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“… Lo spazio pubblico è dove si vive. E’

ciò che rimane tra le strade e le case, 

oppure è qualcosa che definisce le 

nostre città e le nostre regioni? … “
(Greenways e Spazi Pubblici di Moura Quayle Professore University of British Columbia Landscape 

Architecture Program, in “Città sostenibile e spazi aperti”, Lorenzo Vallerini, Pitagora Editrice, Bologna, 

2005)



Le città sono dunque composte solo da un’insieme di  

abitazioni, edifici produttivi e pubblici, servizi, strade, ecc., 

oppure sono qualcosa di più? Sono semplicemente uno 

spazio funzionale, oppure sono un’organismo dinamico ed 

aperto all’interno del  quale si stabiliscono relazioni  umane 

ed interscambi culturali?  Come ci ricorda Renzo Piano in 

una recente intervista  a proposito della disperazione del 

vivere urbano che è esplosa nelle banlieu parigine “.. Le 
città sono lo specchio della nostra società e dunque oggi 

stanno perdendo i luoghi d’appartenenza, di 

partecipazione… La questione – per ridare vita a luoghi 

spenti – è considerare una piazza, una strada, un parco dal 

punto di vista di chi ci deve andare…”
(Renzo Piano e le banlieue, di Curzio Maltese, La Repubblica, 22/11/2005)



QUALITA’ URBANA

L’uomo disegna la città

(varia, bella e 

stimolante) sul 

marciapiede della sua 

parte di città

(monotona, brutta e 

priva di stimoli) per 

sfuggire all’assenza di 

ogni percezione, alla 

tristezza della periferia 

in cui vive



COSA VUOL DIRE “QUALITA’ URBANA”?

E’ l’insieme di tutte le componenti 

urbane (il sistema della percorribilità, i 

confini tra costruito e non-costruito, le 

parti della città che hanno caratteri 

distintivi e peculiari, i punti o luoghi 

strategici con presenza di  fattori 

distintivi, i punti di riferimento del 

sistema morfologico e paesistico 

precostituito) a costituire un fattore di 

qualità urbana (The image of the city, 

Kevin Lynch).

E’ il “sistema degli spazi aperti”, non-

occupati da edifici-architetture, a 

costituire l’ossatura della forma 

urbana,  il riferimento  per quella 

capacità rappresentativa (la 

imageability di Lynch) della forma 

urbana, della sua eventuale “buona 

forma”, della sua vivibilità.



TRASFORMAZIONI URBANE E SISTEMA DEGLI SPAZI APERTI

�Se la città non è una semplice sommatoria di edifici, allora gli spazi 

aperti costituiscono il sistema ordinatore che rende visibile la città

�Lo  sviluppo del sistema  degli spazi aperti e il progetto dello spazio 

pubblico in particolare assumono rilevanza sia come valorizzazione che 

come risistemazione delle esistenti e delle nuove parti della città

�E’ effettivamente a partire dallo spazio pubblico che si formano le 

città e le loro attività, che se ne percepisce l’immagine

�Il ruolo dello spazio pubblico assume valore fondante dell’identità di 

una città, oggi come ieri



LE TRASFORMAZIONI INDOTTE DA UNA 
INFRASTRUTTURA PER LA MOBILITA’ SONO OCCASIONE 
DI QUALITA’ URBANA, DI RIQUALIFICAZIONE, DI NUOVI 

SPAZI APERTI AD USO PUBBLICO

�VIABILITA’ E SOSTA

�PEDONALIZZAZIONE

�PISTE CICLABILI

�PIAZZE E SPAZI PUBBLICI

�GIARDINI

�CONNESSIONI VERDI



SISTEMA DI SPAZI APERTI 

“SERVITI” DALLA NUOVA MOBILITA’

INTERSCAMBIO 

GOMMA/FERRO/BICICLET-

TA/PERCORRIBILITA’

PEDONALE

�SISTEMA URBANO

�PROGETTO DI QUALITA’



• Sviluppo simultaneo tra infrastruttura  e 

interventi sulla città

• Progetti omogenei e con lo stesso livello 

qualitativo per la città, dai quartieri centrali 

alle zone periferiche: riqualificazione urbana

• Piste ciclabili lungo i tracciati infrastrutturali 

• Pedonalizzazione di aree e di strade 

• Punti di interesse e di aggregazione lungo il 

tracciato 

• Parcheggi scambiatori 

• Partecipazione degli utenti sin dalle fasi 

iniziali del progetto

PAESAGGIO URBANO - MOBILITA’



NODI - INFRASTRUTTURE E PAESAGGIO URBANO

  

Lo Stanley Park sta a Vancouver, così come Central Park sta a New York. La City of Vancouver, cuore della conurbazione 

metropolitana, con la sua Downtown, il vecchio porto, la vecchia stazione centrale e il grande (400 ettari) Stanley Park, un lembo di 

“rain forest” in pieno centro. Ma Lo Stanley Park è anche la piattaforma di un importante collegamento stradale tra Downtown e il 

North Shore, la zona nord della città, tramite il Lions Gate Bridge, un “landmark” significativo dello skyline urbano gettato su uno 

stretto di mare, il Burrad Inlet.

LA STANLEY PARK CAUSEWAY È “PORTA DEL PARCO” E PRINCIPALE COLLEGAMENTO 
TRA IL CENTRO E IL  NORD DELLA CITTÀ

VANCOUVER - STANLEY PARK CAUSEWAY “S” CURVE
UNA STRADA TRA PARCO E CENTRO URBANO



Settantamila mezzi al giorno attraversano lo Stanley Park e il ponte

Il traffico è in costante aumento di anno in anno con problemi di degrado e necessità di adeguamento

   

La ricostruzione della Stanley Park Causeway “S” Curve, realizzata come ingresso al Parco nel 1940, diviene 

occasione non solo per allargare la strada, ridurre la congestione del traffico, creare nuove interconnessioni 
con altra viabilità e migliorarne la sicurezza, ma anche per adeguare i sistemi impiantistici (illuminazione, fogne, 
acquedotti, ecc.) e per dotare la zona di collegamenti pedonali e ciclabili e nuove fermate per i mezzi pubblici. 
Ma uno degli aspetti più rilevanti è costituito dalla ricucitura paesistca con le aree contermini, il lago ed il mare, 
l’ampliamento di un piccolo stagno e la creazione di nuove piazze, aree a verde pubblico e punti di sosta. 



•ricucitura paesistca con le aree contermini, il lago e il mare
•ampliamento di un piccolo stagno
•creazione di nuove piazze, aree a verde pubblico e punti di sosta

 

   

  



LO SKYTRAIN DI VANCOUVER

SISTEMI - INFRASTRUTTURE E PAESAGGIO URBANO

Lo Skytrain è una metropolitana di superficie (a parte i tratti in sotterranea di Downtown) che corre su una monorotaia 

posta su una struttura a pilotì con 33 stazioni, per una percorrenza, ad oggi, di circa 50 Km e trasporta oltre 220.000 

persone al giorno. La prima linea, la Expo Line, fu costruita in occasione dell’Expo mondiale del 1986, a questa si è

aggiunta la Millennium Line nel 2002. Una nuova linea Canada Line, Richmond-Airport-Vancouver Centre, è stata 

realizzata nel 2009 per i Giochi Olimpici Invernali del 2010, un’altra  la Evergreen Line è stata completata nel 2011. I 

Lo Skytrain è parte di un sistema di trasporto integrato con interconnessioni con la rete ferroviaria, quella dei Bus, dei 

traghetti e le principali autostrade urbane.

 



Le modalità progettuali con le quali si è proceduto negli anni ’80 sono state poco attente alla qualità sia della 

stessa infrastruttura e  delle stazioni. La progettazione della nuova Millennium Line ha invece puntato non solo ad 

una maggior qualità dell’infrastruttura, ma anche a caratterizzare tutte le nuove stazioni con progetti di alto livello 

(Sapperton, Commercial Drive, Rupert e Renfrew, Brentwood, ecc.), differenziate tra di loro e con riferimenti alle 

situazioni urbane preesistenti.

La Stazione di Brentwood e la politica di riqualificazione urbana

LA STAZIONE DI BRENTWOOD

  

 

 



La Stazione di Brentwood è il centro visuale e l’elemento catalizzatore di questo indirizzo urbano, ma 

anche il centro funzionale di interconnessione con le linee dei Bus le autostrade urbane ed è accesso 

per le vicine strutture commerciali

Elegante struttura a conchiglia tridimensionale in acciao, vetro e legno lamellare, posizionata su una piattaforma a nove metri da terra 

sopra l’autostrada urbana e collegata ai due lati della strada tramite una passerella pedonale sopraelevata

 

  

 

 



Gli spazi-corridoi sottostanti le linee dello Skytrain possono essere spazi residuali, dimenticati e perciò soggetti a 

forte degrado sia fisico che sociale.

La soluzione  è stata trovata nella possibilità di trasformare questi corridoi a livello del suolo in aree verdi, percorsi pedonali e ciclabili, 

sistemi di collegamento alternativi, piccoli luoghi di sosta, aree gioco per bambini, sede di piccoli centri sportivi e ritrovi, spazi oggetto 

di buon arredo urbano o, infine, interconnessioni ecologiche-greenways e connessioni verdi tra esistenti e previsti parchi e aree verdi 

urbane e sub-urbane.

SKYTRAIN EXPO LINE - IL PARCO LINERARE

 



Corre per circa 19 Km di lunghezza dal fiume Fraser sino alle spiagge più a nord del centro di Vancouver lungo un tratto della 

prima linea dello Skytrain, la Expo Line, che per lungo tempo è stato caratterizzato da forme di degrado ed usi impropri

Attraversa parchi, piazze, aree sportive, 

istituti universitari, aree commerciali, 

zone per pic-nic e campi gioco per 

bambini; lungo il percorso pedonale e 

ciclabile ci si può interconnettere con le 

aree residenziali e le zone più affollate 

della città

IL PARCO LINEARE BRITISH COLUMBIA PARKWAY

 

  

 

 



LA TRAMVIA DI STRASBURGO 
“Un successo estetico e tecnico incontestabile” che nasce da una grande ambizione:  

cambiare la città e i comportamenti

SISTEMI - INFRASTRUTTURE E PAESAGGIO URBANO

PIANO DI MOBILITÀ URBANA (1992-2008)

�far regredire la percentuale di trasporto 

automobilistico

�sviluppare i trasporti pubblici e la bicicletta

�sviluppare le zone e le sistemazioni 

pedonali

OBIETTIVI
�rivitalizzare i trasporti pubblici ampliando 

l’offerta (itinerari, frequenze e durata) e una 

migliore qualità del servizio

�riorganizzare, dissuadere la circolazione 

automobilistica

�migliorare la qualità dell’ambiente e di vita 

in tutti i quartieri

Il tram diventa  la spina dorsale del nuovo 
piano di sviluppo urbano e della 
riorganizzazione del centro



PARCHEGGI E INTERMODALITA’
Le varie forme di trasporto pubblico,l’automobile, la bicicletta e “l’andare a piedi” sono 

considerati come complementari gli uni agli altri 

�Evitare la costruzione di nuovi 

parcheggi nel centro urbano

�Aumentare il numero di parcheggi 

scambiatori

�Indirizzare gli utenti dei parcheggi 

verso il trasporto pubblico e verso 

aree di sosta decentrate

�Riorganizzare la rete e gli itinerari 

dei bus

�Facilitare la connessione con il 

treno

�Ampliare l’estensione delle zone 

pedonali  e delle piste ciclabili

�Riorganizzare  gli spazi pubblici 

(strade, piazze, marciapiedi) 



QUALITA’ PROGETTUALE E SPAZI APERTI 
�Progetti “d’autore” per 

le fermate intermedie e i 

capolinea come 

momenti di riqualifica-

zione urbana

�Progettazione di 

arredi, piazze ed 

illuminazione

�Pavimentazioni di 

strade e marciapiedi

�Progettazione del 

verde pubblico

�Valorizzazione delle 

nuove identità urbane

�Creazione di punti di 

interesse ed 

aggregazione (edifici)

�Riqualificazione delle 

zone più periferiche 



LA TRAMVIA DI GRENOBLE 
Un sistema di trasporto integrato per una conurbazione urbana di 23 comuni

Grenoble è centro economico e di attrazione per l’intera area metropolitana, “La Metrò”

SISTEMI - INFRASTRUTTURE E PAESAGGIO URBANO

SCHEMA DIRETTORE DELLA REGIONE DI 
GRENOBLE E PIANO DEGLI SPOSTAMENTI 
URBANI (1983-2005)

�privilegiare lo sviluppo e l’uso dei trasporti 

pubblici 

�incrementare e mettere in sicurezza l’uso delle 

biciclette e degli spostamenti pedonali

�dissuadere l’uso delle automobili private 

�moderare la circolazione delle auto

�riconquistare lo spazio urbano a vantaggio dei 

passeggeri della tramvia, degli altri mezzi e dei 

cittadini in genere

�migliorare la qualità dei camminamenti pedonali, 

degli spazi urbani, dell’accessibilità dei trasporti 

pubblici.

�riqualificazione della città e di quartieri più

periferici

Il tram diventa  occasione di miglioramento della 

vita in città e della salute degli abitanti della 

conurbazione, liberando gli spazi nei centri urbani, 

favorendo la vitalità economica e rinforzando le 

attrattive naturali del polo urbano



RIQUALIFICAZIONE URBANA 
�Grenoble: centro di scambio della 

stazione e riconnessione dei 

quartieri  come luoghi di sviluppo 

economico

�Fontaine: politica di riconquista 

del centro storico attorno a due 

capolinea della tramvia

�quartieri sud di Grenoble e a 

Echirolles: coinvolgimenti della 

popolazione per la  riconquista di 

spazi urbani precedentemente 

occupati dalle auto; il tram è

diventato supporto per lo sviluppo 

urbano del nuovo centro di 

Echirolles

�quartiere dell’Università e del 

Centro Ospedaliero Universitario: 

collegamento con il centro storico di 

Grenoble come sviluppo del polo 

universitario e progetto di un centro 

servizi al capolinea della linea



RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO
ricco di storia, architetture e relazioni paesaggistiche di valore 

compromessi dalla congestione del traffico

�estensione della zona 

pedonale: avenue Alsace 

Lorraine importante asse che 

conduce al centro, place 

Victor Hugo, ecc.

�riqualificazione degli spazi 

pubblici

�riprogettazione delle 

strade: sede tranviaria, 

percorsi pedonali, ciclabili, 

carreggiate di servizio per 

esercizi commerciali e per i 

residenti,ecc.

�ridistribuzione dello spazio  

e dei ruoli tra  le diverse 

percorribilità

�ampliamento delle piste 

ciclabili



LA TRAMVIA DI BORDEAUX 
Progetto urbano: la valorizzazione del centro storico

SEQUENZE - INFRASTRUTTURE E PAESAGGIO URBANO

La pedonalizzazione del centro storico e la struttura della rete tramviaria costituiscono 

il dispositivo di base per la realizzazione degli obiettivi del Projet urbain (2000-2008): 
l'individuazione dei nuovi assi e nodi di sviluppo determina l'orientamento dei percorsi delle 

tre linee, lungo le quali vengono effettuate in sequenza, diverse operazioni per la 

riqualificazione degli spazi aperti

Una linea serve la riva destra, 

mentre le altre due 

riorganizzano lo schema della 

mobilità in riva sinistra: la 

prima costeggia il sistema dei 

boulevards esterni e la 

seconda procede lungo la 

Garonna, in sinergia con il 

progetto per la risistemazione 

dei lungofiume, un altro dei 

temi strategici



RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DEL CENTRO STORICO
Uno degli assi tematici per la 
realizzazione del Projet urbain
riguarda la riqualificazione del 
sistema di spazi aperti in riva 
sinistra: i corsi e le piazze. 

I corsi costituiscono gli assi di 

penetrazione preferenziali dalla fascia 

del lungo Garonna verso l’interno, 

mentre le piazze sono spazi aperti 

storicamente legati all'identità locale e 

concepiti per ospitare 

contemporaneamente le diverse attività

urbane come il commercio, il passeggio, 

il riposo, la socializzazione.

Uso di pavimentazioni, arredi, corpi 

illuminanti e alberature, combina il 

rispetto della tradizione locale con l'uso 

di temi e materiali nuovi. Utilizzo di opere 

di arte contemporanea come 

riconoscibilità dei progetti per la 

riqualificazione del centro storico



RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DEL CENTRO STORICO
Un altro tema strategico concerne il progetto per la 

risistemazione dei lungofiume sulla Garonna (più di 

quattro chilometri per una larghezza media di 

ottanta metri, lungo la linea tramviaria), intrapreso 

nel 2005  in seguito ad un concorso internazionale, 

per la trasformazione del lungofiume in uno spazio 

vivo e funzionale che tenesse conto degli usi del 

luogo, già in atto, e si inserisse nel sistema della 

nuova mobilità riconnettendo il centro storico con le 

rive del fiume e ricalibrando lo sviluppo urbano sulla 

spina centrale dell'alveo dal quale, nel tempo, la 

città era stata separata



LA TRAMVIA DI FIRENZE 
La linea 3.1 e la  valorizzazione del contesto storico della Fortezza da Basso di G. Poggi

NODI - INFRASTRUTTURE E PAESAGGIO URBANO

Il sistema dei viali e dei parterre attorno alla Fortezza costituivano per l’originario progetto 

del Poggi un unicum senza soluzione di continuità: sul lato del Viale Strozzi prospiciente la 

vasca e che continua verso Porta a Prato, abbiamo un impianto arboreo più vicino 

all’originaria idea della sistemazione dei viali, ovvero con una doppia fila di alberature su 

entrambi i lati del viale.

Questo tratto dei viali 

rappresenta dal punto di vista 

paesaggistico, una immagine 

“forte” delle sistemazioni che 

aveva in mente il Poggi, molto 

più forte di altri tratti dei viali 

della “nuova cinta urbana”



PROGETTO TRATTA MILTON-STROZZI
Il progetto 

asseconda l’assetto 

storico, libera dal 

traffico veicolare 

ampi spazi, 

mantiene e rafforza 

il sistema dei filari 

collegandolo al 

sistema del verde 

della Fortezza, ad 

oggi chiusa in una 

funzione 

“spartitraffico”, per 

creare una più

ampia circolazione e 

un collegamento 

pedonale-ciclabile, 

di cui la tramvia e la 

fermata n. 7 Viale 

Lavagnini ne è parte 

integrante



PROGETTO PAESAGGISTICO TRATTA MILTON-STROZZI
La forma del nuovo spazio a verde prende origine 

dalla “….forma ellittica -del Poggi- con la curva 

eguale a quella del Viale Filippo 

Strozzi…”disegnando una serie di siepi parallele alla 

curva di Viale Strozzi che scandiscono l’ampio prato 

con regolarità,  interrompendosi o continuando in 

altri spazi. 

Le fasce di siepi sono attraversate da tre percorsi che  

conducono agli attraversamenti pedonali della Tramvia e 

si  collegano al controviale pedonale. La pavimentazione 

in lastre di pietra in alcune aree  si amplia per  formare 

degli spazi pavimentati di sosta con sedute e incassi 

luminosi

L’ampio spazio (3.800 mq) ingloba la fermata n.7 

Lavagnini, per costituire spazio unitario per i passeggeri 

della Tramvia, i pedoni ed i ciclisti provenienti dagli altri 

percorsi o dal nuovo Parcheggio



RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI


