro architetti
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un’antica arte geomantica taoista della Cina, come 
ausiliaria all’architettura, prende in considerazione 
anche aspetti della psiche e dell’astrologia. Feng 
Shui significa letteralmente “vento e acqua”, in 
onore dei due elementi che plasmano la terra e che 
col loro scorrere determinano le caratteristiche di 
salubrità di un luogo. 
Secondo il taoismo esistono due principi generali 
che guidano lo sviluppo degli eventi naturali: il Ch’i, 
flusso positivo, e l’equilibrio dinamico di Yin e Yang. 
Lo Yin è il principio umido, oscuro e femminile, 
mentre lo Yang è il principio caldo, luminoso e 
maschile. Nel Feng Shui lo Yin è rappresentato 
dall’acqua e lo Yang è il vento, inteso come respiro, 
entrambi componenti indispensabili della vita. 
Il progetto traduce la filosofia in tecnologia e 
funzionalità, per perseguire un risultato di grande 
qualità ambientale ed estetica, con l’attenzione 
rivolta a un fare architettura che esprima ricerca e 
aspirazione a un livello sempre più alto.
Nella trasposizione formale il progetto è costituito 
da setti che fluiscono nello spazio e lo racchiudono 
come acqua che scorre e lasciano attraversare 
la loro pelle permeabile al vento. Vento e acqua, 
con la loro presenza sia simbolica che fisica, 
caratterizzano la progettazione dell’edificio malese: 
l’acqua scorre nel giardino e alla base dei setti 
dell’edificio, e il vento passa attraverso le facciate 
grazie a un particolare tipo di vetro, il louvers, la 
cui superficie,  servendosi di avanzati meccanismi 
di apertura, consente una naturale ventilazione e 
favorisce il raggiungimento di un ideale coefficiente 
termoigrometrico per il benessere dei fruitori degli 
spazi dell’Università. Piante aggettanti, scelte 
esclusivamente dalla vegetazione locale, ornano le 
finestre che, insieme alle vasche d’acqua presenti 
alla base della struttura, creano un sistema naturale 
di rinfrescamento, citazione di un espediente 
usato da secoli nelle case a corte delle comunità 
autopoietiche del deserto. Il flusso dell’acqua, 
accarezzato dalla circolazione dell’aria ricreata, 
infatti, è in grado di abbassare la temperatura 
interna dell’edificio. I muri rivestiti con la pietra 
locale verde, particolarmente traspirante, sfoggiano 
il colore simbolo del Feng Shui, e una particolare 
texture che genera le bucature. Concept del progetto. © BiCuadro architetti
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Pianta schematica dell’attacco a terra caratterizzato da aree fluide nate dagli spazi interstiziali tra i setti curvi. © BiCuadro architetti Pianta schematica di un piano tipo. © BiCuadro architetti
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La progettazione è totalmente ispirata al clima 
malese, di tipo equatoriale, e sviluppa soluzioni 
innovative ad hoc, attuando una volontà di totale 
contestualizzazione dell’edificio.
Otto setti, numero emblematico del Feng Shui, 
orientati in direzione est-ovest seguono il flusso 
positivo del Ch’i. Le linee curve, che aboliscono 
spigoli ed elementi rettilinei, così come ricordato 
dalla filosofia taoista, fluiscono creando alternanza 
di luce e ombra. La struttura è così concepita come 
una serie di percorsi comunicanti tra loro che 
“scorrono” all’interno del lotto. Suggestivi punti di 
vista e prospettive determinano una percezione a 
misura d’uomo del volume. 
Una fluente corte centrale conduce dall’atrio agli 
elementi di distribuzione verticale e abbraccia un 
corso d’acqua e una fontana che si alimentano 
grazie ai sistemi di captazione e redistribuzione delle 
consistenti piogge malesi. 
Tutto l’edificio è progettato in armonia con 
l’ambiente: le grandi facciate a specchio sono 
pensate sia per la creazione di particolari angoli di 
riflessione della luce solare, che per far riflettere il 
paesaggio verde, in modo da confondersi in esso 
partecipando in modo sinergico ai suoi cromatismi. 
Gli elementi primordiali, vento, acqua e luce, 
partecipando insieme, permettono alla struttura di 
vivere senza l’uso cospicuo di energie artificiali, 
consolidando l’idea di creare un edificio con un 
basso impatto energetico, un edificio pubblico in 
grado di mantenersi e autoalimentarsi.
Tra le fondamentali intenzioni comunicative 
da parte degli architetti, vi era la volontà che il 
progetto architettonico rappresentasse al meglio 
l’immagine dell’istituzione accademica che, grazie a 
un’architettura iconica dal carattere spiccatamente 
simbolico, può decisamente essere rilanciata.
L’opera, con le sue forme voluttuose e morbide 
lasciate scivolare in un gioco continuo di interno 
-esterno, trova la sua chiave di lettura in un libro 
aperto che si lascia sfogliare dal vento e nutrire 
dall’acqua e dalla luce, oltre che dai suoi futuri utenti.
L’architettura vernacolare rivive in chiave high tech.   

Sito internet
www.bicuadro.it Vista a volo d’uccello dell’edificio. Si può apprezzare la costruzione realizzata solo con otto setti curvi. © BiCuadro architetti
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Vista frontale dell’area dedicata alle aule. © BiCuadro architetti



59

Vista assonometrica da nord. © BiCuadro architetti
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SCHEDA PROGETTO
Facoltà di Economia dell’Università di Kuala 
Lumpur
Localizzazione
Kuala Lumpur , Malesia

Committente
Università di Kuala Lumpur, Facoltà di Economia

Progetto
Studio Associato di architettura BiCuadro 
Francesco Bezzi 
Massimiliano Brugia 
Valerio Campi

In collaborazione con
Akitek Rekabina sdn bhd
Wisma Reka SN NS  - Kuala Lumpur - Malesia

Superficie
6000 mq

Importo lavori
6.000.000 euro

Cronologia 
inizio lavori: settembre 2011
inaugurazione prevista: 2013

*BiCuadro è uno studio associato di architettura 
emergente e riconosciuto a livello internazionale, con 
sede operativa in Roma. Dopo aver vinto molto giovani, 
nel 2007, il terzo premio al Concorso Internazionale 
per il Padiglione italiano all’Expo di Shaghai 2010, 
gli architetti dello studio BiCuadro hanno ottenuto 
pubblicazioni su importanti riviste internazionali 
di Design e Architettura, riconfermando le loro 
capacità con altri importanti piazzamenti in concorsi 
internazionali, tra cui il primo premio al concorso per 
la Nuova Accademia di Scienze della Malesia e il primo 
premio per la Facoltà di Economia dell’Università di 
Kuala Lumpur, attualmente in costruzione. BiCuadro 
nel 2010 è stato riconosciuto come Miglior Studio di 
Architettura Italiano under 40 vincendo a Venezia lo 
“Young Italian Architects 2010”, premio di architettura 
assegnato dalla critica; nello stesso anno viene inoltre 
selezionato più volte tra le eccellenze che devono 
rappresentare l’Italia su palcoscenici nazionali e 
internazionali. Oggi lo studio è attivo oltre che in Italia 
anche all’estero con sedi in Ghana, Malesia e Mongolia. Vista del volume dedicato a meeting e uffici. © BiCuadro architetti
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Vista notturna a volo d’uccello. © BiCuadro architetti
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La riqualificazione ambientale e paesaggistica 
passa attraverso l’acqua
Progetto per il Parco dell’acqua di Terramar, Barcellona 
Cristian Ballarin

a cura di Luca Rossato

Il progetto denominato Parco dell’acqua di Terramar 
è frutto di una tesi di laurea sviluppata allo 
IUAV di Venezia e affronta l’importante tema del 
trattamento dell’acqua e della sua preservazione, 
proponendo un’interessante strategia di 
riqualificazione ambientale e funzionale dell’ambito 
fluviale del fiume Ribes, fra le città di Sant Pere de 
Ribes e Sitges, nei pressi di Barcellona. 
È sempre difficile rapportarsi con la natura quando 
essa mostra tutta la sua forza e fa sentire gli 
uomini così piccoli e impotenti al suo cospetto. 
La gestione dei corsi d’acqua, a causa degli 
sconvolgimenti climatici e della poca cura che 
l’uomo ha prestato recentemente al territorio 
che li ospita, è attualmente molto sentita da 
amministrazioni comunali e altri enti di tutela 
ambientale come azione di strategica importanza 
per la sicurezza ma anche il benessere di intere 
popolazioni.
L’area di intervento oggetto di questa tesi di laurea 
si trova lungo il tratto finale del fiume Ribes, 
tra la città di Sant Pere de Ribes e Sitges, nel 
municipio di Barcellona in Spagna. L’acqua diventa 
la vera e propria protagonista nel progetto per 
l’ex autodromo di Terramar, un’area, attualmente 
abbandonata, di circa ventiquattro ettari che 
ospiterà un grande parco sportivo distribuito nella 
parte est dell’autodromo e in cui si incontreranno 
campi da basket, pallavolo, tennis, calcio, 
arrampicata con appositi spogliatoi.
L’idea progettuale alla base dell’intervento Render di progetto del Parco dell’acqua di Terramar, Barcellona. Vista delle vasche di depurazione. © Cristian Ballarin
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Planimetria generale dell’area di progetto. ©  Cristian Ballarin

Planimetria del Parco di Terramar. ©  Cristian Ballarin

Schema degli elementi costituenti il Parco dell’acqua. ©  Cristian Ballarin
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Schemi di progetto: il sistema dei percorsi, il sistema dell’acqua, il sistema della vegetazione, il sistema delle attività-funzioni. ©  Cristian Ballarin

proposto è la volontà di creare un collegamento 
tra due paesi attraverso un doppio percorso che 
costeggia il letto del fiume. La scelta di inserire 
due percorsi nasce dalla volontà di sfruttare i 
limiti estremi del fiume, ovvero i casi di siccità e 
i casi di inondazione; il primo percorso, definito 
come “permanente”, si trova a un livello superiore 
rispetto a quello del fiume; il secondo, invece, 
definito come “temporaneo”, si trova al livello del 
letto del corso d’acqua.

le vecchie architetture in conci lapidei edificati a 
secco molto presenti nella zona della Catalogna. 
L’acqua, invece, è l’elemento che lega l’intero 
sistema del parco: sono state studiate delle 
soluzioni di protezione, nel caso di forti 
inondazioni, attraverso la realizzazione di vasche di 
contenimento e argini.
Nella parte ovest invece si realizzerà il parco 
dell’acqua in cui, attraverso un sistema di vasche 
per la fitodepurazione, si depureranno le acque 

I due percorsi creeranno così degli spazi “ibridi” 
che, in base al livello dell’acqua, saranno sfruttati 
in modo sempre diverso dalle persone che 
frequenteranno il parco.
Oltre ai percorsi, sono presenti altri due elementi 
importanti all’interno del progetto, ovvero i 
terrazzamenti e l’acqua.
I terrazzamenti, in base al loro impiego, diventano 
semplici terrapieni o veri e propri edifici. Essi 
sono costituiti da gabbioni in pietra che ricordano 

provenienti dalle città vicine, utilizzate per creare 
un bacino balneabile.
Il sistema dell’acqua è stato pensato in modo che 
le acque delle due città arrivino al depuratore 
attraverso il sistema di reti fognarie per essere 
poi trattate; successivamente passano alla vasca 
di contenimento e scendono verso la vasca di 
distribuzione, attraverso l’acquedotto. Arrivate al 
parco, inizia la fase successiva del trattamento che 
avviene in vasche di diversa capacità.



65

Schema degli elementi di progetto. ©  Cristian Ballarin

Uno degli aspetti più significativi del progetto 
risiede proprio nella diversificazione della 
vegetazione acquatica presente nelle vasche, 
utilizzata al meglio delle possibilità offerte da 
ciascuna specie vegetale. Così nella prima vasca 
troviamo i salici che grazie alle caratteristiche 
naturali delle radici forniscono un’iniziale 
depurazione e, successivamente, le acque entrano 
nelle vasche in cui si trovano piante galleggianti 
per poi arrivare alle vasche della vegetazione 
acquatica radicata. 
Conclusa questa fase le acque passano attraverso 
un percorso a serpentina che facilita la depurazione 
e poi in una serie di vasche gradonate che ne 
favoriscono l’ossigenazione.
Il processo si conclude con il chador, una lastra 
inclinata in cui le acque subiscono un ulteriore 
miglioramento qualitativo grazie ai raggi 
ultravioletti del sole, quindi, finalmente depurate, 
possono essere utilizzate per creare un bacino 
balneabile.

Questa tesi di laurea è risultata vincitrice ex-aequo 
dell’ottava edizione del Premio Internazionale 
Architettura Sostenibile, organizzato dalla Facoltà 
di Architettura di Ferrara in collaborazione con 
Fassa Bortolo, con la seguente motivazione: 
“All’interno del parco, l’utilizzo diversificato di 
piante autoctone viene sfruttato, in piena armonia 
con il luogo, sia come strumento di riqualificazione 
ambientale, sia come sistema di fitodepurazione 
utile al trattamento delle acque reflue provenienti 
dalle aree urbanizzate limitrofe, in piena armonia 
con il luogo. Le acque così depurate sono poi 
convogliate in un bacino balneabile a disposizione 
della comunità locale. La ricerca si pone inoltre 
come esemplificazione di riferimento per la 
riqualificazione ambientale e paesaggistica di altre 
aree del territorio”.
La Giuria dell’edizione 2011 del premio ha visto 
la presenza di architetti di fama internazionale 
come Thomas Herzog, Francine Houben, Francisco 
Mangado e da due docenti della Facoltà di 
Architettura di Ferrara Nicola Marzot e Gianluca 
Minguzzi.

SCHEDA PROGETTO

Parco dell’acqua di Terramar

Progettista
Architetto Cristian Ballarin 
IUAV di Venezia
Corso di laurea specialistica Architettura  
per la Città

Relatrice
Maria Chiara Tosi

Correlatrice 
Laura Zampieri

Anno accademico
2009/2010

Il progetto Parco dell’acqua di Terramar è il 
vincitore ex-aequo all’ottava edizione del Premio 
Internazionale Architettura Sostenibile 2011 
per la sezione “Progetti elaborati come tesi di 
laurea”; la cerimonia di premiazione si è tenuta 
lo scorso 6 giugno presso Facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di Ferrara.

Sito internet
www.premioarchitettura.it



66

Sezioni ambientali di progetto. ©  Cristian Ballarin
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Sezioni ambientali di progetto. ©  Cristian Ballarin
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Vasca con salici. ©  Cristian Ballarin

Bosco umido. ©  Cristian Ballarin
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Centro giovani. ©  Cristian Ballarin

Vasche gradonate. ©  Cristian Ballarin
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Orange Power. L’energia nel giardino
Progetto di un giardino tematico per il Ponte de Lima International Garden Festival
Land-I archicolture*

a cura di Federica Maietti

Il progetto Orange Power è stato creato dagli architetti 
di Land-I archicolture per la quarta edizione (2008) del 
“Ponte de Lima International Garden Festival”, l’evento 
internazionale che si tiene annualmente a Ponte de 
Lima, in Portogallo, dal 2005. 
Dal punto di vista artistico e creativo, il “Ponte de 
Lima International Garden Festival” compete con 
i più importanti eventi del Portogallo collegati alle 
avanguardie e a vari contenuti artistici, contribuendo 
all’implementazione degli aspetti educativi, ambientali, 
sociali e culturali e diffondendo, attraverso l’arte dei 
giardini, innumerevoli “messaggi” che partecipano 
alla sensibilizzazione dei cittadini e di tutti i visitatori: 
le tematiche affrontate dal Festival comprendono i 
fenomeni complessi in grado di generare un importante 
dibattito nella società contemporanea. Configurandosi 
come un evento di riferimento, uno degli obiettivi 
principali del Festival è di natura didattica: l’evento 
vuole essere “sfruttato” e utilizzato per incrementare la 
consapevolezza dei visitatori e soprattutto degli studenti 
circa le questioni di grande importanza che investono 
il pianeta, collegando l’arte con una serie di messaggi 
innovativi e, allo stesso tempo, ispirando riflessioni che 
vadano oltre il luogo comune. 
Ogni anno il Festiva sceglie un tema che dovrà 
costituire il filo conduttore di ogni progetto 
presentato. In occasione della quarta edizione il tema 
era “L’energia nel giardino”.
I progettisti hanno interpretato il tema del Festival 
come una riflessione sulla gratitudine e meraviglia 
da riporre nella generosità della natura. Una singola 
pianta, un arancio (Citrus x sinensis), è posizionata 
al centro del giardino: ai suoi piedi 50.000 arance 

Vista del giardino “Orange Power” di Land-I archicolture realizzato per il “Ponte de Lima International Garden Festival” sul tema “L’energia nel giardino”. © Land-I archicolture
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Vista di dettaglio del giardino con la pianta dell’arancio al centro e le 50000 sfere di plastica alla base a rappresentare altrettante arance, ovvero la somma dei raccolti di cento anni di una singola pianta. © Land-I archicolture
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Il giardino appare come un  “mare” di arance. Il suo impatto visivo è ottenuto attraverso il contrasto tra l’elemento naturale centrale (l’arancio) e l’artificio delle sfere di plastica che ricoprono il suolo. © Land-I archicolture
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Il giardino può essere semplicemente osservato nel suo impatto visivo, cromatico ed evocativo, o “vissuto” camminando 
direttamente sulle “arance”. © Land-I archicolture

(rappresentate attraverso sfere di plastica), ovvero la 
somma dei raccolti di cento anni di una singola pianta.
L’arancio è stato scelto come pianta simbolica, poiché è 
stata coltivata per oltre 4000 anni collegando l’Oriente 
con l’Occidente a più riprese nella storia. Gli agrumi 
sono il simbolo dell’Europa del Sud, ma anche della 
Cina e dell’Oriente.
La leggenda narra che le arance siano state portate per 
la prima volta in Europa dai navigatori portoghesi nel 
XIV secolo. Durante le ricerche effettuate per realizzare 
questo giardino, i progettisti hanno scoperto che in molti 
dialetti italiani ci si riferisce alle arance con i termini di 
“portügàl”, “purtügàl” o “portogàl”, un chiaro tributo 
alle sue origini. È risultata quindi interessante l’idea di 
esprimere un concetto che fosse contemporaneamente 
universale pur potendone avere una declinazione 
specifica per il sito nel quale esso viene concretizzato 
attraverso la realizzazione del giardino tematico.
Il giardino appare come un  “mare” di arance. Il suo 
impatto visivo è ottenuto attraverso il contrasto tra 
l’elemento naturale centrale (l’arancio) e l’artificio 
delle sfere di plastica che ricoprono il suolo. Il 
giardino può essere semplicemente osservato o 
“vissuto” camminando direttamente sulle “arance”. 
Oltre all’impatto visivo, non solo cromatico ma anche 
evocativo, del giardino, esso ha attivato la curiosità e 
la voglia di gioco dei bambini. 

Sito internet
www.archicolture.com
www.festivaldejardins.cm-pontedelima.pt

SCHEDA PROGETTO

Orange power

Progettisti
Land-I archicolture
Marco Antonini, Roberto Capecci, Raffaella Sini

Localizzazione 
Ponte de Lima, Portogallo

Committente
Municipalità di Ponte de Lima 
 
Realizzazione 
Ponte de Lima Garden Festival

Superficie
100 mq  

Costo
€ 10.000
€ 100/mq

Cronologia
Progetto e realizzazione: 2008

*Land-I archicolture è un gruppo di architetti e 
progettisti del paesaggio romani, composto da 
Marco Antonini, Roberto Capecci e Raffaella Sini. I 
percorsi professionali e di ricerca degli architetti che 
compongono il gruppo sono indirizzati a tematiche 
legate alla progettazione del paesaggio. Unendo 
le competenze ed esperienze individuali maturate 
in questo campo, il gruppo ha avviato una ricerca 
formale che ha come oggetto la rappresentazione 
delle multiple e complesse relazioni tra l’uomo 
e i nuovi spazi, geografici e intellettuali, in cui 
egli agisce. Hanno ottenuto una prestigiosa 

reputazione in tutta Europa per le loro creazioni 
temporanee e non, a partire dal Festival di Arte 
Topiaria 2001 a Lucca, il Temporäre Garten 2001 di 
Berlino, l’edizione 2000 del Festival Internazionale 
dei Giardini di Chaumont-sur-Loire, Francia, 
l’installazione “Ombre” per l’International Garden 
Festival 2002 del “Jardins de Metis Foundation” 
(Grand Metis), Quebec, Canada, “Stone’s Throw” per 
il “Cornerstone Gardens 2004” a Sonoma, California, 
il Westonbirt International Festival of Gardens 
nel 2003, il Landschaftspark Haldensleben di 
Hundisburg, Germania, nel 2006, “Il paesaggio non è 
un gioco”, Renesso, 2008 e molti altri. 
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Perlite Italiana
Sistema Perligarden

Perlite Italiana srl
Alzaia Trento, 7
20094 Corsico (Milano)
www.perlite.it

Sistema Perligarden: soluzioni e tecnologie per l’architettura del verde. Nelle nostre città si è fatta sempre più viva l’esigenza di migliorare il benessere 
ambientale e di sopperire con spazi verdi alla carenza di parchi e giardini. La realizzazione di coperture a verde consente di coniugare numerosi vantaggi di carattere 
paesaggistico ed economico, e permette di dare vita ad ambienti naturali all’interno di contesti urbanizzati, creando anche nuovi spazi fruibili in aree altrimenti 
inutilizzate. I benefici spaziano dal miglioramento dell’isolamento termico e acustico degli edifici, alla filtrazione delle polveri atmosferiche, al mantenimento 
strutturale delle costruzioni, alla rivalutazione estetica e commerciale degli edifici fino alla possibilità di godere di contributi per la riqualificazione urbana, 
considerando che molte amministrazioni pubbliche hanno previsto incentivi nel caso di realizzazione di interventi di questo tipo.
Perlite Italiana propone al mercato una gamma completa di sistemi per la realizzazione di spazi verdi, raccolti sotto il marchio Perligarden e brevettati per giardini 
pensili, parcheggi inerbiti, pareti inverdite e per infrastrutture.
I sistemi comprendono gli elementi di drenaggio e isolamento termico, accumulo idrico, filtrazione e i substrati colturali.
Tutti i componenti sono stati qualificati e rispondono alle prescrizioni della norma UNI 11235 (Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione, il controllo e la 
manutenzione di coperture a verde pensile).
Il sistema ha come “cuore” la perlite espansa, un prodotto naturale, certificato ANAB per la bioedilizia, caratterizzato da un’elevata porosità e da elevato potere di 
ritenzione idrica, in grado di soddisfare le esigenze della vegetazione in condizioni di stress e limitata disponibilità di acqua.
Nel corso degli anni sono state condotte numerose sperimentazioni presso enti accreditati e università, e i risultati ottenuti hanno sempre confermato le ottime 
prestazioni che il sistema Perliroof garantisce, in particolare nell’ambiente mediterraneo.
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L’attività di ricerca e sviluppo, effettuata nel corso degli anni, ha migliorato il sistema nato inizialmente 
per la realizzazione di verde pensile e ha portato alla differenziazione di prodotti destinati ai diversi settori 
dell’architettura del verde: 
- Perliroof è il sistema per realizzare tetti verdi e giardini pensili in piano e su pendenze anche oltre il 100%; 
caratterizzato da stratigrafie di peso e spessori limitati, si presta per interventi su coperture di tutte le 
dimensioni, garantendo estrema versatilità in funzione del contesto e facilità di posa. Le sperimentazioni a 
oggi sono orientate all’utilizzo di specie xerofite (a ridotte richieste nutrizionali e idriche) e di stratigrafie a 
elevato accumulo idrico: il sistema, oggetto di recenti sperimentazioni, è stato testato per ridurre al minimo 
l’apporto di acque di irrigazione e i costi di manutenzione della copertura; 
- Perliparking consente di creare parcheggi inverditi su suoli permeabili e impermeabili; l’uso dei 
materassini Igroperlite consente di ottenere uno strato drenante a elevato accumulo idrico e l’omogenea 
distribuzione dell’acqua a scopo irriguo, nonché di evitare ristagni; 
- Perliwall e Perlifence sono sistemi prefabbricati per la realizzazione di pareti, balconi e parapetti inverditi; 
i moduli prevegetati sono facilmente integrabili con le tradizionali facciate ventilate; i pannelli contengono 
substrati inerti atti a veicolare le irrigazioni e a fungere da supporto per la vegetazione. L’integrazione di 
impianti di fertirrigazione automatizzati consente un’agevole gestione di tutto il complesso; 
- Perliround è la soluzione destinata alla realizzazione di rotonde e aiuole spartitraffico. Utilizzando 
particolari substrati ad alto accumulo idrico, specie vegetali xerofite e strati pacciamanti superficiali, atti 
anche a ridurre l’evaporazione, garantiscono sostenibilità idrica alla vegetazione anche in condizioni di 
stress.

Una rete di applicatori specializzati, distribuiti sul territorio, garantisce la corretta applicazione del sistema 
e l’integrazione con impianti e soluzioni complementari (impianti di fertirrigazione ed elettrici, sistemi di 
impermeabilizzazione, scelta mirata delle specie vegetali, elementi di arredo, ecc).
Esperti paesaggisti del Servizio di Assistenza tecnica di Perlite Italiana collaborano alla stesura dei progetti; 
inoltre voci di capitolato e disegni standardizzati sono disponibili direttamente sul sito www.perlite.it. 

di Dr.ssa Alessandra Costa — Perlite Italiana srl 
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