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Abstract
Linear open spaces are an opportunity for the
regeneration of urban contexts, characterized
by functional and environmental weaknesses.
In addition to guaranteeing green spaces even
in densely populated cities, they are also used
as crossing and connecting elements for
fragmented environments.
The present research work, starting from the
critical analysis of some international case
studies, identifies multifunctional linear green
infrastructure systems, structured according to
the role and function exercised in the
environmental and settlement field, especially
in relation to the provided eco-systemic
services. The focus of the work, which aims at
the implementation of multifunctional green
infrastructure systems with high technologicalenvironmental value, can be defined as the
identification of design opportunities within
urban regeneration strategies with high
landscape, infrastructural and bio-cultural
value.
Keywords: ecosystem quality, environmental
mitigation, techno-functional connectivity,
ecological urban network, green- lines

Introduction
The functional and environmental criticalities
that characterize many cities stimulate the
experimentation of strategies and projects able
to control and direct the transformations to
urban and supra-urban scale in the optics of the
resilience. These transformations are often
oriented to regenerate even extended portions
of cities according to an approach that assigns
to open spaces a role that we could define as
"regulator". In particular, the open spaces with
linear development have the potential to
positively affect the technologicalenvironmental dimension of the city, thus
guaranteeing green spaces also in densely
inhabited contexts and, in general, creating
conditions of resilience.
Starting from these considerations and from the
critical reading of some appropriately structured
case studies, the proposed work adopts a
methodological approach structured on two
levels. The first focuses on the critical reading of
the qualifying aspects of the case studies that
have been selected taking into account the
different techno-functional levels of the green
systems designed. Subsequently the second level
concerns the identification of green technological
type systems classified according to the role and
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Fig.1 – Big U see-front (courtesy BIG Office NY)

Fig. 1 - Big U see-front (courtesy BIG Office NY)

function exercised in the territorial context, to the
functional relationship established with the
settlement contexts and especially in relation to
the eco-systemic services provided.
The purpose of the work, which aims to
implement multi-function green infrastructure
systems of high technological-environmental
value, can be identified above all in identifying of
design opportunities in terms of improving
ecological and functional performance and
contextualised within urban regeneration
strategies in a sustainable way.

Linear crossings for a performative city
Numerous international design experiences
have shown that open spaces with linear
development constitute an opportunity for the
regeneration of urban contexts characterised
by functional and environmental criticalities
and, in particular, to ensure green spaces even
in densely populated cities.
A city where buildings are not isolated and
enclosed within fences is a city in which the
open space can more easily creep in and realize
the necessary conditions both for a functional
and environmental improvement and to mend
the environment built.
One of the qualifying aspects of the linear
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parks, which often follow the path of an
abandoned railway, an artificial tunnel, an
urban river or a torrent, relates to the
modalities of fruition [4].
In fact, unlike the traditional urban parks
designed for a recreation that we could define
as "passive", the linear parks are configured as
a connection system. These collective spaces
introduce a dynamic component linked mainly
to the fact that they are placed as elements of
crossing and, above all, of linking fragmented
places which can be put back to system
according to several levels of
naturalness/accessibility/ suitability. They are
not places to go and stop, but rather, places
which lead somewhere, combining recreation
with those aspects related to mobility. A
mobility that needs to be organized according
to the criteria of sustainability and, therefore,
conceived as a system that “meets the needs of
society to move freely, gain access,
communicate, trade and establish relationships
without sacrificing other essential human or
ecological requirements today or in the future”
[10].
The requalification project in technological
and environmental key of open spaces in major
longitudinal development focusses on those
project areas related to urban regeneration:

from the improvement of environmental
conditions to sustainable mobility strategies.
The controlling of the environmental quality
is the result of a series of strategies aimed
mainly at improving the thermal and
hydrological balance of that part of the territory
upon which to intervene through the conscious
use of both the materials that make up the
space is invaded as well as the vegetation
system. This balance will have concrete and
positive effects in terms of the environmental
quality and quality of life, should it involve the
city as a whole. This will have, therefore, a
greater chance of success after having repaired
the spatial and ecological-environmental
fragmentation that characterizes, in general,
anthropized contexts.
The selected case studies highlight, in fact,
how work on the realisation of urban corridors,
conceived as starting from the design principles
of greenways, offers interesting opportunities
both to optimize the systemic dimension of
cities and to increase the resilience of the urban
context through the correct balance of the
surfaces (in terms of coefficients of reflection
and permeability) and implementing strategies
of rational management of the water cycle.
These design strategies share the vision of a
city that collects the various challenges that
reflect a growing interest in the human
dimension of public spaces: a vibrant city,
secure, sustainable and healthy in which the
users are asked to move around by walking and
cycling, while also relaxing, or doing other
things in the public spaces [6].
The collective spaces with linear development
are able to influence more on the city thanks to
the specific morphological characteristics. In
fact, with the same surface and through an

osmotic margin, they interact with large
portions of cities penetrating even in small
residual spaces. This feature allows to optimize
the benefits mainly related to the presence of
green [13]that, as evidenced by the projects
illustrated, must be conceived as a real
technological system able to meet specific
needs, not only due to the comfort but also to
the usability (physical and perceptual) and to
the environmental preservation.
Linear vegetation projects in Manhattan
The main visual characteristic of relevant
urban renewal projects in Manhattan over the
last years appears to be a linear sign of
vegetation space. Clear evidence of that is in the
term “line” itself, included in the name of the
“High Line”, which has now become an icon of
New York, of the “Lowline”, the underground
park intended to be opened in 2021, and of the
“Big U” project in its first designation, the
“DryLine”.
Even if at different levels - above the ground,
under the ground and just at the ground level in any of these projects the basic idea is the use
of an intermittent series of vegetation areas
along a continuous route, which acts as a
recovering system, connected by flexible joints,
in order to create along its osmotic borders a
longer and revitalizing structure in the city.
It is commonly well known how this osmotic
process has definitively already happened with
the “High Line” in the renewed elongated area
where there once was an abandoned railway
trail. A direct connection to this process has
acted as a first creative reference also for the
"Lowline" design laboratory. Lowline is an
underground park that would be placed in
correspondence of the Eastbound Roadway.

Fig. 2 -–Big
(courtesy
BIG Office
NY)
Fig.2
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section
(courtesy
BIG Office
NY)
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Here innovative systems for facilitating the
reach of natural light underground is a strategy
to create a vegetation landscape meant as an
occasion of community life in an area where it
would otherwise be impossible.
The strategy of renewing the surrounding
areas along a continuous osmotic sign returns
with The Big U project (Figg. 1-2).
While its first order concern and purpose is
to offer protection against hurricanes, The Big
U was also conceived as an instrument of social
life. In line with the idea that it is necessary to
be “working with water as a conceptual
element” [12], this coastal project has taken an
interdisciplinary approach, in order to obtain a
real resilient result for the future of the city. As
in the other two projects, the interdisciplinary
way of working in complex environmental
contexts appears to be the only possible
approach to pursue in order to obtain the
expected outputs. Many urban problems may
be solely solved with a cross-disciplinary
approach and the solution is often found once
the design has risen above any kind of
confinements. Common factors of the above
mentioned projects are also to be connected to
adaptability, both in a physical sense and in a
social sense, with the goal of moving
intercultural communities towards safer and
more liveable places with the sense of identity
and belonging considered as a real construction
“material”.
That is why across all nowadays Manhattan
renewal practices, there is this recurrence of
linear landscape signs, because of the
possibility of acting in a dynamic osmotic
linking with the environment in a wider way, in
relation to the goal of creating a new social
cohesion. Giving stress to green vegetable
linear flexible path through design let people
easily identify with the projects, with the
benefits also in terms of consequences on the
social matrix, because a series of
interconnected communities may be involved
in a widespread laboratory, through the
experience of taste, cultural identity and
landscape.
Therefore, design is not anymore solely
considered as a strategy of arranging shapes
with a technical target, because checking not
only the performance of the spaces and of the
buildings is considered essential, but also
considering its habitants’ wellness is of utmost
importance, and the latter is a question of
culture.
For the same amount of total vegetation area,
a line of vegetation, as opposed to a more
traditional shape like a circle or a square,
allows citizens to more easily and widely
benefit from a park in an urban space, making
an impact on a broader context. It is the ideal
shape to relate human behaviour with respect
to an ideal perception of the town with a
continuous series of connected places in
routine itineraries through community identity
spaces. Long, thin, straight or curved routes,
these paths, moving through various contexts,
put them in relationship, and the practice may
have consequences on the social plan, including
ethical, social and political osmotic processes.
What emerges as a result is not only a linear
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vegetable landscape design, but mainly a long
blend of cognitive and sensorial perceptions,
which can change people’s daily experiences
into a wider imaginative awareness and selfconsciousness.
The rigenerative vision of the River Park of
Madrid
The regenerative vision of the city of the XXI
century is that of an organism, which has a
metabolism to stimulate, a physical network in
which flow material flows (people and things,
living beings and resources) and immaterial
flows (ideas, information, ideals and energy)
that nourish it with creativity, competitiveness,
culture and development.
The laws of nature oblige us to reshape our
way of conceiving urban space, including in the
disordered dynamism of resource management
a vital process of regeneration, which supports
marginal reductions of negative externalities to
delay an otherwise inevitable destruction of
vital matrices.
At the same time, the "eco-effective"
approach [9]attributes a renewed value to
green areas, a value linked to ecological
connectivity and the enhancement of

biodiversity, but also to the social welfare and
health of the citizen [11].
A joint effort of planners, landscape
architects and agronomists, architects and
engineers has led to the design of technofunctional urban green areas in which the
recreational use of space for sport and leisure is
associated with vital functions linked to the
biodiversity of botanical species1 that
simultaneously create a picturesque landscape
pattern and biologically connect urban parks to
the ecology of the vast regional territory. [1]
The supra-urban scale infrastructure
network is functionally connected to the urban
and neighbourhood network with a multiscalar
vision that favours capillary connectivity,
vascularising even the smallest and most
residual areas of social as well as ecological
lifeblood.
This is the case of Madrid River Park that
contributes to manage the metabolic fluxes of
the city, basing on its energy -environmental,
socio-infrastructural and economic-functional
genetic code.
The quality of the processing space evolves
and improves, made of smells, noises and
sounds, which determine sensory stimuli, visual

Fig.3 – Madrid Plano Llave_ environmental corridor3

Fig. 3 - Madrid Plano Llave_ environmental corridor3
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perceptions.
These emotional reactions condition uses,
spatial and functional quality, flows, rhythms ...
in generally, the elements of the urban
landscape and its "ambiance". And since "our
society is constructed around flows: flows of
capital, flows of information, flows of
technology, flows of organizational interaction,
flows of images, sounds and symbols" [2]
This urban park, 1.2 km2 wide, gives rise to a
large environmental corridor from Getafe to El
Pardo, to which are connected as to a spine
other green lung already existing2, but
previously not connected (Fig.3).
Since today the city is the main collector of
material and energy resources and the mainly
responsible of carbon emissions on the planet,
this network of green areas, for the urban
future, include reducing the ecological footprint
of cities and fighting for the closure of cycles of
urban metabolism on a local scale. (Declaration
of Toledo, 2010).
The city governs its mechanisms of
production, growth and regeneration in
synergy and sometimes in contrast both with
the surroundings either with its internal
residual spaces. [3]

The regeneration of urban contexts,
characterized by functional and environmental
criticalities, stimulates the urban metabolism
especially when these places play a strategic
role in the whole system. The self-regeneration
of its residual spaces assumes, in that case, the
value of propeller of biodiversity, not to be
understood as a positive ecosystem factor but
as a social stimulus to the use of public spaces,
quality and inclusive, "networked" and
integrated into the urban landscape. Madrid
River Park, located on a segment of the former
city ring-road, is an interesting ecological
rebalancing operation involving more than ten
kilometres of pedestrian and cycle paths,
equipped for sport and free-time, which are
integrated with contextualised icons of
architecture and modern urban culture. The
elimination of the ecological barrier of Calle 30
has allowed Madrid River Park being a green,
linear techno-infrastructure connecting the
southern districts with the central area of the

Fig.4 – Madrid a segmento f the Anillo Verde
Fig. 4 - Madrid a segment of the Anillo Verde
cycle path (photo by A. Violano)
cycle path (photo by A. Violano)
Fig.5
– Madrid River Park Arganzuela Bridge
Fig. 5 - Madrid River Park Arganzuela Bridge
(photo
byA.A.
Violano)
(photo by
Violano)

city. In fact, the elements of crossing and
connection (green way and grey infrastructure)
between the fragmented urban places, bring
back to system according to different levels of
naturalness, accessibility and equipability.
The latter is an important strong point.
Leisure facilities include 18 children's, senior
and dog areas; 20 sports facilities (runner
tracks, football and basketball courts, biohealth circuit, tennis courts, rowing centre,
BMX tracks, Bike and Motor Cross),
environmental information points, an
auditorium, kiosks and cafés. In addition, the
Plano Anillo Verde (Fig.4), which reconnects
almost all urban green areas, is an innovative
network infrastructure that meets
the daily needs of city mobility with 30
kilometers of cycle paths connected to the
green belt from north to south.
Bridges, walkways and dams, surrounded by
vegetation, are valuable examples of
contemporary architecture that qualify the

urban space. One for all, the Arganzuela
Monumental Bridge designed by Dominique
Perrault (Fig.5). Finally, water is a significant
presence, not only because the park develops
along the Manzanarre, but also because of the
widespread presence of fountains, water
features (Fig. 6), dams and stone streams,
reminiscent of mountain rivers (Fig. 7).
That said, River Park demonstrates that the
status of conservation of a nation's
environmental heritage is an indicator of
resilience and the importance of environmental
protection, as a factor for development, in the
context of the great contemporary challenges,
calls for a renewal and strengthening of
activities at local as well as global level.
Green corridors for ecologicalenvironmental mitigation
Another interesting aspect to take into
account in the study of techno-functional green
lines is their role in the ecological mitigation of

Fig.6 – Madrid River Park water plays (photo by A. Violano)

Fig. 6 - Madrid River Park water plays (photo by A. Violano)
Fig.7 – Madrid River Park: Stone stream (photo by A. Violano)
Fig. 7 - Madrid River Park: Stone stream (photo by A. Violano)
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the environment. It is implemented the
utilization of vertical and horizontal green
elements, properly engineered in order to
create a linear technological connection. This
solution helps in mitigating the interferences
between environmental and anthropic aspects
with the issues connected to the sustainability
of the urbanization, soil utilization and
fragmentation. Furthermore, these operations
should include the conservation of biodiversity
[5]in order to safeguard the natural ecosystems.
In order to structure the green lines for these
environmental goals, the preliminary analysis
has a crucial importance. It consists in a precise
and accurate exam of environmental conditions
of the context of study in order to define the
factors causing conditions of compromise.
Furthermore, it has to be assessed the
functional sensitivity scale of the problem. In
conclusion, it is important to fully understand
the elements on which there is the need to
intervene and how to do that in order to realize
interventions for a final restored environmental
situation.
Another very important aspect, furthermore,
to be considered in this phase is the
identification of appropriate technologies for
the integration of the green in urbanized
contexts favouring those with a better
environmental sustainability [7].
This preliminary phase must allow to be able
to identify, among the various and possible
conditions to be achieved, the one that can be
allows the best use of the natural resources
present, but also to control the ecological
footprint of the intervention on the
surrounding environment.
Following this scope this work is based on
the contribution of green lines for the
rebalancing of urbanized contexts. The main
goal is the best use of natural principles as a
model for sustainable management of

resources that nowadays are not fully
developed to their potential.
Using the natural capacity in terms of
available resources is both suitable from an
environmental point of view and economically
because it allows to contain the utilization of
expensive plant solutions. This solution can
obtain the goal to increase the capacity of the
territory to absorb and control the urbanization
phenomena with a favourable impact on the
ecosystems.
These principles inspired the interventions
localized in the city of Chicago in order to
connect the urbanization of the central part of
the city with the surrounding nature of the lake
Michigan previously separated by a railroad
line. This intervention has been carried out
with a strategic planning of connected green
areas increasing the quality of existing parks.
Furthermore, it has seen the institution of other
parks, such as the Millennium Park, that
nowadays represents the environmental hearth
of the city (Figg. 8-9). Built on the top of an
underground railway and some large
underground parking it constitutes an
important connection between the commercial
zone of the center of Chicago and the lake front
with a system of green covers. It represents, in
fact, one of the biggest intensive green-roof in
the World. The connection was also possible
thanks to the construction of a bridge, the BP
Bridge designed by Frank Gehry that connected
the green spaces and allowed the strategic
connection with the lakefront. Frank Gehry is
also the designer of another important
architectural work in the park, the Jay Pritzker
Pavilion (Fig. 10), which is a space for open-air
concerts and which serves as an aggregation
space. Another interesting architectural
element which is also an important tourist
attraction is the Cloud Gate, work of the artist
Anish Kapoor (Fig. 11), an elliptical sculpture of

polished stainless steel plates, on which the
Chicago skyline is reflected [8].
Conclusions
This work has studied the open spaces with
linear development as opportunities for the
regeneration of urban contexts characterized
by functional and environmental criticalities
and has shown, also through the study of
international case studies, the relevant
advantages deriving from the use of technofunctional green lines.
The function of these green systems presents
interesting potentialities because it intersecting
with the eco-systemic service provided and the
landscape, infrastructural and bio-cultural
value of the linear space, improving the
livability conditions of the users and, in general,
creating resilience conditions. The open spaces
with linear development, moreover, can affect
the ecological-environmental mitigation of
contexts strongly urbanized also through the
realization and promotion of public spaces, of
quality and inclusive, "on the net" between
them and integrated in cityscape.
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LINEE VERDI TECNO-FUNZIONALI: ESPERIENZE
URBANE A CONFRONTO
Abstract
Gli spazi aperti a sviluppo lineare costituiscono
un’opportunità per la rigenerazione di contesti urbani
caratterizzati da criticità funzionali ed ambientali e,
oltre a garantire spazi verdi anche in città densamente
abitate, si pongono come elementi di attraversamento
e di connessione di ambiti frammentati.
A tal riguardo il presente lavoro, basandosi sull’analisi
critica di alcuni casi studio internazionali, individua
sistemi di infrastrutture verdi lineari multifunzione
strutturati in base al ruolo e alla funzione esercitata
nell’ambito territoriale e insediativo e soprattutto in
relazione ai servizi eco-sistemici forniti.
La finalità del lavoro, che mira alla implementazione di
sistemi di infrastrutture verdi multifunzione ad alta
valenza tecnologico-ambientale, è identificabile
nell’individuazione di opportunità progettuali
nell’ambito di strategie di rigenerazione urbana ad
alto valore paesaggistico, infrastrutturale e bioculturale.
Parole chiave: Qualità eco sistemica, Mitigazione
ambientale, Connettività tecnico-funzionale, Rete
ecologica urbana, Linee verdi.
Introduzione
Le criticità funzionali ed ambientali che caratterizzano
molte città stimolano la sperimentazione di strategie e
progetti in grado di controllare ed indirizzare le
trasformazioni a scala urbana e sovra-urbana
nell’ottica della resilienza. Tali trasformazioni sono
spesso orientate a rigenerare porzioni anche estese di
città secondo un approccio che assegna agli spazi
aperti un ruolo che potremmo definire di “regolatore”.
In particolare, gli spazi aperti a sviluppo lineare hanno
la potenzialità di incidere positivamente sulla
dimensione tecnologico-ambientale della città
garantendo, quindi, spazi verdi anche in contesti
densamente abitati e, in generale, realizzando
condizioni di resilienza.
Partendo da tali considerazioni e dalla lettura critica
di alcuni casi studio opportunamente strutturati, il
lavoro proposto adotta un approccio metodologico
strutturato su due livelli. Il primo è incentrato sulla
lettura critica degli aspetti qualificanti i casi studio che
sono stati selezionati tenendo conto dei diversi livelli
tecno-funzionali dei sistemi verdi progettati.
Successivamente il secondo livello riguarda
l’individuazione di sistemi verdi tecnologici tipo
classificati in base al ruolo e alla funzione esercitata
nell’ambito territoriale, al rapporto funzionale
instaurato con i contesti insediativi e soprattutto in
relazione ai servizi eco-sistemici forniti.
La finalità del lavoro, che mira alla implementazione di
sistemi di infrastrutture verdi multifunzione ad alta
valenza tecnologico-ambientale, è identificabile
soprattutto nell’individuazione di opportunità
progettuali in termini di miglioramento delle
performance ecologiche e funzionali e contestualizzate
nell’ambito di strategie di rigenerazione urbana in
chiave sostenibile.
Attraversamenti lineari per una città performante
Numerose esperienze progettuali internazionali hanno
dimostrato come gli spazi aperti a sviluppo lineare
costituiscano un’opportunità per la rigenerazione di
contesti urbani caratterizzati da criticità funzionali ed
ambientali e, in particolare, per garantire spazi verdi
anche in città densamente abitate. Una città in cui gli
edifici non sono isolati e rinchiusi all’interno di
recinzioni è una città in cui lo spazio aperto può più
facilmente insinuarsi e realizzare le condizioni
necessarie sia per un miglioramento funzionale e
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ambientale sia per ricucire l’ambiente costruito.
Uno degli aspetti qualificanti i parchi a sviluppo lineare,
che spesso seguono il percorso di una ferrovia
abbandonata, di una galleria artificiale, di un fiume
urbano o di un torrente, riguarda le modalità di
fruizione [4]. Infatti, a differenza dei parchi urbani di
tipo tradizionale progettati per una ricreazione che
potremmo definire “passiva”, i parchi lineari si
configurano come un sistema di connessione. Tali spazi
collettivi introducono una componente dinamica
legata prevalentemente al fatto che essi si pongono
come elementi di attraversamento e, soprattutto, di
collegamento di luoghi frammentati che possono essere
messi nuovamente a sistema secondo livelli diversificati
di naturalità/accessibilità/attrezzabilità. Non sono un
luogo in cui andare e fermarsi, quanto piuttosto, sono
luoghi che portano da qualche parte, combinando gli
aspetti ricreativi con quelli legati alla mobilità. Una
mobilità che deve necessariamente essere organizzata
secondo i criteri della sostenibilità e, pertanto,
concepita come un sistema che soddisfi le esigenze
degli utenti di muoversi liberamente, di non avere
ostacoli legati all’accessibilità, di comunicare, in
generale, di stabilire delle connessioni coerenti alla
cultura del luogo, il tutto senza sacrificare le esigenze
ecologiche essenziali per ottenere un livello di vivibilità
accettabile anche per le generazioni future [10].
Il progetto di riqualificazione in chiave tecnologicoambientale degli spazi aperti a prevalente sviluppo
longitudinale pone, pertanto, l’accento sugli ambiti di
progetto legati alla rigenerazione urbana: dal
miglioramento delle condizioni ambientali alle
strategie di mobilità sostenibile.
Il controllo della qualità ambientale è il frutto di una
serie di strategie finalizzate prevalentemente al
miglioramento del bilancio termico e idrico della
porzione di territorio su cui si interviene attraverso
l’uso consapevole sia dei materiali che conformano
l’invaso spaziale sia del sistema vegetazionale. Tale
bilancio avrà effetti concreti e positivi, in termini di
qualità ambientale e di qualità della vita, qualora
coinvolgerà la città nel suo complesso. Inoltre, avrà
maggiori possibilità di riuscita dopo aver ricucito la
frammentazione spaziale ed ecologico-ambientale che
caratterizza i contesti antropizzati. I casi studio
selezionati evidenziano, infatti, come lavorare sulla
realizzazione di corridoi urbani concepiti a partire dai
principi progettuali delle greenway, offra interessanti
opportunità sia di ottimizzare la dimensione sistemica
delle città sia di incrementare la resilienza del contesto
urbano attraverso il corretto bilanciamento delle
superfici (in termini di coefficienti di riflessione e di
permeabilità) e mettendo in atto strategie di gestione
razionale del ciclo delle acque.
Tali strategie progettuali condividono la visione di una
città che raccoglie diverse sfide che evidenziano un
interesse crescente per la dimensione umana degli
spazi pubblici: una città vivace, sicura, sostenibile e in
buona salute in cui i fruitori sono invitati sia a
muoversi a piedi e in bicicletta sia a “stare”, svolgere
delle attività, nello spazio pubblico [6].
Gli spazi collettivi a sviluppo lineare riescono ad
incidere maggiormente sulla città proprio grazie alle
specifiche caratteristiche morfologiche. Infatti, a parità
di superficie e attraverso un margine osmotico,
interagiscono con porzioni ampie di città penetrando
anche in piccoli spazi residuali. Tale caratteristica
consente di ottimizzare i benefici legati soprattutto
alla presenza del verde[13] che, come emerge dai
progetti illustrati, dovrà essere concepito come un vero
e proprio sistema tecnologico in grado di soddisfare
specifiche esigenze, non solo riconducibili al comfort
ma, anche, alla fruibilità (fisica e percettiva) e alla
salvaguardia dell’ambiente.
Progetti vegetazionali lineari a Manhatthan
Il principale carattere formale comune ai più rilevanti
interventi di rinnovo urbano degli ultimi anni a
Manhattan sembra essere dato da spazi vegetazionali
ad andamento lineare. Chiara evidenza di ciò è nel
termine “line”, che è contenuto nella denominazione
stessa della “High Line”, ormai divenuta una delle icone
di New York, della “Lowline”, il parco sotterraneo che
aprirà probabilmente nel 2021, e del progetto “Big U”,
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nella sua prima denominazione “Dryline”.
Anche se a differenti livelli - sopra il livello del suolo,
sotto al livello del suolo e allo stesso livello del suolo - in
ciascuno di questi progetti l’idea di fondo è nella
ricorrenza di una serie intermittente di aree vegetali
lungo un percorso continuo, che agisca quale sistema
di recupero, in una serie di componenti sequenziali
connessi da giunti flessibili, in modo da creare lungo i
confini osmotici un prolungato organismo di
rivitalizzazione urbana.
Come è noto, questo processo osmotico è
definitivamente già avvenuto con la “High Line”
nell’area allungata di riqualificazione lì dove un tempo
si trovava una linea ferroviaria poi abbandonata. Una
connessione diretta a questo processo osmotico ha
agito come primo riferimento creativo anche per il
laboratorio progettuale della "Lowline". La Lowline è
un parco sotterraneo che aprirà in diretta
corrispondenza della Eastbound Roadway. Qui sistemi
innovativi per permettere l’alloggiamento della luce
naturale sotterranea dovrebbero consentire la
sistemazione di un paesaggio vegetazionale inteso
come occasione di vita comunitaria in un contesto
povero di spazi verdi.
La strategia di rinnovo urbano lungo una linea
osmotica ritorna nel progetto Big U. (Fig. 1-2)
In effetti, come prima necessità, il progetto è nato per
la difesa dagli uragani, ma successivamente ha anche
acquisito una valenza di strumento per la
riqualificazione della vita sociale in uno dei pochi
residui contesti degradati di Manhattan.
Poiché è necessario “lavorare con l’acqua come
elemento concettuale” [12] il progetto, per rispondere
all’intero complesso di requisiti preposti, nel campo
della sicurezza urbana, della vita sociale e del
rinnovamento comunitario, si è mosso con un’ottica di
cooperazione interdisciplinare, in modo da perseguire
un reale risultato di resilienza per la città.
Per rispondere all’intero complesso di requisiti preposti,
nel campo della sicurezza urbana, della vita sociale e
del rinnovamento comunitario, ci si è mossi con
un’ottica di cooperazione interdisciplinare, in modo da
perseguire un reale risultato di resilienza per la città.
Come negli altri due progetti su menzionati, il modo di
lavorare in ambienti complessi sembra essere stato
l’unica procedura possibile al fine di ottenere i risultati
attesi. Infatti, molti problemi urbani possono essere
risolti solo una volta che la progettazione abbia
superato ogni tipo di confine disciplinare, nella
interconnessione dei campi del sapere. Fattori comuni
ai progetti su menzionati sono da riscontrarsi nel
concetto di “adattabilità”, inteso sia in senso fisico sia
in senso sociale. Con lo scopo di restituire alle comunità
interculturali, infatti, luoghi più vivibili e spazi di
riconoscibilità e di vivibilità urbana, si è promosso il
senso di appartenenza considerandolo quale vero e
proprio materiale di progetto.
Per tali motivazioni, la pratica attuale di rinnovo
urbano a Manhattan appare più volte riscontrabile
nella ricorrenza grammaticale di un sistema
vegetazionale di segno rettilineo, in virtù della
possibilità di incrementare lungo i confini osmotici una
più ampia area di riqualificazione e rinnovo sociale.
Sottolineando il segno lineare si incrementano due
fattori. In primo luogo, la possibilità di interscambio
atmosferico in vista di una diminuzione diffusa dei
livelli di inquinamento dell’aria. In secondo luogo, in un
percorso lineare si ha la possibilità lungo aree
interconnesse flessibili di orientare le comunità verso
una partecipazione a sistemi interconnessi che
vengano coinvolti in un laboratorio diffuso attraverso
esperienze di gusto, identità culturale e paesaggio.
In particolare, la forma grammaticale lineare dei
principali assi di progetto apre a più ampi confini di
sequenze percettive, pur nella variabilità di
andamento: lineare rettilineo, curvo, ondeggiante, ma
sempre con una propulsione in avanti. Così il percorso
progressivo dona agli individui la possibilità di
attraversare contesti a carattere differente, con fattori
esperienziali diversi, in modo che il percorso non abbia
solo una configurazione di spazi fisici, ma anche di
dimensione cognitiva e percettiva in grado di
arricchire il processo di riconoscibilità personale
quotidiano in un più ampio spettro sensoriale.
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La visione rigenerativa del Parco del Rio di Madrid
La visione rigenerativa della città del XXI sec è quella
di un organismo, che ha un metabolismo da stimolare,
una rete fisica nella quale scorrono flussi di materia
(persone e cose, esseri viventi e risorse) e una rete
immateriale (idee, informazioni, ideali ed energia) che
la nutre di creatività, competitività, cultura e sviluppo.
Mentre le leggi della natura ci obbligano a rimodellare
il nostro modo di concepire lo spazio urbano,
includendo nel dinamismo disordinato di gestione delle
risorse un vitale processo di rigenerazione, che sostiene
le riduzioni marginali delle esternalità negative per
ritardare un'altrimenti inevitabile distruzione delle
matrici vitali [9], l’approccio "eco-effective” attribuisce
un rinnovato valore alle aree verdi, un valore legato
alla connettività ecologica e al potenziamento della
biodiversità, ma anche al benessere sociale e alla salute
del cittadino [11].
Uno sforzo congiunto di pianificatori, paesaggisti e
agronomi, architetti e ingegneri ha portato a
progettare aree verdi urbane tecno-funzionali in cui
alla destinazione ricreativa di spazio per lo sport e il
tempo libero, si associano funzioni vitali legate alla
biodiversità delle specie botaniche che
contemporaneamente creano un pattern paesaggistico
pittoresco e collegano biologicamente i parchi urbani
all'ecologia del territorio vasto regionale. [1]
La rete infrastrutturale a scala sovra-urbana si
connette funzionalmente alla rete urbana e di
quartiere con una visione multiscalare che favorisce la
connettività in modo capillare, vascolarizzando anche
le aree più piccole e residuali di linfa vitale sociale oltre
che ecologica.
E’ il caso del Parco del Rio di Madrid che contribuisce
nella gestione di questi flussi metabolici grazie al suo
codice genetico energetico-ambientale, socioinfrastrutturale ed economico-funzionale.
Grazie alle scelte progettuali compiute, si evolve e
migliora la qualità dello spazio della trasformazione,
fatto di odori, rumori, suoni che determinano stimoli
sensoriali, percezioni visive, reazioni emozionali che ne
condizionano gli usi, le qualità spaziali e funzionali, i
flussi, i ritmi … in generale, gli elementi del paesaggio
urbano e della sua “ambiance”. E poichè "la nostra
società è costruita attorno ai flussi: flussi di capitale,
flussi di informazioni, flussi di tecnologia, flussi di
interazione organizzativa, flussi di immagini, suoni e
simboli" [2]questo parco urbano di 1.2 Km2 dà origine
a un grande corridoio ambientale da Getafe a El Pardo,
a cui sono connessi come ad una colonna vertebrale
altri polmoni verdi già esistenti2, ma fino ad ora non
collegati (Fig.3).
Tenendo conto che oggi le città sono i principali
collettori di risorse materiali ed energetiche e le
principali fonti di emissioni di carbonio del pianeta,
queste aree verdi connesse a sistema, per il futuro
urbano, comprendono la riduzione dell’impronta
ecologica delle città e la lotta per la chiusura dei cicli di
metabolismo urbano su scala locale. (Dichiarazione di
Toledo, 2010).
Infatti, la città regola i suoi meccanismi di produzione,
crescita e rigenerazione in sinergia e a volte in
contrasto sia con il territorio che la circonda che con i
suoi spazi residuali interni. [3]
La rigenerazione di contesti urbani caratterizzati da
criticità funzionali ed ambientali stimola il
metabolismo urbano soprattutto quando questi luoghi
assumono un ruolo strategico nell’intero sistema.
L’autorigenerazione dei suoi spazi residuali assume, in
quel caso, valore di propulsore di biodiversità, non da
intendersi come fattore positivo ecosistemico quanto
come stimolo sociale alla fruizione di spazi pubblici, di
qualità ed inclusivi, “in rete” tra loro ed integrati nel
paesaggio urbano.
Il parco del Rio di Madrid, che sorge su un tratto di
quella che era la tangenziale cittadina, è
un'interessante operazione di riequilibrio ecologico
con oltre dieci chilometri di percorsi pedonali e ciclabili,
attrezzati per lo sport e il tempo libero, a cui si
integrano contestualizzate icone dell'architettura e
della cultura urbana moderna. L'aver eliminato la
barriera ecologica della Calle 30 ha consentito di
trasformare Madrid Río in una tecno-infrastruttura
verde lineare di connessione tra i distretti meridionali e
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la zona centrale della città. Infatti, gli elementi di
attraversamento e collegamento (green way e grey
infrastructure) tra i luoghi frammentati, mettono
nuovamente a sistema secondo livelli diversificati di
naturalità, accessibilità e attrezzabilità. Quest’ultimo è
un importante punto di forza. Le attrezzature per il
tempo libero annoverano 18 aree per bambini, aree
senior e aree per cani; 20 impianti sportivi, (piste per
runner, campi da calcio e pallacanestro, circuito biosalute, campi da tennis, centro di canottaggio, piste
BMX, Bike e motor Cross), i punti di informazione
ambientale, un auditorium, chioschi e caffetterie.
Inoltre, il Plano Anillo Verde, (Fig.4) che riconnette
quasi tutte le aree verdi urbane, è un'infrastruttura
innovativa nella concezione a rete che soddisfa le
esigenze quotidiane della mobilità cittadina con 30
chilometri di piste ciclabili collegati alla cintura verde
da nord a sud. Ponti, passerelle e dighe, immerse nel
verde, sono pregevoli esempi di architettura
contemporanea che qualificano lo spazio urbano. Uno
per tutti, il Ponte Monumentale Arganzuela progettato
da Dominique Perrault (Fig.5). Infine, l’acqua è una
presenza significativa, non solo perché’ il parco si
sviluppa lungo il Manzanarre, ma anche per la
presenza diffusa di fontane, giochi d’acqua (Fig.6),
dighe e ruscelletti in pietra, rievocativi dei torrenti
montani (Fig.7).
Tanto premesso, il Parco del Rio dimostra come lo stato
di conservazione del patrimonio ambientale urbano è
un indicatore di resilienza e l’importanza della tutela
ambientale, come fattore di sviluppo, nel quadro delle
grandi sfide contemporanee, sollecita un rinnovamento
e un potenziamento delle attività a livello locale oltre
che globale.
Corridoi verdi per la mitigazione ecologicoambientale
Un altro aspetto su cui è importante soffermarsi nello
studio delle linee verdi tecno-funzionali è quello del
ruolo svolto nell’ambito della mitigazione ecologicoambientale di contesti fortemente urbanizzati.
Attraverso elementi di verde orizzontali e verticali
opportunamente strutturati che determinino un
collegamento lineare tecnologico è possibile
contribuire a controllare le problematiche generate
dalle interferenze tra gli aspetti naturali e quelli
antropici con le problematiche connesse della
sostenibilità dell’urbanizzazione, del controllo
dell’utilizzo del suolo e della frammentazione
territoriale.
Si realizzano, quindi, dei veri e propri corridoi verdi che
attraversano l'ambiente urbano e aiutano a collegare i
sistemi naturali esistenti e contribuiscono al
miglioramento delle caratteristiche ecologicoambientali dell'area nel suo complesso. Tali interventi,
infatti, si devono muovere con particolare interesse, tra
gli altri aspetti, anche a quello ecologico della
conservazione della biodiversità [5] in maniera da
salvaguardare i processi naturali che sono alla base
della sopravvivenza degli ecosistemi.
Per poter strutturare le linee verdi affinchè possano
conseguire l’obiettivo suddetto assume particolare
importanza la fase preliminare di analisi che deve
consistere in un attento e puntuale esame delle
condizioni ambientali del contesto che si intende
studiare in modo tale che si evidenzino non solo quali
siano i fattori che determinano le condizioni di
compromissione, ma che possano anche essere
graduate in una scala di sensibilità funzionale e
soprattutto si riescano a percepire quali siano gli
elementi su cui intervenire e come, per realizzare
interventi che possano realmente concretizzare una
nuova e risanata condizione ambientale.
Un altro aspetto molto importante, inoltre, da
considerare in questa fase è l’individuazione delle
tecnologie appropriate per l’integrazione del verde nei
contesti urbanizzati privilegiando quelle con una
migliore sostenibilità ambientale [7].
Tale fase preliminare deve consentire di poter
individuare tra le varie e possibili condizioni da
conseguire, quella che può essere definita di
valorizzazione, cioè che consente di utilizzare al meglio
le risorse naturali presenti, ma anche di controllare
l’impronta ecologica che l’intervento proposto

determina sull’ambiente che lo circonda.
In tale ambito, quindi, si concentra l’attenzione sul
contributo delle risorse naturali lineari green per il
riequilibrio ambientale dei contesti urbanizzati con
l’obiettivo di utilizzare i principi della natura come
modello di gestione sostenibile stimolando le
potenzialità naturali intrinseche di tali risorse e non
sviluppate a causa della massiccia antropizzazione.
Utilizzare la capacità propria della natura attraverso
le sue risorse è sicuramente più conveniente non solo
ambientalmente, ma anche economicamente in quanto
in alcuni casi consente di contenere il ricorso a costose
soluzioni impiantistiche. Ciò può consentire, inoltre, di
conseguire l’obiettivo di aumentare la capacità di
carico del territorio intesa come la capacità di
assorbire e controllare i fenomeni dell’urbanizzazione
con un impatto sostenibile per l’ecosistema.
Questi principi hanno ispirato l’intervento utilizzato
nella città di Chicago per ricucire un ambito
fortemente urbanizzato costituito dalla parte centrale
della città, il Loop con quello naturale costituito dal
Lago Michigan, precedente separati da una
infrastruttura ferroviaria. Tale intervento si è
concentrato sulla pianificazione strategica di un
sistema di spazi verdi connessi che ha riguardato il
miglioramento della qualità dei parchi storici
preesistenti e soprattutto la realizzazione del
Millennium Park che è diventato il cuore pulsante della
città (Fig. 8-9). Costruito sulla sommità di una ferrovia
che è stata interrata e sulla copertura di alcun grandi
parcheggi anch’essi interrati, costituisce una
importante infrastruttura tecnologica lineare di
collegamento tra la zona commerciale del centro di
Chicago ed il lungolago, il tutto attraverso un sistema
di coperture verdi tanto da rappresentare uno dei più
grandi progetti di green-roof intensivi esistenti.
Il collegamento è stato possibile anche grazie alla
realizzazione di un ponte, il BP Bridge progettato da
Frank Gehry che ha connesso gli spazi verdi ed ha
permesso il collegamento strategico con il lungolago.
Sempre Frank Gehry è il progettista anche di un’altra
importante opera architettonica presente nel parco, lo
Jay Pritzker Pavillion (Fig.10), che è uno spazio per
concerti all'aperto e che funge da spazio aggregativo.
Un altro interessante elemento architettonico e che
costituisce anche una importante attrazione turistica è
il Cloud Gate, opera dell’artista Anish Kapoor (Fig.11),
una scultura ellittica di lastre di acciaio inossidabile
lucidato, sulla quale si riflette lo skyline di Chicago [8].
Conclusioni
Il presente lavoro avente come oggetto un
approfondimento sugli spazi aperti a sviluppo lineare
come opportunità per la rigenerazione di contesti
urbani caratterizzati da criticità funzionali ed
ambientali ha evidenziato, anche attraverso lo studio
di casi studio internazionali, i rilevanti vantaggi
derivanti dall’utilizzo di linee verdi tecno-funzionali.
La funzione di tali sistemi verdi presenta interessanti
potenzialità in quanto si interseca con il servizio ecosistemico fornito e il valore paesaggistico,
infrastrutturale e bio-culturale dello spazio lineare
migliorando le condizioni di vivibilità degli utenti e, in
generale, realizzando condizioni di resilienza. Gli spazi
aperti a sviluppo lineare, inoltre, possono incidere sulla
mitigazione ecologico-ambientale di contesti
fortemente urbanizzati anche attraverso la
realizzazione e promozione di spazi pubblici, di qualità
ed inclusivi, “in rete” tra loro ed integrati nel paesaggio
urbano.
NOTE
1.
Cfr. Guida Botanica del River Park di Madrid
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Z
onasVerdes/MadridR%C3%ADo/doc/madrid%20rioi
l%20botanico.pdf (accessed on 2019/04/16)
2.
Tra questi: la Casa de Campo (1.500 ettari), Parque del
Oeste (64 Ha), Campo del Moro (21 Ha), Cuña Verde
de Latina (68 Ha), Parco San Isidro (25 Ha), Parque
del Manzanares Sur (335 Ha) e Parque del
Manzanares Norte (865 Ha).
3.
Immagini di A. Violano. Fonte della planimetria del
Plano Llave visibile
nell'immagine:https://transparencia.madrid.es/Unida
desDescentralizadas/ZonasVerdes/Parques/MadridRi
o/Imagenes/Plano_Llave.pdf
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