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(1)
Christian Gedde, uf-

ficiale e ingegnere 

delle truppe danesi, 

fu incaricato dal pa-

dre Samuel C. Ged-

de, capo del corpo 

degli ingegneri dello 

Stato, di realizzare il 

documento a fini di-

mostrativi, ma anche 

di cernita e controllo 

dello stato dell’e-

dificato urbano del 

tempo. 

La richiesta ufficiale 

arriva dal sovrano 

Frederick V. Gedde 

realizzò una mappa 

complessiva in sca-

la 1:2500 (gli alzati 

sono in proporzio-

ne) e dodici mappe 

aggiuntive, in scala 

1:1600, relative ad 

altrettanti quartieri 

della città. 

Dopo essere stata 

esposta nel palazzo 

del Comune per qua-

si un secolo, è con-

servata negli archivi 

municipali. Nel 2002 

è stata riprodotta in 

versione digitale. 

01.1.1 

Copenhagen

Evoluzione  Quando all’inizio del 

XII secolo Absalon prese il con-

trollo delle zone costiere adiacenti 

al suo vescovado, Havn (in danese 

porto) era un piccolo centro mari-

naro situato a metà strada tra le cit-

tà di Roskilde e Lund (oggi in terra 

svedese). Per volontà della corona 

danese, Absalon condusse opera-

zioni per potenziare il territorio e, 

soprattutto, dotare lo scalo di strut-

ture adatte alla competizione con i 

porti del Mare del Nord e del Mar 

Baltico, in particolare quelli della 

Lega Anseatica. Nel 1254 il centro 

ricevette il titolo di città e il nome 

di Køpmannæhafn (in danese porto 

dei mercanti). 

Nei due secoli successivi, la città e 

il porto crebbero intorno al canale 

che separa le isole di Sjælland (a 

ovest) e di Amager (a est) protetti 

da nuove cinte murarie e bastioni. 

A cavallo tra Cinquecento e Sei-

cento, il centro urbano cominciò 

a modellarsi seguendo una forma 

vagamente circolare derivata dalla 

configurazione di alcuni elementi 

rimarchevoli. Tra questi, la citta-

della portuale fortificata di Chri-

stianshavn (1617), l’insieme di for-

tificazioni St. Annæ Skanse situate 

all’ingresso del porto (1625), il polo 

della marina militare creato presso 

la laguna artificiale di Holmen e il 

complesso di Nyholm e Nyvaerk, 

ossia un sistema di difesa a forma 

di stella localizzato sulla sponda 

orientale del porto (1676-1700).

A seguito di due grandi incendi 

(1728 e 1759), più della metà di 

Copenhagen subì ingenti danni. La 

ricostruzione, però, fu immedia-

ta tanto che una mappa del 1761 

mostrava già la repentina ripresa 

e l’ottimo stato delle costruzioni 

completate o in corso di ultima-

zione. Questa mappa, redatta da 

Christian Gedde, raffigura una città 

a maglia reticolare con quartieri li-

neari e paralleli al canale principale 

del porto. (1) 

L’elaborato ambiva ad essere onni-

comprensivo rispetto al costruito 

di allora ed, oltretutto, impiegava 

un linguaggio grafico particolare: 

la città, infatti, era rappresentata in 

3d e ogni edificio presentava anche 

uno sviluppo altimetrico.

In epoca napoleonica, la città e il 

porto vennero ripetutamente colpi-

ti da attacchi via mare della flotta 

inglese. Prima nel 1801 e poi nel 

1807, infatti, due battaglie videro 

Danesi e Norvegesi sempre scon-

fitti.

Verso la fine dell’Ottocento, la de-

molizione di gran parte delle mura 

della città diede avvio ad una espan-

sione del centro urbano e, implicita-

mente, corrispose anche alle prime 

grandi espansioni del porto verso il 

mare aperto. A quel tempo, sebbe-

ne la costa a nord di Copenhagen 
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fosse costellata di numerosi piccoli 

approdi, le attività marittimo-com-

merciali si svolgevano all’interno 

dell’area segnata dal Toldbommen, 

ossia la barriera doganale. Soltan-

to negli ultimi decenni del secolo 

le strutture portuali cominciarono 

invece a crescere verso nord, al di 

fuori del canale. 

La prima opera fu la realizzazione 

del Frihavn (Free Port) nel 1894, 

un’area indirizzata ad accogliere i 

nuovi traffici e ad incrementare le 

potenzialità complessive dello sca-

lo. Costruito da diversi moli e ban-

chine, il Frihavn fu ampliato a più 

riprese, in particolare nel 1915 con 

l’aggiunta della banchina nord e nel 

1930 con l’ultimazione del molo 

orientale. In origine il complesso 

era gestito da una compagnia priva-

ta costituita dal Ministero, mentre 

in seguito l’amministrazione fu ri-

levata dall’Autorità Portuale (1951).

In parallelo, vennero realizzate 

l’area del Nordbassinet (1880) e la 

parte più interna di Nordhavnen 

(Inner Nordhavn, RedNordbassi-

net, Redmolen e Sundmolen), tutti 

terminal inclusi nell’area del porto 

franco, ad eccezione di Redhavn, 

rimasto al di fuori dell’area senza 

dazi doganali. 

Nei primi decenni del Novecento, 

l’espansione venne modellata re-

cuperando e includendo nel porto 

franco alcune zone con funzioni 

commerciali. In questo senso, van-

no ricordate anche le penisole di 

Refshaleøen, inizialmente baluar-

do difensivo poi trasformato nella 

sede dei cantieri navali Burmei-

ster&Wain (1871-1996) e di Prøves-

tenen, un tempo fortezza militare e 

poi convertita in polo dei petroli e 

delle rinfuse liquide (1922). 

Grazie a questi processi, Copenha-

gen divenne un importante porto 

industriale: le infrastrutture por-

tuali uscirono dal canale dove ori-

ginariamente erano contenute e 

andarono ad occupare, sotto forma 

di isole e penisole, il territorio co-

stiero sullo stretto di Øresund.

Questa proiezione verso una scala 

sempre più vasta è specchio di una 

tendenza costante e ricorrente fin 

dai primi decenni del Novecento. 

Già negli anni Trenta, infatti, veni-

va elaborata una pianificazione di 

livello regionale che ideava strut-

ture verdi (perlopiù corridoi) atte a 

connettere la città consolidata con 

i territori più interni. Con il Green 

Network Plan (1936), derivazione 

di un concorso del 1929, infatti, si 

introdusse per la prima volta l’idea 

di un sistema di aree ad alta qualità 

paesistica e ambientale, localizzato 

a nord e a ovest della città. Questo 

sistema creò nuovi punti di acces-

so, delle greenways o routes, per 

raggiungere la foresta, i laghi o lo 

coste più lontane. 
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Negli anni successivi alla seconda 

guerra mondiale, le navi divenne-

ro sempre più sofisticate, veloci e 

grandi. Di conseguenza, maggiore 

quantità di terra venne impiegata 

per la realizzazione di nuovi ba-

cini allineati alla richieste logisti-

co-commerciali del momento. Dagli 

anni Settanta, la crisi petrolifera 

mondiale e la ridistribuzione dei 

flussi commerciali, tuttavia, fecero 

registrare un declino delle attività 

portuali e industriali, tanto che solo 

la metà circa dell’area operativa era 

davvero utilizzata.

Verso la fine del secolo scorso, 

come in molti altri scali europei e 

non, la dismissione delle strutture 

portuali antiche diede il via ad un 

complesso processo di riconversio-

ne di aree e manufatti. Il waterfront 

di Copenhagen, affacciato sul cana-

le dove un tempo sorgeva il porto, 

era in realtà un doppio sistema li-

neare in cui ancora oggi convivono 

manufatti storici riconvertiti ad usi 

contemporanei e edifici di nuova 

realizzazione a vocazione perlopiù 

turistico-culturale.

In questo quadro, la logica del por-

to si è da tempo spostata altrove 

in cerca di nuove dinamiche che 

rendano competitivo uno dei più 

grandi scali del bacino del Mar Bal-

tico. Già negli anni Novanta del No-

vecento, infatti, la sponda danese 

venne unita a quella svedese trami-

te il ponte sullo stretto di Øresund. 

Inaugurato nel 2000, il collegamen-

to è lungo circa 16 km ed è costitu-

ito da un tunnel sottomarino e una 

strada carrabile e ferroviaria, con-

giunti in un’isola artificiale creata 

appositamente al centro dell’asse.

La connessione è specchio della 

predisposizione alla visione territo-

riale di questi luoghi e innesca nuo-

ve sinergie, prima fra tutte quella 

tra i porti di Copenhagen e Malmö.

Aspetti di pianificazione Il Green 

Network Plan è, in realtà, un precur-

sore del Finger Plan, il celebre mo-

dello di sviluppo urbano del 1947 

che è la base di tutte le trasforma-

zioni sviluppatesi nei sessant’anni 

successivi. Dalle prime versioni 

fino alle declinazioni più recenti, 

Il Finger Plan (letteralmente piano 

delle dita) mirava ad equilibrare e 

contenere l’espansione edilizia, in 

particolare il vertiginoso aumento 

dello sprawl verso le campagne che 

si verificò tra gli anni Cinquanta e 

Sessanta del Novecento. 

Redatto dagli uffici comunali e fir-

mato da Peter Bredsdorft e Sten Ei-

ler Rasmussen, il piano aveva una 

scala prettamente urbana. Tuttavia, 

già dagli anni Cinquanta, venne tra-

sformato in uno strumento di scala 

regionale espandendo e replicando 

il suo schema affinché venisse ap-

plicato ad un territorio molto più 
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vasto, la cosiddetta Greater Co-

penhagen. 

La struttura del Finger Plan era ar-

ticolata in un core urban region (il 

palmo della mano) che corrispon-

deva alla città consolidata, in una 

peripheral urban region orientata 

secondo direttrici preferenziali (le 

dita) e infine dei green wedges, os-

sia spazi aperti dedicati al verde e 

ricavati tra un finger e l’altro. 

I fingers marcavano le linee di cre-

scita urbana: lungo questi cinque 

assi, infatti, si concentravano il 

nuovo costruito e le principali in-

frastrutture. I wedge, invece, fu-

rono un’introduzione successiva 

rispetto alla versione originale del 

piano e furono essenziali al fine 

di contenere la dimensione dei 

fingers, che rischiavano di espan-

dersi senza sosta, e caratterizzare 

gli spazi di passaggio in modo che 

non risultassero residuali. Inoltre, 

lo sviluppo dei wedges fu utile a 

connettere parti del territorio an-

che molto distanti dalla struttura 

iniziale attuando connessioni lon-

gitudinali ma anche trasversali, ad 

esempio allineate sulla costa.

Il Finger Plan proponeva un pat-

tern molto strutturato che richiese 

di sviluppare soluzioni puntuali 

al fine di accordare la sua natura 

omogenea ad un territorio che, fino 

a quel periodo, si era espanso in 

maniera casuale. Ciononostante, il 

suo impatto non fu immediato e fu 

necessario lo sviluppo di versioni 

supplementari per adattare il dise-

gno iniziale alle evoluzioni succes-

sive.

Già negli anni Settanta, infatti, il 

Finger Plan venne revisionato una 

prima volta. In seguito, nel 2007 e 

poi nel 2013, furono redatte nuove 

varianti che potenziavano ulterior-

mente il carattere urbano del piano, 

introducendo l’elemento dei green 

urban wedges, ossia grandi spazi 

verdi a vocazione pubblica all’inter-

no del core urban region.

In linea generale, il Finger Plan non 

è catalogabile solo come un piano 

di sviluppo del verde e di tutela del-

la campagna. Sebbene abbia fornito 

indirizzi determinanti in molti con-

testi agricoli e nella caratterizzazio-

ne del rurban landscape (Gullinck 

2004) (2), la sua forza principale è 

stata però la durata, unita alla ca-

pacità di adattarsi alle evoluzioni 

della Greater Copenhagen. 

L’elaborazione di un piano geome-

trico con una struttura gerarchica 

e una forma riconoscibili (la mano, 

le cinque dita…), poi, lo hanno reso 

un modello attuale, replicabile e 

facilmente comunicabile. Tuttavia, 

bisogna riconoscere anche alcune 

lacune, a cominciare dalla netta di-

stinzione che obbligava a fare tra 

suolo urbano e suolo rurale. Con 

l’intento di frenare la crescita indi-

(2)
Negli ultimi decenni 

l’origine agricola di 

molti contesti è stata 

progressivamente in-

taccata producendo 

nuove forme di pa-

esaggio, frutto della 

combinazione tra la 

componente urba-

na e quella rurale. 

Hubert Gullinck ha 

rinominato questa 

formazione rurban 

landscape. 

Cfr. Gullinck H. 

(2004). “Neo-rurality 

and multifunctio-

nal landscapes”. In: 

Brandt J., Vejre H. 

(eds) Multifunctional 
landscapes, Theory 
Values and History, 

Vol.1, WIT Press, 

Southampton, pp. 

3-31.
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scriminata e direzionare lo svilup-

po in maniera controllata, difatti, il 

piano operava una sostanziale zo-

nizzazione che non riusciva sem-

pre a produrre le ricadute sperate 

in termini di equilibrio tra verde e 

costruito e accessibilità tra il centro 

e la periferia. 

Esempio di questo approccio è la 

realizzazione di Ørestad a partire 

dai primi anni Novanta del Nove-

cento. Concepita come un finger 

aggiuntivo rispetto alla struttura 

originaria del Finger Plan, si tratta 

di una fascia di 500 m di larghezza 

che si estende per circa 5 km ver-

so l’interno dell’isola di Amager in 

direzione sud-est rispetto al centro 

urbano. 

Ørestad nasce dalla necessità di po-

sizionare grandi centri commerciali 

e direzionali nelle zone peri-urbane 

e, al contempo, di realizzare una 

nuova linea della metropolitana 

fuori terra che intercetti il link di 

connessione con la Svezia e il nuo-

vo aeroporto. 

La struttura di supporto si regge su 

un asse infrastrutturale che attra-

versa longitudinalmente il quartie-

re dando vita ad un parco lineare 

attrezzato di spazi verdi e segnato 

da un canale d’acqua continuo. La 

linea di trasporto pubblico è so-

praelevata e permette continuità in 

senso trasversale. 

Sebbene la saldatura tra le aree edi-

ficate e il centro cittadino sia anco-

ra inefficace e il dimensionamento 

degli elementi stradali appaia in 

certi casi eccessivo, Ørestad è an-

che teatro di alcune notevoli speri-

mentazioni architettoniche. 

I complessi realizzati soprattutto 

dal BIG (Bjarke Ingels Group), in-

fatti, sono rappresentazioni di una 

speculazione edilizia che ha inter-

pretato il Finger Plan in chiave con-

temporanea influendo oltretutto 

sul modello di vita sociale (3).

Un’ ulteriore lacuna che si osserva 

anche nelle sue versioni più recenti 

(quella redatta nel 2013 ad esem-

pio), è la totale assenza di previ-

sioni per le aree costiere e, più in 

generale, per quelle occupate da 

funzioni che non siano prettamen-

te a funzione urbana (verdi o edi-

ficate). Nel piano che strutturava e 

gestiva l’evoluzione della Greater 

Copenhagen per oltre sessant’an-

ni, infatti, non sembrano esistere 

indicazioni per le zone di carattere 

industriale e/o portuale: lo svilup-

po del porto lungo il canale e sulle 

penisole a nord verso lo stretto di 

Øresund, è progredito nei decenni 

in modo indipendente ed estraneo 

dall’impianto del Finger Plan. 

In tempi più recenti, la fusione am-

ministrativa con il porto di Malmö 

ha introdotto una logica di sistema: 

una riorganizzazione degli spazi 

operativi di entrambi gli scali che 

(3)
Si fa riferimento, in 

particolare, alle VM 

Houses (2005) idea-

te da JDS (Julien De 

Smedt Architects) e 

PLOT (il primo studio 

di Bjarke Ingels), a 

The Mountain (2007), 

un complesso resi-

denziale misto a par-

cheggio e direzionale 

e a 8Tallet (2009), un 

edificio residenziale 

che reinterpreta il 

modello di vita ur-

bano in un’area pe-

riferica ai limiti con 

la campagna e che 

si plasma a seconda 

delle necessità degli 

abitanti in tutte le 

fasi della loro vita. 

Per approfondire

big.dk
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incentivava l’ottimizzazione e la di-

stribuzione delle funzioni in un’ot-

tica coordinata.

Forse anche per questo, special-

mente nell’ultimo decennio, la 

pianificazione urbano-portuale ha 

acquisito maggiore importanza. 

La ristrutturazione amministrativa 

dell’autorità Portuale di Copena-

ghen e ll’istituzione della CPH Ci-

ty&Port Development Corporation 

(in danese By & Havn), poi, hanno 

portato in primo piano i temi del-

la riqualificazione di aree dismes-

se dal porto e, al contempo, della 

realizzazione di nuovi quartieri a 

cavallo tra le aree operative e il tes-

suto urbano.

Aspetti istituzionali Dopo il pas-

saggio di proprietà dalla Danish 

Royal Family ad un’amministrazio-

ne statale, nel Novecento il porto 

passò alla gestione della Port of Co-

penhagen Ltd. Nel 2001 la società 

divenne parte di un’unica autorità 

portuale unendosi formalmente al 

porto di Malmö. 

Il Copenhagen Malmö Port - CMP 

è oggi l’ente che gestisce le opera-

zioni portuali in entrambi gli scali, 

la sua origine è strettamente legata 

all’apertura dell’Øresund Bridge nel 

2000. (4)

CMP è una joint venture che unisce 

non solo due città e due porti, ma 

soprattutto due nazioni; questo la 

rende un caso unico nel panorama 

degli scali europei dal punto di vi-

sta del modello gestionale e di go-

verno.  La realizzazione del ponte, 

difatti, significava la fine del tra-

dizionale traffico frontaliero e un’ 

immediata diminuzione del traffico 

merci e passeggeri dei due porti. 

Allo stesso tempo, però, il ponte 

Øresund apriva importanti possibi-

lità di trasporto e logistica. Dall’e-

state del 2000, una combinazione 

di nave - treno - camion semplifica 

enormemente la distribuzione nor-

dica e fa risparmiare in termini di 

tempo ed economici. 

Burocraticamente, CMP è una so-

cietà a responsabilità limitata re-

gistrata in Svezia la cui proprietà 

è suddivisa tra diversi soggetti: 

CPH City&Port Development Cor-

poration (By & Havn) che possiede 

il 50%, la City of Malmö che detie-

ne il 27% e investitori privati   con il 

23% del totale delle azioni. CMP non 

possiede il suolo portuale ma pren-

de in concessione aree e manufatti 

da CPH City & Port Development e 

da City of Malmö. 

CPH City&Port Development Cor-

poration (By & Havn) è quindi una 

figura con competenze ampie in 

termini burocratici e organizzativi, 

in particolare per la  pianificazione 

e gestione di aree intermedie tra la 

città e il porto. La sua origine risale 

agli Ottanta del Novecento quan-

(4)
Per approfondire

cmport.com
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do la crisi occupazionale e il crol-

lo demografico degli anni Ottanta, 

istituivano un’alleanza politica tra 

compagnie private a cui affidare lo 

sviluppo di aree urbane in disuso o 

in cerca di nuova funzione. 

Nel 1992 venne formalizzata la 

Ørestad Development Corporation 

che prese in mano la crescita di 

Ørestad e nel 2007 venne unita al 

Port of Copenhagen Ltd, dando vita 

a CPH City&Port Development Cor-

poration (By & Havn). (5)

CPH nasce dalla fusione di due sog-

getti pubblici: uno dedicato allo 

sviluppo urbano e l’altro incaricato 

del governo portuale. Dal punto di 

vista legale, CPH è di proprietà del-

lo Stato e della città di Copenaghen, 

con rispettivamente il 95% e il 5% 

del totale delle azioni. Operativa-

mente, CPH è dotata di un Board of 

Directors e di un Executive Board 

che gestisce le attività quotidiane 

della società.

Un elemento chiave della figura di 

CPH è la sua natura de-politicizzata 

che permette alla società di operare 

in una posizione di sostanziale iso-

lamento dalle interferenze politi-

che nazionali e locali. La compagnia 

sfrutta gli assetti politico-legislativi 

per finanziare sia grandi progetti 

infrastrutturali, sia la riconversione 

di aree sottoutilizzate o incluse nel 

perimetro del porto. 

Il successo di questo schema ge-

stionale dipende prevalentemente 

dalla capacità di muoversi agilmen-

te in accordo ai cambiamenti e, so-

prattutto, di impiegare strumenti 

provenienti dal settore privato per 

sviluppare azioni di rigenerazione 

con profitti ed usi pubblici. Il mo-

dello pubblico/privato dà la pos-

sibilità di condurre vaste rigenera-

zioni in modo molto più efficiente 

e rapido rispetto a quanto sarebbe 

possibile invece con una gestione 

esclusivamente pubblica. 

Molte delle azioni ultimate si basa-

no su un processo circolare fonda-

to, in prima battuta, su una com-

plessiva rivalutazione dei suoli a 

disposizione e su un catalogo di in-

vestimenti, specialmente nel setto-

re della mobilità, mirati ad accumu-

lare capitale da destinare ad opere 

di grande portata, come ad esempio 

lunghi tratti della metropolitana o 

nuovi riempimenti portuali.

La flessibilità organizzativa e la 

composizione dei soggetti proprie-

tari rende CPH un organismo guida 

della pianificazione urbano-por-

tuale dell’ultimo ventennio. È in 

particolare nelle aree di Nordhavn 

e di Sydhavn, caratterizzate dalla 

presenza di città e porto insieme, 

si notano le più chiare ricadute di 

questo modello gestionale.

Progetti Il progetto integrato tra 

città e porto e il ragionamento a 

(5)
Per approfondire 
byoghavn.dk
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scala vasta, ben più ampia di quella 

regionale, possono perciò conside-

rarsi i due pilastri dello sviluppo 

della città portuale di Copenhagen.

Nel Municipal Plan del 2011 veniva 

pianificato il futuro della metropo-

li di Copenhagen - Malmö non solo 

da un punto di vista commerciale 

e marittimo, ma anche culturale e 

sociale. La connessione fisica rea-

lizzata con il ponte sullo stretto e 

la conseguente unione delle due au-

torità portuali hanno concretizzato 

una relazione latente e permesso 

l’espressione di un importante po-

tenziale strategico delle due aree. 

Lo strumento del 2011, poi, iden-

tificava alcune aree sensibili dove 

la trasformazione era imminente 

e richiedeva lo sviluppo di un pro-

gramma specifico. In questo senso, 

i casi di Nordhavn e di Sydhavn co-

stituiscono due comparti con uno 

spiccato carattere portuale che, at-

traverso logiche differenti, stanno 

modificando la propria struttura 

e il loro impatto sul tessuto circo-

stante. 

Insieme a Ørestad, Nordhavn è uno 

dei più recenti ed estesi progetti di 

riqualificazione di tutta la nazione. 

Il caso è esemplare per evidenziare 

la vasta gamma di operazioni stra-

tegiche attraverso cui CPH gestisce 

trasformazioni di questo calibro. 

La penisola di Nordhavn venne co-

struita nei primi anni del Novecen-

to come estensione del Free Port 

lungo la costa dell’isola di Sjælland. 

Il territorio portuale, di circa 2 kmq, 

venne ultimato solo intorno al 2000 

e ancora oggi contiene la maggior 

parte delle funzioni operative, di 

tipo commerciale, industriale, pas-

seggeri, turistico e da diporto. 

In seguito alla riorganizzazione am-

ministrativa dello scalo e la dismis-

sione di alcune aree e manufatti 

sottoutilizzati, fu necessario riconfi-

gurare totalmente il comparto, tanto 

che nel 2008 la municipalità bandì 

un concorso per un nuovo distretto 

urbano presso la zona di Inner Nor-

dhavn già occupata dal porto. 

Il concorso chiedeva di immagina-

re uno sviluppo complessivo della 

penisola al fine di inquadrare la ri-

qualificazione puntuale in un più 

ampio processo di trasformazione 

della cosiddetta City of Knowledge; 

l’intento generale, infatti, non era 

solo quello di riconvertire manufat-

ti in disuso bensì di realizzare un 

nuovo pezzo di città che si saldasse 

al tessuto urbano consolidato dan-

do alloggio a circa 40,000 abitanti. 

Il progetto vincitore Nordholmene 

– Urban Delta era firmato congiun-

tamente dagli studi COBE, SLETH 

e Rambøll. (6) Un’ulteriore propo-

sta, redatta dallo studio Polyform, 

venne considerata valida e divenne 

parte del processo di pianificazione 

successiva. 

(6)
Per approfondire
cobe.dk
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Le soluzioni per Inner Nordhavn 

furono rapidamente adottate dagli 

enti banditori e fornirono una base 

di riferimento per la redazione 

degli strumenti di governo, in par-

ticolare del Municipal Plan 2011. 

Tramite una rapida evoluzione, già 

l’anno successivo, gli indirizzi di 

piano vennero sostituiti dai proget-

ti dando inizio alla costruzione.

La strategia progettuale prevedeva 

la formazione di una serie di pic-

cole isole (islets) separate da canali 

d’acqua più o meno grandi e limi-

trofi al litorale urbano che, configu-

rando una grande rete liquida, me-

diava tra i contrasti e il programma 

di funzioni miste. In questo layout, 

nuovi quartieri residenziali si af-

fiancavano al carattere crudo ed 

essenziale del porto e il patrimonio 

architettonico di matrice industria-

le veniva manipolato conferendo 

un carattere unico al luogo. 

Già dalle prime fasi, gli interventi si 

occupavano della riconversione di 

architetture notevoli come The Silo, 

un ex silo costituito da due manu-

fatti in cemento armato di grande 

altezza trasformato in un comples-

so di residenze e hotel, le Portlands 

Towers, ex magazzini circolari dive-

nuti un centro direzionale, e l’edifi-

cio Park’n’Play di nuova costruzio-

ne che contiene un parcheggio per 

auto e ospita in copertura un parco 

pubblico dal quale è possibile tra-

guardare tutta Nordhavn e l’esten-

sione del nuovo porto. (7)

Attualmente, la riqualificazione ri-

guarda soprattutto la porzione di 

Nordhavn più prossima alla città 

storica, ossia i quartieri di Nordbas-

sinet, Redmolen e Sundmolen, am-

biti compatti in cui la piccola scala 

dell’edificato è sia la ragione del 

successo del progetto sia la causa 

di non poche criticità in termini re-

alizzativi. 

Nel 2016 i primi quartieri erano già 

abitati e entro il 2020 è in program-

ma l’apertura di due nuove stazioni 

della metropolitana. Le fasi seguen-

ti prevedono lo sviluppo degli spazi 

verdi all’interno dei distretti resi-

denziali al fine di realizzare un si-

stema di luoghi pubblici integrato.

A conferma della natura ibrida 

dell’area, le porzioni più esterne di 

Nordhavn sono tuttora occupate da 

strutture portuali in attività. Anzi, 

l’edificazione del quartiere urbano 

procede in parallelo con la realiz-

zazione di un nuovo riempimento 

di circa 100 ettari proteso verso il 

mare aperto. La nuova superficie 

operativa doterà lo scalo di un am-

pio terminal commerciale e di un 

terminal crociere adatto all’accosto 

delle navi più grandi. 

Dal punto di vista gestionale, anche 

in questo caso, CPH sta proceden-

do con uno schema integrato e pro-

gressivo: il suolo impiegato per la 

(7)
The Silo è un proget-

to di Cobe ultimato 

nel 2017

cobe.dk

Portlands Towers è 

un progetto di Desi-

gnGroup Architects 

A/S – Denmark ulti-

mato nel 2014 

dga.dk

Park’n’Play è un pro-

getto di JAJA Archi-

tects ultimato nel 2016 

ja-ja.dk
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nuova piattaforma, ad esempio, è 

materiale derivato dagli scavi della 

metropolitana e l’espansione, in-

dirizzata ad accrescere le capacità 

commerciali dello scalo, sarà l’occa-

sione per ideare nuovi spazi ad uso 

collettivo. 

Al capo meridionale del porto ca-

nale, ossia all’estremità opposta ri-

spetto a Nordhavn, invece, si trova 

il distretto di Sydhavn che mantiene 

un forte carattere portuale. L’area è 

costruita da tra penisole: Slusehol-

men, Teglholmen e Enghave Brygge 

in cui, con intensità differenti, per-

siste una convivenza tra tessuto ur-

bano (residenziale e commerciale) e 

operativo-portuale. Anche a Sydha-

vn, CPH sta applicando il meccani-

smo collaudato in altri frangenti: 

detiene la proprietà di alcune aree 

sulle quali conduce investimenti e 

costruisce nuove abitazioni, mentre 

altre rimangono in vendita e in at-

tesa del processo di rivalutazione e 

riqualificazione. 

Data la posizione periferica, uno 

degli obiettivi per Sydhavn è creare 

una successione di spazi pubblici e 

un sistema di canali sul fronte d’ac-

qua che conferiscano unitarietà al 

complesso e una connessione diret-

ta con il centro.

A Sydhavn, le funzioni portuali e 

industriali continuano a funzio-

nare al fianco dell’espansione ur-

bana: nell’area di Enghave Brygge, 

ad esempio, è situata la centrale 

elettrica a gas H. C. Ørsted Power 

Station, un edificio dei primi anni 

Novecento designato come uno dei 

25 siti d’interesse del patrimonio 

industriale danese dalla Danish He-

ritage Agency.

Sia a Nordhavn che a Sydhavn, per-

tanto, CPH è un veicolo fondamen-

tale per la pianificazione locale e 

nazionale. La sua natura plurale, 

confermata anche dalla denomi-

nazione della società che unisce le 

prospettive di porto e città, mira 

allo sviluppo di soluzioni a lungo 

termine in grado di cogliere l’es-

senza dei luoghi e instaurare una 

diversa formula relazionale tra le 

due componenti. 

Il suo esempio rappresenta, poi, un 

approccio alternativo alla tradizio-

nale dicotomia pubblico/privato 

poiché combina l’autorevolezza 

delle azioni istituzionali con l’agili-

tà organizzativa di stampo privato. 

Attraverso una profonda conoscen-

za del mercato, la condivisione di 

piani e programmi e la fusione di 

società pubbliche, ha generato un 

modello esportabile, idoneo non 

solo alla gestione ma anche al pro-

getto di aree complesse nelle quali 

convivono diversi proprietari, inte-

ressi e indirizzi di sviluppo.
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 ESPANSIONE PORTUALE

 INDUSTRIALIZZAZIONE

Cronologia
Fatti urbano-portuali

Havn
 
Il piccolo centro ma-
rinaro situato a metà 
strada tra le città di 
Roskilde e Lund (oggi 
Svezia) passa sotto il 
controllo di Absalon, 
vescovo cattolico pro-
motore della politica 
e dell’espansione di re 
Valdemaro I. 

Køpmannæhafn,
Porto dei Mercanti
 
Attribuzione del titolo 
di città

Christianshavn
 
Cittadella fortificata

(1617)

Great Fires
 
(1728 e 1759)

Mappa di C. Gedde
 
(1761)

St. Annæ Skanse e 
Holmen
 
Base militare reale 

(1625)

Nyholm e Nyvaerk
 
Fortificazioni a forma 
di stella

(1676/1700)

1254 1600 1700XII sec
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 ESPANSIONE PORTUALE

 INDUSTRIALIZZAZIONE

 GUERRE MONDIALI

Frihavn Refshaleøn

Baluardo 
difensivo e, in 
seguito, sede 
dei cantieri 
navali Burmei-
ster&Wain

Prøvestenen

Polo dei petroli 
e delle rinfuse 
liquide

(1856)

(1886)

1894 1871 19221800
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 CONTAINERIZZAZIONE

 DISMISSIONE/RICONVERSIONE

Green Network 
Plan

Finger Plan

Piano delle cinque 
dita per la Greater Co-
penhagen

Aggiornamenti e ver-
sioni successive nel 
2007 e nel 2013

Ørestad

Inizio della realizzazio-
ne del piano di espan-
sione urbana e infra-
strutturale

Øresund Bridge

Copenhagen Malmö 
Port - CMP
 
(2001)

Istituzione di un unico 
ente portuale tra gli 
scali di Copenhagen e 
Malmö - CMP

CMP è una società a 
responsabilità limitata 
partecipata da CPH 
City&Port Develop-
ment Corporation, By 
& Havn (50%), City of 
Malmö (27%) e investi-
tori privati   (23%)

20001936 1947 1990

 AUTONOMIA PORTUALE

CLUSTERIZZAZIONE
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VM Houses

JDS (Julien De Smedt 
Architects) e PLOT

Inner Nordhavn 
Competition

Progetto vincitore 
Nordholmen-Urban Delta 
COBE Architects, SLETH, 
Rambøll

The Silo

COBE Architects

The Mountain

Bjarke Ingels Group

(2007)

Amager Resource 
Center

Bjarke Ingels Group

(2018)

8tallet

(2009)

Bjarke Ingels Group

CPH City&Port 
Development 
Corporation
By & Havn 

Fondazione della 
società che gestisce la 
trasformazioni urbano 
-territoriali a Ørestad e 
le operazioni portuali

 NUOVI PIANI E PROGRAMMI

 CONTAINERIZZAZIONE

 DISMISSIONE/RICONVERSIONE

 AUTONOMIA PORTUALE

CLUSTERIZZAZIONE

2005 20082007 2017
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Progetti
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[01] Nordhavn

Progetto riconversione dell’a-
rea interna del porto mediante 
la realizzazione di una serie di 
‘isole separate da canali d’ac-
qua e limitrofe al litorale urba-
no. All’interno di questo layout 
esteso a tutto il comparto, viene 
realizzato un sistema di quar-
tieri a funzione mista (residen-
za, verde pubblico, commercio 
al dettaglio, logistica, alber-
ghiero..) 
Promotore CPH City & Port 
Development Corporation
Progettisti Nordhavn Competi-
tion, Progetto vincitore 
Nordholmen-Urban Delta di 
COBE Architects, SLETH, Rambøll
Stato 2008 - in corso

[02] Sydhavn 

Progetto trasformazione di un 
tratto costiero a cavallo tra il 
territorio urbano e le banchine 
portuali mediante la realizza-
zione di un fronte fluviale con-
tinuo e di un sistema di canali 
che conferiscano unitarietà al 
complesso e una connessione 
diretta con il centro cittadino. 
Nel settore una nuova chiesa 
e alcuni quartieri  residenziali 
convivono con manufatti ope-
rativi, come la centrale termo-
elettrica a gas H. C. Ørsted, si-
tuata a Enghave Brygge.
Promotore CPH City & Port 
Development Corporation
Stato 2006 - 2013









Coordinate

Area [porto]

Area [città]

Perimetro banchine

Pescaggio max [canale/banchina]

Tipologia e dimensione [porto]

Volume di produzione [porto]

Ranking europeo*

Lavoratori [porto]

Abitanti [città]

Governo

Strumenti e Programmi

53°34’31 N 10°0’55 E
7,200 ha
75,520 ha
49 km
9,4 ÷ 10 m / 4,9 ÷ 6,1 m
DeepWater Riverport 
8,9 mil TEUS [2016] 
3°posto [2017]

156,000 [2017]

1,763,000 [2015]

Hamburg Port Authority - HPA  [2005]

Port Development Plan to 2025  [2012]
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(1)
Con duty-free status 
si intende la possi-

bilità di compiere 

traffici e scambi di 

natura commerciale 

liberi dal pagamento 

di dazi o tasse do-

ganali.

(2)
Con il termine Blocco 

Continentale, cono-

sciuto anche come 

Decreto di Berlino, fu 

denominato il divieto 

di consentire l’attrac-

co in qualsiasi porto 

dei paesi soggetti al 

dominio francese, 

alle navi battenti ban-

diera inglese. 

Il Decreto fu emanato 

da Napoleone Bona-

parte il 21 novembre 

1806 da Berlino. Ter-

minò nel 1814 in se-

guita ad un proclama  

del governo francese.

Evoluzione Pare che, già all’inizio 

del IX secolo, alla confluenza dei 

fiumi Elbe, Alster e Bille sorgesse 

una fortificazione chiamata Ham-

maburg. L’origine del porto di Am-

burgo come struttura mercantile e 

realtà istituzionale è però ricondu-

cibile a due eventi avvenuti molti 

anni più tardi. 

Il 7 maggio 1189 identifica la fon-

dazione del porto da parte dei 

conti Schauenburg, ma ancor di 

più celebra la data in cui Federico 

Barbarossa garantiva ai mercanti 

tedeschi il privilegio di navigare 

nella parte bassa del fiume Elbe e 

in mare aperto verso nord senza 

dazi doganali; ancora oggi in que-

sta data si festeggia il compleanno 

del porto. 

Il 1321, invece, è l’anno che san-

cisce l’ingresso di Amburgo nella 

Lega Anseatica, un’alleanza di città 

che nel tardo medioevo e fino all’i-

nizio dell’era moderna, monopo-

lizzava i commerci tra il Mare del 

Nord e il mar Baltico.

Grazie a queste circostanze, Am-

burgo ereditava il duty-free status 

in ambito commerciale (1) e il tito-

lo di libera e anseatica città-stato 

(Freie und Hansestadt Hamburg) di-

venendo inoltre uno dei sedici Sta-

ti che a quel tempo componevano 

la Germania. Questi privilegi pro-

iettarono i suoi traffici in un’area 

territoriale molto vasta facendole 

01.1.2  

Amburgo

Nota al testo
Il capitolo è stato 

sviluppato anche in 

seguito ad un’inter-

vista condotta con 

Dirk Schubert (full 

professor, Urban 

Planning, Comparati-

ve Planning History, 

Housing and Urban 

Renewal, HafenCity 

University Hamburg) 

nel mese di febbraio 

2017.

acquisire una posizione autorevo-

le in Inghilterra, nelle Fiandre e in 

Scandinavia. 

La favorevole condizione commer-

ciale era anche la ragione di una 

significativa crescita della popola-

zione nel secolo successivo all’in-

gresso nella Lega: da 8000 abitanti 

nel 1375 a 16000 abitanti nel 1450. 

L’apertura del nuovo fronte di com-

mercio oltre l’Atlantico, poi, dava 

ulteriore slancio alla classe mercan-

tile locale. Gli scambi con l’America 

iniziarono però solo alla fine del 

XVI secolo, ossia quando nel 1783 

la Elise Katharina attraversava per 

la prima volta l’oceano per raggiun-

gere il porto di Philadelphia: pochi 

anni dopo più di un centinaio di 

navi destinate a tratte internazio-

nali erano già registrate sotto la 

bandiera di Amburgo.

A cavallo tra Settecento e Ottocen-

to, il porto venne paralizzato dal 

Blocco Continentale (2) che fermò 

per alcuni anni i lavori per espan-

dere l’area portuale e renderla ido-

nea alle più avanzate tecnologie del 

tempo. Ciononostante, già in que-

ste prime fasi di sviluppo, città e 

porto apparivano intimamente con-

nessi. La condizione di integrazio-

ne urbano-portuale era letterale dal 

momento che gran parte dell’ap-

parato edilizio apparteneva ad en-

trambe le categorie. Le classiche 

case dei mercanti (Bürgerhäuser) 



[122]

 [01] Prodotti

combinavano in un unico modello 

urbano funzioni commerciali, am-

ministrative, di deposito e residen-

ziali ed erano situate sulle banchine 

o sui canali dell’Alster a ridosso del 

porto, se non addirittura sulla riva 

dell’Elbe.

Vista la crescita del settore cargo, a 

metà dell’Ottocento, si prendeva la 

decisione di superare il modello di 

dock harbour per trasformare Am-

burgo in un open tidal port, ossia 

un porto di mare aperto per capa-

cità dei fondali e di attrezzature di 

banchina, attraverso una lunga fase 

di pianificazione anche in accordo 

con le pressanti esigenze del conte-

sto internazionale. (3)

Grazie ai progetti elaborati da 

Johannes Dalmann a partire dal 

1858, il porto attivò i primi termi-

nal e i trasferimenti ship-to-rail resi 

possibili grazie all’installazione 

delle gru e al potenziamento della 

rete ferroviaria. Per tutto l’Otto-

cento, il porto continuò a crescere 

grazie alle nuove attrezzature tec-

nologiche, ad alleanze commerciali 

con compagnie internazionali, ma 

soprattutto dalle condizioni deriva-

te dal duty-free status. L’esenzione 

dai dazi doganali era il principale 

traino per l’economia portuale de-

terminando molti effetti positivi 

anche sulla città. Le merci introdot-

te nel porto venivano immagazzi-

nate e processate in qualsiasi luogo 

per poi essere esportate senza subi-

re ulteriori tassazioni favorendo il 

consolidamento di molteplici setto-

ri professionali legati al porto e alle 

sue attività. 

Se il porto proseguiva la sua pro-

gressiva crescita occupando nuovi 

spazi lungo l’Elbe, la città subiva 

invece forti traumi soprattutto in 

seguito agli effetti del Great Fire 

(1842). L’imponente incendio di-

strusse circa un terzo dell’appa-

rato edilizio del ricco quartiere di 

Altstadt, provocando ingenti danni 

alla comunità di mercanti e impren-

ditori che avevano stabilito le loro 

attività in quel luogo. Le azioni di 

ricostruzione furono immediate e 

diedero origine ad una importante 

fase di pianificazione che contribuì 

a cambiare l’immagine della città.

Il ruolo nella Lega permetteva al 

porto di Amburgo di diventare la 

sede di importanti compagnie di 

trasporti transatlantici. Con l’intro-

duzione del naviglio a vapore, poi, 

cominciarono a diffondersi nuove 

tipologie di imbarcazioni. Per fare 

spazio ai nuovi vascelli, vennero 

realizzati bacini sempre più gran-

di, come il Sandtorhafen (1863-’66) 

che garantiva l’accosto a ridosso 

dell’area urbana, mentre prima le 

navi si fermavano distanti in acque 

più profonde e le merci erano tra-

sportate in città da imbarcazioni 

più piccole. Vennero ultimati altri 

(3)
Cfr. Wendemuth L., 

Bottcher W. (1932), 

The Port of Hamburg, 

Meissner & Christian-

sen, Hamburg
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specchi acquei in veloce successio-

ne per rendere sempre più rapido il 

trasbordo da nave ad altri mezzi su 

strada, tra gli altri il Grasbrookha-

fen (1872-’81), il Magdeburger Ha-

fen (1872), il Brooktorhafen (1880) 

e il Baakenhafen (1887).

Nel corso dell’Ottocento, Amburgo 

modificò pesantemente la sua linea 

di costa al fine di proteggersi dalle 

maree: le sponde del fiume furo-

no rimodellate e innalzate fino a 5 

metri sopra il livello delle acque; in 

seguito, dighe anche più alte (fino a 

8 m) segnarono il bordo tra porto e 

città costituendo nuovi punti di os-

servazione verso il porto. 

La costruzione della linea ferrovia-

ria di collegamento con la Germa-

nia centro-meridionale facilitò ulte-

riormente l’affermarsi di Amburgo 

come hub trasportistico europeo, 

centro per il transhipment tra l’oce-

ano e le acque/terre interne. Quan-

do però, nel 1871, la città venne 

annessa al German Reich, il duty-

free status fu revocato da tutta l’a-

rea urbana continuando ad esistere 

solo in uno spazio circoscritto del 

porto. La zona di free port, sottopo-

sta a regime di controllo dei flussi, 

venne istituita nel 1888 con il nome 

di Speicherstadt, la Città dei Magaz-

zini, e la sua formalizzazione causò 

profonde alterazioni in particolare 

lungo il confine tra la città e il porto. 

Si trattava di una struttura a gran-

de scala realizzata a ridosso di un 

sistema di canali esistenti e al limi-

te meridionale della città antica. La 

sua costruzione (1884 - 1912) fu 

possibile in seguito alla rimozione 

di un vecchio quartiere che lasciò 

il posto a fabbricati in mattoni ros-

si che richiamano la tradizionale 

architettura medievale delle città 

anseatiche. Questo nuovo distretto, 

al tempo completamente portuale, 

era una forma di warehouse city del 

tutto inedita poiché dotata delle 

più avanzate tecnologie in termini 

di deposito delle merci e transhi-

pment. Costituiva al tempo il più 

grande complesso di magazzini al 

mondo, realizzato ex novo su pali-

ficazioni in quercia fissate sul fon-

dale dell’Elbe e separato dalla città 

tramite il Zolkanal, per garantire un 

accesso sempre controllato di mer-

ci e persone. 

Alla vigilia del primo conflitto mon-

diale, poco dopo l’apertura dell’El-

be tunnel che collegava sott’acqua 

le due sponde del fiume (1911), 

Amburgo contava un milione di 

abitanti e il porto era il terzo scalo 

al mondo dopo Londra e New York. 

Se la Prima Guerra non portava gra-

vi danni all’apparato urbano-por-

tuale permettendo anzi una mode-

rata espansione dal 1920, invece, 

le logiche economico-commerciali 

del mercato globale cominciarono a 

cambiare radicalmente.
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La guerra, infatti, aveva imposto un 

rallentamento dei traffici e, alla sua 

conclusione, molte delle dinamiche 

preesistenti non vennero ripristina-

te: erano gli albori di un nuovo mo-

dello logistico basato sul dominio 

del settore cargo, su rigidi sistemi 

di controllo della merce e su un mo-

dello di trasporto intermodale.

Come nel caso di Rotterdam, la Se-

conda Guerra Mondiale cambiava 

l’immagine del porto per sempre. 

Oltre che come polo per le depor-

tazioni via mare e via terra, il porto 

divenne il bersaglio di un’intensa 

campagna di bombardamenti che 

portarono alla distruzione di circa 

il 70% delle magazzini e il 90% delle 

banchine (4). 

In seguito al conflitto, la maggior 

parte delle energie per la ricostru-

zione vennero destinate al porto 

e i danni divennero una rilevante 

occasione di aggiornamento delle 

strutture. Fu però solo alla metà 

degli anni Sessanta del Novecento 

che il paesaggio urbano-portuale 

di Amburgo cominciò a cambiare 

in maniera decisa. L’avvento del 

commercio containerizzato e la 

crescita in molti settori industriali 

(tessile, chimici, gomma, legno e ali-

mentari), infatti, resero rapidamen-

te obsoleta la maggior parte delle 

strutture preesistenti e urgente la 

ricerca di bacini d’acqua profonda e 

vasti spazi a terra per accrescere la 

capacità di stoccaggio dei piazzali. 

Queste furono le principali ragioni 

che spinsero il porto di Amburgo a 

colonizzare la sponda sud del fiu-

me Elbe tramite interventi di espan-

sione portuale nell’arcipelago delle 

isole Veddel, Kleiner Grassbrook, 

Steinerwerder e Waltershof, allora 

perlopiù rurali.

Mentre le strutture portuali limitro-

fe alla città venivano gradualmen-

te abbandonate e riconquistate da 

funzioni più compatibili con la vita 

cittadina, sulla sponda sud del fiu-

me Elbe il porto cresceva inesora-

bilmente. Questo processo fu alla 

base della separazione, non solo 

funzionale, determinatasi negli 

anni tra il porto e la città: oggi, in-

fatti, i due territori occupano le due 

sponde del fiume in maniera specu-

lare dando vita ad un paesaggio con 

caratteri netti e distinti. 

L’unica eccezione è rappresentata 

proprio dal distretto di Speichersta-

dt che negli ultimi anni si è salda-

to con il quartiere di HafenCity: in 

evoluzione per almeno un altro de-

cennio, questa vasta area di matrice 

urbano-portuale sta diventando un 

elemento connettivo monumentale 

tra la zona operativa, il centro ur-

bano e le aree meridionali oltre il 

fiume Elbe.

Aspetti di pianificazione  Amburgo 

vanta una lunga tradizione in ambi-

(4)
L’operazione Gomor-

rah fu una serie di 

bombardamenti com-

piuti dal 26 luglio al 

3 agosto 1943 dal 

Bomber Command 

della Royal Air Force 

(e in misura minore 

dalla Eighth Air Force 

statunitense).

L’episodio più noto 

è il bombardamento 

del 28 luglio che ge-

nerò una tempesta 

di fuoco lungo le vie 

cittadine facendo 

decine di migliaia di 

vittime e procurando 

gravissimi ed estesi 

danni alle strutture.
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to di pianificazione urbana, soprat-

tutto verso processi caratterizzati 

da un forte intervento pubblico. 

Proprio le due catastrofi (il Great 

Fire del 1842 e i bombardamenti 

aerei della Seconda guerra mondia-

le), divennero un’opportunità per 

trasformare radicalmente il centro 

urbano. La ricostruzione del cen-

tro urbano fu affidata all’ingegnere 

William Landley che, ispirandosi al 

piano di ricostruzione per Londra 

di Christopher Wren (1666), pro-

pose la realizzazione di una nuo-

va immagine e di una prospettiva 

metropolitana basata sulla potenza 

economica della classe commercia-

le del tempo.

Successivamente al Secondo con-

flitto, poi, la città mostrò le sue con-

nessioni internazionali affidando a 

Fritz Schumacher la direzione delle 

costruzioni pubbliche dal 1908 al 

1933. Schumacher riportò ad Am-

burgo le sperimentazioni della sua 

ricerca condotta oltreoceano in me-

rito a spazi pubblici legati al verde 

e a una tipologia edilizia capace di 

rispondere alle esigenze lavorative 

e diventare elemento strutturante 

della metropoli moderna. 

Si trattava di una riforma dell’archi-

tettura legata alle invenzioni spa-

ziali in campo urbanistico e che ani-

mava le trasformazioni del tempo 

favorendo sperimentazioni sul tipo 

edilizio e sui materiali compositivi. 

In queste azioni si nota soprattutto 

il cambiamento della struttura eco-

nomica cittadina e il ruolo del cen-

tro urbano, sempre più condizio-

nato da distretti mono-funzionali 

e dalla sostituzione della residenza 

con funzioni commerciali. 

Nel 1921 queste idee confluirono 

nel Federplan firmato da Schuma-

cher, letteralmente il piano delle 

piume, che si impose come prin-

cipio ordinatore dello sviluppo 

dell’area metropolitana per tutto 

il secolo. Il Federplan indirizzava 

lo sviluppo lungo alcuni principali 

assi urbani (le piume) che innerva-

vano l’intera area metropolitana. 

Questa proiezione su vasta scala 

rappresentava la volontà di esten-

dere gli interessi della città oltre la 

dimensione locale e di includere il 

paesaggio e gli spazi intermedi nel-

le trasformazioni.

Nei decenni successivi all’entrata 

in vigore del Federplan, la rete di 

connessioni supportava il ruolo di  

Amburgo come città-stato all’in-

terno della Hamburg Metropolitan 

Region: questa dimensione, forma-

lizzata nel 1945, richiedeva una 

gestione coordinata dei territori 

basata su reti di contrattazione 

interregionali e su alleanze che at-

traversavano i confini municipali. 

In questo quadro, uno dei temi di 

diffuso interesse era l’espansione 

dell’infrastruttura portuale.
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Alla fine del Novecento, la riconqui-

sta della parte orientale della sua 

regione economica (dopo la riuni-

ficazione della Germania nel 1990) 

e l’apertura verso nuovi mercati 

internazionali, ponevano nuova-

mente il porto di Amburgo in una 

posizione strategica. Secondo Dirk 

Schubert in questa fase: «The port 

was perceived as part of the urban 

infrastructure, and capital invest-

ments in quays and harbour basins, 

and the maintenance and dredging 

of the shipping channel were im-

portant transactions in the city’s 

budget». (2014) 

Moli e banchine vennero abban-

donati perché obsoleti alla luce di 

profondi mutamenti tecnologici 

e commerciali: questo processo 

non spinse solo il porto ad occu-

pare progressivamente le aree del-

la sponda sud dell’Elbe, ma fece 

emergere il tema del riuso di spazi 

ex portuali. In questo contesto, la 

dismissione della sponda nord del 

fiume, tra il Fischmarkt e il Museu-

mshafen, offrì l’occasione di rico-

stituire la relazione tra la città e la 

banchina fluviale. Venne rimosso 

il confine doganale che separava il 

centro urbano dalla zona portuale, 

ormai scomparsa, e a partire dal 

1985 venne attuato l’insieme di 

progetti Perlenkette. 

Non si trattava di un piano di ri-

generazione bensì di una serie di 

interventi puntuali di varia natura 

e dimensione che trasformavano 

antichi magazzini e fabbriche. La 

metafora del filo di perle dava uni-

tà ad una serie di iniziative diffuse 

sui circa 6 km di banchina e un per-

corso pedonale continuo saldava 

le differenti parti dando vita ad un 

fronte unitario sul fiume allo stori-

co quartiere di St. Pauli.

La pianificazione urbano-portuale 

del secolo scorso apportò radicali 

mutamenti nella struttura cittadi-

na: la tradizionale compresenza di 

vita e lavoro all’interno dello stesso 

edificio, infatti, venne sostituita da 

un modello edilizio che prediligeva 

una netta separazione delle funzio-

ni e la creazione di aree mono-fun-

zionali, sempre più distanti e scon-

nesse tra loro. In questo scenario, 

entrambi gli enti elaborarono stru-

menti per orientare le trasforma-

zioni future.

Il primo Port Development Plan 

venne pubblicato nel 2005 e poco 

dopo, nel 2007, venne redatta la 

versione preliminare della Spatial 

Vision of Hamburg, un documento 

programmatico che aveva l’obiet-

tivo di indirizzare il successivo 

Structure Plan. 

La Spatial Vision individuava cinque 

obiettivi per fornire risposte adat-

tabili alle esigenze presenti e future 

del territorio. L’obiettivo guida di-

chiarava more city in the city  mani-
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festando la volontà di addensare il 

tessuto urbano esistente attraverso 

azioni di qualificazione dello spa-

zio aperto e del patrimonio edilizio, 

senza ulteriori estensioni costruite. 

La Spatial Vision, poi, conteneva il 

progetto strategico Leap across the 

Elbe intenzionato a riconnettere la 

città  con la sponda meridionale del 

fiume. 

Tramite i due eventi Internationa-

le Bauausstellung - IBA Hamburg 

e International Garden Show - IGS, 

entrambi del 2013, la municipalità 

di Amburgo formulava strategie di 

intervento dedicate in particolare 

al distretto di Wilhelmsburg, una 

grande isola fluviale situata a metà 

tra i terminal portuali sull’Elbe e 

l’inner port di Harburg. 

Al Port Development Plan del 2005 

segue poi la pubblicazione del Port 

Development Plan to 2025, l’ultimo 

strumento di trasformazione por-

tuale redatto dal Senato cittadino 

e dall’HPA nel 2012. Il documento 

rappresenta il primo programma 

elaborato dall’istituzione del porto 

come autorità indipendente e pro-

pone un interessante approccio per 

le aree marginali (fringe areas) tra il 

porto e la città. 

Nel Port Development Plan era chia-

ra l’idea che i progetti di espansio-

ne non dovessero essere utilizzati 

né per compensare perdite di su-

perficie della città, né per indebo-

lire la competitività delle strutture 

portuali. Contrariamente alle logi-

che passate, infatti, l’espansione ur-

bana non doveva più ostacolare le 

attività del porto, ponendo invece 

al centro del dibattito il potenziale 

conflitto urbano-portuale, al fine di 

riconoscerne le criticità e elaborare 

strategie di progetto condivise.

Aspetti istituzionali L’attuale mo-

dello amministrativo di Amburgo 

rispecchia la sua evoluzione prima 

come membro della Lega Anseati-

ca e poi come città-stato in segui-

to all’unificazione della Germania 

nel 1871. Un caso rappresentativo 

di questa evoluzione è indubbia-

mente la vicenda di Speicherstadt 

che veniva realizzata subito dopo 

l’unificazione per concentrare nel 

territorio portuale la zona franca in 

seguito all’abolizione del duty-free 

status. Dopo più di 120 anni, questa 

condizione di privilegio viene revo-

cata nel 2013 in modo definitivo: 

il limite tra porto e città scompare 

e tutta l’area diviene un European 

Custom Seaport.

In linea con l’organizzazione terri-

toriale della Federazione tedesca, 

oggi Amburgo è uno dei 16 stati 

della Federazione e detiene il dop-

pio status di città e di stato. Da 

questo modello governativo con 

una forte regia pubblica deriva la 

necessità di «una ricomposizione 
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(5)
Cfr. Mazzoleni C. 

(2013), “Amburgo, 

HafenCity. Rinnova-

mento della città e 

governo urbano”, In: 

Imprese & città, nu-

mero 2, Camera di 

Commercio di Milano, 

Monza Brianza, Lodi.

(6)
Cfr. Schubert D. (2014), 

“Three contrasting 

approaches to urban 

redevelopment and 

waterfront transfor-

mations in Hamburg: 

“string of pearls”, Ha-

fencity and IBA”. In: 

ISOCARP, Review 10, 

pp. 48-60.

territoriale sia sotto il profilo am-

ministrativo sia nella gestione ur-

banistica, e nella politica abitativa 

centrata sulla produzione di edili-

zia economica, sulla base di pro-

grammi edilizi municipali, parten-

do dalla gestione diretta dell’uso 

dei suoli e dal coordinamento dei 

diversi soggetti che sarebbero in-

tervenuti nell’Attuazione di quella 

politica». (5)

È indubbio che questa forma di 

gestione locale con rilevanti dipen-

denze regionali, abbia influenzato 

anche il modello amministrativo 

del porto. Quasi la totalità del suolo 

portuale di Amburgo oggi è gover-

nata dalla Hamburg Port Authority, 

un’istituzione di legislazione pub-

blica formalizzata nel 2005, che 

rendeva autonomo il precedente 

dipartimento statale dedicato alle 

opere portuali. In anni precedenti, 

infatti, il porto veniva gestito dal 

Bureau of Hamburg Port Authority, 

un dipartimento dell’Authority of 

Economy and Labour.

La HPA, che dipende dal Ministero 

dell’Economia, Trasporti e Inno-

vazione, è proprietaria della gran 

parte dei beni immobili nella zona 

portuale ed è responsabile degli 

aspetti operativi, produttivi e occu-

pazionali di tutta l’infrastruttura. In 

materia di pianificazione, nel 2012 

l’HPA e la Free and Hanseatic City 

of Hamburg pubblicavano in modo 

congiunto il Port Development Plan, 

uno strumento per lo sviluppo del 

territorio urbano e portuale. 

A livello gestionale, l’ente portuale 

possiede competenze specifiche, 

oltre che doveri e interessi indipen-

denti rispetto alla città. Dirk Schu-

bert chiarisce così la natura del 

rapporto urbano-portuale odier-

no: «The Hamburg Port Authority 

(HPA), with its special rules, and 

not the Ministry for Urban Develop-

ment and the Environment (BSU), 

is the planning authority in the 

port of Hamburg. Thus, urban de-

velopment planning can generally 

not be done in port areas and port 

related-waterfronts. Cooperation 

between the two Authorities is no-

toriously difficult». (6)

Progetti  La Spatial Vision del 2007 

si proponeva di dare unità ad una 

serie di grandi iniziative di trasfor-

mazione sviluppate nello stesso pe-

riodo ma animate da strategie an-

titetiche tra loro. In questo senso, 

i progetti HafenCity e Leap across 

the Elbe rappresentavano due di-

versi approcci in termini di pratiche 

di pianificazione tra città e porto.

HafenCity (1997-2030) è un grande 

progetto urbano presentato come 

la duplicazione della città storica 

tramite la trasformazione di 157 

ettari di territorio ex portuale, cor-

rispondenti ad un’espansione di 
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circa il 40% del tessuto preesisten-

te. (7) 

Per più di un secolo, l’evoluzione 

nel campo della logistica portuale, 

l’insediamento di industrie a forte 

impatto ambientale e il pericolo 

delle inondazioni, avevano spinto 

lo sviluppo di Amburgo verso nord, 

lontano dalle sponde dell’Elbe. Un 

rilevante cambiamento nella strut-

tura della popolazione, negli anni 

Ottanta del Novecento, rendeva l’a-

rea centrale sempre più risponden-

te ai nuovi stili di vita. L’unione di 

questi due fattori si combinava poi 

con la progressiva liberazione di 

aree lungo la sponda nord dell’Elbe, 

in seguito a processi di dismissio-

ne industriale e portuale, e offriva 

l’occasione di riqualificarle per ri-

avvicinare la vita urbana al fiume. 

In questo quadro, la forte spinta 

del settore terziario rafforzava ul-

teriormente il ruolo dell’area urba-

na centrale come zona primaria di 

sviluppo e motivava alcuni studi di 

fattibilità mirati ad acquisire le aree 

private e i relativi edifici insediati 

nel porto in dismissione. 

La prima proposta formale è Vision 

HafenCity (1997) che istituiva un 

Fondo Speciale per la Città e il Por-

to, cioè un prestito pubblico da rim-

borsare attraverso la vendita delle 

aree del porto, di cui tra l’altro solo 

il 70% al tempo apparteneva alla 

città di Amburgo. Queste risorse 

erano destinate alle prime opere 

di infrastrutturazione del sito ma, 

soprattutto, finanziavano il nuovo 

terminal container nella parte me-

ridionale del fiume. 

Nel 1998 la società HafenCity Ham-

burg GMbH assumeva la regia delle 

azioni e nel 2005 un Advisory Bo-

ard, composto da rappresentanti 

delle istituzioni e esponenti del 

mondo accademico, supportava la 

pianificazione. 

Lo sviluppo dell’area proseguiva 

tramite un concorso per la redazio-

ne del masterplan (1999-2000) che 

portava alle prime costruzioni già 

nel 2005; il primo quartiere veniva 

completato nel 2009. L’anno se-

guente le previsioni della porzione 

est del distretto venivano aggiorna-

te tramite un nuovo masterplan e 

nel 2012 entrava in esercizio la li-

nea metropolitana (U4). Nel 2014, 

poi, viene inaugurata la sede della 

HafenCity University (HCU) e nel 

gennaio del 2017 si inaugurava l’e-

dificio simbolo della rigenerazione 

e della città, la Elbphilharmonie. 

HafenCity è un progetto esemplare 

in termini di scala, livello di coesio-

ne tra concezione e realizzazione, 

coinvolgimento di operatori pubbli-

ci e privati e della comunità locale e, 

infine, per sperimentazione in am-

bito di tipologie edilizie residenzia-

li. Alla base di tutte le azioni, il deli-

cato gioco di equilibri viene risolto 

(7)
Per approfondire

hafencity.com
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dalla regia urbana che, supportata 

da investimenti pubblici e privati,  

offriva a uno degli attori (il porto) 

un’occasione per espandersi altro-

ve, liberando le aree centrali della 

città. Questa pratica si traduce in 

un urban planning affair, condotto 

in un’ottica di compensazione del 

porto nei confronti della città.

Se HafenCity soddisfaceva la richie-

sta di nuove abitazioni nell’area 

centrale della città, il progetto Leap 

across the Elbe, predisposto nel 

2004 dal Comune, incrementava 

invece l’offerta residenziale in aree 

periurbane. (8)

La strategia di saltare oltre il fiume 

risponde a due esigenze: quella di 

creare nuove residenze e di con-

nettere nuovamente le due sponde 

dell’Elbe. Per facilitare questo salto, 

Amburgo aveva sfruttato le esi-

bizioni Internationale Bauausstel-

lung - IBA Hamburg e International 

Garden Show - IGS per dimostrare 

come l’architettura giocasse un 

ruolo determinante nello sviluppo 

urbano di aree in transizione. 

Il fulcro del progetto IBA era l’iso-

la di Wilhelmsburg, un grande polo 

residenziale in cui nei decenni si 

erano trasferite le minoranze e in 

cui convive un mix di etnie e classi 

sociali. Circondata dall’imponente 

diga di Veddel costruita a metà del 

Novecento per contenere le esonda-

zioni del fiume, Wilhelmsburg ha 

un paesaggio vario che genera zone 

di interfaccia tra ambiti portuali, 

residenziali e ampi snodi viari che 

collegano le due sponde. 

Per consolidare l’asse centro-perife-

ria, il Leap proponeva di realizzare 

una traiettoria che, partendo da Ha-

fenCity, superava il fiume e il quar-

tiere di Veddel (in parte occupato 

dal porto) per raggiungere il nucleo 

di Harburg, sede di un importante 

inner port fluviale. 

Questo asse ideale, poi, si fortifi-

cava attraverso i laboratori urbani 

targati IBA e IGS che interessavano 

le aree di passaggio e lo sviluppo di 

una pianificazione locale piuttosto 

che di un masterplan predefinito. 

Sebbene diversi sotto molti aspetti, 

i progetti HafenCity e Leap across 

the Elbe condividono l’intento di 

ristabilire gli equilibri tra porto e 

città attraverso azioni di giunzione 

delle due sponde del fiume Elbe che 

si muovono lungo direttrici trasver-

sali. La costruzione di una nuova 

porzione di città sull’acqua, infatti, 

media tra i quartieri più antichi, a 

nord, e le isole urbano-portuali più 

a sud; un nuovo sistema di  infra-

strutture, lente e veloci, e nuovi 

spazi urbani suturano le due rive 

integrandosi con le azioni di tra-

sformazione a scala metropolitana.

(8)
Per approfondire

iba-hamburg.de
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Cronologia

Hafengeburtstag
 
Fondazione del porto 
da parte dei conti 
Schauenburg (7 maggio)

Hammaburg
 
Fortificazione collocata 
alla confluenza dei fiu-
mi Elbe, Alster e Bille, 
sito originario della 
città di Amburgo

Duty-free status
 
Istituzione di Fede-
rico Barbarossa che 
garantiva ai mercanti 
tedeschi il privilegio di 
commerciare in tutta 
la città e di navigare 
nella parte bassa del 
fiume Elbe e in mare 
aperto verso nord libe-
ri dai dazi doganali

Freie und 
Hansestadt 
Hamburg
 
Ingresso nella Lega 
Anseatica e nascita 
della città-stato

1189IX sec 1321 1600

Fatti urbano-portuali
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Elbe Tunnel

Apertura del tunnel su-
bacqueo che collega le 
due sponde del fiume

Speicherstadt

Realizzazione della 
zona di free port, il 
quartiere dei 
magazzini 

(1888)

Sandtorhafen 
Grasbrookhafen
Magdeburger Hafen 
Brooktorhafen 
Baakenhafen 

Realizzazione di nuovi 
bacini e di vaste aree 

di stoccaggio

 ESPANSIONE PORTUALE

German Reich

Free Port

La città viene annessa 
allo Stato unitario 
tedesco e il duty-free 
status viene revocato 
e limitato ad una zona 
circoscritta del porto, 
realizzata ex novo in 
area fluviale

Great Fire Federplan

Piano delle piume 
elaborato da Fritz 
Schumacher

 INDUSTRIALIZZAZIONE

 GUERRE MONDIALI

1842 1871 1900 1921
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Great Flood

(1962)

Isole di 
Veddel, Kleiner 
Grassbrook, 
Steinwerder e 
Waltershof

Espansione portuale 
nell’arcipelago allora 
perlopiù rurale

 CONTAINERIZZAZIONE

 DISMISSIONE/RICONVERSIONE

Operation 
Gomorrah
 
Serie di bombarda-
menti compiuti dal 
Bomber Command 
della Royal Air Force

Bureau of Hamburg 
Port Authority 

Istituzione del dipar-
timento per il governo 
del porto. 
Il Bureau fa parte 
dell’Authority of Eco-
nomy and Labour

HafenCity 
Masterplan 
Competition

Progetto vincitore di 
Kees Christiansee con 
l’équipe ASTOC

Perlenkette 

Serie di interventi pun-
tuali che trasformava-
no antichi magazzini 
e fabbriche in uffici e 
ristoranti, di fronte ai 
quartieri di Altona e 
St. Pauli

 RICOSTRUZIONE POST BELLICA

1943 1950 1985 2000

 NUOVI PIANI E PROGRAMMI
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International 
Garden Show - IGS

Leap across the 
Elbe

Core Project

Internationale 
Bauausstellung IBA 
Hamburg

Isola di Wilhelmsburg

Port Development 
Plan

Spatial Vision of 
Hamburg

Structure Plan 

European Custom 
Seaport

Abolizione del duty-
free status

Port Development 
Plan to 2025

Piano di trasformazio-
ne portuale redatto 
dal Senato cittadino e 
dall’HPA

Hamburg Port 
Authority (HPA)

Istituzione dell’ente di 
pubblica legislazione

 CONTAINERIZZAZIONE

 DISMISSIONE/RICONVERSIONE

 NUOVI PIANI E PROGRAMMI

 AUTONOMIA PORTUALE

201320072005 2012
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[04] Leap across the 
Elbe 

Progetto rigenerazione urba-
na e ambientale dell’isola di 
Wilhelmsburg, distretto produt-
tivo e residenziale per lungo 
tempo ai margini della città. 
Una delle prime azioni era la 
concretizzazione di una poten-
ziale traiettoria di connessione 
tra il centro di Wilhelmsburg e 
il centro città in direzione Ha-
fenCity. Oltre che sugli aspetti 
sociali, è prevista una rifunzio-
nalizzazione dell’area insulare 
e lo sfruttamento delle poten-
zialità dei bordi d’acqua.
Gestione  e sviluppo Inter-
nationale Bauausstellung IBA 
Hamburg - Wilhelmsburg
Stato 2013 - in corso

[03] HafenCity

Progetto riconversione dell’a-
rea del porto prospiciente 
al distretto di Speicherstadt 
mediante un sistema di ri-
generazione dei moli e delle 
banchine portuali. Dopo la 
realizzazione del primo ma-
sterplan (1999/2000), l’area 
è stata progressivamente tra-
sformata con l’inserimento di 
funzioni miste dal residenzia-
le, ai servizi pubblici, fino al 
terziario legato alle attività 
portuali. Nel 2014 la HafenCi-
ty University (HCU) ha aperto 
qui una nuova sede, nel 2017 
il magazzino dismesso Kaispei-
cher A è stato trasformato nel-
la nuova Elbphilarmonie.
Gestione  e sviluppo 
HafenCity Hamburg GmbH
Stato 2000 - 2030 (previsione)

2005

2015/2020

2005/2010

2020/2025

2010/2015

2025/2030









Coordinate

Area [porto]

Area [città]

Perimetro banchine

Pescaggio max [canale/banchina]

Tipologia e dimensione [porto]

Volume di produzione [porto]

Ranking europeo *

Lavoratori [porto]

Abitanti [città]

Governo

Strumenti e Programmi

51°57’00’’N 4°24’59.76’’E
10,556 ha
31,935 ha
40 ÷ 45 km
11 ÷ 12,2 m / 7,1 ÷ 9,1 m
DeepWater Riverport 
12,4 mil TEUS [2016] 
1°posto [2017]

180,000 [2016]

616,294 [2013]

Port of Rotterdam Ltd  [2004]

Port Vision 2030 [2011]
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Nota al testo
Il capitolo è stato 

sviluppato anche 

in seguito ad un’in-

tervista condotta 

con Tom A. Daamen 

(professore associa-

to, Urban Develop-

ment Managment, TU 

Delft, Netherlands) 

nel mese di maggio 

2016.

(1)
Lotto di terreno erbo-

so alquanto emergen-

te da acquitrini poco 

profondi. Col progre-

dire dei lavori di bo-

nifica nei Paesi Bassi 

la stessa parola e sta-

ta adoperata anche 

per terreni posti sot-

to il livello del mare, 

e separati per mezzo 

di dighe dai terreni 

circonvicini, in modo 

che il livello delle 

acque “interne” del 

polder viene regolato 

artificialmente.

Per approfondire

treccani.it

(2)
Per approfondire

deltawerken.com

Evoluzione È con la realizzazione 

della Nieuwe Waterweg (1872), la 

nuova waterway di accesso diret-

to alle aree portuali più vicine al 

centro urbano, che ebbe inizio la 

crescita esponenziale dello scalo 

olandese, protrattasi fino alla se-

conda guerra mondiale. La geneti-

ca fragilità dei territori olandesi, 

nel corso dei secoli, spinse prima 

all’invenzione dei polders e poi, 

dal Novecento, ai progetti deno-

minati Delta Works, con cui furono 

realizzate dighe, argini e chiuse 

per la regimentazione delle acque, 

l’acquisizione di terreni edificabi-

li o coltivabili e il mantenimento 

dell’accessibilità marittima. (1) (2)

Il carattere portuale di Rotterdam 

è innato e risale almeno sino alla 

realizzazione del Rotterdamse 

Schie (1360), il canale navigabile 

che aprì i commerci con le città 

dell’Olanda del nord, della Ger-

mania e dell’Inghilterra. Rispetto 

alla vicina Amsterdam, tuttavia, 

Rotterdam aveva un peso decisa-

mente inferiore sia in termini com-

merciali che abitativi; nel 1600, ad 

esempio, contava solo 15,000 abi-

tanti.

Ciononostante, dal 1650 al 1800, 

Rotterdam fortificò la sua posizio-

ne come transit port internazio-

nale divenendo rapidamente uno 

scalo di riferimento a scala globa-

le. da questo scaturirono rilevanti 

01.3.3

Rotterdam

rapporti con l’hinterland tedesco, 

grazie a innovazioni in campo di 

accessibilità via mare e via terra, e 

il ruolo nella Compagnia Olandese 

delle Indie Orientali che aveva il 

monopolio dei commerci in Asia, 

divenuti più proficui in seguito 

all’istituzione della Dutch Trading 

Company nel 1824.

Tra Ottocento e Novecento, gli in-

vestimenti si concentrarono nel 

settore del transhipment trainato 

da imprese private e dal coinvolgi-

mento di ricche famiglie cittadine. 

La presenza del porto nel caratte-

re e nel tessuto urbano, infatti, era 

già evidente e originava modelli 

abitativi in cui le pressanti esigen-

ze del porto erano integrate con 

le necessità di vita urbana; in quel 

periodo, nacquero nuovi quartieri 

residenziali e lavorativi affacciati 

sui canali, i cosiddetti singels.

Tra il 1880 e il 1895, il porto si 

espanse senza sosta. In segui-

to all’istituzione del Municipal 

Commercial Establishment con 

funzioni di gestione e sviluppo e 

alla crescente competizione tra 

le compagnie per il controllo dei 

settori più dinamici, si moltipli-

carono gli investimenti per nuo-

ve aree operative su entrambe le 

sponde del fiume Maas. A nord, 

si stabilirono linee di trasporto 

di merci miste e il nuovo polo del 

grano (Parkhaven, St-Jobshaven 
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(4)
Per approfondire

wederopbouwrotter-

dam.nl

Cfr. Steenhuis M. 

(2015) (a cura di), The 
Port of Rotterdam – A 
world between city 
and sea, nai010 pub-

blishers, Rotterdam.

(3)
Il blitz, effettuato 

durante la Seconda 

guerra mondiale dal-

la Luftwaffe tedesca 

il 14 maggio 1940 

sulla città olandese, 

fu il bombardamen-

to aereo ordinato 

da Adolf Hitler per 

costringere alla resa 

la piazzaforte di Rot-

terdam e contestual-

mente porre termine 

alla campagna contro 

il paese.

e Schiehaven), a sud, dove il por-

to si era trasferito alla ricerca di 

nuovi spazi grazie a due nuovi 

ponti ferroviari, vennero collocate 

strutture specializzate in rinfuse 

solide legate al transhipment (Ri-

jnhaven, Maashaven e Wallhaven). 

Con l’intensificarsi delle costru-

zioni portuali, si andavano a de-

finire paesaggi molto differenti a 

seconda delle tecnologie in uso: 

da un lato, nuove strutture fis-

se (silos e magazzini) divenivano 

parte dell’apparato architettonico 

produttivo, dall’altro le logiche del 

transhipment minimizzavano sia 

l’impatto a terra, sia i tempi di tra-

sbordo delle merci da nave a nave 

contribuendo alla costruzione di 

un linguaggio portuale vario con 

valenza culturale e simbolica. 

Nei primi anni del Novecento fu 

realizzata Heijplat, la prima città 

giardino per i lavoratori dei cantie-

ri navali della Rotterdam Dry Dock 

Company e prese avvio la costru-

zione di altri quartieri residenziali 

legati alla crescita del porto. 

Nel 1925 la rilevante espansio-

ne rese necessario il ridisegno del 

margine municipale e, qualche 

anno dopo, venne istituita la Mu-

nicipal Port Authority (1932). Una 

delle sue prime iniziative fu orien-

tare gli investimenti del porto verso 

il settore industriale per ridurre la 

dipendenza dal solo transhipment. 

Nel 1940, mentre la popolazione 

di Rotterdam superava i 600,000 

abitanti, l’avanzata del porto subì 

un violento arresto quando gran 

parte del centro urbano venne 

raso al suolo dal Rotterdam Blitz. 

Nelle aree portuali furono distrut-

ti oltre sette km di banchine e al-

meno il 40% delle superfici allora 

adibite a magazzini. (3) Quattro 

giorni dopo l’attacco, l’ingegnere 

Willem G. Witteveen fu incaricato 

di redigere il Plan Witteveen per 

ricostruire le aree danneggiate tra-

mite una totale riorganizzazione 

del tessuto cittadino ancora mar-

cato dal carattere industriale. (4)

Durante la ricostruzione post-bel-

lica, il porto ebbe sempre la priori-

tà. Fin dal 1945 e per almeno due 

decenni, la maggior parte degli 

investimenti vennero impiegati 

nel recupero delle strutture dan-

neggiate e nella modernizzazione 

tecnologica del porto alla luce di 

nuove dinamiche nel campo dei 

commerci via mare. Per tutto il 

resto del Novecento, il porto ri-

prese a estendersi senza sosta. 

Vennero realizzati imponenti poli 

industriali, chimici e commerciali 

che man mano occuparono tutta 

la sponda meridionale del fiume 

Maas, fino a realizzare, nei primi 

anni Duemila, un’infrastruttura 

portuale di circa 40 km di esten-

sione.
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(6)
Per approfondire

airrotterdam.eu

(7)
Cfr. Rotterdam Scho-

ol of Management 

(RSM), Erasmus Uni-

versity Rotterdam 

(2011), “The strategic 

value of the Port of 

Rotterdam for the 

international com-

petitiveness of the 

Netherlands. A first 

exploration”, Rese-

arch Report for the 

Port of Rotterdam 

Authority, INSCOPE 

Research for Innova-

tion.

(5)
Cfr. AA.VV. (2007), 

“Rotterdam. Porto di 

architettura”. In: Ras-
segna, numero 88.

Umberto Barbieri rileva che la con-

tinuità, non solamente di costru-

zione ma anche di cultura, società 

e politica, si spezzò proprio con 

la distruzione del centro storico 

dovuta al blitz. Tuttavia, la mutila-

zione divenne in breve un campo 

di sperimentazione unico in cui la 

necessità di ricomporre una vasta 

porzione urbana si confrontava 

con le chiare tendenze funziona-

liste che si stavano radicalizzando 

negli anni del dopoguerra. (5)

Nei decenni seguenti, iniziative 

volte ad instaurare un nuovo dialo-

go tra architettura e città misero le 

basi della grande ripresa urbana. 

Questa ondata portò, ad esempio, 

all’istituzione dell’Architecture In-

ternational Rotterdam - AIR, ora-

ganizzazione che nel 1982 lanciò 

il concorso per la ristrutturazione 

di Kop van Zuid, una zona portua-

le dismessa a sud della città. (6)

Aspetti di pianificazione Nella sua 

configurazione attuale, comunque 

in continua evoluzione, il sistema 

portuale di Rotterdam è un’infra-

struttura complessa che produce 

un valore strategico aggiunto non 

solo in termini economico-produt-

tivi, ma soprattutto in termini di 

ricadute, reali e potenziali, per la 

città e i territorio circostanti. Stan-

do al report redatto nel 2010 dalla 

Rotterdam School of Management 

della Erasmus University sul tema 

dello strategic value del porto (7), 

infatti, tali aspetti non possono 

essere trascurati poiché danno 

corpo alla natura della relazione 

urbano-portuale contemporanea 

e influenzano in modo rilevante 

gli ambienti antropizzati. Cercare 

di definire in termini quantitativi i 

cosiddetti determinants apportati 

dallo strategic value del porto sul 

territorio, poi, è un’azione di le-

gittimazione da parte degli attori 

portuali. Dare dimensione e carat-

tere ai benefici prodotti dalla pre-

senza del porto, permette all’ente 

portuale di difendere il suo ruolo 

di principale manager a scala ur-

bana e regionale, sostenendo l’im-

portanza del suo coinvolgimento 

nelle decisioni strategiche tra città 

e porto. 

Questo aspetto trova ulteriori 

corrispondenze nel modello am-

ministrativo dell’Autorità Portua-

le di Rotterdam, il cui statuto di 

unlisted public limited company, 

le consente di dirigere azioni di 

pianificazione di aree non neces-

sariamente all’interno della sua 

proprietà.

Come accennato, dopo il conflitto, 

il porto intraprese una stagione di 

pianificazione e di trasformazioni 

spaziali senza precedenti, desti-

nata a cambiare il carattere della 

relazione urbano-portuale. Que-
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sto cambiamento si basava sulla 

progressiva migrazione delle aree 

operative verso la foce del Maas e 

il processo di regionalizzazione 

dei porti (Notteboom, Rodrigue 

2006). 

La guerra aveva danneggiato pro-

fondamente strutture operative in 

parte già obsolete, perciò la rico-

struzione investì in nuovi settori, 

come la crescente industria petrol-

chimica: le vaste aree di Bootlek e 

Europoort (1950-1960) furono in-

stallate in luogo della grande isola 

di Rozenburg espropriando diver-

se proprietà agricole preesistenti. 

La crescita di questo settore portò 

alla sperimentazione di un nuovo 

modello produttivo che prevedeva 

per la prima volta l’installazione 

di magazzini all’interno dell’area 

portuale. Grazie a queste espan-

sioni, alla metà del Novecento, 

Rotterdam divenne il primo porto 

al mondo e, nonostante l’impo-

nente espansione, incentivò anche 

lo sviluppo di nuovi quartieri ur-

bani legati alle port facilities.

In termini di pianificazione, tut-

tavia, si registra uno scollamento, 

in quanto nel 1965 la Municipal 

Port Authority redige lo Spatial 

Planning Act (1965), uno strumen-

to che teorizzava la concentrated 

deconcentration, ossia il conteni-

mento dell’implacabile crescita del 

porto uniti al desiderio di apertura 

della città a livello internaziona-

le. Tali idee, però, non trovarono 

conferma nel Plan 2000+ del 1969 

che, annunciato come piano di 

equilibrio e di sviluppo sinergico 

tra spazi abitati e aree operative, 

proponeva in realtà opere por-

tuali definite megalomani, tra cui 

la realizzazione di un gigantesco 

polo industriale e di un aeroporto 

internazionale su un’area rurale 

all’estuario del Maas. 

In questo scenario ricco di contra-

sti, il porto non interruppe mai il 

suo processo di colonizzazione, 

anzi nel 1973 vide la luce il Maa-

svlakte I, vasto terminal idoneo al 

nuovo tipo di commercio standar-

dizzato (8)

Sempre negli anni Settanta, la pub-

blicazione del report The Limits to 

Growth (redatto dal Club of Rome 

nel 1972) e la crisi petrolifera ali-

mentarono l’immagine nociva del 

porto che gravava su una città 

sempre più indebolita. 

Alla fine del Novecento, il porto 

raggiunse la sua massima esten-

sione occupando l’estuario fluvia-

le. In contemporanea, la progres-

siva dismissione delle banchine 

storiche mise in primo piano il 

tema della riconversione e più 

in generale della relazione urba-

no-portuale. Come in molti altri 

grandi porti, anche Rotterdam era 

in bilico tra una dimensione por-

(8) 
Maasvlakte I è parte 

del più vasto pro-

getto Europoort, 

il terminal fu co-

struito realizzando 

una grande diga di 

cintura riempita di 

sabbia e consentì ad 

un maggior numero 

di portacontenitori 

di accedere al porto 

senza che ciò com-

portasse rischi ai 

movimenti sulle vie 

navigabili.
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tuale imperante e una componente 

urbana subordinata sotto un pro-

filo sia economico che identitario. 

La scelta della Port Authority of 

Rotterdam fu quella di veicolare 

l’idea del valore aggiunto del porto 

nei confronti dell’economia e della 

vita urbana. Il carattere distintivo 

di Rotterdam, come città portuale 

e snodo territoriale, perciò, non 

aveva più la necessità di dipende-

re esclusivamente dal sistema har-

dware del porto, ma la sua com-

petitività dipendeva sempre di più 

dalla componente software basata 

sull’interazione urbana. 

In questa fase, fu necessario sce-

gliere una nuova narrativa per la 

città portuale: una formula in gra-

do di riconoscere la dimensione 

urbano-portuale del luogo, con-

sentendo alla città di supportare 

l’evoluzione produttiva e, invece, 

al porto di includere le logiche 

urbane nel quadro complessivo. 

Da qui il governo diede avvio ad 

azioni di ricerca e all’elaborazione 

di strumenti per convertire la ne-

cessità di dialogo dei due territori 

in strategie di pianificazione e  di 

sviluppo. 

In parallelo, le incessanti richieste 

del mercato spinsero il porto a po-

tenziare  ancora la sua capacità. 

Come diretta conseguenza di ciò, 

il Port Vision 2020 del 2004 mise 

in cantiere la realizzazione di una 

nuova piattaforma nelle acque del 

Mare del Nord. Con il terminal Ma-

asvlakte II ancora in ultimazione, 

Rotterdam rafforzava la sua posi-

zione a livello globale puntando a 

crescere in particolare nel settore 

dell’energia e nel cluster dei pro-

dotti chimici. (9)

Aspetti istituzionali  I campi in cui 

le Autorità Portuali sono chiamate 

a operare sono divenuti sempre 

più complessi nel corso degli ulti-

mi decenni. Isabelle Vries sostiene 

che per rimanere competitivo il 

porto deve avere un ruolo attivo in 

tutta la catena delle trasformazio-

ni e, soprattutto, deve intervenire 

nel progetto di aree che travalica-

no le sue aree di proprietà e che 

vanno oltre il suo confine legale 

(2014).

Questa impostazione è alla base 

dell’attuale modello gestionale 

della Port of Rotterdam Ltd (PoR), 

ossia la società pubblica a respon-

sabilità limitata (public limited 

company)  che dal 2004 dirige il 

porto. Gestita da due stakeholders 

pubblici, la città di Rotterdam (70% 

delle azioni) e il governo olandese 

(30% delle azioni), PoR gode dello 

statuto di government corpora-

tion che attribuisce al porto una 

posizione molto più diretta nel 

mercato e un coinvolgimento in 

attività non strettamente interne 

(9)
Maasvlakte II è un 

terminal contenitori 

di più di 2,000 ettari, 

di cui almeno 1,000 

occupati da attività 

portuali, il tutto pro-

tetto da una diga di 

4 km realizzata in 

mare aperto in soli 

due anni. La sua co-

struzione era previ-

sta fin dai primi anni 

’60 ma venne inserita 

nella pianificazione 

operativa solo nel 

2011 (Port Vision 

2030). Questa incre-

dibile infrastruttura, 

completamente auto-

matizzata e alimen-

tata elettricamente, 

ha già incrementato 

la produttività dello 

scalo del 20%, pur es-

sendo solo al primo 

stadio del suo svilup-

po definitivo che do-

vrebbe raggiungere il 

pieno funzionamen-

to nel 2033.
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al suo territorio. Il nuovo modello 

di governance politico-territoria-

le, infatti, trasformava il ruolo del 

porto revocando il suo profilo di 

autorità settoriale; si tratta del co-

siddetto beyond the landlord role 

teorizzato da Van der Lugt e De 

Langen (2007). 

Chiaramente lo schema gestionale 

attuale deriva da una lunga evo-

luzione. Il primo ente autonomo 

per il governo del porto venne 

formalizzato nel 1932. La Munici-

pal Port Authority aveva funzioni 

di coordinamento spaziale e logi-

stico e godeva di una sostanziale 

autonomia finanziaria mantenuta 

attraverso l’imposizione di tarif-

fe sui servizi portuali. Nel 1934 

l’ente aveva già 600 dipendenti e, 

fin dalle fasi iniziali, dedicò par-

ticolare incentivo allo sviluppo di 

un vero e proprio brand del porto 

attraverso cui veicolare immagini 

in cui città e porto formavano una 

singola entità supportando le reci-

proche identità.

Questa condizione di complessivo 

equilibrio si protrasse per tutto 

il dopoguerra, incoraggiata dallo 

slancio alla ricostruzione, la ripre-

sa dei traffici e il potenziamento 

economico e industriale.

La realizzazione di Bootlek e Euro-

poort misero in forte crisi l’imma-

gine del porto e la sua percezione 

da parte della città come compo-

nente positiva di accrescimento 

qualitativo. Lo spostamento delle 

attività portuali verso ovest, poi, 

produsse un ulteriore allontana-

mento fisico e mentale del porto 

dalla città: non solo la tipologia di 

servizi seguiva le nuove logiche 

dello shipping, ma la stessa sin-

tassi portuale stava cambiando in 

ragione di nuovi codici spaziali. Il 

linguaggio del porto non era più 

decifrabile né comprensibile, non 

solo dalle comunità, ma anche da-

gli strumenti di programmazione e 

pianificazione urbana. Il porto era 

ormai talmente vasto e distante da 

diventare quasi invisibile: non a 

caso pare che la costruzione della 

torre Euromast (1960) mirasse a 

dare alla città un punto da cui os-

servare il nuovo tessuto portuale 

e tentare di rafforzare la relazione 

compromessa. 

La crescita esponenziale del se-

condo Novecento trasformò città 

e porto in entità irreconciliabili. 

In molti casi, l’ente portuale deci-

se di trasferire permanentemente 

all’autorità municipale aree non 

più idonee ad attività portuali, di 

fatto perdendo ogni influenza di-

retta. 

Nei primi anni del nuovo secolo, 

però, l’attenzione verso le aree di 

confine urbano-portuale contribuì 

a definire un inedito ruolo per il 

porto: non più solo landlord, ossia 
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proprietario degli spazi e delle at-

trezzature, ma soprattutto develo-

per, ossia protagonista attivo con 

compiti e competenze dirette nel-

la trasformazione e nella gestione 

degli spazi condivisi lungo il con-

fine. 

Progetti Solo la scelta di investire 

sulla città per colmare il gap tra lo 

sviluppo portuale e quello urbano, 

permise di instaurare un’alleanza, 

ancora oggi alla base degli interes-

si e delle trasformazioni comuni.

Il coordinamento a scala regiona-

le e una generale condivisione di 

ambizioni, poi, incrementarono lo 

scambio tra i due territori e impli-

carono vicendevoli impegni: da un 

lato, la città esplorava nuovi ambi-

ti per continuare a sfruttare la pre-

senza del grande scalo, dall’altro, 

il porto si assicurava il supporto 

cittadino anche per quelle azioni 

che ricadevano al di fuori del con-

fine di proprietà. 

I progetti si articolarono in due 

ondate, la prima alla fine degli 

anni Ottanta, l’altra, tuttora in cor-

so, a partire dal 2002.

La prima stagione era volta ad in-

cludere la città nel radicale cam-

biamento portuale, costruendo 

un’identità che descrivesse Rotter-

dam nella sua interezza: una real-

tà dove il porto non è mai stato se-

condario ma che, per lungo tempo, 

ha monopolizzato le visioni terri-

toriali oscurando la città. L’ambi-

zione del Rotterdam Waterfront 

Program, perciò, era quella di ri-

portare il fiume Maas nel nucleo 

cittadino rimuovendo alcune aree 

del porto ormai in disuso. Da bar-

riera e infrastruttura marittima, il 

Maas stabiliva un rinnovato lega-

me con la città e diveniva strumen-

to per connettere le due sponde. 

Il programma prevedeva una rige-

nerazione a prevalente vocazione 

urbana su quattro ambiti: Oude 

Haven, il vecchio porto del Seicen-

to, Leuvehaven, Wijnhaven e Zal-

mhaven in cui venne concentrato 

il tessuto residenziale e lavorativo 

della città,  Scheepvaartkwartier 

& Parkhaven, zone residenziali e 

spazi pubblici e, infine, Kop van 

Zuid, un’isola posta al centro del 

fiume su cui sorgeva il nuovo cuo-

re direzionale della città. Uno dei 

primi gesti di riconnessione sim-

bolica fu la realizzazione dell’E-

rasmus Bridge (1996) che diede 

avvio alla riconversione del Wilhel-

mina Pier: oltre ai preesistenti Ho-

tel New York, il Cruise Terminal 

e Las Palmas, vennero realizzati 

numerosi edifici che divennero il 

nuovo cuore della città, la cosidet-

ta Manhattan on the Maas. (10)

Aldilà delle firme, questa pri-

ma ondata di trasformazioni è il 

frutto della determinazione mu-

(10)
Tra le architetture 

più celebri su Kop 

van Zuid si possono 

ricordare il Toren op 

Zuid di Renzo Piano, 

il World Port Centre 

di Forster & Partners, 

la Montevideo Tower 

di Mecanoo e il De 

Rotterdam di OMA.
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nicipale coordinata dal sindaco 

Bram Peper e dalla direttrice dello 

Sviluppo Urbano, Riek Bakker. A 

quest’ultima si deve l’elaborazio-

ne di strumenti urbanistici capaci 

di convertire la necessità di dialo-

go e comprensione dei due territo-

ri in strategie di pianificazione e 

pratiche di sviluppo concreto.

Se la prima fase è sostanzialmente 

catalogabile nel vasto panorama 

dei cosiddetti progetti di water-

front, la stagione di opere succes-

siva differisce in modo sostanziale 

sia in termini di strategia proget-

tuale che di approccio gestionale.

Il progetto CityPorts è l’iniziativa 

che porto e città stanno portando 

avanti dal 2002 in aree dell’inter-

faccia urbano-portuale e introduce 

un radicale cambio di mentalità 

sul piano delle strategie. (11)

Inizialmente anche CityPorts, lo-

calizzata nell’area di Stadshavens 

di circa 16,000 ettari, doveva con-

cretizzarsi in un piano di trasfor-

mazione a larga scala analogo alle 

iniziative della prima ondata. La 

costituzione della PoR (2004) e 

i primi sentori della crisi econo-

mica, invece, condussero porto 

e città a scegliere una strada di-

versa. Nel 2007, infatti, un nuo-

vo approccio strategico, fondato 

su cinque wild cards ossia cinque 

diverse prospettive di sviluppo, 

proponeva linee di progetto per 

altrettante porzioni del distretto 

di Stadshavens.

Ognuna delle wild cards riguarda-

va aspetti differenti (Volume & Va-

lue, Reinventing Delta Technology, 

Crossing borders, Floating Com-

munities, Sustainable Mobility) ed 

evidenziava elementi di forte in-

novazione rispetto al passato. 

Fra tutti emergeva in particolare il 

proposito di porto e città di pro-

gettare congiuntamente e di in-

staurare alleanze strategiche con 

aziende private, università, centri 

di ricerca, enti governativi al fine 

di generare investimenti in nuovi 

settori e una sostanziale diversi-

ficazione dell’economia urbana. A 

questo si univa l’intento di elabo-

rare non tanto un masterplan (do-

tato di corrispondente programma 

immobiliare), ma un processo, di-

retto dalle wild cards, in grado di 

adattarsi al dinamismo dello sce-

nario portuale e all’incertezza del 

mercato. 

Poste al confine tra il porto e la 

città, le aree del RDM Campus e 

di M4H a Merwe-Vierhavens sono 

oggi gli esempi più chiari di queste 

pratiche.

Il RDM Campus è il nuovo polo 

della manifattura industriale, del-

le scienze applicate e della roboti-

ca realizzato al posto degli antichi 

cantieri navali Rotterdamsche Dro-

ogdok Maatschappij (RDM), inau-

(11)
Per approfondire

rdmrotterdam.nl

m4hrotterdam.nl
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gurati nel 1902, congiuntamente 

al villaggio di Heijplaat, un tempo 

destinato agli operai e poi dismes-

so nel 2004. Se inizialmente il go-

verno propendeva per la rimozio-

ne dei cantieri e la demolizione del 

nucleo urbano ormai quasi disabi-

tato, la PoR scelse invece di acqui-

sire l’area direttamente dall’azien-

da privata a cui apparteneva e, con 

il supporto comunale, di inserirla 

nel programma CityPorts.

Solo successivamente il sito di-

venne interesse delle università e 

dei centri di ricerca: nel 2005 la 

Rotterdam University of Applied 

Sciences e l’Albeda College avan-

zarono l’idea di un campus foca-

lizzato sull’educazione, la ricerca 

e l’impresa, formalizzando pochi 

anni dopo la nascita del RDM Re-

search, Design and Manifacturing 

Campus. In questo complesso sce-

nario, l’autorità portuale continua 

a possedere gli spazi e il patrimo-

nio storico e culturale del luogo, 

mentre le aziende sono responsa-

bili dello sviluppo e della gestio-

ne dei servizi di base. Inaugurato 

nel 2009, RDM Campus è oggi in 

pieno funzionamento. Il centro è 

l’Innovative Dock, polo di applica-

zione sperimentale per aziende e 

studenti nei settori di Marine Te-

chnology e Offshore. Il complesso 

è articolato in spazi fissi per le 

compagnie e in aree condivise per 

lo scambio di attrezzature e cono-

scenze.

Sulla sponda nord del Maas, in-

vece, il distretto M4H nell’area di 

Merwe-Vierhavens è uno dei più 

grandi poli del commercio mon-

diale della frutta che, a causa del-

la migrazione del porto pesante 

verso ovest, si sta trasformando 

in un cluster innovativo nel campo 

medico, alimentare e del terziario 

avanzato. 

Il processo in corso prevede un 

graduale passaggio da industrial 

port a knowledge port mediante 

l’articolazione di diverse fasi e 

l’impiego di varie tipologie fun-

zionali. A partire dal 2007, molti 

ex magazzini portuali sono stati 

occupati da aziende del settore 

del design, della comunicazione 

e dell’architettura oltre a qualche 

macro funzione commerciale ne-

cessaria a fornire il supporto di 

base. Laboratori di auto costruzio-

ne, makers, centri di sperimenta-

zione agricola e orti urbani occu-

pano già da almeno un biennio i  

vecchi edifici portuali al margine 

con l’asse infrastrutturale, in cui 

è forte la sensazione di provviso-

rietà e si percepiscono il carattere 

intermedio e la trasformazione in 

atto. 

Anche in questo caso, è significa-

tiva il profilo gestionale del pro-

getto: in particolare la scelta delle 
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due amministrazioni di compie-

re azioni di rilancio coordinate 

creando una rete di investimenti 

pubblico/privati su cui poggerà la 

nuova economia del distretto. 

Il progetto CityPorts ricade su una 

vasta porzione collocata appena 

fuori dal centro urbano consolida-

to. Sebbene andando verso ovest 

la presenza del porto sia sempre 

più prevalente, si rintracciano an-

cora  alcuni territori lungo fiume 

con un interessante commistione 

urbano-portuale.

L’area del progetto Archipelago of 

Knowledge dei paesaggisti Open-

fabric, infatti, si situa su un tratto 

costiero della sponda settentrio-

nale del Maas caratterizzato da 

attività portuali miste a parti di 

città. La strategia spaziale propo-

sta si basa sulla frammentazione 

di alcune zone all’interno del ter-

ritorio del demanio portuale e la 

conseguente realizzazione di una 

serie di isole e penisole che danno 

vista ad un unico percorso com-

pletamente accessibile da terra e 

da mare. 

Il nuovo sistema si muove lungo e 

attraverso i confini amministrativi  

senza soluzione di continuità pro-

ponendo un approccio che genera 

molteplici intersezioni spaziali e 

mutuo interesse dei diversi attori 

coinvolti nel processo. (12)

Sebbene la soluzione progettua-

(12)
Cfr. De Martino P., 

Garofalo F., Hein C. 

(2017). “Arcipelago 

di Conoscenza. Da ri-

cerca a progetto”. In: 

Eco Web Town n. 16, 

vol. II, Edizioni SUT 

- Sustainable Urban 

Transformation, Uni-

versità degli Studi di 

Chieti-Pescara.

Per approfondire

openfabric.eu

le proponga un layout definito, il 

programma, che include funzioni 

marittimo-commerciali, turistiche 

di terziario ma anche operative, 

è pensato per essere adattato alle 

tendenze economiche in divenire, 

alle richieste sociali e urbane e alle 

decisioni politiche. 

Con questa impostazione, anche il 

progetto Archipelago of Knowled-

ge sembra allinearsi alla mentalità 

strategica maggiormente diffusa 

nella città portuale di Rotterdam. 

Incarna, infatti, in modo partico-

larmente coerente quei principi di 

trasformazione progressiva e fles-

sibile che consentono di tracciare 

non solo nuove linee di ricerca, ma 

soprattutto schemi di intervento 

operativo.
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Holland America 
Line

Compagnia di navi-
gazione per la tratta 
atlantica (fondata nel 
1873)

Diepeveen 
magazijn

Rotterdamse Schie
 
Apertura del canale 
d’acqua navigabile tra 
Overschie e Rotterdam

 ESPANSIONE PORTUALE

Nieuwe Waterweg 
(New Waterway)

Apertura del canale 
d’acqua navigabile 
(20,5 km) che connette 
Het Scheur (un ramo 
del delta del Reno-Mo-
sa-Scheldt) al Mare del 
Nord. È la bocca artifi-
ciale del fiume Reno.

Cronologia
Fatti urbano-portuali

(1929/1930)

1340 1610 1872 1900

 INDUSTRIALIZZAZIONE

 GUERRE MONDIALI
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Graf Zeppelin 
sorvola il porto

Plan Witteveen

Primo piano per la rico-
struzione post-bellica
(Willem G. Witteveen)

Deltawerken 

Insieme di opere per il 
controllo delle acque 
nelle zone topografi-
camente più depresse 
(terminate nel 1997)

Municipal 
Port Authority

Istituzione dell’ente 
di governo. Il porto è 
territorio del comune 
di  Rotterdam

Ha funzioni di coor-
dinamento spaziale 
e logistico del porto, 
promozione dell’imma-
gine e del brand.  

Ha sostanziale au-
tonomia finanziaria 
mantenuta attraverso 
l’imposizione di tariffe 
sui servizi portuali

Minervahuis

Primo edificio della 
ricostruzione urbana

Bootlek e Europoort
 
Realizzazione di 
terminal per il settore 
petrolchimico

Rotterdam Blitz

Bombardamento aereo 
della Luftwaffe tedesca

 CONTAINERIZZAZIONE

 RICOSTRUZIONE POST BELLICA

 ESPANSIONE PORTUALE

1940 1942 19501932

 GUERRE MONDIALI
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Spatial Planning Act
 
Piano per la concentra-
ted deconcentration, 
ossia per il conteni-
mento della crescita 
del porto 

(1965)

Architectuur 
International 
Rotterdam - AIR 

Plan 2000+
 
Piano che prevedeva 
vaste espansioni por-
tuali nelle aree di Boot-
lek, Europoort e verso i 
polders meridionali (F. 
Posthuma, 1969)

 DISMISSIONE/RICONVERSIONE

Maaslavkte I
 
Realizzazione di una 
vasta area industriale 
e commerciale (39.68 
kmq) alla foce del 
Maas nel Mare del 
Nord

Maeslantkering
 
Realizzazione di 
un’opera di ingegneria 
civile, ambientale e 
idraulica all’imboc-
catura del Nieuwe 
Waterweg e finalizzata 
alla protezione dalle 
inondazioni costiere
 
(1987)

Euromast
 
Realizzazione della 
torre panoramica 
nella zona portuale 

(1958/1960)

1973 19801960
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Rotterdam CityPorts 
Development 
Corporation (RCDC)

Maaslavkte II
 
Realizzazione di una 
vasta area commerciale 
(20 km²), il più grande 
progetto di ingegneria 
civile nei Paesi Bassi 
dai Delta Works

Port Vision 2020

Primo piano di 
sviluppo condiviso tra 
città e porto

Istituzione di una 
società partecipata 
da: Port of Rotterdam 
Ltd (50%) e Rotterdam  
Municipal Govern-
ment (50%)

La società gestisce il 
progetto CityPorts/
Stadshavens

(1994)

 AUTONOMIA PORTUALE

Rotterdam 
Waterfront Program

Kop Van Zuid 
project 

Port of Rotterdam 
- PoR Ltd 

Istituzione dell’ente 
portuale come public 
limited company

Port of Rotterdam 
Ltd è gestita da due 
stakeholders pubblici:
il Comune di 
Rotterdam (70%) e lo 
Stato Olandese (30%)

Port Vision 2030

 DISMISSIONE/RICONVERSIONE

 NUOVI PIANI E PROGRAMMI

1990 2004 2011
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[07] RDM Campus & 
Innovation Dock

Progetto riconversione  
degli ex cantieri navali Rot-
terdam Drydock Company 
e dell’abitato di Hejiplat, in 
un campus innovativo do-
tato di centri di ricerca e di 
formazione scientifico-tec-
nologica connessi con le 
attività marittimo-portuali 
di Waalhaven e Eemhaven.
Promotore CityPorts, Stad-
shavens
Stato 2007 - 2009

[06] M4H, 
Merwe-Vierhavens

Progetto riconversione e ri-
qualificazione dell’ex polo della 
frutta in un cluster focalizzato 
sull’innovazione e sul terziario 
avanzato. Nella prima fase di 
trasformazione gli ex magazzi-
ni ospitano laboratori di auto-
costruzione, makers, centri di 
sperimentazione e orti urbani.
Promotore CityPorts, 
Stadshavens
Stato 2015 - in corso

[05] Arcipelago of 
Knowledge
 
Progetto trasformazione di un 
tratto costiero tra il territorio 
urbano e le banchine portuali 
in un fronte mare continuo in 
cui le aree urbane convivono a 
contatto con quelle portuali.
Progettisti OPENFABRIC 
(Rotterdam) con Kartonkraft, 
Noha, Mauroparravicini, Move 
Mobility
Stato 2016 - 2017* Per le immagini e le informazioni sul progetto Archipelago of Knowledge si ringrazia OPENFABRIC, in particolare 

l’architetto Francesco Garofalo. L’utilizzo dei materiali è stato preliminarmente concordato con gli autori.









Coordinate

Area [porto]*

Area [città]

Perimetro banchine*

Pescaggio max [canale/banchina]*

Tipologia e dimensione [porto]*

Volume di produzione [porto]*

Ranking europeo **

Lavoratori [porto]*

Abitanti [città]

44°24 25.87 N 8°56 02.34 E
1,200 ha
24,030 ha
47 km
9 ÷ 15 m con picchi di 50 m
Deepwater Seaport 
2.622.187 mil di TEUS [2017] 
12°posto
35,000 [2017]

580,000 [2017]

Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Ligure Occidentale [2016]

Piano Regolatore Portuale [2001]

Genova
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01.1.5  

Genova

Nota al testo
Il capitolo è stato svi-

luppato anche in se-

guito ad un’intervista 

condotta con Marco 

Sanguineri (Direttore 

Generale dell’Autori-

tà di Sistema Portua-

le del Mar Ligure Oc-

cidentale) nel mese di 

aprile 2016.

Evoluzione Osservando la serie 

cartografica del volume Forma Ge-

nuae in cui Piero Barbieri ripercorre 

le fasi di crescita della città e del 

porto è impossibile non notare la 

genetica connotazione portuale di 

questo territorio. (1) Già nelle tavole 

iniziali, ad esempio, sono presenti le 

antiche opere di protezione a mare: 

il Molo Vecchio sotto la collina di Ca-

stello, iniziato intorno al 1130 e con-

tinuamente modificato fino ad inte-

grarsi negli ampliamenti portuali, e 

il Molo Nuovo, impostato ai piedi di 

Capo di Faro nel 1638 e in seguito 

prolungato per i due secoli successi-

vi. I due Moli, uno a ponente e uno a 

levante, racchiudevano il principale 

specchio acqueo del porto all’inter-

no dell’insenatura naturale.

Fin dalle origini, il bacino del por-

to di Genova era caratterizzato da 

scarsa agibilità, ripidi approdi e di-

sposizione troppo aperta rispetto 

alla traversia di scirocco. In questa 

situazione, i punti più riparati (il 

tratto costiero a ridosso della peni-

sola del Molo, detto Mandraccio, e 

la Darsena più a ponente) furono il 

fulcro dei primi insediamenti com-

merciali e militari.

Nel Cinquecento, nuove mura stra-

volsero il rapporto tra porto e città 

causando una frattura definitiva 

tra i due tessuti. La realizzazione 

di una cortina chiusa all’interno 

della quale si svolgevano le attivi-

(1)
Cfr. Barbieri P., (1938) 

Forma Genuae, Ge-

nova: Municipio di 

Genova.

(2)
Ad esempio, l’impo-

sizione della tariffa 

differenziale che ap-

plicava un aumento 

di dazio per le merci 

trasportate con navi 

straniere e produce-

va una diminuzione 

di tariffa doganale 

per le mercanzie tra-

sportate con le navi 

del Regno Sardo. 

tà commerciali, poi, era specchio 

di una divisione economico-sociale 

tra il commercio e l’impresa, ormai 

incentrata sul settore bancario e 

creditizio. 

In seguito alla crescita dei traffici 

dei decenni successivi, la situazio-

ne dello scalo genovese divenne 

progressivamente più critica e, agli 

albori dell’Ottocento, impose un 

totale ripensamento dello scalo al 

fine di non perdere il confronto con 

la navigazione estera. Negli stessi 

anni (1815) il passaggio della Li-

guria sotto il dominio Savoia com-

portava trasformazioni radicali con 

conseguenze dannosissime per il 

funzionamento dello scalo genove-

se. (2)

In aggiunta, un’ingiustificata cresci-

ta delle spese portuali e le impra-

ticabili condizioni burocratiche e 

fiscali rendevano il porto di Genova 

ancora meno competitivo e incapa-

ce di sfruttare a pieno la sua posi-

zione geografica al centro del Medi-

terraneo. Testimonianze dell’epoca 

parlavano di rovina del porto e di 

annichilimento del commercio del-

la piazza alla quale altri porti sta-

vano rapidamente sottraendo gran 

parte degli scambi. 

Negli stessi anni, in ambito urbano, 

il piano urbanistico di Carlo Barabi-

no (1825) proponeva il primo pro-

getto di assetto complessivo della 

città. Prevedeva un’espansione con-
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(3)
Il lascito di Raffaele 

De Ferrari Duca di 

Galliera consisteva in 

una donazione di 20 

milioni di lire d’oro 

che permisero la re-

alizzazione del Molo 

occidentale, o di Gal-

liera (1876-1890).

centrata su un sistema di assi viari 

rettilinei, tutti esterni alla città an-

tica, che per la prima volta veniva 

completamente ignorata. Queste 

direttrici erano concepite in uno 

spirito di pianificazione urbanistica 

neoclassico e ipotizzavano la rea-

lizzazione di tipologie edilizie con 

lo stesso stile. 

Il piano di Barabino incontrò nu-

merose opposizioni forse perchè, 

analogamente alle elaborazioni di 

Giovanni Battista Resasco un de-

cennio più tardi, proponeva una vi-

sione della città in piano. L’approc-

cio di Barabino, infatti, sembrava 

perlopiù interessato a suddividere 

il tessuto urbano in zone di inter-

vento senza particolare cura dell’o-

rografia che, invece soprattutto nel 

caso genovese, deforma i modelli e 

introduce innovazioni a scala urba-

na e architettonica.

Dalla seconda metà dell’Ottocento 

la città tornò ad occuparsi con de-

cisione dello sviluppo del porto. I 

primi progetti ipotizzavano la co-

struzione di un nuovo avamporto 

in grado di ridurre le agitazioni ma-

rittime, aprendo la bocca del porto 

verso levante, e di formare nuovi 

bacini e superfici portuali. 

La difficoltà maggiore era l’indi-

sponibilità dello Stato a concedere 

il finanziamento necessario e fu 

solo grazie alla donazione del Duca 

di Galliera Raffaele De Ferrari che 

presero il via le opere per realizza-

re una nuova diga a protezione di 

un avamporto allargato. (3) Il Molo 

occidentale, o di Galliera, venne ini-

ziato nel 1876 e completato in circa 

dieci anni. Era distinto in due bracci 

e misurava complessivamente 1500 

m e la sua realizzazione fu il punto 

di partenza di oltre un centenario 

di radicali trasformazioni delle at-

trezzature portuali. 

In contemporanea con la realizza-

zione del Molo di Galliera, il porto 

elaborò strumenti di regolazione 

per nuovi ampliamenti: il Piano re-

golatore Parodi (1877) e il Piano di 

massima Giaccone (1891) furono 

i primi documenti nei quali venne 

formulata un’idea onnicompren-

siva di scalo. In essi, infatti, si su-

perava la consueta politica di inter-

venti puntuali e mirati avanzando, 

invece, soluzioni per gli accosti, la 

ferrovia, i bacini, l’apparato edilizio 

e, non ultimo, ponendo le basi per 

una significativa estensione verso 

ponente. L’idea di ingrandire anco-

ra l’infrastruttura portuale, oltre il 

promontorio di Capo di Faro dove 

sorge ancora oggi la Lanterna, ave-

va radici molto antiche che condi-

zionarono il modello urbano di Ge-

nova per anni. 

Anticamente, infatti, la città si ba-

sava su un sistema radiale con ver-

tice emergente nel nucleo storico 

raccolto intorno al golfo naturale 
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(4)
La Grande Genova, 

ovvero la Genova 

che si estende per 

oltre 35 km lungo la 

costa dalle scogliere 

di Nervi ai litorali di 

Voltri, e all’interno 

nelle vallate del Pol-

cevera e del Bisagno, 

risale al 1926, quan-

do 19 Comuni, fino 

ad allora autonomi, 

vennero aggregati al 

Comune di Genova, 

aggiungendosi ai 6 

Comuni della bassa 

val Bisagno inglobati 

nel 1874. Con questa 

operazione la città 

passò da 254.000 a 

600.000 abitanti.

del porto. Con l’unione dei comu-

ni  costieri e la formalizzazione 

della Grande Genova (1926), però, 

lo schema divenne lineare accor-

pando le città litoranee in un’unica 

cintura che estendeva le sue pro-

paggini sulle alture e lungo le valli 

fluviali. (4)

Questo passaggio provocò una rota-

zione del rapporto della città con il 

mare e, inoltre, incluse nel riassetto 

urbano il sistema a scala territoria-

le. L’annessione dei comuni si confi-

gurò più come un atto amministra-

tivo (e non urbanistico) indirizzato 

a sottomettere al controllo centrale 

i vari nuclei autonomi e, soprattut-

to, il porto in costruzione tra Capo 

di Faro e la foce del torrente Polce-

vera. In seguito alla formalizzazio-

ne della nuova città policentrica, 

emerse un disegno di polarizzazio-

ne delle funzioni urbane nel quale, 

schematicamente, si confermava la 

natura industriale e operaia del po-

nente (Sampierdarena, Cornigliano, 

Sestri Ponente, Pegli), contrapposta 

a quella residenziale e borghese del 

levante (Foce, Albaro, Sturla, Quar-

to, Quinto, Nervi). 

L’unione divenne anche fisica con 

la totale demolizione del grande 

colle di San Benigno che divideva il 

centro di Genova dalla sua porzio-

ne più a ponente: lo sbancamento 

dello sporgente roccioso e delle 

caserme ad esso annesse apriva la 

strada alla circolazione ferroviaria 

e carrabile lungomare, ma soprat-

tutto era simbolo della sfida geno-

vese a costruire un grande conurba-

zione lineare mediterranea. 

In questa colossale operazione, un 

ruolo centrale era ricoperto dal 

Consorzio Autonomo del Porto di 

Genova (CAP), l’ente istituito nel 

1903 per provvedere alla vita por-

tuale in termini di lavoro, tariffe, 

manutenzione e sviluppo. (5)

Per tutta la prima metà del Nove-

cento, il CAP condusse le opere di 

espansione dello scalo con la rea-

lizzazione del Bacino Vittorio Ema-

nuele III, realizzato proprio sotto la 

Lanterna impiegando le rocce di ri-

sulta della demolizione, di una nuo-

va diga a mare e di numerosi nuovi 

sporgenti di imponenti dimensioni 

utili ad accogliere le varie tipologie 

di merci. 

L’unione del centro alle aree subur-

bane dotava la città di un polo pro-

duttivo in crescita: le industrie, in-

fatti, si erano già da qualche tempo 

posizionate nel ponente instauran-

do le condizioni di un annoso con-

flitto per l’uso del litorale nel quale 

le ragioni produttive si opponevano 

a quelle della cantieristica del legno 

(legata alla spiaggia), della manifat-

tura tradizionale (sapone, cotone, 

lana, tabacco) e a quelle nascenti 

del turismo.

Dopo la Prima guerra, fu evidente 

(5)
Si fa riferimento alla 

Legge costitutiva del 

Consorzio Autonomo 

del Porto di Genova 

(CAP), 12/02/1903, 

n. 50.
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(7)
Il Piano Regolatore 

Generale del 1959 

era concepito come 

uno strumento di 

speculazione che 

estendeva il princi-

pio dell’edificabilità 

a tutto il territorio 

comunale, basandosi 

sulla proliferazione 

indiscriminata della 

rendita. 

Il suo iter di revisio-

ne fu lunghissimo 

e, attraverso l’istitu-

zione della commis-

sione presieduta da 

Giovanni Astengo 

(1963), portò alla re-

dazione di un nuovo 

strumento urbanisti-

co solo nel 1980.

che l’espansione industriale aveva 

avuto la meglio e due nuovi pia-

ni (Coen Cagli, 1919 e Albertazzi, 

1924/1928) incentivarono la co-

struzione di nuovi accosti allineati 

di fronte alla spiaggia di Sampier-

darena. Queste opere imposero un 

notevole prolungamento della diga 

a mare per realizzare la configura-

zione del porto a pettine, ovvero 

articolata in cinque nuovi sporgenti 

per le merci varie, un polo di rinfu-

se sotto la Lanterna e un impianto 

termoelettrico a carbone adiacente. 

Sul fronte urbano, gli anni dopo il 

primo conflitto coincisero con un 

rinnovo della città storica e con 

innovazioni di ordine viabilisti-

co. Il Piano Regolatore di massi-

ma delle zone centrali della città 

(1931/1932), in questo senso, pro-

pose il modello della città oriz-

zontale (che sostituisce quella ver-

ticale con funicolari e ascensori) 

disegnando un sistema di tunnel e 

grandi piazze. Seguendo gli indirz-

zi del nuovo strumento, parte del 

centro antico venne demolito per 

far spazio ai centri direzionali loca-

lizzati in poli distanti della maglia 

urbana, in particolare nelle zone di 

Piccapietra, San Vincenzo e in quel-

la a sud di via XX Settembre. I centri 

di Madre di Dio, Corte Lambruschi-

ni, San Benigno e Fiera del Mare, per 

citarne alcuni, si inserirono nel deli-

cato sistema urbano addensandolo 

con costruzioni ad alto impatto ri-

spetto alla scala dell’edificato pree-

sistente. (6)

La realizzazione di questi comples-

si, poi, manifesta il rinnovamento 

imboccato dalla classe dirigente ge-

novese nel tentativo di uscire dall’i-

solamento e aprire un dialogo con 

le metropoli del Nord. 

La Seconda guerra arrecò notevoli 

danni al tessuto storico della città 

e, contestualmente, pose un fre-

no ai lavori di espansione portua-

le che ripresero solo dopo la fine 

del conflitto per realizzare la diga 

dell’aeroporto (1956/1961). In quel 

periodo, l’affermarsi dell’industria  

pesante (siderurgica, metalmecca-

nica e cantieristica) rese sia città 

che porto dei cantieri aperti. 

Sul lato urbano, il PRG del 1959 in-

trodusse un modello di espansione 

e speculazione sull’intero territorio 

comunale e, poco dopo, i piani di 

edilizia economica e popolare degli 

anni Sessanta aprirono nuovi fronti 

alla crescita urbana, ispirandosi al 

modello razionalista del quartiere 

autonomo. (7)

Sul fronte portuale, l’introduzione 

del container a scala mondiale im-

pose una complessiva ristruttura-

zione delle attrezzature portuali: 

il sistema di traffico standardiz-

zato rese impossibile riassettare le 

strutture esistenti con un semplice 

adattamento ma richiese, invece,  

(6)
Per la redazione del 

progetto viene in-

detto un concorso al 

quale partecipano 22 

gruppi composti da 

architetti e ingegneri. 

Il concorso viene 

vinto dal progetto 

contraddistinto dal 

motto «Janua» di 

Aldo Viale e Giulio 

Zappa; il secondo 

premio va al progetto 

contraddistinto dal 

motto «Genuensis 

ergo mercator» di Lu-

igi Carlo Daneri e Lu-

igi Ferrari; il terzo al 

progetto contraddi-

stinto dal motto «An-

tonio Usodimare» del 

gruppo composto da 

Enrico Griffini, Pietro 

Bottoni e Mario Pucci.
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indifferibili opere di ampliamento 

all’estremo ponente della città, an-

cora non colonizzato dal porto. 

Nel 1968 un nuovo piano diede 

indirizzi per la costruzione di un 

ulteriore polo commerciale nella 

zona di Voltri-Prà. Il terminal ven-

ne concepito come una pura piat-

taforma di sbarco, cioè una ban-

china meccanizzata dove le merci 

approdano e vengono velocemente 

inoltrate su assi specializzati verso 

aree di decentramento portuale si-

tuate nell’Appennino. 

Con questa opera, unita all’impor-

tante sviluppo nel settore cantie-

ristico e del diporto all’estremo 

levante del litorale già in corso da 

diversi decenni, si definiva l’assetto 

multi-purpose del porto tuttora in 

esercizio.

Aspetti di pianificazione Se la con-

notazione portuale è un elemento 

non secondario nell’evoluzione del-

la città di Genova, si rileva comun-

que una sostanziale disgiunzione a 

livello di pianificazione tra lo svi-

luppo urbano e quello del porto. 

Fin dai primi decenni del Novecen-

to, infatti, la grande espansione 

dell’infrastruttura portuale spinse 

le amministrazioni a pianificare in 

maniera settoriale e, fino almeno 

agli anni Ottanta del Novecento, 

qualsiasi trasformazione del terri-

torio era giustificata solo se utile 

al funzionamento del porto e allo 

sviluppo delle attività ad esso col-

legate. 

Caso esemplare di questa tenden-

za è, ad esempio, il fallimento del 

progetto redatto nel 1919 da Carlo 

Canepa (allora sindaco di Genova) 

e dall’architetto Cesare Gamba. La 

proposta si basava sulla consta-

tazione che all’ingente sviluppo 

industriale del ponente dovesse 

corrispondere una simmetrica ri-

strutturazione dell’impianto urba-

no. Al nuovo porto industriale di 

Ponente, esteso dal torrente Polce-

vera al torrente Varenna, doveva 

corrispondere una città industriale 

grandiosa e di scala metropolitana, 

in cui il potenziamento infrastrut-

turale fosse sfruttato come un im-

pulso rigenerativo per la città. 

Sebbene non venne mai realizzato 

(forse a causa della natura troppo 

ambiziosa), il progetto Canepa/

Gamba fu il primo (e forse l’ulti-

mo) caso di pianificazione coordi-

nata tra città e porto, nel quale le 

due entità non solo non si contra-

stavano ma trovavano convenien-

za nello sviluppo e nel progresso 

reciproco. Nei decenni seguenti, la 

crisi post-bellica e l’avvento del fa-

scismo, chiusero permanentemente 

il capitolo legato alla relazione cit-

tà-porto. (8)

Più recentemente, la riconversione 

di aree produttive dismesse diede 

(8)
Cfr. Poleggi E., Cevi-

ni P. (2003). Genova. 

Edizioni Laterza, col-

lana Grandi Opere.
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(10)
L’’Esposizione inter-

nazionale specializza-

ta Cristoforo Colom-

bo: la nave e il mare’ 

o più informalmente 

Expo 1992, si tenne a 

Genova dal 15 maggio 

al 15 agosto 1992. 

L’occasione per l’orga-

nizzazione della Expo 

fu il cinquecentenario 

della Colonizzazione 

europea delle Ame-

riche da parte del 

navigatore genovese 

Cristoforo Colombo.

nuova spinta al tema urbano-por-

tuale, trasformandolo in una que-

stione centrale negli strumenti di 

trasformazione successivi. 

Alla fine del Novecento, Genova era 

un polo industriale e portuale in 

grave crisi con un assetto economi-

co e demografico caotico e denso di 

contraddizioni. 

Secondo gli indirizzi del Piano Re-

golatore Generale del 1980 l’espan-

sione era ancora il tema dominante 

sebbene con un’idea di sostanziale 

razionalizzazione del costruito. Il 

centro storico, come anche le pro-

paggini più distanti, per la prima 

volta rientrarono in una logica di 

sistema, divenendo ambiti territo-

riali complessi. La realizzazione di 

nuovi quartieri nelle zone periferi-

che venne supportata da una rete di 

infrastrutture pubbliche più diffu-

sa e capillare. 

Tuttavia, la stagione di ampliamen-

to ipotizzata dal piano del 1980 

durò molto poco poiché nel 1995 

una variante di salvaguardia pro-

pose di porre in cima agli obiettivi 

urbanistici la riorganizzazione del-

la città esistente e il riequilibrio del 

territorio.

Ciò mutò del tutto alcune impo-

stazioni pregresse: rese meno tol-

lerabili alcune trasformazioni (o 

sacrifici) attuate in nome progresso 

e, ancor di più, rafforzò l’idea che 

il porto fosse uno, se non il primo, 

elemento di disturbo o di degrado 

per la città. A conferma di ciò, nel 

PRG del 1980 l’area del porto non 

era oggetto di ragionamenti, anzi 

compariva come una campitura di 

colore indistinta.

Solo pochi anni più tardi (1987), 

però, un’iniziativa del CAP allon-

tanò alcune funzioni industriali dal 

centro e approvò una variante al 

Piano Regolatore Portuale per sosti-

tuirli con destinazioni miste urba-

no-portuali. In questo clima, il tema 

portuale raccolse diversi attori (Re-

gione Liguria, Comune di Genova e 

Consorzio del Porto) nella forma-

lizzazione di un Protocollo d’Intesa 

finalizzato alla riconversione a usi 

urbani del porto storico. (9) L’azio-

ne condusse alla riappropriazione 

del fronte mare da parte della città 

e alla successiva apertura  del com-

parto in occasione dell’Expò del 

1992. (10)

Come nella maggior parte dei pro-

getti di waterfront (cfr. 02), il pro-

cesso attuativo del Porto Antico si 

basava sulla cessione delle aree dal 

Demanio dello Stato al Comune, 

il quale a sua volta ne affidava la 

gestione alla Porto Antico, società 

costituita nel 1995 da Comune e 

Camera di Commercio. Il progetto, 

orchestrato dalla Commissione Tri-

porto, permise al CAP di liberarsi 

di un’area in disuso e al Comune di 

impossessarsene in un’ottica di re-

(9)
Il Protocollo di intesa, 

sottoscritto dai tre 

vertici presidenzia-

li,era finalizzato ad 

affrontare, in termini 

e modalità se pos-

sibile condivise, le 

relazioni territoriali 

tra città e porto in or-

dine alla destinazione 

dell'ambito più inter-

no del porto storico.

Il Protocollo prevede-

va, a tal fine, l'incari-

co di definirne i ter-

mini ad un ristretto e 

agile gruppo di lavoro 

formato da soli sei 

membri, due designa-

ti da ognuno dei tre 

Enti (Commissione 

tecnica definita Com-

missione Triporto).
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cupero strategico delle banchine e 

dell’adiacente centro storico. 

La riconversione del porto medie-

vale in area turistica modificò pro-

fondamente l’immagine della città, 

rimpiazzando l’identità industriale 

con quella turistico-culturale. In 

seguito alle Celebrazioni Colom-

biane del 1992, ulteriori iniziative 

consolidarono la trasformazione 

dando prova di una nuova dinami-

ca gestionale tra le amministrazioni 

locali. 

L’asse di cooperazione si rafforzò 

ancora fra il 2000 e il 2001 quando 

il Comune e l’Autorità Portuale af-

fiancarono gli iter di pianificazione 

dei reciproci strumenti. Entrambi 

proposero una visione che guar-

dava oltre i confini di proprietà e 

faceva convergere le previsioni sul 

margine in comune. 

Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) 

disegnò un sistema di distretti di 

trasformazione nelle aree dema-

niali, dando indicazioni di massima 

per una loro ristrutturazione che 

comprendesse attività non portuali. 

L’Autorità Portuale, invece, affidò 

la redazione del Piano Regolatore 

Portuale (PRP) a un gruppo multi-

disciplinare di pianificatori anche 

supportati da contributi internazio-

nali (Manuel de Solà Morales, Rem 

Koolhaas, Bernardo Secchi, Marcel 

Smets). Questa impostazione con-

ferì al PRP del 2000 un’impronta 

non solo operativo-portuale ma 

che lasciava spazio a soluzioni che 

sconfinavano verso la città. 

Roberto Bobbio sostiene che que-

sta operazione di integrazione del 

processo di pianificazione era la 

fondamentale espressione del le-

game, non solo fisico, che intreccia 

da sempre la vita e gli interessi di 

entrambe le realtà. (11)

La nuova dimensione del rapporto 

tra città e porto discende poi da 

un’importante variazione di carat-

tere gestionale che, nel 1994, impo-

ne la figura dell’Autorità Portuale 

in sostituzione del Consorzio Auto-

nomo del Porto. Da questo momen-

to, il coinvolgimento tra i due enti 

non solo è normato ma necessario 

per l’approvazione degli strumenti 

urbanistici. (12)

La visione urbana del porto si con-

solidò ancora nei primi anni Due-

mila, spinta dalla necessità di far 

evolvere insieme le due realtà,alla 

luce sia della fragile morfologia dei 

luoghi, sia della grave carenza di 

spazi su cui espandersi.

Questa volta, però, la principale 

proposta derivava da un processo 

di pianificazione esterno a quello 

tradizionale. Su esplicita richiesta 

della Regione, infatti, nel 2004 lo 

studio di architettura Renzo Piano 

Building Workshop (RPBW) presen-

tò il cosiddetto Affresco per Geno-

va, un’ipotesi di ridisegno del porto 

(12)
Si fa riferimento alla 

Legge del 28 gennaio 

1994, n. 84 e succes-

sive modificazioni. 

Riordino della legi-

slazione in materia 

portuale.

(11)
Cfr. Bobbio R. (2005), 

“Complessità di rap-

porti e iniziative di 

integrazione fra la 

città e il porto di 

Genova”. In: Portus, 
numero 10, RETE 

Publisher, Venezia, 

pp.35-41.
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(13)
Per approfondire

rpbw.com

e del suo margine a contatto con la 

città. (13)

L’Affresco ipotizzava un model-

lo di waterfront che avanzava in 

mare con penisole e isole artificia-

li, su una delle quali oltretutto era 

localizzato il nuovo aeroporto di 

scala internazionale. Nell’Affresco 

il porto non occupava nuovi tratti 

di costa ma si spingeva verso mare 

ridisegnando il bordo urbano. La vi-

sione era onnicomprensiva e com-

prendeva riflessioni sull’accessibi-

lità marittima e sulla funzionalità 

operativa dell’infrastruttura. 

Tuttavia la sua potente immagine 

era in contrasto con gli indirizzi 

degli strumenti urbanistici vigenti, 

soprattutto con quelli del PRP. Per 

questa ragione gli enti istituirono 

l’Agenzia Waterfront e Territorio, 

una commissione tecnica incaricata 

di verificare le compatibilità fra il 

contributo del RPBW e il PRP. L’ope-

razione non si rilevò né semplice né 

immediata a causa del diverso livel-

lo di approfondimento, ma soprat-

tutto, dei propositi dei due elabo-

rati. L’Affresco rimase quindi non 

realizzato confermando l’eccessivo 

carattere visionario di queste solu-

zioni e la loro conseguente difficol-

tà applicativa.

Aspetti istituzionali Esiste uno 

spartiacque netto a Genova sul tema 

del governo del porto, un momento 

specifico nel quale il territorio por-

tuale smette di essere un affare ur-

bano e diviene un’entità territoriale 

separata e indipendente.

Il Consorzio Autonomo del Porto 

(CAP) venne istituito nel 1903 come 

soggetto autosufficiente a cui lo 

Stato delegava parte dei suoi poteri 

in merito all’organizzazione degli 

spazi portuali. 

Da un punto di vista giuridico, Il 

CAP dipendeva dal Consiglio Supe-

riore dei Lavori Pubblici, ma godeva 

di larga indipendenza in termini di 

opere, impianti, investimenti, con-

dizioni di lavoro e imposizione di 

tariffe.  

Per tutta la fase di gestione (durata 

quasi un secolo), il CAP operò nelle 

aree demaniali ricevute in gestione 

dallo Stato in modo autonomo e re-

alizzando opere edilizie senza ne-

cessità di accordarsi con il Comune. 

Tuttavia, a livello di pianificazione, 

i contenuti e l’iter approvativo del 

Piano Regolatore Portuale rimasero 

a lungo poco chiari e, contempora-

neamente, il Piano Urbanistico Co-

munale si occupava esclusivamen-

te del proprio territorio ignorando 

quanto accadeva oltre la barriera 

doganale.

La figura amministrativa del CAP 

durò fino al 1994 quando In Italia 

fu emanata la legge n. 84 che istituì 

nei porti maggiori le Autorità Por-

tuali. La trasformazione del CAP in 
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Autorità Portuale definì un quadro 

nuovo in cui, ad esempio, il Sindaco 

era un soggetto attivo del Comitato 

Portuale e contribuiva all’approva-

zione di progetti da realizzare in 

porto. 

La norma del 1994 fornì chiare in-

dicazioni sul processo di delimita-

zione dell’area portuale tracciando, 

di fatto, la linea di confine verso la 

città. I limiti della circoscrizione di 

ciascuna Autorità Portuale erano 

stabiliti dal Ministro dei Trasporti 

e della Navigazione e definivano 

non solo l’assetto complessivo del 

porto, ma anche l’area entro cui vi-

gevano gli indirizzi del PRP, di cui 

oltretutto la legge n. 84 stabilisce i 

contenuti e l’iter approvativo.

Con questa norma di riordino in 

materia portuale si inaugurò una 

fase di pianificazione orientata alla 

concertazione: il porto divenne un 

ente pubblico di personalità giu-

ridica responsabile degli interessi 

che ruotano intorno alle attività 

portuali, ma anche un organismo 

in cui la città ricopre un peso note-

vole. Partecipando al Comitato Por-

tuale, infatti, il Comune acquisì un 

ruolo decisionale dal quale disce-

sero incombenze nei confronti di 

una pianificazione maggiormente 

condivisa. 

Nel 2016, il quadro istituzionale 

italiano subì un’ulteriore e radicale 

riforma del sistema portuale. (14) 

Questa riorganizzazione produce-

va una rivoluzione amministrativa 

che, in molti contesti, rallentò se 

non addirittura bloccò i processi 

urbanistici in atto. La Riforma mi-

rava a razionalizzare e semplificare 

il panorama portuale proponendo 

come principale innovazione l’ac-

corpamento di più scali limitrofi 

all’intero di macro sistemi o cluster 

portuali di scala territoriale.

Con questa riforma, Genova diven-

ne il porto principale dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Ligure 

Occidentale che comprende anche 

gli scali di Savona-Vado, situati 50 

km più a ponente.

Sebbene ancora di recente attua-

zione, il nuovo modello direttivo 

imponeva una sostanziale rior-

ganizzazione interna e un nuovo 

concetto di cooperazione laddove, 

poco prima, esistevano delimitazio-

ni e settorialità. 

Progetti Ennio Poleggi sostiene che 

sul finire del Novecento, Genova 

mancava di un’immagine urbana 

in grado di trasmettere la potenza 

e la ricchezza del passato. (1981) 

L’avanzata delle case sulle colline, 

gli interramenti necessari al nuovo 

porto e, non ultimo, l’intenso flusso 

migratorio della popolazione muta-

rono profondamente l’assetto del 

manufatto urbano antico e motiva-

rono la gran parte delle operazioni 

(14)
Si fa riferimento al 

Decreto legislativo 4 

agosto 2016, n. 169. 

Riorganizzazione, 

razionalizzazione e 

semplificazione della 

disciplina concernen-

te le Autorità Portua-

li di cui alla legge 28 

gennaio 1994, n. 84.
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successive indirizzate a colmare 

questa perdita di identità. L’aper-

tura del fronte a mare esattamente 

al centro della città, perciò, costituì 

l’azione fondamentale del processo 

di rivalutazione e rinnovamento. 

Alla base di questa operazione sta-

va la dismissione di una porzione 

portuale ormai inutilizzata che 

prospettava una vasta riconversio-

ne. Altri tratti di bordo urbano-por-

tuale seguirono questa esperienza 

e vennero alla luce come campi di 

potenziali trasformazione, ma in 

nessuno di questi casi si poteva ri-

conoscere un risultato ugualmente 

favorevole (15). 

Alla base di questa diffusa tenden-

za c’era l’evoluzione che riguarda-

va l’ente portuale dal punto di vista 

amministrativo. Nell’ultimo venten-

nio, infatti, il suo ruolo si consoli-

dava acquisendo autorità e consa-

pevolezza soprattutto a carico del 

patrimonio architettonico indu-

striale di stampo urbano-portuale. 

Nelle sperimentazioni più recenti, 

il porto non sembra più disponibi-

le a lasciare che le sue aree venga-

no riconvertite a usi urbani (come 

invece a fine Novecento), bensì in-

tende competere in prima persona 

difendendo la natura operativa dei  

luoghi che rappresenta.

Questa metamorfosi influì sulla 

pianificazione manifestandosi in 

approcci urbanistici che l’Autorità 

Portuale mise in campo tra il 2010 

e il 2015. 

Il processo di redazione del nuo-

vo PRP è ancora in aggiornamento 

ma lo Schema di Piano elaborato 

nel 2015, cioè il documento preli-

minare che doveva innescare l’iter 

approvativo, contiene alcune inno-

vazioni strategiche. (16)

In tema di relazione città-porto, lo 

Schema proponeva una suddivisio-

ne del territorio portuale in tre am-

biti: il porto operativo in cui erano 

collocate le attività a prevalente ca-

rattere operativo, il porto passegge-

ri sede delle stazioni marittime per 

traghetti e crociere e, infine, il porto 

urbano che riguardava lo sviluppo 

delle aree di confine tra porto e cit-

tà. All’intero dello Schema, si indivi-

duavano alcuni innesti urbani, ossia 

assi o intere aree di cerniera tra il 

tessuto urbano e le zone operati-

ve. Si trattava di elementi puntuali 

(banchine, strade, snodi) o di tratti 

di fronte mare più estesi nei quali 

si prospettava una parziale dismis-

sione portuale e apertura verso il 

fronte urbano. 

Nonostante non abbia avuto segui-

to a causa della riforma legislati-

va del 2016, questa impostazione 

confermava l’intento di superare 

gli approcci passati e di sviluppare 

progetti portuali attenti alle ricadu-

te sui settori urbani limitrofi.

Sul fronte cittadino, invece, la pia-

(15)
Si fa riferimento all’a-

rea della Darsena e di 

Ponte Parodi in cui 

la riconversione di 

manufatti portuali 

è avvenuta solo par-

zialmente lasciando 

numerosi edifici in 

abbandono. Nel caso 

della banchina di 

Ponte Parodi, il Con-

corso di Idee “Ponte 

Parodi e la città di Ge-

nova” vinto nel 2001 

da UN Studio (Van 

Berkel, Bos) rimane 

tuttora irrealizzato. 

Nel caso del ex silo 

granaio Hennebique, 

la gara indetta nel 

2013 per la conces-

sione del manufatto 

che non ha prodotto 

nessuna manifesta-

zione d’interesse. 

Ad oggi, il comples-

so rimane al centro 

delle riflessioni di 

Comune e Autorità 

Portuale tese ad in-

dividuare rapide so-

luzioni per una sua 

riconversione.

(16)
Per approfondire

portsofgenoa.com
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nificazione è giunta ad una con-

clusione nel 2015 pubblicando il 

nuovo Piano Urbanistico Comunale. 

Nel documento il porto e il litorale 

sono inclusi nei Sistemi Territoriali 

di Concertazione, insiemi territoria-

li complessi che propongono un ap-

proccio onnicomprensivo capace di 

superare la delimitazione ammini-

strativa. Questo conferma, inoltre, 

il passaggio da una visione pura-

mente funzionale ad una strategica 

per quanto riguarda il progetto del 

paesaggio costiero.

In ogni caso, il ritardo della piani-

ficazione portuale costituisce un 

grave limite che al momento sta im-

pedendo un progetto sinergico so-

prattutto nelle fragili e controverse 

aree di confine. Questo è di certo 

il caso dell’ambito che comprende 

l’ex silo granaio Hennebique e la 

banchina di Ponte Parodi. In seguito 

ad un concorso per la risistemazio-

ne dell Ponte (vinto da Van Berkel 

& Bos nel 2001) e ad una gara per 

affidare in concessione l’uso del 

magazzino nel 2013, si registra l’in-

successo delle operazioni che con-

ferma il critico dialogo tra le due 

amministrazioni.

L’altro ambito su cui oggi conver-

gono gli interessi urbano-portuali è 

il Waterfront di Levante, un esteso 

tratto di fronte mare che congiun-

ge proprio l’ex silo Hennebique con 

la foce del torrente Bisagno, attra-

versando tutto il bacino storico e 

connettendosi con il lungomare di 

Corso Italia in un’unica ideale tra-

iettoria. (17)

Il progetto, che deriva dalla pro-

posta Blueprint del 2013, è stato 

redatto dallo studio di architettu-

ra Renzo Piano Building Workshop 

(RPBW), come l’Affresco del 2004.

Praticamente, si tratta di una por-

zione di bordo urbano-portuale che 

unisce la città e alcuni settori del 

porto operativo occupati da indu-

strie di riparazione navale bacini 

di carenaggio, porticcioli turistici e 

per il diporto, club sportivi e nautici 

e una grande zona fieristica. 

Per lunghi tratti, il progetto prevede 

la sostituzione della strada carrabi-

le, sopraelevata e sul margine, con 

un percorso a quota della banchina, 

a cui si affianca un canale d’acqua 

navigabile per usi operativi. Trami-

te questa operazione il bordo ac-

quisisce spessore: le nuove funzio-

ni si uniscono al ricco patrimonio 

architettonico preesistente dando 

vita ad un parco urbano lineare. La 

costruzione del canale e del parco, 

poi, serve a razionalizzare i com-

parti fieristici e i cantieri navali che, 

nella configurazione attuale, sono 

pressati l’uno contro l’altro limitan-

do la funzionalità e le potenzialità 

di crescita futura.

(17)
La prima versione del 

progetto del Renzo 

Piano Building Work-

shop per questo trat-

to di litorale  risale al 

2013 e veniva inizial-

mente denominata 

Blueprint. 
Sulla base di quello 

schema, nel 2016, 

il Comune bandiva 

un concorso di idee 

“Blueprint: un dise-

gno per Genova” 

Il concorso designava 

dieci finalisti pari-

merito senza indivi-

duare una proposta 

vincitrice.

La versione finale 

del progetto viene 

donata alla città dal-

lo studio genovese 

nel 2017 e pone le 

basi per lo sviluppo 

del Waterfront di Le-
vante. 

Per approfondire

blueprintcompetition.it
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 ESPANSIONE PORTUALE

 GUERRE MONDIALI

 INDUSTRIALIZZAZIONE

Cronologia

Molo Nuovo

A. de Mari

Annessione al 
Regno di Sardegna

Istituzione del
Consorzio 
Autonomo del 
Porto - CAP

Piano Regolatore 
Barabino

Piani Portuali 
Parodi e Giaccone

Demolizione 
Terrazze di Marmo

Molo Occidentale o 
di Galliera

Molo Vecchio

M. Boccanegra

Trattato del Ninfeo

Convenzione con 
l’impero bizantino 
per la ripresa di 
Costantinopoli

Battaglia della 
Meloria

Sconfitta della Repub-
blica di Pisa e dominio 
incontrastato sul 
Tirreno

(1815)

(1261)

(1284)

(1800)

(1790)

Legge n. 50 del 12 
febbraio

(1825)

(1877; 1891)

(1894)

(1875/1890)

Fatti urbano-portuali

16381130 1800 1903
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 ESPANSIONE PORTUALE

 GUERRE MONDIALI

 CONTAINERIZZAZIONE

 RICOSTRUZIONE POST BELLICA

Concorso per il 
piano regolatore 
delle zone centrali 
della città

Primo Piano 
Regolatore 
Generale

Terminal
Voltri-Prà

La Grande Genova

Transatlantico
Rex

Progetto vincitore 
Janua di Aldo Viale e 
Giulio Zappa

Piano esteso a tutto il 
territorio comunale

Unione di 19 Comuni, 
fino ad allora auto-
nomi, al Comune di 
Genova, al quale nel 
1874 si erano già 
aggiunti 6 Comuni 
della bassa val Bisagno 
inglobati nel 1874. 
Con questa operazio-
ne la città passava da 
254.000 a 600.000 
abitanti.

Riempimenti nel porto 
di Sampierdarena 

(1930)

Varo dello scafo nei 
cantieri navali Ansaldo 
di Sestri Ponente

19681926 1930 1959
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 AUTONOMIA PORTUALE

 DISMISSIONE/RICONVERSIONE

Piano Regolatore 
Generale della 
Città (PRG)

Piano Regolatore 
Generale della 
Città (PRG)

Commissione 
Triporto

Expò - Esposizione 
internazionale 
specializzata 
Genova ‘92 - 
Colombo ‘92

Autorità Portuale 
di Genova

Protocollo d’Intesa e
dismissione dei vecchi 
moli per recuperarli ad 
usi turistici e dipor-
tistici. Enti coinvolti: 
Comune, C.A.P., Regio-
ne Liguria

(1985)

Cinquecentenario della 
Scoperta dell’America 
da parte del navigatore 
genovese Cristoforo 
Colombo

Apertura dell’area del 
Porto Antico

Legge n. 84
Riordino della 
legislazione 
in materia portuale

 
Art. 5
Definizione dei conte-
nuti del Piano Regola-
tore Portuale (PRP)

Art. 6
Istituzione delle 
Autorità Portuali (AP)

1992 1994 19971980
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 AUTONOMIA PORTUALE

Piano Urbanistico 
Comunale (PUC)

Piano Urbanistico 
Comunale (PUC)

Riforma 
dei Porti

Piano Regolatore 
Portuale (PRP)

Agenzia 
Waterfront&Territorio

L’Affresco

Concorso “Ponte 
Parodi e la città di 
Genova”

Vertice G8

Capitale Europea 
della Cultura

Schema di Piano 
Regolatore 
Portuale

Concorso 
“Blueprint: 
un disegno 
per Genova”

Progetto vincitore di 
Van Berkel & Bos, UN 
Studio

Renzo Piano Building 
Workshop - RPBW

D. Lgs. 4 agosto n. 169
Riorganizzazione, 
razionalizzazione e 
semplificazione delle 
autorità portuali

Art. 7 
Istituzione di 15 
Autorità di Sistema 
Portuale (AdSP), in 
luogo delle 24 Autorità 
Portuali.

Genova fa parte 
dell’Autorità di Siste-
ma Portuale del Mar 
Ligure Occidentale

Enti coinvolti: Comune, 
Provincia, Regione Li-
guria, Autorità Portua-
le e rappresenanti del 
RPBW.

CLUSTERIZZAZIONE

 NUOVI PIANI E PROGRAMMI

 DISMISSIONE/RICONVERSIONE

2000 2015 20162004
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[09] Waterfront di 
Levante

Progetto realizzazione di 
due isole per i bacini di ca-
renaggio e le riparazioni 
navali attraverso l’apertu-
ra di un canale d’acqua. A 
lato del canale, è realizzato 
un parco lineare e vengo-
no riorganizzati gli spazi 
interstiziali a ridosso della 
strada carrabile sopraeleva-
ta. Ricollocazione dei circoli 
nautici, riorganizzazione 
delle superfici ad uso turisti-
co-commerciale, della zona 
fieristica. Costruzione di 
nuova volumetria residen-
ziale e della Torre dei Piloti.
Promotore Comune di Ge-
nova, ‘Genova Meravigliosa 
- FronteAmare’
Stato in corso

[08] Hennebique 

Progetto riconversione  e 
riqualificazione ad usi ur-
bano-portuali dell’ex silo 
granaio e delle pertinenze 
circostanti. 
A inizio 2019, è prevista la 
pubblicazione di un bando 
di gara volto alla concessio-
ne del manufatto sulla base 
di una nuova alleanza tra 
l’ente proprietario e le re-
altà locali interessate, sulla 
base di un’aggiornata ana-
lisi strutturale e dei vincoli 
architettonici.
Promotore Comune di Ge-
nova, ‘Genova Meravigliosa 
FronteAmare’
Stato 2018 - in corso
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Ranking europeo**

Lavoratori [porto]*
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Governo*

Strumenti e Programmi*
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24,100 ha
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Seaport 
1,062 mil di TEUS [2012] 
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858,120 [2014]
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01.1.5

Marsiglia

Nota al testo
Il capitolo è stato svi-

luppato anche in se-

guito ad un’intervista 

condotta con Franck 

Geiling (Directeur de 

L’Architecture de Ur-

banisme et su Deve-

loppement Durable, 

Euroméditerranée, 

Marseille) nel mese di 

giugno 2016.

(1)
Cfr. Euzennat M. 

(1980), “Ancient Mar-

seille in the Light of 

Recent Excavations”. 

In: American Journal 

of Archaeology, vo-

lume 84, numero 2, 

Archaeological Insti-

tute of America, pp. 

133-140.

(2)
Cfr. Crane S. (2004), 

“Digging up the Pre-

sent in Marseille’s 

Old Port: Toward 

an Archaeology of 

Reconstruction”. In: 

Journal of the Society 

of Architectural Hi-

storians, volume 63, 

numero 3, University 

of California Press on 

behalf of the Society 

of Architectural Hi-

storians, pp. 296-319. 

Evoluzione È attraverso successi-

ve operazioni archeologiche, svolte 

per lo più nella seconda metà del 

Novecento, che la figura di Massa-

lia, porto fondato dai greci di Focea 

nel bacino settentrionale del Medi-

terraneo, si configura in maniera via 

via più chiara. A detta di Maurice 

Euzennat, i più importanti rinveni-

menti risalgono alla fine degli anni 

Sessanta e restituiscono un’imma-

gine complessiva del porto e della 

città di allora. (1) I risultati di que-

sta campagna, poi, si sommano alle 

tracce raccolte in seguito alla radi-

cale demolizione del fronte nord 

del porto (1943) diretta dai tedeschi 

in accordo con il governo locale. (2)

Ciò che emerse dalle due ondate di 

scavi fu sostanzialmente l’estrema 

vitalità della città di origine greca 

nel periodo di passaggio verso la 

dominazione romana. In quella fase, 

infatti, il fulcro originario dell’abita-

to, situato sul sedime del forte Saint 

Jean all’imboccatura nord del por-

to, si ampliò rapidamente seguen-

do uno sviluppo lineare di almeno 

un chilometro sulla sponda nord 

dell’antica calanque del Lacydon. 

Nel 1948, Francois Benoît, archeo-

logo capo della Regione Provenzale, 

fu in grado di redigere alcune map-

pe che includevano le vestigia di un 

antico anfiteatro costiero e il profilo 

di un ampio deposito navale prospi-

ciente ad un sistema di moli.

Se la riva meridionale era occupata 

da zone acquitrinose e da possedi-

menti religiosi di proprietà dell’Ab-

bazia di Saint Victor, sul fronte set-

tentrionale dell’attuale Vieux-Port 

trovarono posto le prime infrastrut-

ture portuali e simultaneamente il 

più antico insediamento urbano di 

matrice greca. Su questo tratto di 

costa Marsiglia crebbe sfruttando 

la profonda insenatura naturale e la 

posizione strategica rispetto al cor-

so del Rodano che sfocia poco più 

a nord-ovest nelle zone umide della 

Camargue. In assenza del suppor-

to infrastrutturale dell’entroterra, 

però, per tutto il periodo medievale 

fu il Port-de-Bouc a sfruttare la vi-

cinanza del delta fluviale, mentre il 

polo di Marsiglia rimase focalizzato 

sulla pesca e il cabotaggio. 

Nel corso del Duecento, prima come 

repubblica indipendente (1214) e 

poi sotto il dominio degli Angiò (dal 

1252), l’economia portuale si svi-

luppò intorno ad attività militari e 

di pirateria e, al contempo, la città 

si trasformò in un importante cen-

tro di transito del nord del Tirreno 

intessendo una rete di traffico pre-

ferenziale con il regno di Napoli.

A causa dell’articolazione morfolo-

gica del golfo, Marsiglia non pos-

sedeva moli artificiali e la riva, la 

Carreria Portus, era utilizzata come 

approdo continuo per gli sbarchi, i 

depositi e i commerci. 
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In epoca angioina nuove opere ag-

giunsero cantieri e arsenali che 

estesero l’approdo a tutta la riva 

del Lacydon realizzando un nuovo 

quay du port e cambiando l’orienta-

mento urbano. La nuova direzione 

della città portava l’abitato verso il 

mare, le nuove strade commerciali e 

l’arteria operativa principale legan-

dolo al complesso sistema di addu-

zione dell’acqua realizzato attraver-

so un reticolo di sei fontane nella 

parte bassa della città.

In seguito all’annessione alla Fran-

cia di Luigi XI (1481) e al Sacco di 

Marsiglia da parte degli spagnoli di 

Alfonso I d’Aragona (1483), Marsi-

glia si aprì su un vasto entroterra 

e cominciò ad acquisire il ruolo di 

grande porto territoriale. 

Le prime banchine furono costruite 

intorno al 1515, ma a quella data le 

grandi navi evitavano ancora di or-

meggiarsi nel porto. Per favorire gli 

scambi commerciali, perciò, si die-

de inizio ad un profondo rinnovo 

urbano sulla sponda nord del porto 

che divenne zona di residenza privi-

legiata. La cosiddetta città bassa, o 

villa viscontile si contrapponeva alla 

città alta, o villa episcopale, ricca di 

conventi, residenze aristocratiche e 

giardini, per il suo carattere spicca-

tamente mercantile. Nel suo tessuto 

stretto e affastellato si alternavano 

approdi per la navi, spiazzi per i 

mercati alimentari, aree industria-

li e vie riservate alle corporazioni. 

Sempre dagli scavi del 1967, emer-

geva poi come questa porzione 

urbana non fosse una facciata sul 

mare caratterizzata da elementi 

monumentali o di grande pregio 

architettonico, quanto piuttosto un 

denso intreccio di case di mercanti 

e pescatori, magazzini, logge, fon-

dachi e caravanserragli.

Questo assetto perdurò sino alme-

no alla metà del Seicento, quando, 

quasi in contemporanea, il porto fu 

dichiarato zona franca (1669) e ven-

ne redatto il primo Plan d’agrandis-

sement (1666). (3) 

Questo piano, voluto da Luigi XIV 

per conferire alla città prestigio e as-

soggettarla al suo potere, aveva un 

lungo orizzonte temporale (almeno 

trentennale) e provava a combinare 

le aspirazioni monarchiche con le 

consuetudini locali (Henin 1986). 

Per realizzare l’ampliamento urba-

no che, di fatto, portò ad una tripli-

cazione del costruito verso sud-est 

(da 67 a 200 ettari), la monarchia si 

affidò ai mercanti per investire nel 

nuovo settore e partecipò all’abbel-

limento del nuovo quartiere al fine 

di trasformarlo in una prestigiosa 

rappresentazione dell’intero regno. 

Tuttavia, se il distretto Mazarin 

della vicina città di Aix-en-Proven-

ce inaugurato nel 1646, era il puro 

prodotto di uno stile di vita nobi-

liare, l’estensione di Marsiglia diede 

(3)
Cfr. Bonillo J.L., Bor-

ruey R., Espinas J.D., 

Picon A. (1991). Mar-

seille ville et port. Pa-

rentheses, 1991.
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origine ad un pezzo di città comple-

tamente al servizio del commercio. 

Il Settecento fu un secolo di crisi, 

dovuta perlopiù alle conseguenze 

della peste del 1720 che dimezzò 

la popolazione. In contemporanea 

si intensificarono le migrazioni di 

stranieri (italiani ed ebrei soprattut-

to) che formarono colonie di artigia-

ni specializzati  insediate in quartie-

ri ben differenziati della città.  

Sul finire del secolo, gli storici ripor-

tano la formazione di uno spazio 

mercantile generatosi per effetto 

dello sviluppo portuale di Marsiglia. 

La sua origine, affermano Carrino 

e Salvemini (2012), derivava dal-

la presenza di un grande porto di 

smistamento e trasformazione ma-

nifatturiera di materie prime (Marsi-

glia appunto) e dal consolidamento 

di un’area di produzione primaria 

come il Regno di Napoli e della Si-

cilia. Questa rete, per nulla statica, 

determinò nuove geografie dell’agi-

re mercantile e ad un ambito tirreni-

co per i traffici.

Durante l’industrializzazione otto-

centesca, il traffico marittimo di-

venne troppo intenso per le capaci-

tà del porto vecchio, anche a causa 

delle nuove rotte orientali aperte 

dal canale di Suez e della nascita 

delle colonie francesi. Nel giro di un 

trentennio (1821-1851), la popola-

zione passò da 100 mila a 200 mila 

abitanti e l’area edificata duplicò 

raggiungendo i 400 ettari. In questo 

processo di sfrenata lottizzazione, 

il governo municipale procedeva 

con modesti progetti di ampliamen-

to. Vista l’importanza nazionale 

dello scalo, però, nel 1844 lo stato 

centrale emanò una nuova legge che 

prospettava la costruzione del baci-

no della Joliette localizzato a nord 

del porto, cioè fuori dal perimetro 

della città esistente. Le infrastrut-

ture cominciarono a funzionare nel 

1847 mentre il bacino fu completa-

to nel 1853. 

Nel 1833 cominciò la costruzione 

della diga di Lager e, in seguito,  al-

tre norme (del 1854, 1856 e 1859) 

disposero la costruzione dei bacini 

del Lazaret, d’Arenc e del bacino 

Napoleone.

Il processo di insularizzazione del 

porto fuori dall’insenatura antica 

terminò intorno al 1935 e produsse 

un graduale spostamento del bari-

centro urbano. Le nuove infrastrut-

ture a pettine lungo la sponda nord 

spinsero anche la città a uscire dal 

perimetro delle mura antiche oc-

cupando sia la parte settentrionale 

della piana sia la porzione orientale. 

Aspetti di pianificazione Già nel 

corso dell’Ottocento, i lavori al por-

to non si concentrarono solo nelle 

aree limitrofe al centro urbano ma 

acquisirono ben presto una scala 

territoriale interessando il sistema 
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di approdi e di canali collocati nel 

delta del Rodano. In corrispondenza 

dell’arteria fluviale, infatti, vennero 

installati stabilimenti petrolchimici, 

raffinerie e sorse una rete di infra-

strutture di supporto, soprattutto 

su ferro, che collegava al mare i 

porti canale di Port-Saint-Louis-du-

Rhône e Port-de-Bouc.

In parallelo il centro urbano conti-

nuò ad essere oggetto di progetti 

di espansione programmata. Tra le 

numerose proposte, furono avan-

zate idee per l’apertura di gran-

di viali che, oltre ad organizzare i 

nuovi ampliamenti li connettevano 

con la città di matrice medievale. 

In questo senso, il Plan Général 

des Coupemens et alignemens de la 

ville de Marseille redatto nel 1812 

dall’autorità municipale rendeva il 

tessuto urbano accessibile e attra-

versabile da parte a parte tramite la 

realizzazione di un sistema di circo-

lazione che collegava i quartieri in 

tutti i sensi e direzionava i flussi, 

anche grazie alla realizzazione di 

edifici monumentali situati in po-

sizione strategica. Questa proposta 

intendeva ricomporre la trama del-

le strade maggiori, regolarizzare i  

contorni e conferire una facciata di 

rappresentanza al porto. 

Con la progressiva edificazione 

della riva meridionale del Lacydon, 

la Rive-Neuve, il porto trovò nuo-

va stabilità e le proprietà religiose 

lasciarono posto ad attività mani-

fatturiere e di deposito oltre che al 

grande arsenale des galéres Nicolas 

Arnoul. 

La lottizzazione di questi terreni 

rappresentò un elemento decisivo 

per la definizione della relazione 

urbano-portuale in quanto nel pro-

cesso di specializzazione e auto-

mazione delle attività portuali risie-

deva ancora una forte ibridazione 

funzionale. A quel tempo, difatti, 

la fondazione del porto era sovente 

associata alla funzione residenzia-

le, ossia dipendeva da un modello 

portuale fortemente integrato con 

la città.

I primi decenni dell’Ottocento fu-

rono anni cruciali nella definizione 

del profilo del porto che doveva sor-

gere fuori dal bacino storico. 

Dopo l’esplorazione di numero-

se configurazioni, nel febbraio del 

1843 fu scelto il progetto degli in-

gegneri Montluisant e Touissant 

che concentravano l’ingrandimento 

nell’ambito costiero della Joliette. 

Il sito, infatti, era baricentrico tra 

la città e la valle del Rodano e con-

nesso con i traffici dell’entroterra 

che gravitavano intorno ad Arles 

ed Aix-en-Provence. Il fronte della 

Joliette, inoltre, era favorevole e di 

semplice protezione grazie ad un si-

stema di dighe lineari parallele alla 

costa.

In concomitanza con la costruzio-
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ne del Bassin Sud, la città esplose 

fuori dalle mura Settecentesche 

accentuando progressivamente la 

dicotomia tra il nucleo di nuova rea-

lizzazione e quello storico annidato 

intorno al golfo del Lacydon. Man 

mano le esigenze di autonomia e di 

efficienza del nuovo porto trasfor-

marono il vecchio nucleo in una pe-

riferia densa e disordinata, oggetto 

di criticità dal punto di vista am-

bientale, igienico e sociale.

Per ovviare a questa crescente di-

cotomia, il governo mise un campo 

un programma di interventi mirati 

a generare una nuova relazione tra 

il porto storico e quello commercia-

le in realizzazione, ossia di preciso 

tra Quai des Belges e La Joliette. Tra 

le opere più significative c’è senza 

dubbio l’apertura della Rue Imperia-

le, rinominata Rue de la République 

nel 1871 dopo la caduta del Secon-

do Impero. L’arteria, lunga 1 km e 

larga circa 25 m, fu realizzata tra-

mite un processo di demolizione di 

quartieri antichi: circa 900 case e 60 

strade scomparirono al fine di apri-

re il grande varco che, a causa delle 

ristrettezze economiche della muni-

cipalità, fu finanziato dalla Marseille 

Port Company.

L’epoca delle grandi demolizioni 

non si esaurì nell’Ottocento ma pro-

seguì anche nel secolo successivo 

diventando uno strumento per in-

nescare il progetto urbano. 

Nel Novecento in realtà, il fronte 

nord del Lacydon era rimasto in 

posizione distaccata e conseguen-

temente arretrata rispetto agli inter-

venti di profonda ristrutturazione 

che avevano riguardato il resto del 

tessuto cittadino. (4) 

Agli albori del Secondo conflitto 

mondiale, difatti, il comparto era 

un insieme di edifici compressi l’u-

no sull’altro in cui abitava ancora 

gran parte della popolazione legata 

alle attività marittime. Lo stato di 

questa porzione urbana, poi, de-

stava forti preoccupazioni da parte 

del governo: le sue condizioni am-

bientali e sociali, difatti, minavano 

l’immagine del porto francese pro-

iettato in un’ottica di rilancio e af-

fermazione. Per questa ragione nel 

1943 le autorità naziste, appoggiate 

dalla polizia locale, idearono l’Ope-

razione Sultan che operava un’epu-

razione architettonica della fascia 

settentrionale dell’abitato affacciato 

sul golfo del porto storico. I nazisti 

ordinarono la demolizione di circa 

due ettari di fronte mare proce-

dendo con un sistematico ciclo di 

esplosioni casa per casa. Per favo-

rire l’operazione, l’abitato fu com-

pletamente evacuato comportando 

arresti e deportazione verso i campi 

di concentramento. Nel giro di una 

settimana, l’area fu rasa al suolo e si 

rese disponibile per la ricostruzione 

che venne immediatamente presa in 

(4)
Altri piani di espan-

sione e trasformazio-

ne del centro urbano 

si susseguirono nel 

trentennio tra il 1930 

e il 1960. Tra questi 

si ricordano il Plan 
Gréber (1933) ossia 

il Plan d’Aménagem-
ent d’Embellissement 
et d’Extension PAEE 

di durata triennale, 

il Plan Beaudouin 

(1943) emanato dal-

la Repubblica di Vi-

chy che revisionava 

quello precedente e, 

infine, il Plan d’Urba-
nisme Directeur PUD 

(1959) che riguarda-

va un ampio settore 

territoriale circostan-

te la città.



[192]

 [01] Prodotti

carico dal Ministero della Ricostru-

zione e dell’Urbanistica - MRU. Di-

versi team progettuali avanzarono 

proposte, quello che prevalse fu il 

raggruppamento dell’architetto Fer-

nand Poullion, particolarmente sup-

portato anche da Auguste Perret. (5)

Nel suo progetto a La Tourette 

(1943/1953), Poullion mise alla 

prova le tendenze del razionalismo 

applicando sul tessuto storico della 

città il modello di spazio abitativo 

collettivo. Il lavoro di Poullion sulla 

sponda nord del Lacydon, poi, fa da 

contraltare alle sperimentazioni che 

Le Corbusier stava portando avan-

ti proprio in quegli anni nella parte 

orientale della città. (6) 

Il complesso residenziale ideato da 

Poullion, tuttavia, non ambiva solo 

a creare nuove abitazioni e spazi 

commerciali ma doveva necessaria-

mente ricostruire il pezzo di città 

distrutto. Per questo l’intervento 

prevedeva diversi fabbricati di gran-

de dimensione che ricostituivano 

l’intero quartiere e, al contempo, 

ridisegnavano la facciata di inter-

faccia tra città e porto. I contenitori 

regolari di Poullion avevano un inte-

ressante rapporto con il livello stra-

da mediante una galleria continua a 

piano terra: in questi spazi, funzio-

ni pubbliche e commerciali ricuci-

vano il tessuto urbano e ricreavano 

l’antica arteria che originariamente 

strutturava la riva del porto. Anche 

da un punto di vista materico, l’o-

pera di Poullion aveva precise am-

bizioni: l’uso della pietra pretagliata 

come elemento modulare, infatti, si 

allineava con le direttive moderne 

post-belliche in tema di prefabbri-

cazione. 

Con la containerizzazione dei com-

merci, il porto di Marsiglia operò 

una scelta determinante per lo svi-

luppo futuro del suo territorio. Tra 

il 1964 e il 1968, lo scalo venne di-

staccato e a circa 70 km a ponen-

te dalla città fu realizzato il bacino 

ovest che comprende Martigues, 

Port-de-Bouc, Fos-sur-Mer e Port-

Saint-Louis-du-Rhône. 

Il polo di Fos occupa uno spazio di 

10.000 ettari (25.000 ettari compre-

si gli specchi d’acqua) e più di 60 km 

di banchina. Con questa struttura, 

dedicata principalmente al settore 

industriale e petrolchimico, si riuscì 

nell’intento di allontanare il por-

to pesante dal centro urbano e, al 

contempo, di dotare lo scalo di una 

sofisticata infrastruttura di inoltro. 

Questa scelta reimposta le prospet-

tive dello scalo: il Bassin Nord, a 

carattere industriale, competeva a 

livello mondiale mentre il Bassin Est 

si occupava dei traffici intra-medi-

terranei di merci e passeggeri. Con 

questa articolazione lo scalo diven-

ne un’infrastruttura multi-purpose 

con oltre 24 diverse attività distri-

buite lungo tutta la superficie.

(5)
Auguste Perret è au-

tore della grande ri-

costruzione post-bel-

lica del centro di Le 

Havre bombardato 

dagli Alleati un anno 

prima. L’incarico ven-

ne conferito nella pri-

mavera del 1945 dal 

Ministero della Rico-

struzione e dell’Urba-

nistica - MRU. 

(6)
Si fa riferimento alla 

prima Unité d’Ha-
bitation realizzata 

da Le Corbusier in 

boulevard Michelet a 

Marsiglia tra il 1947 e 

il 1952.
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La fine del Novecento fu un periodo 

di profondi cambiamenti orientati a 

cercare una nuova identità econo-

mica, industriale e terziaria dopo 

più di un trentennio (1975/1990) di 

declino demografico, occupazionale 

e sociale. 

A causa dell’estesa superficie del 

porto, inoltre, la relazione tra cit-

tà e porto era divenuta sempre più 

rara e l’interazione tra gli spazi 

piuttosto netta e brutale. Per que-

sto, già a partire dagli anni Ottanta, 

si fece ricorso ai Grandi Eventi per 

dare nuovi impulsi all’economia lo-

cale attraverso un grande progetto 

di riqualificazione urbana che va-

lorizzasse i quartieri adiacenti al 

fronte mare soggetti a fenomeni di 

degrado.

Con il Il Masterplan di Marsiglia del 

1992 (Schéme de cohérence à l’hori-

zon 2015) e, ancor di più, con il pro-

getto Euroméditerranée iniziato nel 

1995, la città intervenne in modo 

diretto sui tessuti urbani più fragi-

li con l’obiettivo di reinventarsi, nel 

senso di sostenere le identità urba-

ne e, su tutto, il ruolo del porto. 

Un decennio più tardi, alla vigilia 

del grande evento che vide Marsi-

glia Capitale Europea della Cultu-

ra nel 2013, una coalizione di enti 

pubblici, tra cui la municipalità, il 

porto, il Consiglio Regionale e Pro-

vinciale e la Camera di Commer-

cio, firmarono La Charte Ville-Port 

(2011), uno schema di coerenza tra 

città e porto che dedicava partico-

lare attenzione all’evoluzione del 

Bassin Est con l’istituzione di una 

commissione dedicata. Questo do-

cumento programmava l’evoluzio-

ne dell’organismo urbano-portuale 

tramite la suddivisione in tre settori 

di sinergia e valorizzazione recipro-

ca. A sud, l’antico golfo del Lacydon 

diventava il fulcro di interazione tra 

città e porto in ragione della sua re-

cente vocazione turistico-culturale, 

al centro il settore del porto indu-

striale funzionava da snodo della 

vasta piattaforma logistica francese 

all’interno del Mediterraneo, il set-

tore nord, infine, si affermava in 

chiave turistico-balneare attraverso 

un’attenta trasformazione e tutela 

del litorale dell’Estaque. (7)

Aspetti istituzionali Fino a tutto il 

Settecento il porto di Marsiglia si 

concentrava all’interno del golfo del 

Lacydon e le sue trasformazioni era-

no gestite in modo autonomo. 

Alla fine dell’Ottocento (1881), 

quando le infrastrutture avevano 

già da tempo occupato il fronte set-

tentrionale della Joliette, la Camera 

di Commercio e Industria venne no-

minata unico operatore del porto. 

In concomitanza con la realizzazio-

ne del polo di Fos negli anni Ses-

santa del Novecento, poi, il porto 

divenne un ente pubblico di natura 

(7)
Cfr. République Fran-

caise, Préfet de la Re-

gion Provence Alpes 

Cote d’Azur, Préfet 

des Bouches-du-Rhône 

(2011), La Charte Vil-
le-Port.
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commerciale e industriale e prese il 

nome di Porto Autonomo di Marsi-

glia (PAM).

Nel 2008, infine, la Riforma Nazio-

nale dei Porti (8) istituì il Gran Porto 

Marittimo di Marsiglia (GPMM), un 

organismo pubblico dello Stato re-

sponsabile delle operazioni, della 

gestione e della promozione del-

le attività. La sua giurisdizione si 

estende su entrambi i bacini opera-

tivi, quello est di Marsiglia e quello 

ovest di Martigues, Port-de-Bouc, 

Fos-sur-Mer e Port-Saint-Louis-du-

Rhône.

Il progetto Euroméditerranée, poi, 

conferma l’importanza di gestire 

i rapporti urbano-portuali tramite 

la cooperazione tra più istituzioni 

pubbliche. La sua origine si deve 

all’agenzia pubblica Etablissement 

Public d’Aménagement d’Euroméd-

iterranée (EPAEM) che, composta 

da autorità statali e locali, sta spe-

rimentando forme di cooperazione, 

tra territori dismessi, aree logisti-

che, brani di città e banchine por-

tuali. Si trattava di un’Operazione 

di Interesse Nazionale (NIO) che 

prendeva avvio nel 1994 rigene-

rando una prima area di 310 ha. Il 

secondo atto, del 2007, ingrandiva 

il campo d’azione a 170 ha supple-

mentari. Ciò la rende il più grande 

progetto di pianificazione urbana e 

di sviluppo economico e culturale 

attualmente in corso in Europa.

Progetti Il progetto Euroméditerr-

anée prospettava il recupero del 

fronte mare portuale e la costituzio-

ne di un nuovo legame con la città. 

In questo quadro assumeva grande 

valore non solo la riconversione di 

grandi aree funzionali e industriali 

dismesse ma anche la valorizzazio-

ne della vocazione industriale, com-

merciale e logistica del luogo. Chia-

ramente gran parte di queste azioni 

si fondavano anche su un intenso 

programma di dismissioni di ma-

nufatti e di aree un tempo portuali. 

Questo però non riusciva ad esclu-

dere la figura del porto, ma anzi ne 

garantiva il coinvolgimento attivo 

finalizzato al riequilibrio delle forze 

in gioco. 

Ad animare le azioni di Euroméd-

iterranée erano gli indirizzi de La 

Charte Ville-Port (2011), soprattutto 

lo Schéme de Cohérence Ville-Port 

nel cui la Commissione del Bacino 

Est dichiarava che il punto cruciale 

era mantenere le attività portuali 

nella loro posizione per sfruttarne il 

dinamismo a favore della città. Ciò 

riaffermava la vocazione industria-

le del Bacino Est e metteva le basi 

per uno sviluppo congiunto delle 

attività dei due enti confinanti. Una 

configurazione concreta di questo 

atteggiamento progettuale si ritrova 

nel Boulevard du Littoral che, par-

tendo dal forte Saint Jean, costeggia 

la riva fino ad Arenc. 

(8)
Dal 2008 il sistema 

portuale francese 

(porti pescherecci, 

commerciali e turi-

stici) è composto da 

porti appartenenti 

allo Stato (i grandi 

porti marittimi, GPM, 

in precedenza deno-

minati «porti autono-

mi», e i grandi porti 

fluviali, ovverosia i 

porti autonomi di Pa-

rigi e di Strasburgo) e 

da porti appartenenti 

agli enti territoriali.

I GPM svolgono com-

piti di regolamenta-

zione e controllo del 

traffico marittimo 

nelle zone portuali, 

di organizzazione e 

manutenzione delle 

infrastrutture, ge-

stione e valorizza-

zione dell’area por-

tuale, promozione 

del porto, sviluppo 

dell’offerta di servizi 

portuali e dei collega-

menti terrestri ferro-

viari e fluviali. Sono 

dotati di autonomia 

finanziaria. 
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Questo asse costituisce un sistema 

lineare incardinato sul confine ur-

bano-portuale. Il sistema inizia dal 

molo J4, limitrofo al Fort Saint Jean, 

su cui si situano la Villa Méditerr-

anée (2013) e il Musée des civilisa-

tions de l’Europe et de la Méditerr-

anée - MuCEM (2013). Quest’ultimo 

costituisce un organismo museale 

unitario con il forte, al quale è col-

legato da una passerella pedonale 

che congiunge le due coperture in 

cui si trovano due giardini pubbli-

ci. Subito dopo, sui i moli J2 e J3, 

sorge la nuova stazione marittima 

dedicata al traffico passeggeri inter-

nazionale. La Gare Maritime de la 

Major (2006) è una struttura desti-

nata alla fruizione di turisti e resi-

denti in quanto accoglie accanto ai 

servizi per le crociere e i ferry anche 

spazi per attività culturali e per il 

tempo libero. Proseguendo sul Bou-

levard du Littoral si trova l’hangar 

J1, una delle ultime realizzazioni in 

cemento armato ancora esistenti  e 

risalenti all’espansione otto-nove-

centesca del bacino della Joliette. A 

conferma della propensione di Mar-

siglia verso il progetto urbano-por-

tuale, nel 2017 J1 è stato oggetto 

del concorso internazionale di pro-

gettazione Osez le J1 riguardante 

il manufatto e i moli limitrofi. (9) 

A causa del trasferimento previsto 

per il 2020/2021 dei traffici verso il 

Maghreb (che attualmente partono 

proprio dal J1), l’intento di EPAEM 

e di GPMM è quello di trasformare 

l’edificio e l’area circostante in una 

cerniera tra città e porto. 

Tra gli obiettivi del bando, oltre la 

promozione turistico-culturale del 

manufatto, c’è l’apertura verso il 

porto e le sue attività. Tra le opzioni 

progettuali, infatti, si dava ai parte-

cipanti la possibilità di coinvolgere 

nella proposta architettonica anche 

la porzione meridionale della diga 

du Large costruita nella seconda 

metà dell’Ottocento e attualmente 

inaccessibile al pubblico. 

Il sistema lineare è poi potenziato 

da le Terrasses du Port, il maggior 

investimento privato ultimato in 

città nell’ultimo decennio. Il nuovo 

terminal marittimo (crociere, ferry), 

che costeggia per 120 m le banchine 

portuali, possiede numerose risorse 

a partire dal posizionamento stra-

tegico tra il porto attivo e il centro 

della città e dall’accessibilità che 

lo caratterizza (aeroporto interna-

zionale, stazione del TGV, sistema 

autostradale, linee interurbane, me-

tropolitana e tramvia). 

Il complesso si pone letteralmente a 

metà tra la città e il porto offrendo 

un punto di solida connessione tra 

i due territori. Proprio di fronte a le 

Terrasses du Port sorge il fabbrica-

to dei Docks de la Joliette. Quando 

furono costruiti, a metà dell’Otto-

cento, i Docks rappresentavano la 

(9)
Per approfondire

osezlej1.fr
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terza opera edilizia più importante 

della Francia: con i loro quasi 400 

m di lunghezza completamente ri-

vestiti in pietra bianca di Provenza, 

infatti, si stagliavano come un vasto 

complesso commerciale a servizio 

del porto mercantile e dei quartie-

ri  storici del vecchio centro del Pa-

nier. Nel 1995 l’edificio era già stato 

oggetto di una ristrutturazione che 

però aveva tralasciato il piano terra. 

Perciò, quando nel 2007 il gruppo 

JP Morgan Asset Management si ag-

giudicò il controllo del complesso, 

fu possibile intervenire sulla quota 

zero attraverso il progetto svilup-

pato dallo studio di architettura 

5+1AA. (10)

Lavorando sulla successione di 

corti interne che struttura il fab-

bricato originario, il progetto pro-

pone la realizzazione di una strada 

commerciale ritmata, una sorta di 

nuova riva portuale, che connette 

lo spazio pubblico esterno con i 

nuovi ecosistemi ideati all’interno. 

A chiusura del sistema lineare che 

struttura il confine urbano-por-

tuale di Marsiglia si trova, infine, 

un’ultima architettura di rilie-

vo. Le Silo d’Arenc, oggi CEPAC 

Silo, è un ex silo granaio edificato 

nel 1924, che è stato al centro di 

un’accesa discussione verso la fine 

del Novecento quando l’espansio-

ne e riconversione di molte aree 

portuali limitrofe ne aveva ipo-

tizzato la demolizione. Nel 2011, 

nell’ambito del secondo atto di Eu-

roméditerranée, si decise invece di 

riconvertirlo trasformando i suoi 

spazi operativi in una sala concerti 

e in uffici. Posto esattamente lungo 

il Boulevard du Littoral tra un’area 

operativa e complessi residenziali e 

terziari di Arenc, il silo non venne 

preservato tanto per la sua eccezio-

nalità costruttiva o per un innovati-

vo uso delle tecnologie di stoccag-

gio del grano, quanto per il valore 

simbolico che ricopriva all’interno 

del complesso sistema patrimoniale 

marsigliese. 

Il progetto di Roland Carta e asso-

ciati, ultimato nel 2011, reinterpreta 

le peculiarità portuali del manufat-

to sfruttando, inoltre, la sua con-

formazione operativa come risorsa, 

soprattutto in termini di distribu-

zione interna e di collegamenti tra i 

vari piani. Gran parte dell’apparato 

di macchine è ancora oggi in vista 

e conferisce alla sala da concerti un 

carattere crudo e funzionale. (11)

A livello di collocazione, poi, CEPAC 

Silo segnava il punto in cui un tem-

po il mare toccava la riva e, anche a 

molti decenni di distanza, continua 

a marcare il margine tra la città e il 

porto incarnando in un’unica archi-

tettura gli attributi  formali, funzio-

nali e culturali dell’uno e dell’altra.

(10)
Per approfondire

atelierfemia.com

(11)
Per approfondire

carta-associes.com





[198]

[198]

Cronologia

Repubblica 
Indipendente

(1214)

Dominazione
Angioina

Carlo d’Angiò

(1252)

Annessione alla 
Francia di Luigi XI

(1481)

Sacco di Marsiglia

A opera di truppe del 
re Alfonso V d’Arago-
na, giunte via mare

L’accesso al porto 
era sbarrato da una 
catena amovibile di 
circa trenta metri tesa 
da una parte all’altra 
dell’imboccatura del 
Lacydon 

(1483)

Plan 
d’agrandissement

1666

Porto Zona
Franca

(1669)

Arsenale
Nicolas Arnoul

(1665/1669)

Massilia

Antica colonia 
greca della Gal-
lia Narbonense

Fatti urbano-portuali

120049 a.C. 1400 1600
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Plan Général des 
Coupemens et 
alignemens 

Digue du Large

Bassin de la 
Joliette, Laza-
ret, d’Arenc e 
Napoleone

Rue Impèriale 
(Rue de la 
République) 

La Grande Peste

L’ultima pestilenza 
registrata in Francia.
Colpì oltre 40,000 dei 
90,000 abitanti della 
città

(1777/1786)

(1843/1854/1856/1859)

Operà e Palais de 
Longchamp

Camera di 
Commercio 
e Industria

Unico operatore 
del porto

(1881)

Docks de la 
Joliette

Gustave 
Desplaces

(1858/1864)

 ESPANSIONE PORTUALE

1720 1812 1833 1871

 INDUSTRIALIZZAZIONE
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 GUERRE MONDIALI

 RICOSTRUZIONE POST BELLICA

Pont à 
transbordeur

Demolito 
nel 1944

Plan Gréber

Plan d’Aménag-
ement d’Embellis-
sement et d’Ex-
tension (PAEE)

Operazione 
Sultan

Demolizione 
del Vieux-Port

Unité 
d’Habitation

Le Corbusier

(1947/1952)

La Tourette

Fernand Pouillon

(1943/1953)

1905 1933 1943 1947

 CONTAINERIZZAZIONE
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 AUTONOMIA PORTUALE

 DISMISSIONE/RICONVERSIONE

Plan d’Urbani-
sme Directeur 
- PUD

Martigues, 
Port-de-Bouc, 
Fos-sur-Mer e 
Port-Saint-Louis-
du-Rhône

Realizzazione del 
polo industriale

Schéme de 
cohérence à 
l’horizon 2015

Demolizione siste-
matica del distretto 
Vieux-Port nord

(1992)

Euroméditerranée

Atto I
ZAC La Joliette, Cité 
de la Méditerranée, 
Saint Charles, Rue de 
la République, Belle 
de Mai

(1995)

Riforma dei Porti

Istituzionalizzazione 
dei Grandi Porti Ma-
rittimi GPM in luogo 
dei Porti Autonomi 
PA.

Formalizzazione del 
Grand Port Maritime 
de Marseille - GPMM

(2008)

Euroméditerranée

Atto II
ZAC Littorale

La Charte 
Ville-Port

Schéme de 
Cohérence Ville-Port

Capitale 
Europea 
della Cultura

(2013)

Osez le J1

Concorso di proget-
tazione hangar J1

(2017)

Porto Autonomo 
di Marsiglia - PAM

(1965)

 RICOSTRUZIONE POST BELLICA

 CONTAINERIZZAZIONE

 NUOVI PIANI E PROGRAMMI

1959 1960 1990 2007 2011
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[12] Osez le J1

Progetto concorso interna-
zionale per progetti bandito 
dal Gran Porto Marittimo 
di Marsiglia per raccogliere 
progetti sull’hangar J1 
e sulle banchine ad esso 
adiacenti
Promotore Gran Porto 
Marittimo di Marsiglia - 
GPMM
Stato concorso di progetta-
zione, 2017

[11] Docks de la 
Joliette

Progetto riconversione e ri-
qualificazione del piano terra 
dei Docks de la Joliette, un com-
plesso di cinque edifici lungo 
365 m, un tempo erano usati 
come depositi portuali e oggi 
uffici. I Docks furono costruiti 
tra il 1858 e il 1864 sul modelli 
di quelli inglesi.
Progettisti 5+1AA (Genova, 
Milano, Parigi)
Stato concluso, 2015

[10] CEPAC Silo
 
Progetto riconversione e ri-
qualificazione dell’ex silo del 
grano e dei cereali d’Arenc in 
un auditorium per concerti e 
spettacoli teatrali. Il complesso 
comprende anche alcuni uffici.
Progettisti Carta Associés 
(Marsiglia) 
Stato concluso, 2011






