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Riqualificare
gli spazi pubblici urbani
Una sfida spesso ancora tutta
da immaginare
In area urbana capita spesso di imbattersi in luoghi che hanno perso da tempo il loro fascino e forse
non l’hanno mai avuto. Aree industriali dismesse, superfici urbane degradate risultanti da un’espansione immobiliare
non regolata, zone di sosta improvvisate, e gli esempi purtroppo potrebbero essere più numerosi.
di Maria Mazza
architetto

C

ercheremo di guardare a questo fenomeno con spirito positivo. In realtà tutte
queste aree rappresentano una grande
ricchezza per le nostre città, un’occasione per
porre in atto un profondo cambiamento, la restituzione ai cittadini di spazi pubblici riqualificati:
piazze, giardini, centri culturali, aree commerciali,
ogni luogo può tornare ad avere una sua dignità
e un suo significato.
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Per cominciare dovremo toccare una
nota un po’ dolente, ma come si sa, per
“guarire”, la medicina spesso è amara |
Mi riferisco in modo particolare a piazze, aree
urbane o sedi stradali del centro, adibite a posteggio. Non di rado l’idea di eliminare i posteggi o il traffico nei centri cittadini è stata
osteggiata con forza, ma quando poi si è avuto
il coraggio di procedere, col passare del tempo
ci si è resi conto di quanto, nelle aree suddette,
la qualità della vita fosse migliorata.

La questione è un dibattito di lunga data, ma
le statistiche e ancor meglio, l’esperienza in
generale, ci insegnano che la disponibilità di
posteggio aumenta la propensione all’utilizzo
dell’auto privata e dissuade dall’utilizzare i
mezzi pubblici; inoltre nonostante le paure
dei commercianti, non sempre l’eliminazione
dei posteggi influisce in negativo sulle attività
commerciali della zona, anzi potremmo affermare piuttosto il contrario. ,

A un design perfetto non
servono parole. Parla da sé.
Fatti per stare insieme. Perfettamente coordinati fra loro. La serie di
elettrodomestici da incasso iQ700. Per il lato straordinario della vita.
siemens-home.ch

Il design perfetto non passa mai di moda: per questo motivo
abbiamo sviluppato un’intera serie di elettrodomestici. Grazie
alle linee uniformi, gli elettrodomestici da incasso iQ700 fissano
nuovi standard in cucina. I pannelli frontali coordinati assicurano
la massima libertà nella disposizione degli apparecchi, per dare
vita a uno stile moderno e al tempo stesso intramontabile. Il
design è completato da esclusive innovazioni, ad esempio
varioSpeed, che consente di risparmiare fino al 50% di tempo
grazie alla combinazione intelligente della tecnologia di cottura,
o il Touchdisplay TFT Plus, extra grande per una comodità d’uso
intuitiva. Così questa serie di apparecchi da incasso non solo
soddisfa le esigenze più elevate, ma fissa anche nuovi parametri
estetici e funzionali.

Siemens. Il domani è qui.

❶

❷

❸

❹
❶ Milano, Piazza alla Scala,
in parte adibita a posteggio.
❷ Milano, Piazza alla Scala, come appare oggi.
❸ Palermo, Piazza Sant'Anna
quando ancora era adibita a posteggio.
❹ Palermo, Piazza Sant'Anna pedonalizzata.
❺ Paradiso, area per la raccolta dei rifiuti,
situata tra la piazza principale del comune
e l'edificio che ospita la Migros.
❻ Immagine di come potrebbe essere
trasformata la stessa area.
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❺

❻

Pensiamo alle vie del centro delle maggiori
città Europee un tempo sedi di posteggio
e passaggio dei veicoli! Ora come ora non
riusciremmo più ad immaginarle in questa veste: è così piacevole attraversarle a piedi che
sembra quasi che da lì le macchine non siano
proprio mai passate. “Eliminando” le auto dai
centri urbani infatti i luoghi sembrano quasi rinascere a vita nuova e gli spazi dilatarsi dando
tutto un nuovo respiro al nostro vivere in città.
Così come le macchine, anche il verde nei
centri urbani è un tema spesso piuttosto
sofferto, o in qualche modo trascurato |
Eppure il verde pubblico potrebbe entrare a
far parte del tessuto urbano come le piazze, i
percorsi e gli edifici, in modo preponderante e

soprattutto naturale, senza per questo ostacolare lo sviluppo del territorio edificato. Spesso i
parchi e i giardini pubblici sono in un certo senso distaccati dalla città in quanto chiusi da barriere come reti, recinti, ringhiere, muri e cancelli.

Sembrano quasi segregati dalla restante area
urbana. E così in realtà sono vissuti, magari inconsciamente dai cittadini. Si gioca, si
legge, si passeggia e si chiacchiera, il tutto
dentro un recinto, uno spazio che pur grande, è chiuso, ha i suoi orari e i suoi vincoli.
Eppure, e forse questo è stato maggiormente compreso nel nord Europa, anche queste
aree, così come le isole pedonali, potrebbero essere concepite in continuità con il resto
del tessuto urbano; cosicché, percorrendo
la città a qualsiasi ora, a piedi o magari in
bicicletta, il nostro incedere non trovi mai
barriere, ma al contrario riveli sempre nuove
prospettive cittadine, giardini, parchi o piazze, dandoci una sensazione di libertà che
mai avremmo potuto immaginare. ,
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❶

❷

Oltre al verde, anche l’acqua è un argomento di grande interesse per le città |
L’acqua è vita e energia, le città attraversate da
corsi d’acqua o che costeggino laghi o mari,
hanno certamente un fascino tutto loro e offrono sicuramente maggiori spunti d’intervento in
caso si rendano necessari progetti di riqualificazione urbana.

❸

❹

Quando ci si avvicina con mente aperta e
sguardo a 360° alle città e alle cittadine ubicate a contatto con l’acqua, alla ricerca del potenziale nascosto del luogo, ci si rende conto
che nella grande maggioranza dei casi la sua
ricchezza intrinseca non è stata sfruttata a
beneficio della popolazione e dell’economia
come avrebbe potuto. Tutto questo sembra
essere stato capito soprattutto al nord, in tal
senso un esempio emblematico è Amburgo
dove negli ultimi anni l’intera area del porto è stata oggetto di uno dei più significativi
interventi di riuso e trasformazione di aree
portuali dismesse. L’origine del porto di Amburgo risale alla fine dell’Ottocento, nel corso
del XIX secolo esso divenne uno dei principali
porti del mondo. La Speicherstadt, il quartiere
dei magazzini posto a sud della città vecchia,
con le sue costruzioni in mattoni tipiche della

IN NUMEROSE CITTÀ EUROPEE
LA DESOLAZIONE DI EDIFICI E ZONE
UN TEMPO ADIBITI ALLA PRODUZIONE
ARTIGIANALE E INDUSTRIALE,
HA DATO ORIGINE A NUOVE
IDEE E SPUNTI

❺

❻

❼
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Coperture fisse

Coperture a lamelle orientabili

tradizione anseatica, era uno dei nuclei principali dell’intero complesso. Questo comparto,
interamente riqualificato, è tornato ad essere
un luogo di grande importanza, attraverso e
attorno al quale si sviluppa un nuovo quartiere concepito come mix di funzioni con prevalenza di spazi pubblici, e soprattutto come
water-front urbano della città.

metri quadrati e si sviluppa tra gassificatori e
ciminiere dismesse, fino al 1999 non godeva di buona fama. A partire da quella data,
grazie alla fondazione del più grande centro
di cultura cittadino, le cose hanno iniziato a
cambiare e ora a Gazi sono presenti 20 teatri,
una sessantina di ristoranti e bar, un cinema
all’aperto e molti locali di musica.

Al tema delle strutture portuali riqualificate si collega un altro tema inerente i
luoghi d’interesse pubblico | Anche se non
propriamente pubblici, la riqualificazione delle
aree industriali dismesse e abbandonate, argomento che peraltro è stato recepito attivamente
a diverse latitudini. In numerose città europee
la desolazione di edifici e zone un tempo adibiti
alla produzione artigianale e industriale, ha dato
origine a nuove idee e spunti, finanziariamente
realizzabili, per la conversione funzionale delle
aree in questione in luoghi di pubblico interesse. Ad Atene, per esempio, in una zona urbana
periferica, Gazi, laddove fin dal 1864 esisteva
una fabbrica di gas, sorge oggi uno dei quartieri
più “cool” di Atene, amato da giovani e artisti.
L’area, che copre una superficie di circa 30 mila

A ben guardare le città e le aree urbanizzate
in generale offrono innumerevoli spazi da
immaginare e da reinventare a tutto vantaggio
del cittadino. Certo alla base di molti interventi di riqualificazione si pone un buon dialogo
tra pubblico e privato. Spesso anzi è proprio
da questa collaborazione che vengono attuati
i progetti più interessanti. D’altronde ogni luogo urbanizzato è una commistione tra cosa
pubblica e privata e l’accordo non è sempre
facile. Se per esempio per riqualificare un’area
pubblica degradata occorre utilizzare parte di
un terreno privato, al di là delle “indennità”
dovute al privato, il progetto sarà accolto con
maggior favore da quest’ultimo qualora siano
messe in luce le potenzialità dell’area una
volta riqualificata e quindi i vantaggi reciproci
che il progetto porterebbe. Da un lato quindi
l’intervento sul territorio urbano comporta
l’avere ben presente tutte le variabili e gli interessi coinvolti, ma come si sa, gli accordi
quando sono supportati da grandi idee, alla
fine si trovano. E per questo occorre essere
“visionari”, saper vedere cosa si nasconde dietro ogni area degradata, saper immaginare il
futuro delle nostre città e impegnarsi a fondo
realizzarlo. ■

❶ Amburgo, Speicherstadt.
❷ Amburgo, nuovi quartieri lungo il fiume Elba.
❸ Copenhagen, parco Superkilen.
❹ Copenhagen, parco Superkilen.
❺ Atene, Gazi, come appariva
alla fine degli anni Novanta.
❻ Atene, Gazi, come appare oggi.
❼ Uno dei numerosi locali presenti a Gazi.

Vetrate tutto vetro

Verande e giardini d’inverno

Oltre 45 anni di consolidata esperienza
nella ricerca di soluzioni innovative
per la copertura degli spazi aperti.
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