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LANDSCAPE

We work at every scale



ARCHITECTURE

We make space for people



NATURE

We cultivate resilience



DEVELOPMENT

We strive for sustainable development



Ripartire dal paesaggio



Project to protect

Dalla conservazione alla riattivazione per una salvaguardia attiva

‘Sollecitare a risvegliare

il senso dell’appartenenza 

al proprio territorio al proprio territorio 

costituisce la premessa fondamentale alla 

conservazione e tutela 

di un paesaggio 

che non appartiene solo ai suoi abitanti, 

ma anche agli innumerevoli viaggiatori ed 

ammiratori  

che lo visitano’



Paesaggio come identità

‘Paesaggio designa una determinata parte del territ orio, così 
come percepita dalle popolazioni, il cui carattere d eriva come percepita dalle popolazioni, il cui carattere d eriva 

dall’azione di fattori naturali e/o umani 
e dalle loro interrelazioni’

Convenzione Europea del Paesaggio 
Firenze, 20 ottobre 2000   



Paesaggio come socialità



miglioramento della qualità dello spazio pubblico

Paesaggio come opportunità

marketing territoriale recupero dei beni culturali

valorizzazione delle risorse naturali

promozione del turismo sostenibile

sviluppo di un’agricoltura multifunzionale



Attenzione: Paesaggio

La città si lascia ripensare in maniera alternativa?

Landscape first!

Paesaggio come risorsa attiva

La città si lascia ripensare in maniera alternativa?

Un primo tentativo

(ETH Studio Basel, 2015)

Se noi portiamo in primo piano lo spazio non costruito, invece 

di quello edificato, questo è piuttosto uno stratagemma che 

non una capitolazione per la realtà della pianificazione non una capitolazione per la realtà della pianificazione 

svizzera. 

(J.Herzog)



Definire le vocazioni del territorio



© The Economist, 2018



Contrasti contemporanei: Metropoli vs Aree Interne

Biennale 2018: Padiglione Italia dedicato alle aree interne



Ottana: Casa per i cittadini della Barbagia

Biennale Arcipelago Italia 



1
individuare una 

regia ed un 
osservatorio a 

livello regionale

2
individuare e 
promuovere 
attori locali

9

10
creare un brand

Progetto Paesaggio

3
articolare linee 

tematiche

4
Stendere dei 
programmi 

8
promuovere il 

dibattito

9
integrare fin 

dall’inizio 
soggetti pubblici 

e privati

programmi 
pluriennali

5
definire obbiettivi 
da raggiungere

6
assumere uno 

standard minimo 
di qualità

7
mettere in atto le 

procedure 
concorsuali

dibattito



Il futuro non è solo delle grandi città, ma anche delle Il futuro non è solo delle grandi città, ma anche delle 

aree interne se liberiamo creatività e innovazione

Fabrizio Barca, 

economista, statistico, già ministro della Coesione territoriale



“Green infrastructure planning is a 

successfully tested tool to provide 

environmental, economic and social benefits

through natural solutions” (European Commission, 

2013)2013)



Strategia europea delle Green Infrastructure

Un orientamento sostenibile comune

� Migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini

generando un ambiente idoneo per vivere e lavorare

� Incrementare la biodiversità riconnettendo aree naturali

frammentate e aumentando la mobilità delle specie selvaticheframmentate e aumentando la mobilità delle specie selvatiche

� Prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e

delle catastrofi naturali quali alluvioni, emissioni di carbonio,

erosione dei suoli.

� Promuovere un approccio più integrato e sostenibile di

sviluppo territoriale che garantisca un utilizzo efficiente del

limitato territorio Europeo e generi opportunità locali di

sviluppo economico basate sui sistemi naturali e sul patrimonio

culturale del paesaggio

© EU 2013

culturale del paesaggio

Da: Building a Green Infrastructure for Europe, European Union 2013



Infrastrutture verdi

Infrastrutture sociali

Music festival in one of Port’s park  © NOS Primavera Sound



GREEN 
INFRASTRUCTURE

CATALIZZATORE DI 

CRESCITA ECONOMICA  

INFRASTRUCTURE
come



≅ 1985 
Parco Nord

Milano



2000



La Ruhr ieri





IBA EMSCHER
PARK RUHR

Planing area

Concerned inhabitants

Invested

800 km²

2.500.000
4.000.000.000 €

150 projects

17 cities

L’IBA EMSCHER LANDSCHAFTSPARK 1989-99

Il processo di rigenerazione del fiume Emscher

PARK RUHR
Invested 4.000.000.000 €

© RVR, Masterplan Emscher Landschaftspark 2010



IBA EMSCHERold industrial landscape

Ecological+ Economical + Social

EES

new uban cultural landscape

IBA EMSCHER PARK 1989-1999

Ricerca di una nuova identità per i paesaggi post-industriali della Ruhr

IBA EMSCHER

PARK RUHR

old industrial landscape

old industrial region

’

‘recovery of landscape – protect, connect, and qualificate’

new uban cultural landscape

modern european metropolitan region

Gasometer/ Centro-O Oberhausen

The Gasometer is an industrial relict and today 

the most important memorial element of 

Oberhausen

THE CULTURE CAPITAL 2010 

Zeche Zollverein Essen

The once biggest mine in the world is 

nowadays the most important spot for urban 

culture, design, expositions and events

Halde Hohenwart Recklinghausen

The biggest landfill in Europe reaches to 152 m. 

From the landfill’s top you can enjoy the most 

beautiful sundown of the whole Ruhr Area



SANAA: Scuola ZollvereinLa vecchia miniera



Ponte di Tobias Rehberger „Slinky Springs to Fame“ a Oberhausen

Ponte pedonale elicoidale sul fiume Emscher



La bonifica del fiume Emscher



I temi del nuovo paesaggio

Brandheide

UNA NUOVA NATURA: 

LA RIGENRAZIONE 

IL RAPPORTO CON LA 

NATURA ESISTENTE

L’APPROCCIO 

INTEGRATO ALLO 

Theather der Planzen a Bottrop Sviluppo urbano Uferviertel a Niederfeldsee

LA RIGENRAZIONE 

DEL PAESAGGIO

NATURA ESISTENTE INTEGRATO ALLO 

SVILUPPO URBANO



Essen - spazio aperto crea spazio urbano

Masterplan 2010





Krupp Park

Essen (dal 2007)







Ph. Oberhaeuser





Ph. Johannes Kassenberg



Capitale Europea della cultura

2010



Essen 2017

Official European Green Capital Award



UNaLab will develop, 

via co-creation with stakeholders and implementation of ‘living lab’ demonstration 

areas, 

a robust evidence base and European framework 

of innovative, replicable, and locally-attuned of innovative, replicable, and locally-attuned 

nature-based solutions to enhance 

the climate and water resilience of cities



10 cities, 29 partners

UNALAB Consortium

Eindhoven Genova Tampere

Square of central station
Public park on former Lagaccio military

barrack

Tampere

New urban developments of Hiedanranta and Vuores



Genova, un contesto eccezionale



Climate changeDensitàTopografia + +

Le sfide urbane di Genova



Genova ha 500 km di corsi d’acqua “intubati”



1970 2013

Cambiamento climatico e rischio idro-geologico

2014 2016



Municipio Centro Est

14.501 ab/km²



Dal cemento un nuovo parco!



From spaces to places

A park in progress



Nature-based solutions

Back to nature

Pavimentazioni drenanti Aree gioco drenanti Gabbionate da resti demolizioni Gabbionate rinverdite

Camere di ritenzione delle

piogge

Bacini di infiltrazione delle

piogge

Prato fiorito Gruppi arborei



Vista della ex Caserma Gavoglio



From spaces to places

A park in progress



Un percorso attraverso la storia e il paesaggio

Carso 2007-2014+



Creare nuove polarità

Natura+Cultura



Una piattaforma transnazionale

Il Carso unisce!



Carso 2014+

2007 | Masterplan



1. Monte S. Michele

Gli ambiti d’intervento

Carso 2014+

2010 | Concorso

2. Lago di Doberdò

3. Santuario di Redipuglia







PROGETTO – PROCESSO

STORIA    >      LUOGHI      >      PAESAGGIO     >    LABORATORIO    >   FRUIZIONE      >     ECONOMIA    >     POSIZIONAMENTO STRATEGICO

La metodologia

>>

2018 2019 2020
ALLA RICERCA 

DI UNA NUOVA 

VOCAZIONE

20142007

PAESAGGIO 

INVISIBILE

PAESAGGIO 

VISIBILE
PAESAGGIO «COLTIVATO» E  ATTIVATO 



Gorizia
Medea

Fondazione CariGO GREEN³

La decade dei paesaggi 

2018 - 2028

Aquileia

Duino

Monte San Michele

Villesse

Lago di Doberdò

Lago di Pietrarossa

Trieste

Grado

Duino

Sistiana

Miramare

Foce dell’Isonzo

Golfo di Trieste









European Week of Regions and Cities

Creation of growth and jobs

Implementation of 

European Union cohesion policyEuropean Union cohesion policy

Importance of the local and regional level 

for good governance



Il Paesaggio come percorso  

L’entroterra gardesano



Il Cammino del Bardolino

Il contesto di riferimento

GARDA

COSTERMANO

RIVOLI VERONESE

AFFI

GARDA

BARDOLINO

RIVOLI VERONESE

CAVAION VERONESE



Il Cammino del Bardolino

I Comuni coinvolti

Costermano 

sul Garda

Garda Rivoli

6 Comuni

Bardolino

Affi

Cavaion 

Veronese

Veronese

25.200 abitanti

130 km2



Il Cammino del Bardolino

120 km di paesaggi da scoprire...

...camminando



I molteplici paesaggi di Costermano sul Garda

Il paesaggio dello sport

La Valle dei Mulini

Lago di Garda

Il paesaggio agricolo



Costermano sul Garda a 360°: Esperienza Paesaggio

I numeri

2
spine connettive principalispine connettive principali

20 km

di itinerari ciclabili e pedonali

6

nuovi parchinuovi parchi

25 ha 

di spazi attrezzati



La spina dei 4 parchi tematici



Il parco dell’Amicizia dei Popoli



L’ostello della gioventù



Costermano sul Garda #EccellenzaAmbientale

Parco dell’Accoglienza

Parco dell’Amicizia dei Popoli

Parco dello Sport

Parco della Scoperta



Il ponte sospeso sulla Valle dei Mulini



LAND in Sardegna 



La riqualificazione paesistico-ambientale di La Maddalena 





Piano di riqualificazione paesistica di Sassari



Asse di riqualificazione Sassari-Porto Torres

Ambito prioritario di intervento



Sardinia Innovation Lab



Un pozzo di biodiversità nel cuore del Mediterraneo

ASSEMINI

VILLASIMIUSVILLASIMIUS



San Sperate

Da Decimomannu a Cagliari passando per Assemini

Progetto che ha ottenuto 

un finanziamento 

nell’ambito dei fondi 

donati all’Area 

Metropolitana di Cagliari 

Uta

Monserrato

Elmas

DECIMOMANNU

ASSEMINI

Metropolitana di Cagliari 

CAGLIARI

Quartu S.Elena



Il Boulevard dei Paesaggi di Assemini

Un itinerario ciclopedonale alla scoperta dei paesaggi dell’area metropolitana di Cagliari

Assemini



Il Boulevard dei Paesaggi di Assemini

26 Novembre 2014: la piantumazione del primo albero



Villasimius 2020

Moltiplicare paesaggi
Progetto finanziato 

dalla Regione Sardegna 

POR-FESR 2014-2020

Asse VI

Azione 6.6.1

Uso efficiente delle risorse e 

valorizzazione degli attrattori 

naturali, culturali e turistici naturali, culturali e turistici 



Punta Molentis

Necropoli di Accu Is Traias

Nuraghe Cuccureddus
Insediamento fenicio romano

Simius

Centro urbano

Torre di Porto Giunco

Fortezza Vecchia

Marina di Villasimius

Simius

Notteri

Capo Carbonara

Centro urbano



3

nuove polarità

10 Km

Itinerari ciclopedonali

5 Ha

di spazi attrezzati 

per il tempo libero



Il circuito del birdwatching di Notteri

Un punto di avvistamento per l’avifauna attrezzato anche per scopi ludico-didattici



Il punto panoramico di Capo Carbonara

Un belvedere immerso nella macchia mediterranea da cui ammirare l’Isola dei Cavoli



La strategia per l’Area vasta di Cagliari



Il punto panoramico di Capo Carbonara

In bocca al lupo!

Cagliari European Green Capital 2021?



Grazie


