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ABACO REFERENCES
La prima attività di ricerca del laboratorio ha avuto 
avvio con l’individuazione di alcuni casi studio di riferi-
mento che potessero orientare il successivo proces-
so di elaborazione progettuale secondo quelle che 
sono le linee guida dei progetti di infrastrutture urbane 
sostenibili. Come premessa del processo compositivo, 
infatti, risulta di primaria importanza poter disporre di 
buone conoscenze di quelle che sono le esperienze 
globali già attive o in fase di realizzazione nello stesso 
ambito di riferimento della riqualificazione della Soprae-
levata. Il concetto cardine che ha guidato l’individuazio-
ne e la selezione delle references è quello di ricercare 
i progetti di riqualificazione sostenibile di infrastrutture, 
nonché quelli di riuso o di proposta al fine di individuar-
ne, non solo i punti di forza, ma anche le criticità che ne 
hanno limitato la portata.

La chiave di lettura è la sostenibilità, declinata secon-
do le diverse anime di compatibilità ambientale, fat-
tibilità economica ed inclusione sociale, prestando 
particolare attenzione a come tali componenti si bilan-
ciano ed integrano nell’ambito dei differenti progetti, con 
il prevalere dell’una o dell’altro in relazione alle specifici-
tà dei singoli progetti. Riflessione graficamente intuibile 
attraverso un diagramma di Venn che verrà riprodotto 
per ciascun caso individuato durante la ricerca.

Attraverso questa procedura di indagine si è presa 
coscienza di come la progettazione di un’infrastruttura 
sostenibile bilanci quattro diversi approcci. Uno trai-
nante e gli altri minori ma, se visti globalmente, tutti 
sempre presenti. Partendo da questa riflessione sono 
state comunque evidenziate le quattro tematiche che 
verranno successivamente approfondite: Greenery 
per un approccio più legato alla rigenerazione verde; 
Junction maggiormente legato alla connessione con 
l’ambiente urbano; Smart Mobility in cui vengono af-
frontate le tematiche della mobilità e dell’accessibili-
tà attraverso intuizioni alternative e innovative; Up & 
Down che vede un’occasione e una possibilità proget-
tuale nello sfruttamento di tutti gli spazi accessori e in-
terconnessi ad un’infrastruttura.

Daniele Soraggi
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HIGH LINE
GREENERY

HIGH LINE ©Collaboration between James Corner Field Operations (Project Lead), Diller Scofidio + Renfro, and Piet Oudolf.;

NEW YORK

LUNGHEZZA: 2.33 km TIPO: Parco Urbano

AREA DI INTERESSE: 1.50 km2 REALIZZAZIONE: 2009-2019

COSTO: 150 milioni di dollari
ARCHITETTO: Diller Scofidio + 
Renfro
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CUT OUT

• Parco urbano lineare eterogeneo, con diverse attrazioni che creano esperienze differenti

• Riutilizzo di una infrastruttura dismessa, con minimi interventi strutturali

• Minima presenza di criminalità dovuta alla forza attrattiva del parco raramente disabitato

• Complicazioni amministrative, erano coinvolti numerosi attori: la città di New York, lo Stato di New York, 
l’ente dei parchi, gli sponsor privati degli amici della High Line

• Mancanza di interventi architettonici ai piedi del percorso

• L’eccessiva presenza di turisti non stimola i Newyorkesi a passeggiare lungo la High Line

• Luogo di interesse che attrae continui visitatori, l’80% dei quali turisti, alimentando e sviluppando la zona

• Progetto pilota e fonte di ispirazione per altre riqualificazioni di infrastrutture obsolete negli Stati Uniti, 
convertite a spazio pubblico

• Stimolo per lo sviluppo immobiliare nei quartieri adiacenti, portando ad un aumento dei prezzi e dei 
valori degli immobili interessanti dal percorso

• Limitazioni nella realizzazione di nuove costruzioni o ristrutturazioni nella zona di interesse della High 
Line, che dovranno essere vagliate e acconsentite dall’ente dei parchi di New York

• Rischio che molte attività di vicinato chiudano a causa della variazione dei fruitori della zona, spesso 
turisti, e all’aumento degli affitti

THICKET
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SEATING 
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VIEWING 
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WILDFLOWER 
FIELD

CUT-OUT

RADIAL 
BENCH

La High Line è il risultato della volontà e dell’esigenza di re-
cuperare e convertire un’infrastruttura abbandonata e segnante 
il paesaggio della città. Un relitto scomodo che tagliava a metà 
una parte di New York. 
L’intervento diretto sulla preesistenza, senza modifiche struttu-
rali complicate e invasive, è stato possibile anche dalla varia-
zione d’uso del viadotto. Originariamente costruito per lo sposta-
mento continuo di treni merci, risultava essere eccessivamente 
sovradimensionato per ospitare le nuove funzioni. Sono bastati 
solo interventi puntuali di tagli e inserimenti e di valutazioni e 
monitoraggi dello stato dell’arte.
Oggi la High Line sviluppa la multiforme densità cittadina, non risul-
ta essere un antidoto alla vita di città, anzi, ne è il carburante. I di-
versi micropaesaggi favoriscono ritmi e densità d’azione differenti. 
Si tratta di una infrastruttura verde che unisce esigenze pratiche 
di spostamento ciclopedonale lento a bisogni sociali di compa-
gnia e ristoro. Se a questa condizione si aggiunge l’aspetto econo-
mico della rivalutazione immobiliare dell’intera zona è possibile 
considerare la High Line come una infrastruttura sostenibile.
Un’infrastruttura che rappresenta una specie nuova di spazio 
pubblico, che collega l’architettura di paesaggio e l’architettura 
con l’urbanistica e con la conservazione.

1847

2019

2009

2004

1999

1980

1933

Inaugurata la prima tratta, dal Whitney 
Museum of American Art  

alla Ventesima Strada 

Inaugurato lo sperone che connette 
l’ultimo tratto al The Shed

Concorso internazionale di progettazione 
vinto da Diller Scofidio+Renfro

Nasce l’organizzazione no profit Amici 
della High Line al fine di trovare un riuso 

pubblico all’infrastruttura abbandonata

Primo percorso ferroviario a livello strada 
per agevolare il trasporto di merci

Viene costruita la prima tratta ferroviaria 
sopraelevata che collega magazzini e 

industrie al Chelsea Market

Con il passaggio a metodi di trasporto 
merci alternativi si avvia un processo di 

abbandono e demolizione
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RIVERWALK
GREENERY

CHICAGO

LUNGHEZZA: 2.0 km TIPO: Parco Urbano

AREA DI INTERESSE: 14.164 m2 REALIZZAZIONE: 2012-2016

COSTO: 95 milioni di dollariARCHITETTO: Sasaki + Ross Barney

CHICAGO RIVERWALK - ©2020 Christian Phillips Photography
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• Parco urbano lineare che ha riqualificato la sponda sud del fiume Chicago

• Introduzione di nuove attività ricreative e sportive, di ristorazione e svago

• Nuove connessioni e migliore mobilità delle persone, viene sempre garantita l’accessibilità alle varie 
zone di interesse

• Sicurezza anche nelle ore notturne grazie alla continua frequenza del parco in ogni fascia oraria

• L’ambizioso progetto iniziale ha dilatato i tempi di costruzione anche a causa di complicazioni ammini-
strative, politiche e burocratiche

• Mancanza di fondi e finanziamenti da parte della municipalità per la realizzazione dei punti di ac-
cesso alle attività

• Elevati costi di realizzazione dell’intera opera

• Progetto che permette la creazione di un nuovo rapporto tra città e fiume

• Miglioramento della vivibilità della zona

• Stimolo per un possibile sviluppo futuro della zona tra fiume e lago

• Rischio esondazioni e conseguenti allagamenti in caso di piogge abbondanti

• Alti livelli di inquinamento

THE COVE - ©2020 Christian Phillips Photography

La Chicago Riverwalk ha ovviato a un problema trasforman-
dolo in opportunità. L’intervento offre spazi verdi, oasi ricreative 
e una serie di nuovi servizi urbani.
Si tratta della realizzazione di un parco lineare che ha contribuito 
alla riqualificazione della zona a ridosso del fiume Chicago. Il 
progetto si pone come recupero in chiave ecologica, sociale 
ed economica di un quartiere non valorizzato in passato. L’idea 
alla base crea una infrastruttura come sistema indipenden-
te, caratterizzata da una serie di percorsi connessi che generano 
continuità e varietà di forma.
L’obiettivo è quello di generare una serie di spazi civili e pub-
blici, caratterizzati dal susseguirsi di attività ricreative, giar-
dini galleggianti, ponti per la pesca, aree giochi e passerel-
le, insieme ad un susseguirsi di paesaggi e prospettive 
uniche della città di Chicago. L’alternanza di spazi verdi, percor-
si pedonali e acquatici lungo la sponda converte e recupera 
una zona importante per la città ma precedentemente non valo-
rizzata. La Riverwalk può essere definita come una infrastruttura 
sostenibile e resiliente considerando tutti gli aspetti totalizzanti 
che intaccano e contribuiscono sia allo sviluppo economico, sia 
alla sostenibilità dell’ambiente e del paesaggio.

JETTY

WATER
PLAZA

RIVER
THEATRE

COVE

MARINA

1972

2016

2012

2001

1992

Vengono completate e aperte al pubblico 
le ultime sezioni di Riverwalk

Estensione Riverwalk con l’introduzione di 
altri sei isolati lungo il fiume, 

da State a Lake St

Il fiume Chicago esonda costringendo 
all’evacuazione un milione di persone

Riverwalk viene ideato 
come estensione del progetto  

di ricostruzione di Wacker Drive

1900
Per risolvere i problemi di inquinamento 
delle acque del lago fu invertito il corso 

del fiume Chicago

1909Daniel Burnham attraverso il Plan of Chica-
go ipotizza percorsi perdonali lungo il fiume.

Clean Water Act: miglioramento condizioni 
dei fiumi e della acque in tutto il paese
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XUHUI PARK
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SHANGHAI

LUNGHEZZA: 0.65 km TIPO: Parco Urbano

AREA DI INTERESSE: 0.15 km2 REALIZZAZIONE: 2020

COSTO: 25.8 milioni di dollariARCHITETTO: Sasaki

Sez.



SEZIONE TIPO

0.0m

ZONA VERDE ZONA VEICOLARE

Xuhui Runway Park è un innovativo progetto di rivitalizza-
zione urbana che dà nuova vita a un pezzo unico della storia di 
Shanghai: l’ex-aeroporto Longhua nel distretto di Xuhui.
Durante le operazioni di rigenerazione dell’ex lungomare in-
dustriale di Xuhui in un quartiere a uso misto, la realizzazione 
del parco diventa una passerella capace di offrire uno spazio di 
svago per impiegati, studenti e residenti nelle vicinanze, nonché 
una tregua dall’alta densità edilizia dell’intorno. Il design del parco 
imita il movimento della pista d’atterraggio, creando diversi spazi 
lineari per veicoli, biciclette e pedoni organizzando il parco e la 
strada in un’unica sequenza interconnessa.
Nella realizzazione del parco viene data importanza alla biodi-
versità e alla varianza di specie arboree piantumate, sia sem-
preverdi sia caduche, prevenendo e riducendo l’effetto isola 
di calore.
Il concept attorno a cui viene progettato lo spazio prevede una 
strada pubblica e un parco lineare fianco a fianco. Il sito sta gui-
dando il nuovo stile di vita della città, seguendo i suoi approcci 
sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.
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L’aeroporto viene dismesso visto il 
dirottamento del traffico aereo sugli 
aeroporti di Pudong e di Hongqiao

Dopo la guerra civile del Koumintang 
vengono sospesi tutti i servizi di volo civile 

e diventa un hub di rifornimento militare

Il governo di Beiyang avvia le operazioni 
di costruzione dell’Aeroporto Longhua

Diventa l’aeroporto più popolare e 
trafficato d’Asia

Viene costruita la pista principale 
dell’Aeroporto Longhua

• Progetto a volume zero, riqualifica una vasta area riducendo al minimo le costruzioni e le nuove 
cementificazione

• Il progetto di rimboschimento del parco migliorerà la biodiversità creando corridoi ecologici per la flora 
e la fauna

• Sviluppo residenziale, commerciale, miglioramento dei collegamenti nelle zone limitrofe

• Viene studiato il recupero e il drenaggio dell’acqua piovana, attraverso canali e serbatoi

• La comunione di zone pedonali, ciclabili, carrabili, tutte in prossimità non riduce il rischio stradale 

• Elevati costi di gestione, soprattutto del verde urbano, essendo il 68% degli alberi caduchi

• Complicazioni amministrative, dovute alla presenza di numerosi hangar militari che necessitavano di 
permessi e trattamenti particolari

• Essendo lontano dal centro città rimane poco conosciuto ai turisti che vanno in visita a Shanghai

• Stimolo per lo sviluppo immobiliare nei quartieri adiacenti, portando ad un aumento dei prezzi e dei 
valori degli immobili interessati dal percorso

• Centro green dei progetti di riqualificazione del distretto industriale di Xuhui

• Minimo impatto sul sistema idrico, viene utilizzato un sistema di recupero delle acqua piovane per 
l’irrigo

XUHUI RUNWAY PARK
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MADRID RIO
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visitatori annui

MADRID

LUNGHEZZA: 6.0 km TIPO: Parco Lineare

AREA DI INTERESSE: 1.2 km2 REALIZZAZIONE: 2011

COSTO: 4.1 milioni di dollariARCHITETTO: West 8
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GREENERY
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1960s

2015

2008

2005

2003

Il Parco Madrid Rio  
viene aperto al pubblico

L’ufficio urbanistica di Madrid  
palesa la necessità di riqualificare  

la zona lungofiume

Iniziano i lavori di costruzione dell’auto-
pista M30, compreso l’interramento del 

fiume Abronigal

La gestione della M30 passa dal Governo 
di Stato Spagnolo al Comune di Madrid, 

unico caso di autostrada in Spagna 
gestita a livello comunale

Vengono avvieti i lavori di interramento 
della sezione ovest della M30, il tratto 

lungo il fiume Manzanarre

SEZIONE TIPO

Nel 2004 il Comune di Madrid ritenne necessaria una tra-
sformazione della città, troppo trafficata e inquinata, verso una 
rigenerazione verde. Vennero individuati diversi obiettivi da per-
seguire: la creazione di nuovi spazi verdi pubblici lungo le rive 
del fiume; incoraggiare la partecipazione dei cittadini fornen-
do informazioni su come i progetti potrebbero collegarsi ad altri 
aspetti della vita in città; migliorare l’integrazione urbana tra il 
centro cittadino e i quartieri a ovest della città; migliorare le condi-
zioni dell’acqua nel fiume.
Con la realizzazione del parco urbano al di sopra dell’interrata 
M30, il lungofiume Manzanarre passa dall’essere barriera a di-
ventare luogo di incontro per i cittadini.
Sempre attraverso la nuova soluzione viene migliorata la mobilità, 
poiché il centro città è più libero dal traffico, risparmiando tem-
pi di percorrenza in città e riducendo gli incidenti.
Il risultato della realizzazione del parco più evidente è il miglio-
ramento della vita dei cittadini di Madrid, che si trovano una città 
più tranquilla e meno schiava di un sistema intensivo di mobilità 
urbana. Nascosto ma sempre presente.
Madrid Río è stato incorporato nella città, diventando una nuo-
va icona che aggiunge caratteristiche e valori specifici alle at-
trazioni della città, con la piena integrazione dell’unico fiume di 
Madrid nella vita quotidiana dei suoi abitanti.

0.0m

1.5m

-5.0m

ZONA VERDE

ZONA VEICOLARE

• Vengono dati alla città nuovi spazi pubblici un tempo occupati dal passaggio autostradale in quota

• Con i nuovi collegamenti e la variazione della circolazione, vengono ridotti gli incidenti e il tempo per 
raggiungere il centro città

• Migliorate le condizioni dell’acqua del fiume, abbattimento degli agenti inquinanti scaricati

• Il parco si impone come spina dorsale di un complesso di infrastrutture verdi che circondano il lato 
ovest di Madrid

• Il traffico è stato solo nascosto, l’infrastruttura persiste al di sotto del parco con il rischio di causare 
ingorghi nell’imbocco e nell’uscita dall’autostrada

• Per la realizzazione dell’iniziativa è stato necessario un trasferimento delle responsabilità amministra-
tive, dallo stato al comune

• Rischio di inondazioni nel periodi di piena del fiume, pertanto sono necessari continui interventi di 
pulizia del letto del fiume

• L’interramento dell’autostrada M30 con conseguente realizzazione del parco fluviale ha abbassato no-
tevolmente l’impatto inquinante della strada

• Viene dimostrato che un’infrastruttura di interesse nazionale ha spesso ricadute importanti sulle muni-
cipalità che attraversa, pertanto è necessario verificare al meglio chi debba gestirla e amministrarla, il 
comune ha maggiori interessi e priorità di intervento
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P. PLANTÉE
GREENERY

PARIGI

LUNGHEZZA: 4.70 km TIPO: Parco Urbano

AREA DI INTERESSE 5 km2 REALIZZAZIONE: 1988-1995

COSTO: 150 milioni di dollari
ARCHITETTO: J. Vergely + P. Ma-
thieux
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VIADUCT
DES-ARTS

NIVEAU
CHEMIN

JARDIN
H. MALOT

ARBRES DES 
AVENUES

• Parco urbano lineare riccamente piantumato con diverse specie vegetali: permette di osservare la città 
da un particolare punto di vista

• Riutilizzo di una infrastruttura dismessa, con semplici verifiche strutturali

• Attribuzione di un prospetto architettonico di pregio, di cui giovano gli edifici prospicienti oltre che 
l’intero quartiere 

• Accessibilità ridotta e circoscritta a solo alcuni utenti lungo la percorrenza

• Scarsa capacità di determinare un aumento del valore degli immobili nel quartiere

• Collegamento tra aree della città prima scarsamente collegate per mezzo di percorsi pedonali

• Progetto pilota e fonte di ispirazione per altre riqualificazioni di infrastrutture obsolete nel mondo, 
convertite a spazio pubblico

• Stimolo per la riqualificazione immobiliare nel quartiere anche grazie al nuovo prospetto architettonico 
di pregio

• Scarso utilizzo delle aree verdi o di ritrovo della zona

• Rischio che molte attività di vicinato chiudano a causa della concorrenza delle nuove attività aperte al 
di sotto del parco

1859

1998

1993

1988

1987

1979

1969

Si inaugura la prima tratta, dalla Place de 
la Bastille ai Portici del Viaduct des Arts

Si inaugura l’ultimo intervento che ha 
interessato l’opera:  

il Giardino della Stazione Reuilly

Si avviano i lavori recupero cercando di 
contenere i costi e mantenere un minimo 

impatto ambientale

La città di Parigi acquisisce i terreni della 
linea in disuso e approva il progetto di J. 

Vergely e P. Mathieux

Inaugurata la linea ferroviaria di trasporto 
pubblico tra la Bastille e Bois de Vicennes

Con la costruzione di una linea ferroviaria 
alternativa, viene dismessa e progressi-
vamente colonizzata dalla vegetazione 

spontanea

In virtù delle potenzialità architettoniche 
si completa un piano di riconversione in 
grado di restituire un prospetto di pregio 

per gli edifici prospicienti 

SEATING STEPS SEZIONE TIPO

La Promenade Plantèe corrisponde al primo tentativo di re-
cupero e conversione di un’infrastruttura sopraelevata dismes-
sa collocata nel cuore di una città. L’ex tracciato ferroviario nei 
decenni di abbandono fu colonizzato da vegetazione spontanea 
conferendo all’intero quartiere un aspetto campestre.
I controlli strutturali sulla preesistenza hanno mostrato che posi-
zionando le piante ad alto fusto, al di sopra dei pilastri, non era 
necessario nessun intervento di adeguamento statico. 
L’intervento, coordinato dal Dipartimento urbanistico del Comune 
di Parigi, ha permesso di connettere la città attraverso un per-
corso ciclo-pedonale rapido e sicuro. Il progetto è riuscito a creare 
anche quattro spazi di sosta intermedi trasformando delle aree 
inutilizzate in giardini appartati che contribuiscono a estraniare la 
passeggiata dall’ambiente urbano. 
La Promenade Plantèe ha rappresentato un volano di riqualifi-
cazione per l’intero quartiere: le nuove attività aperte al di sotto 
dei portici, la valorizzazione architettonica del prospetto dell’infra-
struttura e il flusso di persone attratto dal percorso, hanno spinto i 
proprietari dei vicini edifici fatiscenti a promuovere attività di risa-
namento ammodernamento.
Questa passeggiata verde, frutto della concertazione a livello 
locale, in virtù dei risultati sociali, ambientali ed economici, può 
considerarsi una infrastrutturale sostenibile.

ZONA PEDONALE VERDE
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SEZIONE TIPO
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SEOUL 7017
JUNCTION

SEOUL

LUNGHEZZA: 1024 m TIPO: Parco Urbano

AREA DI INTERESSE: 9661 m2 REALIZZAZIONE: 2015-2017

COSTO: 40-52 milioni di dollariARCHITETTO: MVRDV

SEOULLO 7017
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SEOUL 7017



CONNECTING TO 
STATION PLAZA

ROSE 
SQUARE

TOEGYE-RO 
SQUARE

MALLI-DONG
SQUARE

• Facili collegamenti tra diverse zone della città

• Vi sono numerose attività e punti di attrazione che aumentano il numero di visitatori, grazie anche al 
fatto che, in seguito agli interventi in aree adiacenti o sottostanti il cavalcavia, risulta ben inserito nel 
contesto presenza di una biodiversità di specie vegetative 

• Durante la progettazione la fase partecipata ha contribuito a ricevere il consenso dei cittadini, creando 
un’opera che ne soddisfa le reali esigenze

• Numerose attività legate al cavalcavia sono state spostate contro la volontà dei gestori

• La quantità di asfalto presente è notevole, non ci può definire un vero e proprio parco urbano

• La grande quantità di piante richiede elevata manutenzione

• Presenza di numerose attività che attraggono abitanti dai quartieri attigui e numerosi visitatori

• Possibilità di aumentare i collegamenti e creare un corridoio verde che valorizza aree poco frequentate

• Aumento del valore immobiliare degli edifici in zone adiacenti al parco

• Costituisce un modello per la realizzazione di altre infrastrutture sostenibili, un simbolo di rinnova-
mento urbano

• Tutta l’area circostante sta subendo trasformazioni per adeguarsi alle nuove esigenze del nuovo target 
di utenti, costituito principalmente da turisti

• Sono state inserite numerose attività, assenti in precedenza, che costituiscono un punto di attrazione 
per abitanti e turisti 

1970

2017

2016

2015

2014

2008

2006

In seguito ad un concorso, vinto da MVR-
DV, a Giugno  inizia la costruzione del 

nuovo parco urbano

Ad aprile viene aperto al pubblico

In seguito a problemi strutturali si opta  
per lo smontaggio del cavalcavia,  

successivamente si decide di trasformalo 
in un’area verde

Viene chiuso il cavalcavia e avviene la pre-
sentazione ufficiale del progetto Seoul 7017

Completamento del cavalcavia sopra la 
Stazione di Seoul

Il cavalcavia viene classificato D nella 
valutazione della sicurezza della Precision 

Safety Diagnosis

Decisione di installare un nuovo cavalca-
via ed abbattere quello esistente nel 2015

Seoul 7017 è un parco pubblico progettato da MVRDV vicino 
alla stazione di Seoul, sopra una ex autostrada urbana. Spesso 
viene rinominata Seoullo, che è il corrispettivo coreano di skygar-
den e si traduce con verso Seoul, mentre 7017 indica l’anno di 
costruzione dell’autostrada, 1970, e la sua nuova funzione, 2017. 
È stato concepito per rigenerare l’area degradata circostante, 
che, anche dal punto di vista immobiliare, oggi si vede rivalutata. 
Costituisce un nuovo spazio pubblico, sicuro e pulito, in cui 
poter svolgere numerose attività collegate da scale, ascensori e 
ponti, che permettono di accedere alla città, alla metropolitana e 
sovrapassare i binari della stazione. 
Collega tutte le zone verdi circostanti con 17 percorsi pedonali, 
consentendo di giungere ad aree, in precedenza poco frequenta-
te, in cui si prevedono interventi in continuità con il progetto.
Il tema circolare presente in numerosi aspetti è scaturito dall’esi-
genza di disporre la vegetazione in fioriere più adatte a contenere 
grandi quantità di terreno e ospitano una grande varietà di piante 
che rappresentano la biodiversità coreana e grazie cui il pae-
saggio cambia periodicamente. 
Seoul 7017 è il simbolo del rinnovamento urbano: la trasformazione 
di questa obsoleta autostrada in un’infrastruttura verde, fornisce 
la priorità alle persone rispetto ai veicoli e suggerisce una via da 
seguire per una città più sostenibile, ecologica ed attraente. 

PONTE SOPRA I BINARI SEZIONE TIPO
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BROOKLYN
JUNCTION

NEW YORK

LUNGHEZZA: 1.78 km TIPO: Riconversione Multipla

AREA DI INTERESSE: 1.2 km2 REALIZZAZIONE: Proposta

COSTO: ---ARCHITETTO: BIG & ARUP

REIMAGINIG BROOKLYN BRIDGE
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Il Van Alen Institute e la municipalità di NYC nell’agosto 2020 
hanno annunciato i due finalisti del concorso di idee Reimagining 
Brooklyn Bridge, tra i quali figurava la proposta di BIG e ARUP.
Il progetto intitolato back to the future, cerca di riportare il pon-
te al suo stato originale, sia dal punto di vista architettonico che 
funzionale, e sperimenta innovazioni nella mobilità autonoma 
e nella progettazione dello spazio pubblico.
Vengono sviluppati diversi scenari con ipotesi funzionali  tem-
porali mutevoli, secondo fasi successive di realizzazione.
rimuovendo le auto e le relative rampe d’accesso al ponte si 
fornisce più spazio per pedoni, biciclette e mezzi di trasporto 
pubblico. Questa proposta sposta più persone e crea una con-
nessione più forte tra Downtown Brooklyn, Lower Manhattan e 
oltre.
L’idea non si ferma alla sola percorrenza del ponte di Brooklyn ma 
si estende anche alla riqualificazione di tutti gli spazi annessi 
alla struttura, comprese le zone di ancoraggio, in lower Manhat-
tan e Brooklyn. Diventano spazi polifunzionali in cui dare spazio 
all’arte, generando un flusso continuo di persone e idee.

1869

2020

2019

1903

1883

Annunciati i due finalisti del concorso 
internazionale di idee

Viene annunciato un concorso 
internazionale di idee tra 250 

professionisti per ripensare il ponte in 
ottica del futuro della città di New York 

Iniziano i lavori per  
la realizzazione del Ponte di Brooklyn, 

il primo ponte in acciaio della storia

Viene inaugurato il ponte dopo quindici 
anni di travagliata costruzione

Il vicino Ponte di Williamsburg supera il 
record  del Ponte di Brooklyn come ponte 

sospeso più lungo del mondo

• Occasione di collaborazione tra una grande realtà architettonica quale BIG e ingegneristica come 
ARUP, viene dato spazio alle idee con un progetto ambizioso e sostenibile

• Progetto che si basa sui principi di temporalità, multifunzionalità, accessibilità e libertà di fruizione

• Il progetto abbraccia a 360 gradi la struttura del ponte, da piloni alle connessioni con la terraferma

PARCO SOSPESO

CINEMA

• Proposta di progetto allargata a tutti i collegamenti tra Manhattan e Brooklyn, riqualificando intere 
zone di NYC

• La riconversione ridurrebbe l’inquinamento acustico nelle zone a contatto con il ponte, migliorando il 
comfort e l’abitabilità dei quartieri

• Implementare servizi di guida autonoma per la prima volta all’interno di un’area così vasta  e trafficata

CHARLES VENN PARK SEZIONE TIPO

• L’ambizione di estendere il progetto a tutti i collegamenti a Manhattan potrebbe far naufragare l’idea iniziale

• Manca l’annuncio del vincitore del concorso, c’è il rischio concreto che non venga realizzato

• Progetto rivoluzionario che snatura lo stato attuale del ponte, difficile che le persone lo accettino

• Rendendo il ponte una zona di spazio pubblico e stazionamento dovrebbero essere considerati sistemi 
per la protezione dal vento e altri agenti atmosferici

SMART MOBILITYUSI ALTERNATIVI

PASSAGGIO PEDONALE
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GOODS LINE
JUNCTION

SIDNEY

GOODS LINE

LUNGHEZZA: 273 m TIPO: Parco Urbano

AREA DI INTERESSE: 6995 m2 REALIZZAZIONE: 2015

COSTO: 15 milioni di dollariARCHITETTO: ASPECT Studios
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NIGHT MARKET
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ZONA PEDONALE

ZONA VERDE

• Collegamento strategico chiave

• Riutilizzo di una infrastruttura dismessa, mantenendo un’impronta della destinazione d’uso originaria

• Infrastruttura sostenibile (polmone verde)

• Attività eterogenee all’interno del parco capaci di attrarre differenti target di persone

• Luogo di interesse che attrae continui visitatori

• Fonte di ispirazione per altre riqualificazioni

• Stimolo per lo sviluppo immobiliare nei quartieri adiacenti, portando ad un aumento dei prezzi e dei 
valori degli immobili interessanti dal percorso

• Possibilità di creare nuovi collegamenti e aree verdi in futuro 

• Complicazioni amministrative

• Scarsa presenza di parcheggi di interscambio

• Non molto vicino al centro di Sidney

• Cambiamento del mercato nella zona limitrofa al parco, che provocherebbe la chiusura di attività non 
più utili per l’area d’interesse

• Non creare abbastanza collegamenti con il centro di Sidney

• Basso coinvolgimento della cittadinanza

1850

2015

2014

2010

2000

1984

1922

Australia Award for Urban Design

Inaugurazione della Goods Line

Concorso internazionale di progettazione 
vinto da Aspect Studios

La linea viene ancora utilizzata dalle 
locomotive  per trasportare merci tra il 

Powehouse Museum e Darling Harbour

Primo percorso ferroviario per il trasporto 
di lana, carne e grano nella zona

Estensione della linea  
da Redfern a Dulwich Hill

Passaggio dell’ultimo treno

SEZIONE TIPO

La Goods Line è una nuova spina dorsale per la vita pub-
blica di Sydney. L’ex linea ferroviaria sopraelevata è stata rein-
terpretata, da canale di commercio a linea di carico di un nuovo 
fiorente quartiere.
ASPECT Studios hanno guidato la trasformazione in un vivace 
campus pubblico. L’ex tratta ferroviaria presenta una serie di piat-
taforme, che possono essere utilizzate per diverse attività come: 
intrattenimento, ricreazione, festival e studio.
I materiali scelti sono coerenti al passato della ferroviaria, legati 
all’immagine naturale dell’intervento e danno vita ad una nuova 
infrastruttura verde.
La strategia alla base della progettazione è stata quella di stabilire 
una serie di opportunità per le persone di incontrarsi, di abita-
re, di occupare e di utilizzare lo spazio, tutto ciò anche attraver-
so un percorso ciclopedonale che attraversa interamente il sito.
Il design intenzionalmente non lineare muta mentre ci si muove 
lungo la Goods Line per creare ricchi sottospazi per usi diversi.
La Goods Line è un chiaro esempio del potenziale della proget-
tazione nello trasformare spazi urbani isolati in infrastrutture so-
stenibili creative e connesse che migliorano la vita pubblica.
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AMSTERDAM

LUNGHEZZA: 32 km TIPO: Infrastrutture, uso misto

AREA DI INTERESSE  ca. 750.000 
m2 REALIZZAZIONE: 2016 (studio)

COSTO: ---ARCHITETTO: UNStudio

RINGROAD
SMART MOBILITY

Urban Study A10 Ring Road & Lelylaan Area, 2016 - ©UNStudio
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Attualmente la tangenziale A10 di Amsterdam forma una bar-
riera che inibisce il collegamento tra la parte interna ed esterna 
della città e rende i suoi immediati dintorni inabitabili e inutiliz-
zabili. Poiché la crescita della popolazione ha spinto lo sviluppo 
più verso l’esterno dal centro della città e lungo la tangenziale, è 
stata identificata un’opportunità per integrare l’autostrada e la 
città in un modo che generi nuove opportunità e migliori la mobi-
lità per i futuri abitanti della zona.
Il risultato dello studio formula soluzioni che conciliano la natura 
dispersiva dell’autostrada e della città attraverso l’iniezione di nuo-
vi programmi e servizi, insieme a una migliore accessibilità. 
L’obiettivo della proposta è duplice: un nuovo hub di trasporto 
intermodale situato agli incroci tra il ring e le direttrici uscenti da 
Amsterdam e nuovi sviluppi urbani su entrambi i lati della A10 
che collegano i quartieri adiacenti e creano una nuova linea di 
sviluppo per Amsterdam.
La proposta, che si concentra su cinque nuove aree residenzia-
li, include anche la creazione di strade e percorsi che favoriscono 
i pedoni, così che la densità urbana di attività e relazioni sociali 
crei vivacità attorno a una solida rete di spazi sociali.

1981Viene completata  
la parte meridionale dell’opera

1990
Con la realizzazione del Zeeburgentunnel 

viene raddoppiata la percorrenza  
sotto il canale

2013Interventi di rinnovamento e ammoderna-
mento dei tunnel sottomarini più vecchi

2016Il Royal Institure of Dutch Architects 
collabora con Unstudio alla stesura degli 

scenari potenziali futuri per la A10

• Viene offerta la possibilità di usufruire di un tipo di trasporto intermodale

• Smart Mobility e infrastruttura sociale contribuiscono alla generazione di una nuova tipologia di cittadi-
no con richieste differenti a cui sopperire attraverso interventi architettonici ed urbani mirati

• Programma di passaggio graduale da veicoli privati a combustibili fossili al full-electric, attraverso in-
centivi e miglioramento dei servizi annessi

• Ad ora rimane uno studio di fattibilità, si attende la possibilità di realizzarlo

• Utilizzo di fonti fossili per alimentare le auto a benzina che transiteranno nella nuova area

• Lunghe distanze percorse attraverso l’utilizzo del trasporto privato

• Migliore utilizzo della circonvallazione dell’A10, al momento sottoutilizzata e poco adatta a nuovi inse-
diamenti lungo il suo tracciato

• Ampliare l’offerta residenziale di qualità attorno a quegli spazi marginali un tempo inabitati, garantendo 
un flusso di cassa constante attraverso operazioni pubblico-private

• Ingente aumento della superficie costruita impermeabile e quindi possibile minaccia per la gestione 
meteorica e alluvionale dei Paesi Bassi

SEZIONE TIPO

PASSAGGIO VEICOLI

0.0m

ZONA PEDONALEZONA PEDONALE

1966Terminano i lavori di costruzione e  
l’infrastruttura viene inaugurata

Urban Study A10 Ring Road & Lelylaan Area, 2016 - ©2getthere
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MINHOCAO
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MINHOCAO
SMART MOBILITY

SAN PAOLO

LUNGHEZZA: 8.50 km TIPO: Parco Urbano

AREA DI INTERESSE 10. km2 REALIZZAZIONE: 1969-1971

SAN PAOLO

COSTO: ------ARCHITETTO: -------

MINHOCAO
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INTERMITTENTE 5 milioni
visitatori annui



1969

2019

2014

2013

1990

1976

1971

L’architetto Jamie Lerner pensa molte 
alternative per la Minhocao, come la 

demolizione o la trasformazione

L’ufficio del Sindaco annuncia di voler 
convertire i 900 metri sud  

della Minhocao in un parco

Un gruppo di residenti fonda la Minhocao 
Park Association per convincere a trasfor-

mare la strada sopraelevata in un parco

L’amministrazione comunale in accordo 
con i residenti, decide di chiudere la 

strada sopraelevata al traffico anche tra le 
21:30 e le 6.30

Viene costruita la più grande infrastruttura 
sopraelevata dell’America Latina

Per il troppo inquinamento acustico 
causato ai residenti, l’amministrazione 
municipale chiude al traffico la strada 
nelle domeniche e nei giorni di festa

• Utilizzo alternativo di un’infrastruttura molto trafficata che durante le ore del giorno funge da via di co-
municazione, mentre nei giorni festivi e nelle ore serali si trasforma in parco urbano 

• Intervento che riduce al minimo i costi di realizzazione per una città affetta da forte debito pubblico

• Galleria a cielo aperto, arricchita da murales di artisti e decorazioni di bambini

• A causa di continue complicazioni amministrative è stata abbandonata l’ipotesi di conversione in un 
intero parco verde

• Mancanza di interventi architettonici durante tutto il percorso

• Visto l’alto indice di delinquenza nella zona, l’area non è percepita totalmente sicura

• Può diventare un importante polmone verde in una città dove il verde scarseggia e l’inquinamento 
ambientale e acustico è molto alto

• Un’ idea pratica e semplice di riutilizzo di uno spazio cittadino, stimolo per lo sviluppo della città

• I quartieri adiacenti hanno subito un calo del 25% degli abitanti causato dall’inquinamento acustico, il 
riutilizzo dell’area potrebbe portare ad un nuovo incremento della popolazione abitativa

• Modifica al traffico del centro urbano, rischio di aumento di ingorghi

• Rischio che diventi luogo di aumento del crimine, del vagabondaggio e della sporcizia, caratteristica 
della città 

L’uso alternativo della Minhocao è uno dei più grandi esempi 
di appropriazione urbana. 
L’autostrada sopraelevata accoglie circa 78mila mezzi ogni gior-
no, mentre la sera e nel fine settimana, diventa un particolare 
parco urbano dove potersi riunire e praticare sport. Originaria-
mente e ancora tutt’ora viene utilizzata come una delle vie di co-
municazione più trafficate e necessarie per il centro, ma possiede 
tutte le caratteristiche e le potenzialità per poter diventare il 
polmone verde pulsante di una città caotica e inquinata.
L’intervento apportato alla strada sopraelevata è stato minimo: 
la sola interruzione del traffico in ore prestabilite e in giorni 
prestabiliti, nonostante questo, per la popolazione è stato un ge-
sto ricchissimo di significato. Quando è chiusa al traffico la 
Minhocao diventa il più grande parco urbano, dove è possibile 
andare a correre, camminare, riunirsi e, durante i giorni di festa, 
festeggiare e divertirsi.
È il percorso perfetto da praticare se si è interessati a vivere e 
muoversi all’interno della realtà di una città così vasta e sovra co-
struita come San Paolo; la strada sopraelevata è un biscione che 
striscia nel mezzo dei grattacieli. 
Il parco della Minhocao, è diventato il cuore pulsante di una 
città sporca e mal tenuta, facendo migliorare la qualità di vita 
delle persone.

SUNDAY 10:00 a.m.

SEZIONE TIPO - SUNDAY 10:00 a.m.

SEZIONE TIPO - FRIDAY 10:00 a.m.

FRIDAY 10:00 a.m.

SUNDAY 10:00 a.m.

Una strada sopraelevata viene proposta 
per risolvere la congestione  

del traffico nel centro città

0.0m
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0.0m

PASSAGGIO VEICOLI
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CHEONGGYE
UP AND DOWN

SEOUL

LUNGHEZZA: 6 km TIPO: Parco Urbano

AREA DI INTERESSE 11 km2 REALIZZAZIONE: 2003 - 2005

COSTO: 305 milioni di dollariARCHITETTO:  MYK Design.
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visitatori annui
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RYTHM WALL
FOUNTAIN

CHEONGGYE 
PLAZA

HISTORIC 
LAUNDRY SITE

WALL OF
CULTURE

ONGNYUCHEON 
WALL FOUNTAIN

JONCHIGYOGAK
TUNNEL FOUNTAIN

WALL OF HOPE

BEODEUL 
WETLANDS

• Percorso versatile e dinamico che spezza la linearità intrinseca del fiume offrendo differenti attrazioni 
ed esperienze

• Restituzione alla città dello spazio occupato da un’infrastruttura inefficiente e non sostenibile

• Abile uso degli spazi originari del canale, tombato durante la realizzazione dell’autostrada e ora recuperato

• Pianificazione partecipata sin dalla fase progettuale fino a quella di monitoraggio

• Iniziale scetticismo dell’opinione pubblica legata ai costi, alla viabilità e ai possibili contrattempi durante 
l’esecuzione dei lavori

• Problemi di congestione del traffico e inquinamento acustico e atmosferico dovuti alla realizzazione 
dei lavori

• Incremento del prezzo degli affitti per le attività commerciali

• Eccessivo affollamento delle aree pedonali non sufficientemente ampie

• Incentivo all’utilizzo del trasporto pubblico e abbattimento dei disagi dovuti al traffico veicolare

• Incentivo alla ripopolazione del luogo da parte di specie vegetali e animali con aumento della biodi-
versità

• Aumento del valore commerciale dei lotti edificabili e crescita economica e occupazionale dell’intero 
quartiere

• Ulteriore attrazione turistica che unisce e collega le limitrofe

• Rischio di possibile disastro ambientale

• Rischio che la manutenzione non venga eseguita efficientemente con conseguente ritorno del degrado 
pre-intervento

• Recessione economica legata ai conflitti con la Corea del Nord

2005

2003

2002

1990s

1970s

1960s

Inizio lavori con preliminare smantella-
mento dell’impalcato,  

successivi scavi e montaggio dei ponti di 
collegamento tra le due sponde

Termine della prima fase di lavori, approv-
vigionamento idrico e apertura al pubblico

Viene comunicata l’intenzione  
di dismettere l’infrastruttura e progettare la 

riqualificazione dell’area

Rilievo ingegneristico riscontra  
debolezze dal punto di vista  

strutturale, idraulico e sanitario

Copertura dell’alveo  
con strutture in calcestruzzo

Costruzione di un’infrastruttura sopraele-
vata al fine di agevolare il traffico veicolare 

L’idea di smantellare un organismo ormai malato e costoso in 
termini sia economici, sia sociali è il punto di partenza del proget-
to per il recupero del fiume Cheonggyecheon.
Riportato alla luce dopo aver trascorso decenni al di sotto di un 
impalcato sovraccaricato dal traffico selvaggio di una grande me-
tropoli nel pieno del proprio sviluppo, esso ha rivoluzionato un 
intero distretto della città.
Diversi luoghi di interesse sono ora uniti da un percorso pedonale 
che, variando in sezione e in quota, ne spezza la linearità.
Spazi versatili per le manifestazioni pubbliche, angoli dedicati 
al racconto della storia della città, pareti decorate da artisti, inter-
vallati da spazi verdi, fontane, giochi d’acqua che non solo affa-
scinano i visitatori, ma hanno lo scopo di garantire il recupero 
dell’area sotto molteplici aspetti. Alcuni risultati raggiunti sono: in-
cremento della biodiversità, riduzione dell’inquinamento at-
mosferico e dell’effetto isola di calore, aumento dell’occupa-
zione, del valore commerciale degli immobili, miglioramento 
della viabilità urbana.
Il progetto è stato infatti attentamente studiato dal punto di vista 
degli aspetti tecnologici, ecologici, sociali e urbanistici. Que-
sto è stato possibile grazie all’insediamento di appositi organi 
che mettendo a sistema le diverse competenze hanno segnato 
il successo di un’iniziativa a tutti gli effetti partecipata e che ne 
garantiscono il continuo monitoraggio e controllo.

SEATING STEPS SEZIONE TIPO

PASSAGGIO VEICOLI

INFRASTRUTTURA DISMESSA

ZONA PEDONALE

0.0m

-2.0m

 BANCHADO OF
KINK JEONGJO 

CHEONGGYECHEON 
MUSEUM

2006
Primo monitoraggio considerate situazioni 
prima dell’inizio dei lavori, contemporanee 

ai lavori e successive al loro termine
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R. DE SANTS
UP AND DOWN

BARCELLONA

LUNGHEZZA: 800 m TIPO: Parco Urbano Sopraelevato

AREA DI INTERESSE: 71.550 m2 REALIZZAZIONE: 2012-2016

COSTO: 4 milioni di euroARCHITETTO: S. Godia + A. Molino

RAMBLA DE SANTS

PLAÇA DE 
L’ OLIVERETA

CLUB
ESPORTIU

MEDITERRANI

MERCAT 
DE SANTS

PLAÇA DE 
SANTS

100m
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TERRAZZA

PENSILINE

GIARDINO 
BOTANICO

PARCO DI
ARBUSTI

TENSOSTRUTTURA 

• Parco urbano lineare che riporta il verde in città e riduce i rumori della ferrovia

• Riqualificazione di una grande area per valorizzare il quartiere

• Nuove connessioni con i quartieri limitrofi

• Complicazioni amministrative hanno rallentato l’inizio dei lavori

• La quota elevata del parco causa problemi di privacy per gli edifici limitrofi

• Nuovo luogo di interesse che attrae continui visitatori ridando vita al quartiere 

• Riqualificazione delle aree circostanti che vengono rinnovate e acquistano valore

• Il quartiere è principalmente residenziale e sono presenti pochi luoghi di interesse 

• Sono molto frequenti gli atti vandalici perché la zona è di periferia ed è poco controllata

1970

2016

2012

2007

2006

2002

2000

Inizio dei lavori di riqualificazione delle 
aree e di costruzione del percorso soprae-

levato della nuova Rambla de Sants

Fine lavori e inaugurazione dei Jardines 
de la Rambla de Sants

La stazione viene rinnovata in alcune 
sezioni per ospitare l’Alta Velocità

Inizio studio dell’area per avviare il pro-
getto di riqualificazione dela Rambla de 

Sants e ideazione del design del percorso 
nuovo sopraelevato

Viene costruita la stazione di Sants come 
parte della prima linea regionale che da 

est a ovest attraversa la città sottoterra

La stazione di Sants diventa la più impor-
tante di Barcellona superando la stazione 

di França

Amministrazione comunale lancia il pro-
getto di rinnovamento urbano del corridoio 

ferroviario di Sants

PENSILINA SEZIONE TIPO

STRADA

ZONA VERDE

ZONA PEDONALE
10.0m

PONTE DI 
COLLEGAMENTO

Il progetto della Rambla De Sants è fondato sull’intenzione 
di riqualificare il quartiere di Sants, il quale è tagliato in due parti 
dalla linea del treno. L’intervento è incentrato nel confinare la li-
nea ferroviaria all’interno di una scatola leggera e trasparente 
per gran parte del percorso, in modo da permettere di mantenere 
la vista del treno che transita per la città, riducendo al minimo il 
suo impatto acustico e visivo.
La copertura ha un ruolo molto importante perché viene conce-
pita come un lungo percorso sopraelevato, estendendo così 
i collegamenti ai quartieri limitrofi e dando vita ad un corridoio 
verde, un percorso paesaggistico.
L’operazione di riconversione ferroviaria ha eliminato l’inquina-
mento acustico generato dal passaggio dei treni, oltre alla riqua-
lificazione delle strade circostanti.
Tutto ciò ha portato ad un sensibile miglioramento della quali-
tà urbana e ambientale di questo quartiere, aumentando l’inte-
razione sociale tra i residenti che si sono appropriati dei nuovi 
spazi urbani, stimolando il senso di comunità attraverso la loro 
fruizione e avviando un processo di socializzazione e riquali-
ficazione dell’ambiente che porterà al superamento definitivo 
della marginalità che accompagnava la situazione precedente.
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UNDERLINE
UP AND DOWN

MIAMI

LUNGHEZZA: 27.8 km TIPO: Infrastruttura Coperta

AREA DI INTERESSE: 45.0 km2 REALIZZAZIONE: Concorso

COSTO: ---ARCHITETTO: K. Stuart-Willis, V. Mai

UNDERLINE CANOPY

Sez.



1983

2015

2012

2011

1989

Viene pubblicata la proposta della 
Undeline Canopy

All’Aeroporto Internazionale di Miami  
viene realizzata la stazione capolinea, un 

hub che interconnette tutti 
 i sistemi ferroviari della città

Viene realizzato il primo segmento della 
metropolitana a cielo aperto di Miami

Lungo la linea vennero installate  
diverse stazioni temporanee che 

permettevano un collegamento con il 
servizio Tri-Rail dei pendolari

Viene garantito un servizio di rete gratuito 
su tutte le linee metropolitane di Miami

SEZIONE TIPOINTERNAL JUCTION

La Underline è una proposta per trasformare le stazioni 
della metropolitana sopraelevata di Miami e gli spazi urbani 
sottoutilizzati sottostanti.
Viene immaginato un sistema connesso di hub di transito in-
termodale che forniscono una varietà di opzioni di trasporto 
sostenibili. Infatti, la proposta non è circoscritta alla linea me-
tropolitana ma si estende a tutti i quartieri interessati dal suo 
passaggio, attraverso un’analisi capillare per l’implementa-
zione di servizi di sharing. Attraverso il mapping della città 
e dei servizi vengono individuati i punti critici (lontani, poco 
accessibili, trafficati, densamente abitati) al fine di dotarli di sta-
zioni di bike e car sharing.
L’elemento architettonico caratterizzante la proposta è una serie 
di strutture a tettoia riparano ogni stazione mentre incanalano 
l’acqua piovana in un sistema di filtrazione delle zone umide 
per trattare e tamponare i deflussi. Questa soluzione permettereb-
be il continuo e regolare funzionamento della linea ferroviaria 
anche durante i periodi di piogge tropicali, brevi e intense.
Gli spazi sottostanti, un tempo trascurati, vengono rivitalizzati 
in parchi pubblici, punteggiati di servizi per il tempo libero e le 
interazioni sociali.
Quest’intervento permetterebbe un miglioramento della linea più 
utilizzata della città riducendo al minimo gli interventi.

• Un elemento architettonico riconoscibile e di qualità riesce a risolvere molteplici problematiche delle 
stazioni della linea metropolitana

• Viene trovata una possibilità di intervento che non causerebbe rallentamenti o problematiche alla strut-
tura e alla cittadinanza

• La progettazione tiene in considerazione molteplici aspetti della mobilità contemporanea

• Impatto visivo importante rispetto alla precedente ferrovia

• Ad oggi rimane una semplice proposta senza possibilità di realizzazione, essendo poco considerata tra 
le priorità dell’amministrazione corrente

• I tempi di realizzazione sarebbero lunghissimi vista la vastità di area da ricoprire

• Difficile  coordinamento tra le diverse realtà che gestiscono le varie attività del trasporto pubblico e del 
trasporto condiviso in città, tra aziende private e pubbliche

• Progettisti poco autorevoli e progetto ambizioso rischiano il naufragio dell’idea ancora prima che parta

• Idea modulare e adattabile a seconda di varie esigenze

• Sfruttare le debolezze climatiche della città per generare nuove opportunità di sviluppo urbano e verde

• La linea ferroviaria ha le potenzialità di diventare una linea verde riducendo l’effetto isola di calore

9.0m
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CARNAIGE
UP AND DOWN

MELBOURNE

LUNGHEZZA: 17 km TIPO: Ferrovia Sopraelevata, Parco Urbano

AREA DI INTERESSE 14 km2 REALIZZAZIONE: 2016-2019

COSTO: 1.6 miliardi di dollari
ARCHITETTO: Cox & ASPECT 
Studios

LINEAR PARK
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1983

2019

2018

2017

2016

Rimozione di tutti i passaggi a livello

Installazione della ferrovia sulla pedana 
sopraelevata conseguente apertura 

delle nuove stazioni, completamento del 
percorso pedonale e ciclabile, dei giardini 

e dello spazio aperto

Conclusione lavori al percorso ferroviario 
a livello strada

Appalto concesso per la rimozione 
dei passaggi a livello da Caulfield a 

Dandenong e inizio lavori di costruzione

Costruzione dei pilastri per la sopraeleva-
zione della ferrovia

• Miglioramento della sicurezza di automobilisti e pedoni

• Riduzione del traffico e miglioramento della qualità della vita della comunità

• Creazione di aggregazione sociale ricavati dagli spazi di risulta dovuti alla sopraelevata della ferrovia 

• Il progetto di rimboschimento del parco migliorerà la biodiversità creando corridoi ecologici per la 
flora e la fauna

• Incremento della capacità sulla linea ferroviaria più trafficata di Melbourne

• Sviluppo residenziale, commerciale, miglioramento dei collegamenti e degli spazi aperti

ZONA VERDE

FERROVIA

SEZIONE TIPO

ATTRAVERSAMENTO VEICOLI

ATTREZZATURA 
SPORTIVA

CAMPO DA 
BASKET

PISTA CICLABILE

CAMPO DA 
CALCIO

FERROVIA

ATTRAVERSAMENTO EX 
PASSAGGIO A LIVELLO

Il progetto di elevazione del tratto di ferrovia che va da Caul-
field a Dandenong è il risultato della volontà e dall’esigenza di 
rimuovere i passaggi a livello in modo da alleggerire il traffico e 
permettere la circolazione di un maggior numero di treni sul tratto 
ferroviario più trafficato di Melbourne. L’infrastruttura vuole diven-
tare una costruzione sostenibile, dove possibile l’acqua elevata 
sarà diretta in un parco lineare e usata per l’irrigazione passiva. 
Nel progetto è stato previsto il rimboschimento dei parchi li-
mitrofi preesistenti, sono state piantate migliaia di nuove piante 
compresi alberi e specie coprisuolo che tollerano la siccità.
Per la costruzione dell’infrastruttura è statua usata acqua ri-
ciclata, anziché acqua potabile, e combustibili biologici per 
alimentare le attività sul posto e ridurre l’uso di energia e l’im-
patto delle emissioni.
Fa parte del progetto il miglioramento dei quartieri limitrofi, 
che include lo sviluppo sia residenziale sia commerciale, migliori 
collegamenti e spazi all’aperto. Uno degli obiettivi principali di è 
rivitalizzare la comunità, per la quale sono stati realizzati una 
pista ciclabile lunga 17 km, campi da calcio e basket, attrezzature 
sportive e spazi verdi fruibili dagli abitanti.

MULTI-PURPOSE SPORTS COURT

• Impatto visivo importante rispetto alla precedente ferrovia

• Disagi dei commercianti durante tutto il periodo della costruzione

• Rischio che molte attività di vicinato chiudano a causa dei prolungati lavori in tutto il lungo lotto, che 
ostacolano l’accesso agli esercizi
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BENTWAY
UP AND DOWN

TORONTO

LUNGHEZZA: 2.65 km TIPO: Parco coperto

AREA DI INTERESSE: 1.15 km2 REALIZZAZIONE: 2018

COSTO: 19.8 milioni di dollariARCHITETTO: Public Work

BENTWAY

Sez.
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Vengono inaugurate le varie zone 
 al di sotto del cavalcavia

Il sindaco di Toronto propone 
 la possibilità di intervenire nelle zone al 
di sotto e interessate dal percorso della 

Gardiner Expressway

Attraverso il Toronto City Planning Board 
viene proposta la realizzazione di una 

strada ad alto scorrimento

Vengono stanziati 30 milioni di dollari per 
realizzare la Gardiner Expressway

Viene completato tutto il percorso della 
Gardiner Expressway, costato in totale  

110 milioni di dollari

SEZIONE TIPOWINTER BENTWAY

La Bentway sta trasformando lo spazio sotto la Gardiner 
Expressway di Toronto in un vivace luogo pubblico in cui i vi-
sitatori possono sperimentare un mix diversificato di attività e 
programmi. Infatti, lo spazio multifunzionale è un’espressione 
dell’energia creativa unica di Toronto e funge da esempio di 
come il riutilizzo delle infrastrutture possa supportare nuove 
forme di vita pubblica.
Un’ampia consultazione pubblica con i vicinati e una serie di 
potenziali gruppi di utenti ha informato sia per la progettazione 
dell’ambiente fisico sia per la programmazione delle attività, 
che ora viene portata in vita da The Bentway Conservancy, una 
nuova organizzazione no-profit che gestisce, opera e program-
ma lo spazio.
Sul terreno, il progetto unisce spazi pubblici e privati, tratta le 
acque piovane e riutilizza il suolo spostandolo per stabilire una 
nuova topografia.
Gli architetti definiscono il loro progetto un paesaggio liquido 
adattabile secondo le esigenze funzionali e temporali che i citta-
dini necessitano o che si vogliono organizzare, in spazi mute-
voli e mutabili.
In conclusione, si può affermare che la Bentway, grazie ad alcune 
scelte amministrative, è un ottimo esempio di intervento ad inte-
resse ambientale e sociale, il che lo rende altamente accettato 
dalla comunità.

• Progetto senza precedenti in Canada, finanziato attraverso una partnership pubblico-privata unica tra la 
città di Toronto e i filantropi Judy e Wilmot Matthews che hanno stanziato 25 milioni di dollari

• La multifunzionalità degli spazi sotto le campate permette di creare esperienze sempre nuove negli utenti

• Esempio di condivisione di idee tra amministrazione, architetti e cittadini di Toronto

• L’impatto visivo e l’inquinamento acustico dell’infrastruttura rimangono due fattori negativi importanti, 
benché mitigati

• La struttura della strada sopraelevata rimane a vista e poco attrattiva da vedere standoci al di sotto

• La programmabilità delle attività e la modulazione degli spazi permettono di non sedimentare l’espe-
rienza abitativa dello spazio pubblico

• Oltre agli interventi al di sotto dell’infrastruttura, vengono migliorati i parchi adiacenti

• La zona dove incide il progetto della bentway è il centro cittadino, pertanto risulta essere ulteriormente 
al centro delle attività politiche di rinnovamento della città che trascurano le zone periferiche

• Essendo la gestione demandata a un ente no profit, durante il periodo pandemico si è rischiato l’abban-
dono delle attività dovuto alla mancanza di entrate
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A8ERNA
UP AND DOWN

ZAANSTADT

LUNGHEZZA: 1.50 km TIPO: Riqualificazione Urbana

AREA DI INTERESSE: 3.45 km2 REALIZZAZIONE: 2003

COSTO: 3.2 milioni di dollariARCHITETTO: NL Architects
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Koog aan de Zaan è un paesino vicino ad Amsterdam taglia-
to dall’inizio degli anni settanta dalla costruzione della A8. 
Il progetto a8erna e il suo successo sono principalmente una 
questione di sguardo. Il grande merito dello studio NL Architects 
è stato proprio quello di aver trovato valore e qualità là dove 
nessuno pensava di trovarne, e di essere stato in grado di farli 
emergere mediante piccoli accorgimenti, senza pesanti trasfor-
mazioni e radicali cambiamenti.
Il merito del progetto sta nel paradosso di essere stato in grado, 
senza modificarne la morfologia, di trasformare un’impenetra-
bile barriera urbana in una nuova centralità capace di dare 
armonia e coesione ai tessuti urbani rimasti divisi a seguito della 
costruzione dell’autostrada A8.
Il progetto va quindi considerato come una sottile e brillante 
operazione di re-interpretazione, che non propone un nuovo 
smagliante contenitore, ma dei nuovi contenuti che sono in gra-
do di ri-significare lo spazio urbano attraverso l’inserimento 
di un’eterogenea sequenza di oggetti deliberatamente eclettici 
e frammentari, tenuti assieme dalla presenza unitaria e monu-
mentale del viadotto.
a8erna è un’occupazione più che un’opera o una costruzione, 
da intendersi come una reinterpretazione del modo di abitare uno 
spazio preesistente. La soluzione propone un nuovo contenuto 
anziché un nuovo contenitore.

• Il lastrico autostradale può essere inteso come un grande porticato civico in grado di accogliere tutte 
le esigenze cittadine

• L’idea è stata realizzata con il minimo costo e garantisce entrate nelle casse comunali, con l’inserimen-
to di nuove attività commerciali

CANOA PORT SEZIONE TIPO

PIAZZA PUBBLICA

PASSAGGIO VEICOLI
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1971

2006

2005

2003

1974

Vincitore del premio 
European Prize for Urban Public Space

Vincitore del premio European Prize for 
Urban Public Space

Realizzazione del tratto autostradale A8 
Motorway 

Raggruppamento di 7 municipalità nel 
formare il Comune di Zaanstadt

La municipalità bandisce una gara per 
progettare lo spazio comunale tagliato in 

due dall’autostrada

• L’impatto visivo della struttura rimane importante e invasivo, tagliando comunque la cittadina in due parti

• Non tutte le aree progettate sono confortevoli o facilmente accessibili

• La presenza di un grande impianto industriale sull’altra sponda del canale ha impedito un progetto 
continuativo

• Vengono sfruttati gli spazi sottesi dell’infrastruttura per generare nuove possibilità urbane e nuove 
attività commerciali

• Nella fase di progettazione viene sempre tenuta presente l’opinione della comunità, attraverso regolari 
sedute ed assemblee tra cittadini, amministrazione e architetti

• L’inquinamento acustico rimane una problematica che si estende anche alle nuove attività realizzate

• Proposta non facilmente attuabile in altre situazioni simili

• Non viene riscontrato un significativo impatto positivo sulle aree limitrofe all’intervento nel periodo suc-
cessivo alla sua realizzazione
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ALTRI SPUNTI
CASI STUDIO PARTICOLARI

LUNGHEZZA: 0.35 km TIPO: Ponte verde pedonale

AREA DI INTERESSE: 0.02 km2 REALIZZAZIONE: idea

LONDON GARDEN BRIDGE

Londra

Il progetto Garden Bridge era una proposta privata per un 
ponte pedonale sul Tamigi a Londra.
La struttura proposta in cemento, acciaio e rivestimento in cu-
pronichel era destinata al solo passaggio di pedoni. Doveva 
essere situato a circa 200 metri da Waterloo Bridge e 300 m da 
Blackfriars Bridge, e includeva alcune aree verdi e di orto ur-
bano. Il progetto comprendeva un edificio commerciale, costru-
ito su un ex spazio verde all’estremità meridionale del ponte. Il 
ponte doveva essere finanziato raccogliendo circa 200 milioni di 
sterline, inoltre, se fosse stato realizzato, era stato studiato un 
progetto di autofinanziamento al fine di coprire i costi di ma-
nutenzione e gli interessi sui finanziamenti.
Nel luglio 2016 i lavori preparatori per il ponte sono stati inter-
rotti e il Garden Bridge Trust ha messo in attesa gli appaltatori 
fino all’aborto dell’operazione nel 2019.

LONDON GARDEN BRIDGE

LUNGHEZZA: 1.40 km TIPO: Nodo di interscambio

AREA DI INTERESSE: 0.60 km2 REALIZZAZIONE: 2018

READING VIADUCT

Philadelphia

Il Reading Viaduct conosciuto come Rail Park è una linea me-
tropolitana sopraelevata abbandonata nel centro di Philadel-
phia e parzialmente trasformata in un parco urbano nel 2018.
La linea ferroviaria fu realizzata nel 1891 e rimase attiva fino al 1984.
Contemporaneamente al grande successo della soluzione adotta-
ta a New York con la High Line e vista l’analoga situazione dell’in-
frastruttura, nel 2016 la municipalità ha deciso la conversione del 
Reading Viaduct in un parco lineare sopraelevato e ciclabile.
Allo stato attuale delle operazioni di riqualifica, solo il 25% dell’in-
tera lunghezza del tracciato è stata convertita, la municipalità 
è in attesa di finanziamenti e progetti autorevoli e innovativi, 
indetti attraverso diversi concorsi internazionali.

READING VIADUCT

LUNGHEZZA: 1.75 km TIPO: Parco urbano

AREA DI INTERESSE: 1.50 km2 REALIZZAZIONE: proposta

BQ-PARK

New York

La Brooklyn Queens Expressway, o BQE, costruita negli anni 
‘50, è un pezzo iconico dell’infrastruttura di New York. Poiché la 
struttura a triplo sbalzo lungo Brooklyn Heights mostra segni 
di corrosione e invecchiamento, New York City ha accettato la 
sfida di riparazione.
BIG ha sviluppato una proposta integrata chiamata BQP: trasfor-
mare il BQ-Expressway in un BQ-Park, continuando a ospitare 
flussi di veicoli significativi lungo il percorso. 
La costruzione di una strada a livello coperta da una strut-
tura a ponte, è il primo passo di una trasformazione del lungo-
mare. Questo ponte fornisce una piattaforma per l’aggiunta di 
nuovi significativi parchi.
Il risultato è una condizione che ricorda le condizioni storiche di 
Brooklyn Heights, quando città e fiume si intrecciavano con so-
luzione di continuità.

BQ PARK
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JARDINES DE PEREDA

Santander

LUNGHEZZA: 0.45 km TIPO: Tunnel subportuale

AREA DI INTERESSE: 0.05 km2 REALIZZAZIONE: 2017

Durante la realizzazione del Centro Botìn da parte di Renzo 
Piano Building Workshop (2017), fu proposta la realizzazione 
di un tunnel sotterraneo in modo da allargare la superficie del 
parco che connette il centro urbano al fronte mare su cui si va a 
locare il museo.
Il parco realizzato nel 1905 e dedicato a José María de Pereda era 
il luogo di confine tra la città e il Waterfront sulla baia; tuttavia, Calle 
Antonio Lopez e Paseo de Pereda erano le arterie ad alto scor-
rimento che impedivano il raggiungimento della città al mare.
La variazione del sistema stradale voluta nel 2014 permette la 
realizzazione e lo sviluppo verde e sociale evitando tratti pe-
riferici e separazioni tra brani della città.

JARDINES DE PEREDA

LUNGHEZZA: 10.50 km TIPO: Parco urbano lineare

AREA DI INTERESSE: 1.85 km2 REALIZZAZIONE: progetto

SAGRERA LINEAR PARK

Barcellona

Un nuovo asse diagonale verde si estende nel cuore della 
Barcellona del XXI secolo. Forma un percorso naturale per pedo-
ni e ciclisti, protagonisti di una nuova era più verde. Catalizzare lo 
sviluppo di una metropoli più abitabile, a diretto contatto con la 
natura circostante. L’iniziativa è la chiave per migliorare la biodi-
versità e rafforzare la rete ecologica urbana della città.
Un ampio percorso ombreggiato per pedoni, biciclette e patti-
natori attraverso i quartieri di Sant Andreu e Sant Marti, il parco El 
Clot, i giardini storici di Ciutadella prima di arrivare al mare.
Il nuovo parco lineare: la Sagrera sostituisce la vecchia cicatri-
ce di ferro, riflette l’identità dei suoi quartieri storici, fornendo allo 
stesso tempo le connessioni verdi ottimali tra il paesaggio e città.

SAGRERA LINEAR PARK

LUNGHEZZA: 0.50 km TIPO: Passaggio pedonale

AREA DI INTERESSE: 0.03 km2 REALIZZAZIONE: 2012

Rotterdam

LUCHTSINGEL Sovrappasso pedonale costruito ex-novo al fine di superare 
un passaggio ferroviario e collegare punti diversi di un nodo 
infrastrutturale complicato: ferrovia, superstrada, parcheggio di 
interscambio, centro commerciale.
È la prima infrastruttura pubblica ad essere stata finanziata 
attraverso il crowdfunding. L’iniziativa, promossa dallo studio 
di architettura ZUS, è nata dalla necessità di ricucire tre distretti 
disgregati nel cuore di Rotterdam.
Gli architetti hanno utilizzato un ex edificio per uffici per svi-
luppare un laboratorio cittadino, che attualmente funge da im-
portante incubatore per giovani imprenditori. Con un negozio, un 
bar, un laboratorio culinario, un centro informativo e una terrazza 
agricola urbana, lo Schieblock è diventato un prototipo per lo 
sviluppo sostenibile.

LUCHTSINGEL
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CASI STUDIO PARTICOLARI

LUNGHEZZA: 0.85 km TIPO: Ponte ciclo-pedonale

AREA DI INTERESSE: 0.18 km2 REALIZZAZIONE: 2016

Auckland

TE ARA I WHITI Te Ara I Whiti - Lightpath trasforma un pezzo ridondante di 
infrastruttura autostradale in un tratto giocoso e scultoreo di 
infrastruttura ciclabile infilata all’interno dello svincolo autostra-
dale del centro di Auckland. 
L’intento progettuale era quello di creare uno spazio ibrido che 
supportasse la sua funzione prevista come pista ciclabile e che 
consentisse anche l’esplorazione, la scoperta e l’occupazione.
Il percorso consente un viaggio tra il paesaggio infrastrutturale 
dell’autostrada e le vedute più ampie sul paesaggio contestuale. 
Trecento singoli pali luminosi a led controllati da sensori sono 
disposti come una spina dorsale lungo il lato della città del percor-
so, creando una scultura di luce urbana interattiva che risponde 
a modelli e intensità variabili al movimento dell’utente.

TE ARA I WHITI

LUNGHEZZA: 34.50 km TIPO: Highway polifunzionale

AREA DI INTERESSE: 85.00 km2 REALIZZAZIONE: studio

NEW DEAL

Parigi

Carlo Ratti Associati ha svelato la sua visione per le au-
tostrade urbane di Parigi nel 2050. Reinventando la famigera-
ta tangenziale Boulevard Périphérique della città, il ‘New Deal’ 
dell’azienda esplora il potenziale delle autostrade urbane come 
spazi flessibili per vivere, giocare e coltivare.
Esplora come la mobilità urbana viene rimodellata dalle inno-
vazioni tecnologiche, dai veicoli elettrici e autonomi alla multimo-
dalità basata sui dati.
Attraverso la presentazione delle cinque visioni del New Deal, 
il progetto prevede che i primi due sono dedicati al Boulevard 
Périphérique, un’autostrada che circonda la città.
Le restanti tre visioni sono dedicate a tre autostrade sempre più 
suburbane nell’Ile de France, proponendo nuove visioni dalla 
produzione di energia all’agricoltura.

NEW DEAL

Oslo

LUNGHEZZA: 1.10 km TIPO: Tunnel subportuale

AREA DI INTERESSE: 2.00 km2 REALIZZAZIONE: 2010

BJORVIKA TUNNEL Tunnel subportuale ad alto scorrimento che attraversa il 
porto turistico di Oslo, compreso nelle operazioni di rinnova-
mento della zona del lungomare atraverso interventi architettoni-
ci di alta qualità. Renzo Piano Building Workshop, Snohetta, 
MVRDV, Lund Hagem Architect, Juan Herreros.
Il progetto include ulteriori 8,0 chilometri di strade, 5,7 chilometri 
di percorsi pedonali e ciclabili e 3,5 chilometri di corsie riservate 
agli autobus, la maggior parte elettrici.
Inoltre, si integrerà in un sistema di tunnel continui di 6,0 chilome-
tri da Framnes a Ryen.
La variazione stradale ha permesso una riconversione di tutta l’a-
rea portuale, riqualificando gli spazi portuali, principalmente in-
dustriali, in zone residenziali e turistiche; fiori all’occhiello di Oslo.

BJORVIKA TUNNEL
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LUNGHEZZA: 0.85 km TIPO: Nodo d’interscambio

AREA DI INTERESSE: 0.15 km2 REALIZZAZIONE: 2018

SALESFORCE TRANSIT CENTER

San Francisco

Il progetto Salesforce Transit Center è un nuovo importante 
snodo di transito regionale appena a sud di Mission Street 
tra Second e Beale street nel centro di San Francisco. La prima 
fase del progetto collega i servizi di autobus di AC Transit, We-
stCAT, Greyhound e Amtrak Thruway con il servizio Muni Metro 
di San Francisco. 
La seconda fase del progetto porterà il servizio ferroviario Caltrain 
dalla penisola e, infine, i treni della California High Speed Rail 
dalla California meridionale in una stazione della metropolitana. 
L’edificio su più livelli (quattro piani sopra il livello e due sotto) 
comprende un parco pubblico sul tetto, spazi commerciali, par-
cheggio per biciclette e uffici amministrativi.
Il STC è un vero e proprio hub infrastrutturale che collega 11 
diverse linee di trasporto pubblico e permette di connettere il si-
stema di trasporti metropolitano con quello regionale.

SALEFORCE TRANSIT CENTER

LUNGHEZZA: 0.75 km TIPO: Ponte polifunzionale

AREA DI INTERESSE: 0.05 km2 REALIZZAZIONE: in corso

SIMONE VEIL BRIDGE

Bordeaux

Il ponte è progettato per essere coerente con l’adiacente 
progetto di riqualificazione urbana di St. Jean Belcier sulla riva 
sinistra e con lo sviluppo urbano di Floirac sulla riva destra.
La semplicità del design consiste in una piattaforma generosa 
per pedoni e programmi pubblici, nonché flessibile nell’acco-
gliere le esigenze future di vari tipi di traffico.
Oltre al fascino tradizionale, OMA ha progettato un ponte del 21° 
secolo che sfrutta tecniche all’avanguardia per creare un boule-
vard contemporaneo. Il ponte digrada dolcemente, consentendo 
una facile passeggiata pur lasciando lo spazio necessario per il 
passaggio delle barche sottostanti.
Ogni tipo di traffico ha una propria corsia ed è progettato per 
soddisfare le mutevoli esigenze veicolari.

SIMONE VEIL BRIDGE

LUNGHEZZA: 4.00 km TIPO: Trasporto pubblico

AREA DI INTERESSE: 0.40 km2 REALIZZAZIONE: 2008

Perugia

MINIMETRÒ Il Minimetrò è un sistema di trasporto automatico su rota-
ia con trazione a fune costruito nella città di Perugia. L'impianto 
si sviluppa lungo un'unica linea per una lunghezza comples-
siva di 4 km.
Questa soluzione risponde alla necessità di realizzare e gestire 
una metropolitana leggera di superficie, su sede propria, al 
fine di fornire alla città un mezzo pubblico che collegasse agil-
mente i due capi della città scalando i forti dislivelli dell’oro-
grafia del terreno.
Diversi studi condotti da CityRailways hanno dimostrato come 
l’infrastruttura riesca a coprire un fabbisogno di circa 5 milioni e 
mezzo di passeggeri l’anno. Inoltre, risulta essere la soluzione 
migliore per quanto riguarda il costo/passeggero per la sua 
realizzazione oltre al superamento di pendenze superiori al 60%.

MINIMETRÒ
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DIDATTICA

Questo volume racconta l’esperienza del primo anno di UniWeLab, 
laboratorio di ricerca nato dall’unione d’intenti di Università di Genova 
e WeBuild. Una collaborazione per sviluppare idee innovative nel settore 
della mobilità sostenibile, per produrre valore per il territorio.
L’obiettivo del laboratorio è indagare tutti i fenomeni che possano rendere 
un’infrastruttura sostenibile in ogni suo aspetto: sociale, economico e 
ambientale e, successivamente, applicare l’esperienza acquisita ai casi 
genovesi.
UniWeLab si confronta con la Sopraelevata, strada simbolo di Genova; 
quale sarà il suo futuro qualora il traffico venga dirottato attraverso il 
tunnel subportuale che collega San Benigno a Calata Gadda?
Quindici studenti si chiedono se sia possibile e come trasformarla, 
proiettandola al domani.

This volume relates the experience of the first year of UniWeLab, a 
research workshop born from the union of goals of University of Genoa 
and WeBuild. A collaboration for the development of innovative ideas in 
the sustainable mobility sector, to produce value for the territory.
The objective of the laboratory is to investigate all the phenomena that 
can make an infrastructure sustainable in all its aspects: social, economic 
and environmental and, subsequently, apply the experience acquired to 
the Genoa cases.
UniWeLab faces up to the Sopraelevata, a symbol of Genoa; what will 
its future be if the traffic is diverted through the sub-port tunnel that 
connects San Benigno to Calata Gadda?
Fifteen students are studying whether it is possible and how to transform 
it, projecting it into the future.

Ilaria Delponte, professore associato dell’Università di Genova, si occupa 
di Tecnica e pianificazione urbanistica oltre ad essere componente del 
consiglio direttivo del CIELI – Centro Italiano d’Eccellenza sulla logistica, 
i trasporti e le infrastrutture.
I suoi ambiti di ricerca e di interesse ruotano attorno agli esiti territoriali 
che hanno i nuovi progetti urbanistici e le infrastrutture, anche attraverso 
lo studio critico della mobilità urbana sostenibile.

Enrico Musso è professore ordinario di Economia Applicata presso 
l’Università di Genova, dove è coordinatore della Laurea Magistrale in 
Economia e Management Marittimo e Portuale. È direttore del CIELI – 
Centro Italiano d’Eccellenza sulla logistica, i trasporti e le infrastrutture. 
Attualmente è senior advisor del sindaco di Genova e coordinatore della 
mobilità urbana sostenibile nella città di Genova, della quale ha curato il 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. È stato senatore della Repubblica.
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