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Abstract
As shown by many international experiences
(Barcelona, Copenhagen, Paris, Lyon, Zurich,
etc.), the quality of public space (PS) influences
the environmental, economic and social quality
of our cities. Among the components that
defines the quality of the PS, and in particular
among the environmental ones, the soundscape
plays a fundamental role: a low quality of the
sound landscape negatively affects the quality
of the public space and, therefore, the quality of
the cities where we live (European Parliament
and Council 2002).
The work analyzes some new project and urban
regeneration good practices, evaluating the
impact of strategies and technological systems
on the quality of the soundscape. Based on the
comparison between analyzed good practices, a
descriptive synoptic outline of innovative
technological strategies and devices and of
"project recommendations" was drawn up.
Key words: Soundscape | Public space |
Technological devices | Environmental quality
| Landscape architecture
The soundscape as factor of urban quality
Recent international experiences (Barcelona,
Copenhagen, Paris, Lyon, Zurich, etc.) have
highlighted the relationship between the
quality of the Public Space (PS), defined as the
system of open public spaces [1], and the
environmental, economic and social quality of
our cities. PS quality that is closely connected
to the quality of environmental-perceptive
components (thermal comfort, olfactory
comfort, visual comfort, acoustic comfort, etc.)
that characterize it, in addition to, naturally,
material, functional and composting aspects of
safety, etc.
Among these environmental components, the
European Environment Agency [2 - 4]
highlighted the importance of the sound
environment within urban settlements,
underlining how it has long been
underestimated or at least not controlled in
cities that, starting from the post-war period,
have been designed more for cars than for
people [5].
Sound and environment were first
systematically addressed by the Canadian
composer R. Murray Schafer [6], who coined
the concept of soundscape. The soundscape is
the set of sounds that characterize an
environment, both inside and outside, and is
composed of different elements: keynote
sounds, sound signals, and soundmarks.
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SOUNDSCAPE AND PUBLIC SPACE. STRATEGIES
AND TECHNOLOGICAL DEVICES FOR A BETTER
URBAN SOUNDSCAPE QUALITY

According to Schafer, every environment can
be conceived as a concert hall or,
metaphorically, as a musical composition and
therefore controlled, designed, articulated.
This innovative vision has opened new
scenarios for the design of the soundscape,
considered for long time simply as noise
pollution and therefore left to the competence
of technicians and specialized engineers. The
new approach has bringing the soundscape
into the skills of architectural design and
landscape. This change has been supported by
recent research which has shown that a low
quality of the sound landscape negatively
affects the quality of public space and,
therefore, the quality of the cities in which we
live [7]. Furthermore, the importance of the
quality of the sound landscape is also
evidenced by the effects that it generates on
the health of the human being. Many studies
have highlighted the relationship between
exposure to noise pollution and adverse health
effects [8 - 10]. In particular, these studies
have shown that exposure to sound sources
has repercussions on several aspects of health,
such as sleep disorders, cardiovascular
problems, hypertension, etc. Other authors
have also highlighted the relationship between
sound exposure and mental illness [11], the
impact on general environmental quality [12],
the predisposition to help [13]. If the negative
impacts are better known, some recent
researches have highlighted some positive
aspects linked to the sounds of nature, such as
the reduction of the stress level (for a review,
[14]), the reduction of pain [15] or anxiety
[16].
The importance of soundscape has led many
architects, engineers, landscapers, researchers,
etc. to investigate this issue, producing a wide
scientific literature, described in depth by the
precious review work of Cerwen [17].
State of the art review shows that we can
identify two main approaches to the theme:
the first defines the soundscape in purely
quantitative terms and is the basis of the
recent regulations on soundscape (the
environmental noise management) [18], the
second one defines it in qualitative terms (the
design tradition). This second approach,
starting from the 70s, has investigated the
issue by questioning the purely quantitative
approach on which the main regulations are
based [2 - 4]. Lynch, for example, approaches
the problem by analyzing not only the
quantitative aspects of the regulatory
approach but also the qualitative aspects
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linked to perceptual experiences and sensorial
inputs [19]. Gehl analyzes the problem by
emphasizing how a high level of background
noise is infectious social communication in
public spaces [1]. A few years later, Whyte
reports positive correlations between urban
quality and high levels of noise pollution in
urban areas, but underlines how in these cases
some natural sounds increase the quality of
the soundscape [20].
The reading of the state of the art highlights a
wide and complex scientific framework. The
dichotomy between the two approaches briefly
described highlights how the topic is of
interest and has ample work margins.
Objectives, Research Limits and
Methodology
The aim of this work is to identify urban
strategies and technological systems, applied
to the PS, capable of increasing the soundscape
quality, and consequently, the urban quality.
To this end, the study limits the analysis to
soundscape projects in cases of new
construction and PS urban regeneration.
The projects, selected within a framework of
best practices, will be analyzed and described
in order to identify the innovative aspects,
both for the strategic urban approach and for
the technological systems adopted. This
comparison will be the basis for the
preparation of a first synoptic framework of
innovative design strategies and technological
devices. This framework will then be used to
confirm the state of the art.
Comparative strategies and technological
devices to increase the quality of the sound
landscape in urban contexts
Below we will describe some examples
recognized as soundscape good practices. The
case studies reported, which can not be
exhaustive for obvious reasons of synthesis,
allow us to describe in a comprehensive way
design strategies and innovative technological
systems capable of increasing the quality of
the soundscape. The cases reported vary from
the small regeneration project of an existing
public space to the project for a new urban
settlement. A common feature is the presence
of noise pollution.
First in chronological order, Paley Park is a
small public space located in the center of New
York City, in Midtown Manhattan. Created in
1967 by the landscape architects Zion &
Breene Associates, the square project was
designed to mitigate the strong noise
associated with urban traffic and to create an

oasis of silence and stillness. To reduce the
noise that comes directly from the road and to
highlight the detachment from the urban
environment, the park is slightly raised
compared to the altitude of the road. A dense
plant wall made of ivy and the low trees
system work as sound waves absorption
systems. A large fountain on the back wall
produces a cascade of water that, with its own
sound, covers the frequencies coming from the
street. The system adopted, compared to the
nearby context, reduces noise pollution up to
40dB [20].
The MOF Park, built in 2002 by the
Burckhardt + Partner studio and the landscape
architects Raderschallpartne in Zurich, is
another example of PS regeneration capable to
improve soundscapes quality. The project,
interesting for many aspects, is characterized
by a new court structure created with a iron
system that create walkways and suspended
public terraces. The iron structures are
covered by climbing vegetation that separate
the central space from the streets and define a
new and unusual natural eco-habitat in the
center of the city, ideal for the nesting of
multiple species of birds. This creates a
natural oasis, a rare place in the whole of the
urban center, enriched by scents of flowers
and birdsong. Entering this park creates a real
auditory sensorial experience, able to relax
and excite at the same time.
The song of birds is also the theme of another
work, realized starting from the 80s in Paris,
always within a PS: the Promenade Plantèè.
The project was born as a reconversion of an
old elevated viaduct originally created for
railway transport in a new elevated linear
public park. The new PS integrates spaces for
the walk and for the rest immersed in a wellkept and organized garden. Into the green
spaces, a hidden system of audio repeaters
artificially produces the singing of birds, which
is sometimes added, supplemented or replaced
by the natural one. The created atmosphere
hides the noise of the nearby road arteries,
creating another place of peace and tranquility
in the center of the metropolis.
The Buitenschot Park created by H+N+S
Landscape Architects is an example of
approach to soundscape and landscape design.
The project stems from the need to shield the
noise at low frequencies related to the opening
of a new take-off runway at Schiphol Airport.
The proposed solution, which integrates
landscape design, land art and innovative
technological systems, consists of shielding
elements realized as ground ripples up to 3
meters high, artificial inclined. These micro
planes repel the sound wave that spread at
ground level. The PS are built between these
landscape planes. The system, implemented in
2013, has made it possible to reduce the
spread of noise, reporting the dB levels within
the legislation.
The project of the urban settlement built
around the Funenpark, in Amsterdam,
introduces interesting soundscape design
strategies at urban scale. The project involves
the redevelopment of a abandoned industrial
area neat to the historical center of the city,
characterized by the presence of the railway

Fig. 1 - The image shows some soundscape project. From left top: Paley Park (1), MOF Park (2-3), Funenpark (4),
Buitenschot Park (5).

infrastructure, and its reconversion into a
high-density residential area in which there
are 550 accommodations in just over 4
hectares. The strategy adopted involves the
construction of a large building along the edge
towards the railway that allows to shield the
central park from the noise pollution produced
by the presence of the infrastructure. The
absence of cars favors the creation of a
completely pedestrian central PS. Residential
buildings are supported on this “rug”. This
defines a space available, protected from noise
and safe. The building along the edge is
characterized by a particular façade device
that permits to repel sound waves, ensuring a
perfect protection even for internal housing.
Other projects that can be mentioned and
which have placed the soundscape at the
center of the project are: "the sea organ" in
Zadar, Croatia; "The cutting edge sculputre" in
Sheaf Square in Sheffield; "The Harmonic
Bridge" in Massachussets; "The sound clocks",
in the Park of the Villette in Paris; "The Sound
Garden", in Seattle.
Conclusions and future developments
The literature review has highlighted two
principal approach able to improve the
soundscape quality: the quantitative approach
and the qualitative approach. The first defines
strategies and approaches that aim to reduce
the amount of noise pollution through the
introduction of protection or mitigation
systems. The second aims to introduce
alternative soundscapes characterized by
pleasing sounds able to neutralize those
annoying. These two approaches propose
"defensive, offensive or creative" interventions
[21] to increase the quality of the soundscape.
Defensive interventions aim to reduce noise
pollution and are typical of the quantitative
approach. The offensive interventions
introduce new pleasant sound sources capable
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of redesigning the soundscape. Creative
interventions use creative art and design
interventions to promote citizen awareness
[17].
The work has analyzed best practices,
concerning urban scale strategies and
technological devices applications. The
strategies and project actions deduced from
the analyzed case studies fall within the two
approaches defined in the literature,
confirming the validity of this classification.
Strategies and technological systems were
then classified in homogeneous categories and
divided into defensive actions, offensive actions
or creative actions.
Defensive actions:
- Direct reduction of the sound source
- Insertion of areas of refuge from noise
pollution
- Insertion of shielding systems from the
source of sound pollution
- Insertion of vegetation to reduce sound
reverberation, such as green walls, which
reduce noise and sound vibrations up to
40 dB
- Use of buildings as a shielding system
- Topography changes with the
introduction of sound source shielding or
refraction systems
- Increase in the ability of materials to
absorb the sound wave
Offensive and creative actions:
- Insertion of systems to cover the source
of sound pollution, such as through water
games or sounds that reproduce nature
- Increase of visual quality
- Vegetation increase
- Variation of acoustic complexity
- Insertion of desired sounds
- Inclusion of biodiversity
- Insertion of attractive activities that raise
the noise tolerance level
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The work, based on a comparative
methodology of good practices analysis, shows
how the control of the soundscape is possible
only if we approach the soundscape through a
multidisciplinary approach, able to control
components belonging to different disciplinary
sectors, as psychology, architecture, landscape,
acoustic engineering, etc. Only through this
approach [22] [17] it is possible to control the
complexity of quantitative and qualitative
aspects, contributing to the quality of the
soundscape and therefore to the general
quality of urban settlements.
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PAESAGGIO SONORO E SPAZIO PUBBLICO.
STRATEGIE E DISPOSITIVI TECNOLOGICI PER UNA
MIGLIORE QUALITA’ URBANA DEL PAESAGGIO
SONORO
Abstract
Come evidenziano molteplici esperienze
internazionali (Barcellona, Copenaghen, Parigi, Lione,
Zurigo, ecc.), la qualità dello spazio pubblico (SP)
influisce sulla qualità ambientale, economica e sociale
delle nostre città. Tra le componenti che definiscono
la qualità dello SP, ed in particolare tra quelle
ambientali, il ‘soundscape’ ricopre un ruolo
fondamentale: una bassa qualità del paesaggio
sonoro incide negativamente sulla qualità dello
spazio pubblico e, quindi, sulla qualità delle città in
cui viviamo (European Parliament and Council 2002).
Il lavoro analizza alcune buone pratiche di progetti di
nuova espansione e di rigenerazione urbana,
valutando l’impatto di strategie e sistemi tecnologici
sulla qualità del ‘soundscape’. Sulla base del confronto
tra queste buone pratiche è stato redatto un primo
quadro sinottico descrittivo di strategie progettuali e
dispositivi tecnologici innovativi.
Parole chiave: Paesaggio sonoro | S pazio pubblico |
dispositivi tecnologici | Qualità ambientale |
Architettura del paesaggio.
Il paesaggio sonoro come componente di qualità
urbana
Recenti esperienze internazionali (Barcellona,
Copenaghen, Parigi, Lione, Zurigo, ecc.) hanno messo
in evidenza il rapporto tra qualità dello Spazio
Pubblico (SP), inteso come il sistema degli ambienti
urbani aperti [1], e qualità ambientale, economica e
sociale, delle nostre città, dimostrando che la qualità
dello SP non può più prescindere dalla qualità di
alcune componenti ambientali-percettivi (comfort
termico, comfort olfattivo, comfort visivo, comfort
acustico, ecc.) che lo caratterizzano, oltre,
naturalmente, ad aspetti materici, funzionali e
compostivi, di sicurezza, ecc.
Tra queste componenti ambientali, l’European
Environment Agency [2] ha evidenziato l’importanza
dell’ambiente sonoro all’interno degli insediamenti
urbani, sottolineando come sia stato a lungo
sottovalutato o almeno poco controllato in città che, a
partire dal dopo guerra, sono state concepite più per
le autovetture che per le persone [5].
Suono e ambiente, per la prima volta, sono stati
affrontati in maniera sistemica dal compositore
canadese R. Murray Schafer [6], il quale ha coniato il
concetto di paesaggio sonoro (soundscape). Il
soundscape è l’insieme di suoni che caratterizzano un
ambiente, sia interno sia esterno, ed è composto da
diversi elementi: le toniche (keynote sounds), i segnali
(sound signals) e le impronte sonore (soundmarks).
Secondo Schafer, ogni ambiente, quindi può essere
concepito come una sala per concerti o,
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metaforicamente, come una composizione musicale e
quindi controllato, progettato e articolato. Questa
innovativa visione ha aperto nuovi scenari per la
progettazione del soundscape, che a lungo era stato
inteso semplicemente come inquinamento acustico e
quindi competenza di tecnici ed ingegneri
specialistici, riportandolo all’interno delle
competenze della progettazione architettonica e del
paesaggio. Questo cambio di approccio è stato
sostenuto da recenti ricerche che hanno evidenziato
come una bassa qualità del paesaggio sonoro incide
negativamente sulla qualità dello spazio pubblico e,
quindi, sulla qualità delle città in cui viviamo [7].
Inoltre, l’importanza della qualità del paesaggio
sonoro è testimoniata anche dagli effetti che esso
stesso genera sulla salute dell’essere umano.
Molteplici studi hanno, infatti, messo in evidenza la
relazione tra esposizione a inquinamento sonoro ed
effetti negativi sulla salute [8-10]. In particolar modo
questi studi hanno dimostrato come l’esposizione a
fonti sonore abbia ripercussioni sia sull’apparto
uditivo sia su altri aspetti della salute, quali il
disturbo del sonno, problemi cardiovascolari,
ipertensione, ecc. Altri autori hanno sottolineato,
inoltre, il rapporto tra esposizione sonora e malattie
mentali [11], l’incidenza sulla qualità ambientale
generale [12], la predisposizione ad aiutare [13]. Se
gli impatti negativi sono maggiormente conosciuti,
alcune recenti ricerche hanno invece studiato gli
aspetti postivi legati ai suoni della natura, come ad
esempio la riduzione del livello di stress (per una
review si veda [14]), la riduzione del dolore [15] o
dell’ansia [16]. La consapevolezza dell’importanza del
soundscape ha portato molti architetti, ingegneri,
paesaggisti e ricercatori a indagare tale tematica,
illustrata nel prezioso lavoro di review di Cerwen
[17].
Dallo studio dello stato dell’arte, emerge come oggi si
possano individuare due principali approcci al tema:
il primo intende il soundscape in termini prettamente
quantitativi ed è alla base delle recenti normative in
tema di soundscape (the environmental noise
management) [18], il secondo lo intende in termini
qualitativi (the design tradition). Questo secondo
approccio, già dagli anni ‘70, ha indagato il tema
mettendo in discussione l’approccio puramente
quantitativo sul quale si basano le principali
normative [2-4]. Lynch, ad esempio, affronta il
problema analizzandone non solo gli aspetti
quantitativi previsti dall’approccio normativo, ma
anche gli aspetti qualitativi legati alle esperienze
percettive e agli input sensoriali [19]. Gehl analizza il
problema sottolineando come un alto livello di
rumore di fondo infici la comunicazione sociale negli
spazi pubblici [1]. Qualche anno più tardi, Whyte
riporta invece correlazioni positive tra qualità urbana
ed alti livelli di inquinamento acustico in ambito
urbano, sottolineando però come in questi casi alcuni
suoni naturali incrementino la qualità del paesaggio
sonoro [20].
La dicotomia tra i due approcci brevemente descritti
evidenzia come il tema sia di interesse e presenti ampi
margini di approfondimento.
Obiettivi, Limiti della ricerca e Metodologia
Obiettivo del presente lavoro è quello di individuare
strategie urbane e sistemi tecnologici applicati allo SP
capaci di incrementare la qualità del ‘soundscape’, e
di conseguenza, la qualità urbana.
A tal fine, lo studio limita l’analisi a progetti
realizzati di soundscape in casi di nuove edificazione
e di rigenerazione urbana di SP.
I progetti, selezionati all’interno di una più ampia
casistica di best practicies, verranno analizzati e
descritti al fine di individaurne gli aspetti innovativi,
sia per quanto riguarda l’approccio urbano
strategico, sia per quanto riguarda i sistemi
tecnologici adottati. Tale confronto sarà alla base
della redazione di un primo quadro sinottico di

strategie progettuali e dispositivi tecnologici
innovativi. Tale quadro verrà poi utilizzato per
conferamre lo stato dell’arte.
Strategie progettiali e dispostivi tecnologici a
confronto per incrementare la qualità del
paesaggio sonoro in contesti urbani
I casi studio presentati, non esaustivi per necessità di
sintesi, permettono tuttavia di descrivere in maniera
esauriente alcune efficaci strategie progettuali e
alcuni sistemi tecnologici innovativi, capaci di
incrementare la qualità del soundscape. I casi variano
dal piccolo progetto di rigenerazione di uno spazio
pubblico esistente al progetto per un nuovo
insediamento urbano. Tutti i progetti sono
caratterizzati da un basso livello di base di qualità
sonora.
Primo in ordine cronologico, Paley Park è un piccolo
spazio pubblico che sorge nel centro di New York City,
a Midtown Manhattan. Realizzato nel 1967 dallo
studio landscape architects Zion & Breene Associates,
il progetto della piazza è stato concepito per mitigare
il forte rumore legato al traffico urbano e per creare
un’oasi di silenzio e quiete. Per ridurre il rumore che
proviene direttamente dalla strada e sottolineare lo
stacco rispetto all’ambiente urbano, il parco è
leggermente rialzato rispetto alla quota della strada.
Una densa parete vegetale realizzata con edera e il
sistema di alberi bassi funzionano come sistemi di
assorbimento delle onde sonore. Una grande fontana
sul muro di fondo produce una cascata di acqua che
col proprio suono copre le frequenze provenienti dalla
strada. Il sistema adottato, rispetto al vicino contesto,
riduce l’inquinamento acustico fino a 40dB [20].
Il MOF Park, realizzato nel 2002 a Zurigo dallo studio
Burckhardt + Partner e dagli architetti paesaggisti
Raderschallpartne, è un altro esempio di
rigenerazione di SP capace di ricreare soundscape di
qualità. Il progetto, interessante per molteplici
aspetti, è caratterizzato da una nuova struttura a
corte realizzata con un sistema di tralicci in ferro che
creano passerelle e terrazze pubbliche sospese. Le
strutture in ferro sono ricoperte da una folta
vegetazione rampicante, che, da una parte, scherma
lo spazio centrale dalle strade e dall’altra costruisce
un nuovo ed insolito eco-habitat naturale al centro
della città, ideale per la nidificazione di molteplici
specie di volatili. Si crea così un’oasi naturale, raro
luogo all’intero del centro urbano, arricchita da
profumi di fiori e dal canto degli uccelli. Entrare
dentro questo parco crea una vera e propria
esperienza sensoriale uditiva, capace di rilassare ed
emozionare allo stesso tempo.
Il canto degli uccelli è il tema anche di un altro
lavoro, realizzato a partire dagli anni ‘80 a Parigi,
sempre all’interno di uno SP: la Promenade Plantèe.
Il progetto nasce come riconversione di un vecchio
viadotto sopraelevato realizzato originariamente per
il trasporto ferroviario in un nuovo parco pubblico
lineare sopraelevato. Il nuovo SP integra spazi per il
passeggio a spazi per la sosta immersi in un giardino
curato e organizzato. All’intero degli spazi verdi, un
sistema nascosto di ripetitori audio produce
artificialmente il cantare degli uccelli, che a volte si
somma, integra o sostituisce quello naturale.
L’atmosfera sonora complessiva che si crea nasconde
il rumore delle vicine arterie stradali, creando un
altro luogo di pace e tranquillità al centro della
metropoli.
Il Buitenschot Park realizzato, dallo studio H+N+S
Landscape Architects, è un esempio di approccio al
soundscape e landscape design. Il progetto nasce
dall’esigenza di schermare il rumore a basse
frequenze legate all’apertura di una nuova pista di
decollo dell’aeroporto di Schiphol, La soluzione
proposta, che integra progettazione del paesaggio,
land art e sistemi tecnologici innovativi, consiste in un
insieme di elementi schermanti realizzati come
increspature del suolo alte fino a 3 metri, micro piani

inclinati artificiali che respingono l’onda sonoro che si
diffondeva a quota del terreno. Tra queste
increspature si trovano i percorsi e gli spazi veri e
propri del parco. Il sistema, realizzato nel 2013, ha
permesso di ridurre la diffusione dell’inquinamento
sonoro, riportando i livelli di dB entro la normativa.
Il progetto dell’insediamento urbano sorto attorno al
Funenpark, ad Amsterdam, introduce interessanti
strategie di soundscape design a scala urbana. Il
progetto prevede la riqualificazione di un’area
industriale dismessa poco distante dal centro storico
della città, caratterizzata dalla presenza
dell’infrastruttura ferroviaria, e la sua riconversione
in un quartiere residenziale ad alta densità nel quale
trovano posto 550 alloggi in poco più di 4 ettari. La
strategia adottata prevede la realizzazione di un
grosso edificio lungo il margine verso la ferrovia che
permette di schermare il parco centrale
dall’inquinamento acustico prodotto dalla presenza
dell’infrastruttura. L’assenza di macchine favorisce la
creazione di uno SP centrale completamente
pedonale. Su questo tappeto sono appoggiati gli
edifici residenziali. Si definisce così uno spazio a
disposizione, protetto dal rumore e sicuro. L’edificio
lungo il margine è caratterizzato da un particolare
dispositivo di facciata che permette di respingere le
onde sonore, garantendo così una perfetta protezione
anche per gli alloggi interni.
Altri progetti che possono essere menzionati e che
hanno posto al centro del progetto il soundscape
sono: “the sea organ” a Zadar, in Croazia; “the cutting
edge sculputre” in Sheaf Square in Sheffield;
“l’Harmonic Bridge” in Massachussets; “le clilindre
sonore”, nel Parco della Villette a Parigi; “il Sound
Garden”, a Seattle.

- Utilizzo di edifici come sistema di schermatura
- Modificazioni della topografia con

l’introduzione di sistemi di schermatura o
rifrazione della fonte sonora
- Incremento della capacità dei materiali di
assorbire l’onda sonora
Azioni offensive e creative:
- Inserimento di sistemi di copertura della fonte
di inquinamento sonoro, come tramite giochi
d’acqua o suoni che riproducono la natura
- Incremento della qualità visiva
- Incremento della vegetazione
- Variazione della complessità acustica
- Inserimento di suoni desiderati
- Inserimento della biodiversità
- Inserimento di attività attrattive che alzano il
livello di tolleranza del rumore.
Il lavoro, basato su una metodologia comparativa di
analisi di buone pratiche, evidenzia come il controllo
del paesaggio sonoro sia possibile solo se ci si
approccia al tema del soundscape attraverso un
approccio multidisciplinare, capace di controllare
componenti afferenti a diversi settori disciplinari, che
vanno dalla psicologia, all’architettura, dal landscape
all’ingegneria acustica. Solo attraverso un approccio
di questo tipo [22,17] è, infatti, possibile controllare
la complessità degli aspetti quantitativi e qualitativi,
contribuendo alla qualità del paesaggio sonoro e
quindi alla qualità generale degli insediamenti
urbani.

Conclusioni e futuri sviluppi
La lettura dello stato dell’arte ha evidenziato due
principali approcci volti a incrementare la qualità del
paesaggio sonoro e quindi dello SP: l’approccio
quantitativo e l’approccio qualitativo. Il primo
definisce strategie che mirano a ridurre la quantità
dell’inquinamento acustico tramite introduzione di
sistemi di protezione o mitigazione. Il secondo mira a
costruire paesaggi sonori alternativi caratterizzati da
suoni gradevoli capaci di neutralizzare quelli
fastidiosi. Questi due approcci propongono interventi
“difensivi, offensivi o creativi” [21] per incrementare
la qualità del soundscape. Gli interventi difensivi sono
quelli che mirano alla riduzione dell’inquinamento
sonoro e sono tipici dell’approccio quantitativo. Gli
interventi di carattere offensivo sono quelli che
introducono nuovi fonti sonore gradevoli capaci di
ridisegnare il paesaggio sonoro. Gli interventi di
carattere creativo utilizzano creative art and design
interventions per favorire la consapevolezza dei
cittadini [17].
Il presente lavoro ha analizzato buone partiche
progettuali, dalla scala urbana a quella del
dispositivo tecnologico. Le strategie e le azioni
progettuali dedotte dai casi studio analizzati
rientrano all’interno dei due approcci definiti in
letteratura, confermando la validità di tale
classificazione. Strategie e sistemi tecnologici sono
poi stati orgainzzati per categorie omogenee e
suddivisi in azioni di difesa, azioni di offesa o azioni
creative, di seguito riportate.
Azioni difensive:
-Riduzione diretta della fonte sonora
-Inserimento di zone di rifugio dall’inquinamento
acustico
-Inserimento di sistemi di schermatura dalla
fonte di inquinamento sonoro
-Inserimento di vegetazione per la riduzione del
riverbero del suono, come i muri verdi, che
permettono di ridurre il rumore e le vibrazioni
sonore fino a 40 dB

Focus
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