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Abstract
Pre-modernist times considered green areas as
something rural and wild or for exclusively
private use. As modern cities redefined the
interaction between nature and artifice, green
areas were subjected to public infrastructures
to compensate for the effects of intensive
urbanization. The technicist use of green
resources restricted it to a reductive vision of
urban planning standards, fenced-off playing
fields, isolated trees and residual gardens.
The abandonment of historic centres, the
disaggregation of the industrial city and the
numerous crises faced by the city are leaving
behind a heterogeneous legacy of leftover,
fragmented, incomplete, built or empty spaces
that call for a reinvention of how vegetation is
used. This raises new challenges for
environmental, urban and technological design.
The time has come to reconsider green
resources as a living and evolving material for
repairing, restoring and re-integrating liminal
and transitional spaces within the shifting
dynamics of the city.
This article summarizes the methodological
steps and horizons of innovation emerging
from two research experiences on liminal
spaces of two settlements in Central-Southern
Italy.
A cross-disciplinary and interscalar approach
was used to explore scenarios for integrating
greening in infrastructural micro-interventions
designed to improve the city’s capacities for
resilience, inclusion and vitality and the
conditions of well-being and health offered to
users.
Keywords: Green Infrastructure, Resilience,
Inclusion, Vitality, Built Environment
Green Spaces and Urban Liminalities
Prior to the advent of modernity, EuropeanMediterranean traditions considered areas of
vegetation as something largely extraneous to
the collective dimension of the city. They were
seen as the natural elements of a wild and rural
territory (forests, pastures, commons, agricultural
fields) or parts of the built environment
(vegetable gardens, flower gardens, parks) for
exclusively private use. Green areas were
framed in natura naturans, for its spontaneous
productive and reproductive capacities, or
considered a resource to be domesticated for
the provisioning of food or for recreational
purposes. This twofold technical-functional

value corresponded with an analogous duality
of cultural, symbolic and aesthetic values.
Green resources were identified with the
natural world, considered both beneficial but
also enigmatic and dangerous: the trees of
Knowledge and Life of the tradition of Eden,
Dante’s Selva Oscura, the forests of Hansel and
Gretel. At the same time, natural spaces
corresponded with the agricultural practices
required to support the community or with
landscapes for the pleasures of life: the well
governed countryside of the Allegory of Good
and Bad Government depicted in Lorenzetti’s
frescoes, the gardens of the Thousand and One
Nights.
The development of modern cities completely
redefined the interaction between nature and
artifice. Natural resources were subjugated to
the public infrastructures of the city.
They began performing functions that served to
establish a balance between society, technology
and the environment.
This new dimension for use of green resources
was manifest in large area-wide infrastructural
works designed to mitigate the impacts of
intensive urbanization (e.g. atmospheric
pollution, congestion of built areas).
Today, the modern idea of green space as an
extensive urban infrastructure takes the form
of specifications with a greater focus on
resolving environmental issues: protecting
settlements against the effects of climate
change, treating contaminated sites, reducing
land consumption, decreasing heat islands,
recovering brownfields.
It is also true that the technicist use of green
resources as a material for planning cities also
has a limited use within a computational vision
of satisfying urban planning standards (fenced
playing fields, isolated trees, residual gardens,
hedgerows).
This fragmentation confronts the new forms of
degradation typical of the fourth phase of
urbanization.
The abandonment of historic centres, the
defunctionalization of industrial areas and
climatic, hydro-geological and sociohumanitarian crises are leaving cities with a
legacy of leftover, fragmented and incomplete
spaces. These residual spaces manifest
conditions of liminality.
Using the words of Victor Turner, they are the
specific expression of complex technologically
advanced societies. The process of fracturing,
crisis, recomposition and reintegration of
values, spatial conditions and inheritances,
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follow unpredictable and unprecedented
evolutionary itineraries.
In urban liminal spaces we observe changing
and unprogrammed forms of using open space,
contaminations between top-down codified
technical languages and spontaneous bottomup expressions, hybrids between playing,
representations and daily routines [1].
In these micro-spaces, the use of green spaces
cannot be linked to the model of large areawide infrastructures, to predetermined and
authorial projects, nor can it be left to the
sensibility of private management. The use of
green space must be reinvented according to
logics of intervention that foresee forms of
participation and sharing; they must also
permit the implementation of an integrated
environmental, urban and technological vision
of design.
Rethinking vegetation as a living and evolving
material represents the new challenge for
repairing, reconnecting and re-integrating
these areas of transition within the shifting
dynamics of the city.
Environmental, Urban and Technological
Issues
Operating in urban liminal spaces by
introducing green spaces raises two designing
issues about the relationship between nature
and the city: the first involves the qualitative
interactions that can be established between
technological innovations and environmental
dynamics; the second has to do with urban
aspects, referred to the recovery of ecology by
innovating the concept of infrastructure.
Regarding the first issue, the start of the most
recent economic recession in 2008 was
followed by a change in the use of green space
as part of the urban systems.
With respect to the idea of extensive and
natural spaces of the 19th and 20th centuries,
urban liminal spaces began demonstrating a
technological use of green spaces in diffuse,
micro-infrastructural interventions at the small
and medium scale, built from the bottom up,
and interacting with multiple environmental
levels [2] [3].
Bottom up practices also appeared, with users
spontaneously re-appropriating and recolonizing interstitial and residual spaces as
well as the once exclusive spaces of mobility to
improve conditions of walkability, inclusion
and conviviality in the city. In other cases, green
space is rediscovered as infrascaping used to
convert, conceal and naturalize grey
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infrastructures and environmental detractors,
using techniques of blending, camouflage and
blurring [4]. Finally, green space assumes
infrastructural functions to offer protection
against atmospheric and meteorological agents;
in others, it welcomes ecological services to
favor the re-naturalisation of the soil and
improve capacities for resilience by introducing
filtering eco-systems, buffer-zones, greening
systems and meta-natural units [5].
Regarding the second issue, green urban
infrastructures now assume diverse functions
with multiple effects on design and culture. Their
role is to improve the quality of surface water
and hold, absorb and reduce polluting runoff [6].
They form networks of multifunctional spaces
with ecological characteristics able to improve
the quality of life in the city and bring
environmental benefits to communities [7] [8].
These aspects result from the consideration of an
environmental structure as an infrastructure,
thanks to its role as an element of connection.
“Each element of an environmental system is a
structure and creates a structure, in the sense
that it consists of parts that interact and is part of
a system in a state of interaction” [9]. Working
this direction, green infrastructures make it
possible to restore the conditions required by
processes linked to the water cycle and
plantings, increasing the city’s capacity for
auto-regeneration, improving its metabolism
and the ecological-efficiency of different urban
and non-urban components [10].
Phases, Times and Tools for the Design of
Urban Green Space
The scenario described highlights the need for a
different methodological approach to the
design of urban green space, and an evolved
vision of its results. This change, to both
process and projects, requires also that we
overcome the border between the reasons,
design and management of urban green spaces.
Two experiences conducted at the d’Annunzio
University of Chieti-Pescara worked to
integrate scientific1 research, work-study
programmes and post-graduate teaching
involving researchers, students, professors and
stakeholders.
Two different issues of liminality were
observed. Both were consequent to the
functional specialization of green areas and a
distorted perception of vegetal resources as
secondary elements in the process of
urbanization (fig01).
The case studies in Pescara presented the
typical symptoms of peripheral areas located at
the edge of large natural resources, where the
effects of omnivorous urbanization driven by
functional zoning overlap one another.
The creation of zoning parcels for production,
commercial activities, culture, recreation and
natural spaces has created a collection of fencedoff islands. It has generated spaces of transition
that eliminated the continuity and contiguity
between artifice and nature that once
characterized this area as a place of encounter
between city, pine forest and sea [11].
Lanciano, instead, presents the destiny of so
many historic centres depopulated in the wake
of the second post-war urban expansions. The
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borders between the walled city and the
countryside have suffered from aggressive
infrastructural development intent on
specializing the historic centre as an area
reserved for tourism, recreation and culture.
Productive, protective and economic relations
between natural resources outside the city and
the city intra moenia have been destroyed. As in
so many other historic centres, the natural
spaces alongside the city walls have been
transformed into neutral territories that belong
neither to the historic city nor to the
countryside [12].
The interdisciplinary dialogue between urban
and technological-environmental design has
revealed three methodological evidences that
confirm and develop various theses from
scientific literature on the reconsideration of
green spaces as a tool for reconnecting the city.
The first evidence is related with the need to
design through an open process that allows us
to retrace circular coherencies between
strategies and tactics in three phases: listening,
projection and comparison.
The phase of listening explored the needs of
users, measured the quantities and qualities of
the study area, recorded interactions between
inhabitants, environmental factors and natural
resources, reorganize the evolution of liminal
spaces through policies, plans and projects.
The phase of projection was used to develop a
framework of micro-scenarios as “interfacing
green places” designed to foster cooperation
between users, to develop new forms of
production and to provide ecological services
and functions for the city.
With the phase of comparison, hypothesized
scenarios of intervention were evaluated by
various target users and stakeholders.
Minimum or priority conditions were laid out
to improve the city’s capacities for resilience,
inclusion and vitality through the use of green
spaces.
A second evidence regards the capacity for an
integrated evaluation of times of designing and
using liminal spaces. Patching, re-stitching, reintegrating and re-connecting these spaces
within the shifting dynamics of the city, through
the use of green space, means working with a
living and adaptive material. The logic of
intervention for micro-infrastructures does not
require closed and functionally invariable
constructions. It is necessary to define
transitional/evolutionary systems to empowerenable people, manage vegetal resources, orient
spaces toward a more complex functional
framework that remains in progress, and
responds to the constant variation in needs,
patterns and modifications of the city [13].
Times required for intervention, use and the
eventual reuse/recycling of liminal spaces must
not constitute a unique space form, but toward
a variable habitat in which green space fulfils
the important role of a material with natural
evolutionary capacities [14].
The third evidence is linked to the design tools
required to redefine the relationship between
space-function, to reconfigure space-qualitative
connections and to develop new relations
between space and users. A project cycle based
vision permitted the integrated management of
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problems, goals, conditions of implementation
and levels of verification (Logical Framework)
that favor an open functional configuration of
green space environments onto which to
foresee desirable, possible, probable and
alternative scenarios.
The integration between a performance based
and evidence based approach, using framework
on the correlation/incompatibility between
activities, the abilities of users and technical
requirements, produced a set of tactical macrorequirements about the capacities of vitality,
inclusion and resilience of green spaces, in
order to improve conditions of human health.
Hypotheses for intervention were thus
developed and evaluated in an enabling
manner through cross-section models based
on relations between people, vegetal
resources, environmental factors and
technical elements [15].

Fig.1- Some exemplifications of liminal spaces
considered in the research activities BikeFlu
and LIMEN

Fig.2 - Exemplificative framework of green scenarios from the BikeFlu and LIMEN experiences

Early Evidence of Interscalar Design
Using a circular oriented vision, the integration
of the liminal spaces life-times and the active
involvement of main target users (high
school/university students, disabled students,
autonomous elderly persons and professors),
the two studies revealed some important
interscalar advantages.
In terms of urban planning, green infrastructural
networks would offer the advantage and
function of triggering and propagating the effects
of sustainable requalification, avoiding the
development of self-sufficient areas with high
levels of sustainability (the “island” effect) [16].
Through the concept of green infrastructure
(with simultaneous capacity to be local
urbanization work and city-form framework)
the recovery of the ecological component
introduces two design aspects.
The first is the scale of intervention; there is a
preference for operating at the urban or microurban level through integrated programmes of
transformation in which green infrastructures
can serve as activators of context, mobilizing
local actors and producing tangible effects on
urban quality.
The second aspect brings into play the question
of time, because urban design establishes
phases and priorities of implementation,

referred to the capacity of networked
infrastructures to expand and modify such that
they are open to future and successive
developments.
In the LIMEN project, a green network assumes
the value of an organic, interscalar and
multifunctional pattern, an embryonic
backbone for urban renewal, for the recovery of
historic heritage and the valorization of public
spaces.
In the BikeFlu project, green networks define an
interscalar strategy hinged on improving
sustainable mobility and improving the quality
of settled spaces, favoring innovation beginning
with infrastructure, which constitutes the local
premise for the creation of new urban
landscapes.
As regards the impact on technologicalenvironmental aspects, the advantages are
linked to conditions that raise the levels of
resilience, inclusion and vitality of the study
areas and their positive impact on the
healthiness of the city and its inhabitants (fig02).
Regarding the improvement of resilience, green
spaces proved to be the main material for
reactivating conditions of heterogeneity,
cyclicity, connectivity and reactivity, such as:
the recovery of permeable soils (e.g. renaturalization, eco-cells, hydroponics); the
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protection against flooding (grass covered
collection ponds); the recomposition of
ecological continuity (naturalistic green spaces,
coastal and inland dunes, wetlands); the
drainage/accumulation of rainwater (grass
covered lamination ponds).
By increasing conditions of inclusion, green
areas can improve the capacity for correlation,
flexibility, modularity and transformability
through: the reintegration of spaces for play
and sport (green playgrounds); the increase of
perceived well-being, walkability and
integrated accessibility (multi-sensory green
areas/paths); the start of educationalrehabilitative services (educational and
therapeutic gardens); the development of
bottom up practices of caring for green areas.
The use of green plantings can also increase the
vitality of urban spaces and conditions of
adaptability, creativity, co-evolution and
productivity, such as: the adaptation to
different uses and climate change (bio-mimesis,
protection); the development of new skills for
green areas management; the safeguarding of
local vegetation (specialised nurseries); the
integration of new forms of productivity and
profitability in urban economies (horticulture,
floriculture).
The use of green in urban spaces summarizes
the principles of the cyclical relationship
between nature and artifice, life and death,
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vitality and regeneration. In neo-peripheral and
liminal areas, resulting from the disaggregation
of the historic and modern city, the integration
of green areas in micro-infrastructural
interventions revealed two possible horizons of
innovation.
The first belongs to the beginnings of a dialogue
that involves design in the chain between
education, institutional activities, associations
and university research. As part of this
hypothesis, green resources play a primary role
in inter/intra-generational sustainability, as a
“living” building material. A material whose
very existence requires care, maintenance,
open, on-going and participatory design
involving individuals and communities.
The second horizon results from the process of
operating not through end-up projects, from
planning, to pre-feasibility, to detailed/final
design, but instead through an open, circular
and process-oriented vision. This vision
permits the identification of appropriate and
reversible answers to changing social,
economic and dwelling conditions in the
contemporary city and possible futures. Green
spaces, given their evolving performance, can
re-establish relations and dynamic equilibriums
between the fragmented parts of the city.
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NOTES

1.

The reference is to: BikeFlu, research
commissioned by the Abruzzo Region in
which was explored green microinfrastructural works for a diffuse
University Campus on the liminal
Portanuova-Pineta-Mare areas in Pescara;
LIMEN, POR financed by the Abruzzo
Region and involving the study of green
micro-infrastructures for the liminal
spaces of the historic centre of Lanciano.

IL VERDE RI-CONNETTIVO PER GLI SPAZI LIMINALI
URBANI. DUE ESPERIENZE DI RICERCA E DIDATTICA
Abstract
Prima della modernità, le risorse vegetali erano
considerate nel dominio territoriale rurale e selvatico o
come patrimonio a esclusivo uso privato. Nelle città
moderne si ridefinisce l’interazione natura-artificio e il
verde è asservito alle opere d’infrastrutturazione
pubblica, per compensare gli effetti dell’urbanizzazione
intensiva. L’uso tecnicistico del verde ne ha però
ristretto l’impiego entro una visione riduttiva di
standard urbanistici, campi gioco recintati, alberature
isolate, giardini di ritaglio.
L’abbandono dei centri storici, la disgregazione della
città industriale, le molteplici crisi che coinvolgono le
città stanno lasciando un’eredità eterogenea di spazi
relittuali, frammentati, incompiuti, costruiti e non,
dove l’uso della vegetazione va re-inventato.
Si prospettano quindi nuove sfide per il progetto
ambientale, urbano e tecnologico, ripensando il verde
come materiale vivo ed evolutivo per rammendare,
ricucire, reintegrare queste aree liminali e di
transizione nelle dinamiche mutevoli della città.
L’articolo sintetizza i passaggi metodologici e gli
orizzonti d’innovazione emersi da due esperienze di
ricerca condotte sugli spazi liminali di due realtà
italiane centro-meridionali.
Attraverso un approccio interdisciplinare e
interscalare, sono stati esplorati gli scenari
d’integrazione del verde in micro-interventi
infrastrutturali per migliorare le capacità di resilienza,
inclusione e vitalità della città e le condizioni di
benessere e salute degli abitanti.
Parole chiave: Infrastrutture Verdi | Resilienza |
Inclusione | Vitalità | Ambiente costruito
Spazi verdi e liminalità urbane
Nella tradizione euro-meditteranea, prima della
modernità, le risorse vegetali erano considerate quasi
estranee alla dimensione urbana collettiva come
elementi naturali del territorio selvatico e rurale
(boschi, pascoli, commons, campi agricoli) o come parti
dell’ambiente costruito (orti, giardini, parchi) ma per
un esclusivo uso privato. Il verde era inquadrato nella
natura naturans, per la sua spontanea capacità
produttiva e riproduttiva, oppure come risorsa da
addomesticare per l’approvvigionamento di cibo o per
fini ludici e ricreativi. A questo doppio valore tecnicofunzionale corrispondeva un’analoga dualità di valori
culturali, simbolici ed estetici. Le risorse verdi
s’identificavano con la natura benefica ma anche
imperscrutabile e pericolosa: gli alberi della
Conoscenza e della Vita della tradizione dell’Eden, la
Selva oscura di Dante, i boschi di Hansel e Gretel. Nello
stesso tempo, gli spazi verdi corrispondevano alle
colture agricole per sostenere le comunità o ai
paesaggi ameni per i piaceri dell’abitare: la campagna
ben governata del Buono e del Cattivo Governo negli
affreschi del Lorenzetti, i giardini delle Mille e una
Notte.
Con lo sviluppo delle città moderne si ridefinisce
completamente l’interazione tra natura e artificio. Le
risorse naturali verdi sono asservite alle opere
d’infrastrutturazione pubblica delle città, iniziando ad
assolvere funzioni di bilanciamento tra società,
tecnologia e ambiente. Questa nuova dimensione
d’impiego del verde si manifesta attraverso grandi
opere infrastrutturali areali per mitigare gli impatti
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indotti dai processi di urbanizzazione intensiva
(inquinamento atmosferico, congestione aree edificate).
L’idea moderna di verde come infrastruttura urbana a
carattere estensivo arriva ai giorni nostri nelle
specificazioni più mirate alla risoluzione delle
problematiche ambientali: per proteggere gli
insediamenti dagli effetti dei cambiamenti climatici,
bonificare siti contaminati, abbattere il consumo di
suolo, ridurre le isole di calore, recuperare siti dismessi.
È anche vero però che l’uso tecnicistico del verde come
materiale per la pianificazione delle città ne ha anche
ristretto l’impiego entro una visione computazionale di
soddisfacimento di standard urbanistici (campi da
gioco recintati, alberature isolate, “giardini” di ritaglio,
aiuole).
Tale parcellizzazione si affianca alle nuove forme di
degrado che stanno segnando la quarta fase di
urbanizzazione.
L’abbandono dei centri storici, la defunzionalizzazione
delle aree industriali, le molteplici crisi climatiche,
idro-geologiche e socio-umanitarie stanno lasciando
nelle città un’eredità eterogenea di spazi relittuali,
frammentati, incompiuti. In questi spazi residuali si
manifestano condizioni di liminalità che, per dirla con
Turner, sono espressione specifica delle società
complesse tecnologicamente avanzate. L’iter di
frattura, crisi, ricomposizione e reintegrazione di
valori, spazialità e patrimoni, segue rotte evolutive
impreviste e inedite. Negli spazi liminali urbani si
osservano forme mutevoli non programmate di uso
dello spazio aperto, di contaminazione tra linguaggi
tecnici codificati dall’alto ed espressioni spontanee
emergenti dal basso, d’ibridazione tra gioco,
rappresentazioni e routine quotidiane [1].
In questi micro-spazi, l’uso delle risorse vegetali non
può essere ricondotto al modello delle grandi
infrastrutture areali, a progetti predeterminati e
autoriali, e neanche lasciato alla sensibilità della
gestione privata. L’impiego del verde dovrà essere
reinventato attraverso logiche d’intervento che
prevedano forme di partecipazione e condivisione e, nel
contempo, rendano attuabile una visione progettuale
integrata, ambientale, urbana e tecnologica.
Ripensare la vegetazione come materiale vivo ed
evolutivo costituisce quindi la nuova sfida per
rammendare, ricucire, reintegrare queste aree di
transizione nelle dinamiche mutevoli della città.
Questioni ambientali, urbanistiche, tecnologiche
Intervenire sugli spazi liminali urbani attraverso l’uso
del verde pone due questioni progettuali sul rapporto
tra natura e città: la prima, riguarda le interazioni
qualitative instaurabili tra innovazioni tecnologiche e
dinamiche ambientali; la seconda, gli aspetti urbani,
riferibili al recupero della componente ecologica
attraverso l’innovazione del concetto di infrastruttura.
Per quanto riguarda la prima questione, dal 2008, con
l’inizio dell’ultima recessione economica, si registra un
cambio di rotta nell’uso del verde nei sistemi urbani.
Rispetto all’idea di spazio naturalistico, estensivo e
areale del XIX e XX secolo, negli spazi urbani liminali
emerge un uso tecnologico del verde articolato su
interventi diffusi, micro-infrastrutturali, declinati al
minuscolo su piccole e medie dimensioni, costruiti dal
basso e che agiscono su più livelli ambientali [2] [3].
Si osservano pratiche bottom up in cui gli abitanti
agiscono spontaneamente, riappropriandosi e
ricolonizzando gli spazi interstiziali residuali o quelli
esclusivi della mobilità, per migliorare le condizioni di
camminabilità, inclusione e convivialità nella città. In
altri casi, il verde ricopre funzioni di infrascaping ed è
finalizzato a riconvertire, mascherare e naturalizzare
le infrastrutture grigie e i detrattori ambientali usando
tecniche di blending, camouflage, blurring [4].
Infine, lo spazio verde assume funzioni infrastrutturali
per proteggere dagli agenti climatici e meteorologici,
accogliere servizi ecologici, favorire la
rinaturalizzazione dei suoli, migliorare le capacità di
resilienza, attraverso eco-sistemi filtro, buffer-zone,
impianti di greening, unità paranaturali [5].
In merito alla seconda questione, le infrastrutture verdi
urbane assumono oggi diverse funzioni con molteplici
ricadute progettuali e culturali. Hanno il compito di
migliorare la qualità delle acque superficiali e

trattenere, assorbire e ridurre il deflusso delle acque
piovane inquinate [6]. Costituiscono reti di spazi
multifunzionali con caratteristiche ecologiche che
possono migliorare la qualità della vita in città e i
benefici ambientali per le comunità [7] [8]. Tali aspetti
conseguono dal considerare una struttura ambientale
come un’infrastruttura, grazie al suo ruolo di elemento
connettivo. «Ogni elemento del sistema ambientale è
una struttura e fa struttura, nel senso che è costituito
da parti in interazione e fa parte di un insieme in
interazione» [9]. In questa direzione, le infrastrutture
verdi permettono di ripristinare le condizioni di
svolgimento dei processi legati al ciclo dell’acqua e del
verde, incrementando le capacità auto rigenerative
della città, migliorandone il metabolismo e l’ecoefficienza delle diverse componenti urbane e non [10].
Fasi, tempi e strumenti del progetto per il verde
urbano
Il quadro delineato evidenzia la necessità di un diverso
approccio metodologico al progetto del verde urbano e
di una visione evolutiva dei suoi esiti progettuali.
Questo cambiamento, di processo e di progetto,
richiede anche il superamento dei confini netti,
rimarcati fino a oggi, tra ragioni, progettazione e
gestione degli spazi verdi della città.
In tale direzione, due esperienze condotte presso
l’Ateneo d’Annunzio di Chieti-Pescara hanno integrato
attività di ricerca scientifica1, azioni di alternanza
scuola-lavoro e di didattica avanzata nelle quali sono
stati coinvolti studiosi, studenti, docenti e stakeholder.
Sono state osservate due diverse problematiche della
liminalità, entrambe conseguenti alla specializzazione
funzionale delle aree verdi e a una percezione distorta
delle risorse vegetali come elementi secondari del
processo di urbanizzazione (fig01).
Nel caso di Pescara, l’area di studio presenta i sintomi
ricorrenti delle aree periferiche localizzate al confine
con le grandi risorse verdi naturali, dove si sono
sovrapposti gli effetti di un’urbanizzazione onnivora
basata sulla settorializzazione funzionale. La
parcellizzazione in aree produttive, commerciali,
culturali, ricreative, naturalistiche ha lasciato un
insieme di isole recintate, generando un pulviscolo di
spazi di transizione che hanno causato la perdita delle
continuità e contiguità artificio-natura che
caratterizzavano l’area come luogo di incontro tra
città, pineta e mare [11].
Il caso di Lanciano restituisce invece il destino di molti
centri storici spopolati a seguito delle espansioni
urbane avviate dal secondo dopoguerra. I confini tra
città murata e campagna hanno subito un’aggressione
infrastrutturale per specializzare il centro storico come
area a esclusivo uso turistico, ricreativo e culturale.
I rapporti produttivi, protettivi ed economici tra risorse
verdi fuori porta e città intra moenia si sono infranti.
Come in altri centri storici, gli spazi naturali a ridosso
delle mura sono stati trasformati in terre neutre che
non appartengono né alla città storica, tantomeno alla
campagna [12].
Il dialogo interdisciplinare tra progettazione urbana e
tecnologico-ambientale ha fatto emergere tre evidenze di
ordine metodologico che confermano e sviluppano alcuni
indirizzi della letteratura scientifica sul ripensamento del
verde come elemento riconnettivo della città.
La prima evidenza riguarda la necessità di operare con
un processo aperto per rintracciare coerenze circolari
tra strategie e tattiche secondo tre fasi: l’ascolto, la
proiezione e il confronto.
Con la fase dell’ascolto sono state esplorate le esigenze
degli utenti, misurate quantità e qualità delle aree di
studio, registrate le interazioni tra abitanti, fattori
ambientali e risorse verdi, ricostruita l’evoluzione degli
spazi liminali attraverso politiche, piani, progetti.
Nella fase di proiezione è stato elaborato un quadro di
micro-infrastrutture come “luoghi verdi d’interfaccia”
per la cooperazione tra abitanti, lo sviluppo di nuove
forme di produttività, l’erogazione di servizi e
funzionalità ecologiche per la città.
Con la fase del confronto, gli scenari d’intervento
ipotizzati sono stati valutati da vari target di utenza e
stakeholder, tracciando le condizioni minime o
prioritarie per migliorare le capacità di resilienza,
inclusione e vitalità della città con l’uso del verde.

Una seconda evidenza riguarda la capacità di
valutazione integrata dei tempi di progetto ed
esercizio degli spazi liminali. Rammendare, ricucire,
reintegrare e riconnettere questi spazi nelle dinamiche
mutevoli della città, attraverso l’uso del verde, significa
operare con un materiale vivo e adattivo. La logica
d’intervento per micro-infrastrutture richiede non
oggetti edilizi chiusi e funzionalmente invariabili. È
necessario definire sistemi di transizione/evoluzione in
grado di abilitare persone, governare risorse vegetali,
orientare spazi verso un più complesso quadro
funzionale in progress, rispondente alla continua
variazione di esigenze, assetti, equilibri e modificazioni
della città [13]. Tempi d’intervento, di esercizio e di
eventuale riuso/riciclo degli spazi liminali devono
confluire non in una singola cristallizzazione dello
spazio, ma in un habitat variabile in cui il verde gioca il
ruolo importante di materiale dalle naturali capacità
evolutive [14].
La terza evidenza riguarda gli strumenti di progetto
per ridefinire il rapporto spazio-funzioni, riconfigurare
le connessioni spazio-qualità e sviluppare nuove
relazioni spazio-abitanti. La visione project cycle based
ha permesso la gestione integrata di problemi, obiettivi,
condizioni d’implementazione e livelli di verifica
(Logical Framework) per una configurazione
funzionale aperta di ambiti spaziali verdi in cui
proiettare scenari desiderabili, possibili, probabili e
alternativi. L’integrazione tra approccio performance
based ed evidence based, attraverso matrici di
correlazione/incompatibilità tra attività, abilità degli
utenti, e requisiti tecnici, ha portato a un set di macrorequisiti tattici sulle capacità di vitalità, inclusione e
resilienza degli spazi verdi per migliorare le condizioni
di salute delle persone. Le ipotesi d’intervento sono
state quindi sviluppate e valutate in senso abilitante,
attraverso modelli-sezione basati sulle relazioni tra
persone, risorse vegetali, fattori ambientali ed elementi
tecnici [15].
Prime evidenze di una progettualità interscalare
Attraverso la visione circular oriented, l’integrazione
dei tempi di vita delle spazialità liminali e il
coinvolgimento attivo dei principali target d’utenza
(studenti scolastici/universitari, studenti con disabilità
psico-motorie, anziani in piena autonomia e docenti),
le due ricerche hanno evidenziato vantaggi interscalari,
oltre le compartimentazioni spaziali, temporali e di
utenza.
Dal punto di vista del progetto urbano, le reti di
infrastrutture verdi avrebbero il vantaggio e la
funzione di innescare e propagare gli effetti della
riqualificazione sostenibile evitando la formazione di
aree ad alta sostenibilità autosufficienti (effetto
“isola”) [16]. Attraverso l’innovazione del concetto di
infrastruttura, in grado di fungere
contemporaneamente come opera di urbanizzazione
locale e come matrice della forma urbana, il recupero
della componente ecologica introduce due aspetti con i
quali il progetto deve necessariamente misurarsi. Il
primo riguarda la scala dell’intervento, perché si opera
preferibilmente a livello urbano o microurbano,
mediante programmi integrati di trasformazione in cui
le infrastrutture verdi possono esercitare il ruolo di
attivatori di contesto, mobilitando gli attori all’intorno
e producendo effetti tangibili sulla qualità urbana. Il
secondo aspetto mette in gioco il tempo, poiché il
progetto urbano stabilisce fasi e priorità di attuazione
rimandando alla capacità dell’infrastruttura a rete di
espandersi e modificarsi per essere aperta a successivi
sviluppi. Nel progetto LIMEN la rete verde assume
valenza di trama organica interscalare e
multifunzionale, come spina embrionale della
riqualificazione urbana, del recupero del patrimonio
storico e della valorizzazione del sistema degli spazi
pubblici. In BikeFlu le reti verdi definiscono una
strategia interscalare incardinata sul potenziamento
della mobilità sostenibile e sul miglioramento della
qualità insediativa, favorendo un’innovazione di
contesto a partire dall’infrastruttura che, a livello
locale, costituisce il presupposto per l’elaborazione di
nuovi paesaggi urbani.
Per quanto concerne le ricadute tecnologicoambientali, i vantaggi riguardano le condizioni
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d’innalzamento delle capacità di resilienza, inclusione
e vitalità delle aree di studio e, in particolare, i loro
impatti positivi sulla healthiness della città e dei suoi
abitanti (fig02).
In merito al miglioramento della resilienza, il verde è
emerso come materiale principale per riattivare
condizioni di eterogeneità, ciclicità, connettività e
reattività quali: il recupero di suoli permeabili
(rinaturalizzazioni, eco-celle, verde idroponico); la
protezione dagli allagamenti (aree inerbite di
captazione); la ricomposizione di continuità ecologiche
(verde naturalistico, aree dunali/retrodunali litoranee,
zone umide); il drenaggio/accumulo delle acque
meteoriche (vasche di laminazione inerbite). Per
l’innalzamento delle condizioni d’inclusione, il verde
può migliorare le capacità di correlabilità, flessibilità,
modularità e trasformabilità attraverso: la
reintegrazione con gli spazi per il gioco e lo sport
(green playground); l’aumento del benessere percettivo,
della walkability e dell’accessibilità integrata
(percorsi/aree verdi multisensoriali); l’avvio di servizi
formativo-riabilitativi (orti didattici e terapeutici); lo
sviluppo di pratiche bottom up di cura del verde. L’uso
del verde può inoltre incrementare la vitalità negli
spazi urbani e le condizioni di adattabilità, creatività,
co-evolutività e produttività quali: l’adattamento alle
variazioni d’uso e climatiche (verde bio-mimetico,
protettivo); lo sviluppo di nuove professionalità per la
gestione del verde; la salvaguardia di specie vegetali
locali (vivaistica specializzata); l’integrazione di nuove
forme di produttività e redditività nelle economie della
città (orticoltura, floricoltura).
L’impiego del verde negli spazi urbani riassume i
princìpi delle ciclicità tra natura e artificio, vita e
morte, vitalità e rigenerazione. Nelle realtà neoperiferiche e liminali, nate dalla disgregazione della
città storica e moderna, l’integrazione del verde negli
interventi di micro-infrastrutturazione ha evidenziato
due possibili orizzonti d’innovazione.
Il primo riguarda l’avvio di un dialogo progettuale di
filiera tra formazione scolastica, attività istituzionali,
attivismo associazionistico e ricerca universitaria.
Un’ipotesi in cui le risorse vegetali ricoprono un ruolo
prioritario per la sostenibilità
inter/intragenerazionale come materiale da
costruzione “vivente”. Materiale che, per non morire,
richiede cura, manutenzione, progettazione aperta,
continuativa e partecipativa, da parte di individui e
collettività.
Il secondo è dato dall’operare non per progetti conclusi,
dalla pianificazione, alla prefattibilità, alla
progettazione definitiva/esecutiva, ma con una visione
circolare, aperta e di processo. Visione che permette di
individuare risposte appropriate e reversibili alla
mutevolezza sociale, economica e abitativa delle città
contemporanee e future e dove il verde, con la sua
performatività evolutiva, può ristabilire relazioni ed
equilibri dinamici tra le parti frammentate della città.
NOTE
1.
1. Si fa riferimento a: BikeFlu, ricerca affidata dalla
Regione Abruzzo, in cui si è approfondita la microinfrastrutturazione verde per un Polo universitario
diffuso nell’ambito liminale Portanuova-Pineta-Mare a
Pescara; LIMEN, POR finanziato dalla Regione Abruzzo,
in cui sono state studiate micro-infrastrutture verdi
per gli spazi liminali del Centro storico di Lanciano.
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