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I progetti di territorio descritti nel primo anno di attività (Shelford – Regno Unito; Langerak, 
Delta Metropolis-Randstand 2040, Haren – Paesi Bassi; Europaalee Zurigo – Svizzera; Le 
Piagge - Firenze, Quartiere Parco Ottavi – Reggio Emilia - Italia) in questa seconda fase, 
sono stati oggetto di ulteriori approfondimenti con l’ integrazione di altre due esperienze di 
trasformazione urbana e territoriale:  

- Riqualificazione area ex-Michelin a Trento;  

- Parco Agricolo della Piana (Firenze – Prato);  

Il Progetti proposti sono utili ad ampliare la casistica d'intervento contribuendo ad 
arricchire i contenuti della ricerca.  

Come ulteriore passo in avanti in vista del prossimo anno di attività, l'Unità ha sviluppato 
una rilettura dei progetti di territorio selezionando sei casi significativi per poi tentare di 
estrapolarne i caratteri peculiari in funzione degli obiettivi stabiliti della ricerca. Il lavoro di 
sintesi è stato il supporto per la costruzione di un’ipotetica scheda di tipizzazione da 
applicare a ciascun caso studio come contributo allo definizione del trattato finale.  

La scheda di tipizzazione è organizzata in modo da restituire efficacemente i contenuti 
progettuali dei casi esposti, gli aspetti inerenti la gestione e l'attuazione del progetto e 
l’eventuale sperimentazione di forme innovative nella rappresentazione cartografica e nel 
disegno progettuale. 

 

1.1 Rilettura sintetica dei Progetti di territorio 

I casi studio individuati e descritti nella prima fase della ricerca sono stati oggetto di una 
rilettura sintetica utile a far emergere le specificità di ciascuna esperienza progettuale 
come primo passo verso le schede di tipizzazione da elaborare compiutamente nel 
prossimo anno di attività. 

Casi studio: 

 

1. Villaggio di Shelford (UK) 

‐ Definizione di criteri progettuali per il disegno fisico della città; 

‐ Utilizzo di strumenti innovativi per il controllo e la definizione dei processi di urbanizzazione anche 
con la sperimentazione di forme innovative nella rappresentazione cartografica e nel disegno (Town 
Code);  



‐ Coinvolgimento della cittadinanza attraverso processi innovativi di inclusione nella definizione del 
progetto (Charrette); 

2. Haren (NL) 

‐ Integrazione sperimentale tra progetto di territorio e progetto di paesaggio; 

‐ Analisi e lettura delle componenti territoriali e paesaggistiche del territorio; 

‐ Costruzione di scenari progettuali e tecniche di Visioning anche con l' utilizzo forme innovative nella 
rappresentazione cartografica; 

 

3. Riprogettazione nodo stazione di Zurigo (ZH) 

‐ Flessibilità e dinamicità delle soluzioni progettuali e del processo attuativo organizzato per fasi 
incrementali; 

‐ Integrazione con il contesto urbano di riferimento con un forte miglioramento della qualità dello 
spazio pubblico e dei servizi anche attraverso metodologie innovative (metodo Kaisersrot);  

‐ Ridefinizione della forma e del disegno fisico della città  a partire dalla rete dello spazio pubblico; 

‐ Riordino e razionalizzazione del sistema funzionale; 

 

4. Riqualificazione quartiere delle Piagge (Firenze) 

‐ Integrazione con il contesto urbano di riferimento con un forte miglioramento della qualità dello 
spazio pubblico e dei servizi;  

‐ Analisi e lettura delle componenti territoriali e paesaggistiche del territorio; 

‐ Ridefinizione della forma e del disegno fisico della città  a partire dalla rete dello spazio pubblico; 

‐ coinvolgimento della cittadinanza attraverso processi innovativi di inclusione nella definizione del 
progetto (Laboratori partecipazione); 

 

5. Parco Agricolo della Piana (Firenze – Prato) 

‐ Integrazione con il contesto urbano di riferimento con un forte miglioramento della qualità dello 
spazio pubblico e dei servizi;  

‐ Coordinamento e integrazione di politiche e piani urbani e territoriali attraverso un processo di 
Governance multilivello; 

‐ Analisi e lettura delle componenti territoriali e paesaggistiche del territorio; 

‐ Ridefinizione della forma e del disegno fisico della città  a partire dalla rete dello spazio pubblico; 

‐ coinvolgimento della cittadinanza attraverso processi innovativi di inclusione nella definizione del 
progetto; 

 



 

6. Riqualificazione Area ex-Michelin (Trento)  

‐ Integrazione con il contesto urbano e territoriale di riferimento con un forte miglioramento della 
qualità dello spazio pubblico e dei servizi;  

‐ Analisi e lettura delle componenti territoriali e paesaggistiche del territorio; 

‐ Ridefinizione della forma e del disegno fisico della città  a partire dalla rete dello spazio pubblico; 

‐ Riordino e razionalizzazione del sistema funzionale; 

 

1.2 Proposta per la definizione delle schede di tipizzazione 

La rilettura sintetica dei casi studio è stata seguita dalla stesura di una proposta di scheda 
per la tipizzazione dei dieci progetti, come prima riflessione che premette l’attività di 
ricerca relativa al prossimo anno e come passaggio necessario utile alla costruzione del 
trattato sui progetti di territorio. 

Ipotesi di struttura per la “scheda di tipizzazione” 

 

- contesto territoriale di riferimento 

inquadramento e descrizione sintetica del contesto oggetto di trasformazione 

 

 

- focus del progetto 

Criteri progettuali generali, interventi e soluzioni progettuali specifiche di natura spaziale, esiti formali degli 
interventi, 

 

 

- strategie attuative – aspetti gestionali del progetto 

procedure innovative di governance, attuazione flessibile del progetto, tecniche sperimentali di 
coinvolgimento della cittadinanza 

 

 

- linguaggio visuale - aspetti comunicativi e tecnologici del progetto 

sperimentazione di forme innovative nella rappresentazione cartografica e nel disegno progettuale attraverso 
norme figurate, town code, visioning, tecniche sperimentali di comunicazione  



 
 
 



 


