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Il Tema del I Convegno diffuso 

La Convenzione Europea del Paesaggio asserisce che “Paesaggio designa una 
determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui ca-
rattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.” 

Il ruolo della popolazione nella percezione del paesaggio oggi è fondamentale. 
La convenzione parla di “fattori naturali e/o umani”: ciò non avviene per caso, 
ma perché si vuole sottolineare l’importanza, nella definizione di ciò che si può 
intendere col termine “paesaggio”, dell’azione combinata di elementi antropici e/o 
di elementi naturali. 

Esiste uno stretto legame tra natura e architettura: fin dall’antichità l’elemento 
architettonico ha dialogato con quello naturale. Il rapporto tra Architettura e natu-
ra, nella progettazione, è elemento fondamentale del paesaggio antropico. 

È stato coniato il termine “archinatura” con il quale si punta l’attenzione a que-
gli elementi progettuali che creano una forte sinergia degli ambiti architettonici 
con quelli naturali e/o vegetali, che siano appartenenti al contesto ambientale in 
cui l’opera si inserisce o piuttosto ai sistemi vegetali di progetto. 

Tale connessione può avvenire in vario modo: attraverso un edificio con l’in-
volucro interamente ricoperto di vegetazione; con un giardino in copertura; con 
l’inserimento degli elementi naturali negli spazi interni dell’edificio stesso; ma 
anche con una completa e corretta progettazione degli spazi esterni. 

In sintesi il costruito deve instaurare una forte connessione con il sistema natu-
rale, contribuendo alla creazione di un nuovo paesaggio. L’apporto della natura in 
un contesto analizzato e ben identificato offre molte possibilità di sviluppo. L’ar-
chitettura può e deve necessariamente comunicare con la natura, solo attraver-so 
un dialogo intenso tra questi due elementi si può immaginare uno scenario nuo-vo 
che sappia guardare oltre le problematiche attuali e che sappia dare soluzioni: 
l’architettura diventa natura e la natura, architettura. 
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Nel mese di settembre del 2013 si è svolto a San Venanzo, in Umbria, il I 
Convegno internazionale nell’ambito dell’evento Architettura e Natura, premio 
Simonetta Bastelli.

È stato definito Convegno diffuso, poiché non si è svolto solo all’interno di una 
Sala Congressi. È stato parte integrante dell’intero evento che si è svolto in più 
luoghi ed in più giorni.

Sono stati coinvolti tutti coloro che, a vario titolo, sono intervenuti, dalla popo-
lazione ai partecipanti al workshop, dagli ospiti stranieri a tutti i relatori.

Incontri interattivi, lezioni, tavole rotonde, dibattiti e relazioni scientifiche 
hanno dato vita ad un evento particolare, scientifico e divulgativo.

Il convegno ha avuto come tema conduttore l’approfondimento del rapporto 
tra Architettura e Natura, con l’obiettivo di fornire idee, contributi ed esperienze 
per la costruzione del paesaggio futuro.

Questa pubblicazione, edita e diffusa in occasione della II edizione del con-
vegno, comprende i contributi di tutti i relatori, rappresentando in pieno il valore 
scientifico ed illustrativo.1 È l’espressione del convegno, non è una rielaborazione 
a posteriori. A tal fine è stato seguito l’ordine degli interventi, incasellati nelle 
rispettive giornate.

Troviamo infatti, con i curricula, gli abstract, consegnati il mese antecedente e 
diffusi durante il convegno.

Jorge Bellmunt Ichiva aprì il convegno ed apre la pubblicazione degli atti con 
una Lectio magistralis che attraverso particolari comunicazioni visive porta il con-
tributo progettuale e scientifico per  far comprendere le trasformazioni di una pro-
fessione. “I cambiamenti sociali, la crisi ambientale, la necessità di promuovere le 

1 Nel mese di febbraio l’editore Palombi ha pubblicato il catalogo con tutti i progetti del premio, 
la mostra e gli eventi collaterali. F. Ippolito (a cura di), Architettura e Natura – I premio Simonetta 
Bastelli, Roma 2014. I due libri rappresentano lo specchio dell’iniziativa.

Achille Maria Ippolito
Presidente dell’Associazione Architetto Simonetta Bastelli

atti convegno_21_07.indd   9 31/07/14   10:57



10

energie rinnovabili, il risparmio delle risorse idriche, l’aggressione del territorio 
derivante dal modello turístico di massa, il necessario rinnovamento delle nostre 
città, sono alcuni degli aspetti che hanno cambiato obiettivi e strumenti per lo 
sviluppo dell’attività progettuale nei nostri paesaggi.”2

Per la conoscenza dei contributi delle tre sessioni, rimando alla lettura di questi 
atti. Intendo però ricordare l’importanza del contributo diretto degli ospiti stranie-
ri. In modo particolare sono stati fondamentali, nel Forum Conclusivo, le illustra-
zioni delle esperienze concrete, realizzate nel dialogo tra ambiente e paesaggio.

Erik Freudenthal ha illustrato il modello Hammarby, la realizzazione del quar-
tiere  Hammarby Sjöstad a Stoccolma, vero baluardo per il futuro, nell’incontro 
tra ambiente e paesaggio.

Ad Urs Spinner è stato chiesto di illustrare modalità, finalità e realizzazioni, in 
questo contesto tematico, del recupero delle aree dismesse a Zurigo.

Per la seconda edizione del convegno il testo di partenza sarà la presentazione 
e la rilettura degli atti della prima edizione.

2 Dall’abstract di Jorge Bellmunt Chiva a pag. 19.
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Professore di Pianificazione Urbana e Progetti di Paesaggio (UPC, Barcellona 
dal 1982); Professore del Master di Architettura del Paesaggio (UPC) dal 1985 e 
Direttore dal 2000; Vicedirettore dell’ ETSAB (Escuela Técnica Superior de Ar-
quitectura de Barcelona; 1997-2006). Co-Direttore del Master di Architettura del 
Paesaggio (Rabat, Marocco 2005-2007 e ACMA, Milano 2008-2013).
Organizzatore “Biennale Europea del Paesagggio” di Barcellona (1999-2013).
Consigliere Municipio di Barcellona. Membro Consiglio Rettore Osservatorio Pa-
esaggio della Catalogna. Assessore ufficio del Paesaggio dell’Ordine degli Arch.
della Catalogna (COAC). Membro Comitato Scientifico di riviste specializzate: 
Paisajismo (Spagna) - Korezero (Portogallo) - Paysage, Architettura del Paesaggio 
(Italia). Pubblica in diverse riviste specializzate.
Premi: FAD Prize, 1991; Torsanlorenzo, 2006; Alejandro De la Sota, 2007; Prix 
Mediterranéen du Paysage 2007; Ippolito Pizzetti 2008 e 2009; Medaglia dell’Or-
dine degli Arch. Catalogna, 2010; Territory Award (SCOT), 2011. Visiting profes-
sor in diverse universitá ed istituzioni culturali dal 1980. 

Abstract
Oltre 15 anni di esperienza nella Biennale Europea del Paesaggio di Barcellona 
consentono di delineare le nuove tendenze del Paesaggismo contemporaneo in 
Europa. I cambiamenti sociali, la crisi ambientale, la necessità di promuovere le 
energie rinnovabili, il risparmio delle risorse idriche, l’aggressione del territorio 
derivante dal modello turístico di massa, il necessario rinnovamento delle nostre 
città, sono alcuni degli aspetti che hanno cambiato obiettivi e strumenti per lo svi-
luppo dell’attività progettuale nei nostri paesaggi. In questo scenario paesaggisti, 
scienziati e tecnici hanno sviluppato la propia attività professionale modificando i 
rigidi schemi disciplinari di divisione fra campagna e città, fra agricultura e natura, 
fra spazio pubblico e privato. Le certezze svaniscono, i nostri territori divengono 
ibridi ed il modo di affrontare i problemi, sempre piú interdisciplinare. 
Si illustreranno progetti contrastati e concreti che definiscono i nuovi percorsi 
intrapresi dal paesaggismo europeo. Dai progetti che usano come motivo e forza 
propositiva le nuove energie naturali, a quelli che si situano nell’“interland” fra 
discipline, troviamo esempi eminentemente pedagogici, proposte da una parte con 
una intrinseca componente mediatica, dall’altra paradigma della stessa decisione 
propositiva. Parte del contenuto della sessione riguarda l’esposizione di progetti 
selezionati ed analizzati negli ultimi anni, esemplificativi delle nuove tendenze 
progettuali definite e assodate. Questi esempi, di per sé decisivi, verranno enun-
ciati sottolineandone gli aspetti specifici, per avviare quindi un dibattito sulle tesi 
fondanti dei valori o delle criticità di ognuna di queste direttrici di esperienza.

Jordi Bellmunt Chiva
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Presidente del Centro Studi Udine, sviluppa ricerca operativa finalizzata alla co-
stituzione di nuovi modelli per l’analisi urbana, del paesaggio e la progettazione 
architettonica. Nel 2002 ha fondato il Centro Studi USINE, finalizzato alla diffu-
sione della cultura del progetto, promuovendo mostre, cortometraggi, programmi 
e progetti di ricerca sulle trasformazioni urbane. Nel 2007 ha ideato il Festival Co-
modamente, di cui è direttore artistico. Dal 2008 è membro del Comitato Scientifi-
co del Festival delle Città Impresa, dal 2010 del Comitato Scientifico della Fonda-
zione Francesco Fabbri e dal 2011 dell’Osservatorio Sperimentale per il Paesaggio 
dell’Alta Marca Trevigiana. Nel 2002 ha partecipato alla Biennale di Architettura 
di Venezia con il progetto NexTrieste. Nel 2003 ha ideato LAST – Laboratorio 
Master dell’Università di Trieste, di cui è stato responsabile operativo. Dal 2002 
al 2009 ha svolto collaborazione didattica presso il corso di Arch. Grandi Strutture 
della Facoltà di Ingegneria di Trieste, dove ha ideato ADES - Archivio Digitale 
di Edilizia Sanitaria. Nel 2005 ha ideato e fondato ASPROSTUDIO, agenzia di 
Architettura, con sede a Vittorio Veneto, Verona e Vicenza. Nel 2009 ha pubblicato 
Il valore dell’acqua, con Franco Zagari. Ha diretto workshop di progettazione e 
pubblica articoli dedicati ai fenomeni di trasformazione del paesaggio italiano.

Abstract
Tradirei me stesso se iniziassi questa riflessione del rapporto tra architettura e 
natura affermando di parteggiare a priori per la seconda. Ho la maglia della prima 
cucita addosso, non solo perché mi sono formato ad una scuola di ingegneria e 
specializzato con la pratica professionale, ma soprattutto perché so di essere pro-
fondamente europeo, figlio di una tradizione culturale che ha esercitato da sempre 
il culto dell’artificio. Del resto, cos’è Venezia se non il migliore degli artifici possi-
bili? So anche di essere un cultore del Teorema Snozzi, premiare sempre lo studen-
te che di fronte alla prova progettuale dell’albero centenario decide di trasformarlo 
in un coordinato di mobili in legno massiccio, dimostrando così di saper conoscere 
il valore della scelta e della trasformazione (senza la quale nulla sarebbe).
Ma ciò non fa di me un cinico speculatore. Il problema infatti è un altro. Viviamo 
in un Paese che ha scelto di cullarsi con la Storia dei padri, dei nonni, dei bisnonni 
e di tutte le generazioni precedenti, fino a pensare che la Natura potesse tornare ad 
autoregolamentarsi ovunque senza l’aiuto dell’uomo. Questa forma di regressione 
culturale ha contribuito a farci perdere nella selva giuridica di vincoli circolari (il 
vincolo A non è attuabile perché vincolato dal vincolo B, che a sua volta è inibito 
dal vincolo C, e così via), vincoli vestiti (il caso della riadozione con valenza 
paesaggistica del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento in Veneto farà 
scuola) e criteri di qualità inattuabili per la presenza di vincoli obsoleti.

Claudio Bertorelli
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Si forma all’Accademia di Belle Arti di Roma e poi all’Accademia di Belle Arti 
“San Fernando” di Madrid; a Parigi compie studi di architettura e design, rientra 
a Roma dove realizza la sua prima personale italiana nel 1967.  Nel 1969 fonda il  
Gruppo Immagine coniugando arti visive con azione teatrale. Docente presso il I° 
Liceo artistico di Roma fino al 1997, nel 2003 è socio dell’Associazione CITTà 
PAESAGGIO. Dal 2005 al 2013 è docente presso la Facoltà di Architettura di 
Roma Sapienza e insegna Progettazione artistica per l’Ambiente e il Paesaggio. 
Nel 2012 è chiamato in qualità di esperto nel Collegio Docenti del Dottorato di Ri-
cerca di Progettazione dell’Ambiente e del Paesaggio della facoltà di Architettura 
di Roma Sapienza. Nel 2013 è chiamato dall’Accademia di Belle Arti di Perugia 
Pietro Vannucci come titolare del Biennio di specializzazione di Pittura.
Ha realizzato varie opere pubbliche in Italia e all’estero. Sue opere sono presenti 
in vari musei italiani ed esteri.

Abstract
L’interesse dell’Arte per il paesaggio ha origini che si perdono nel tempo e la 
mera rappresentazione si è resa del tutto insufficiente a raccontare il rapporto tra il 
paesaggio e il suo fruitore. L’artista, nel trasmettere il paesaggio, compie una ope-
razione di costruzione del paesaggio stesso e sente spesso la necessità di inserire 
una figura umana: colui che fruisce il paesaggio e che ne diventa esso stesso parte 
integrante (Gaspar Friedrich). Il romanticismo è stato germinale per lo sviluppo di 
nuove visioni del paesaggio, in cui anche alcune attività dell’uomo ne determina-
no la percezione. Con l’impressionismo, si tralascia l’aspetto più realistico di ciò 
che si guarda per trarne quegli aspetti meno descrittivi della percezione (la luce, il 
colore, la materia ecc.). Si arriverà quindi a rappresentare non più un paesaggio ma 
l’evocazione di un paesaggio (Monet). Altro aspetto è quello di intervento diretto 
nel paesaggio della Land Art nella seconda metà degli anni ‘60, enfatizzando le 
possibilità estetiche che può raggiungere un intervento artistico di modificazione 
su grande scala (Richard Long, Robert Smithson ecc.): la consapevolezza dell’uo-
mo della sua dipendenza dall’ambiente e della sua voglia di lasciare un segno. 
Questo segno diventerà ancora più determinante con l’arte ambientale che si avvi-
cina all’architettura senza l’inserimento della funzione. Il tutto a costruire un com-
plesso equilibrio tra natura, arte e architettura. Ho scelto per questa manifestazione 
l’intervento di tre giovani artisti dell’Accademia di belle Arti di Perugia per rap-
presentare 3 relazioni tra arte e paesaggio: l’evocazione del paesaggio (l’esterno 
che si presenta all’interno): Radu Cristian Sabatta; la contaminazione estetica (la 
pittura sull’architettura nel paesaggio): Manuel Mesa Delgado; l’intervento nel 
paesaggio (L’opera che completa la percezione): Sara Sargentini.

Renzogallo
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Architetto, paesaggista. Professore ordinario di Architettura del paesaggio. Inse-
gna presso l’Università la Sapienza di Roma (‘81-’94, ‘12-) e l’Università Medi-
terranea di Reggio Calabria (‘72-’80; ‘95-’11), dove è fondatore e direttore per i 
primi due mandati del Dipartimento Oasi e coordinatore del Dottorato di Archi-
tettura dei parchi, dei giardini e assetto del territorio. Chévalier des arts et lettres, 
Ministère de la culture, France 1998. Premio europeo Gubbio 2009. Presidente 
della Giuria della VI Biennale Europea di Paesaggio di Barcellona, 2010. Molte 
opere realizzate in Italia, Francia, Scozia, Georgia, Giappone, Giordania, fra cui 
Giardino a Osaka, 1990; Piazza Montecitorio a Roma, 1998; Lungomari di Porto 
Sant’Elpidio, 2003; Tre piazze a Saint-Denis (Parigi), 2005-2007. Sta lavorando, 
tra l’altro, per l’Expo di Milano 2015, per un’installazione a San Paolo in Brasile.  
È autore di saggi e film, fa cui: L’architettura del giardino contemporaneo, Mi-
lano 1988; Questo è paesaggio. 48 definizioni, Roma 2006; Giardini. Manuale di 
progettazione, Roma 2009; Landscape as a project, Melfi 2009; Paesaggi di città 
non città. Franco Zagari. Quattro progetti di ricerca (a cura di Giovanni Laganà), 
Melfi 2012; Sul Paesaggio. Lettera Aperta, 2013.

Abstract
Il tema centrale del mio ultimo libro Sul Paesaggio. Lettera Aperta è il convitato 
di pietra della nostra crisi, il progetto di paesaggio. A fronte di un disastro urba-
nistico senza precedenti, l’attenzione del pubblico appare distratta da una critica 
che ripete solo un decalogo della conservazione, che è certamente benedetta in un 
paese che è stato preda dei vandali, ma che dovrebbe ripartire dall’idea che patri-
monio e ricerca sono due obiettivi in simbiosi fra loro. Conservare acriticamente 
finisce per bruciare nella banalità le grandi risorse del nostro patrimonio storico e 
non sapere più immaginare nuovi paesaggi. Ma sono sempre più chiari anche dei 
segni in controtendenza, una forte volontà di riaprire un dialogo fra conservazione 
e innovazione. Da catastrofe a catarsi, un nuovo approccio si fa strada, mentre 
si afferma sempre di più una nuova sensibilità di accettazione del paesaggio del 
nostro tempo, per tentare di rigenerarlo, rimettendo in tensione parti del territorio 
spente o abbandonate. È un lavoro paziente per cercare di dare corpo ai caratteri 
di una città diversa da quella dove siamo nati, dove i termini architettura e natura 
ormai sono sempre più plurali.  Progettare richiede di smontare e rimontare con-
suetudini, norme, abitudini, vizi, a cominciare da una ibridazione fra diversi sape-
ri, riscoprire come obiettivo diretto e esplicito la bellezza, come dice Dostoevskij, 
determinante “per salvare il mondo”. 
Un proponimento quanto mai affascinante, certamente difficile, ma non impossi-
bile, e comunque senza alternative. 

Franco Zagari
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A fronte di un disastro urbanistico senza precedenti sono sempre più chiari 
anche dei segni in controtendenza, una forte volontà di riaprire un dialogo fra 
conservazione e innovazione. Penso che il premio Bastelli sia un esempio signifi-
cativo in questa direzione.

Qui ci ha portato Achille Ippolito, in Umbria, cinque giorni di conclave fra 
Poggio Aquilone e San Venanzo, un paese che seduce pian piano e poi non te ne 
liberi più. L’occasione è un premio intitolato a Simonetta Bastelli, sua moglie, 
scomparsa prematuramente, che è molto viva nel ricordo di molti di noi. Siamo 
stati mediamente in cinquanta, alla fine molti di più, con uno spirito sempre teso, 
laborioso e allegro. Molti i relatori di rango, architetti, filosofi, artisti, semiotici, 
urbanisti, agronomi, giornalisti, paesaggisti, poi cinque tutor che hanno perfetta-
mente condotto un workshop di progettazione, partecipi e presenti gli amministra-
tori, a cominciare dalla Sindachessa Francesca Valentini e dalla sua giunta,  ospiti 
che non hanno trascurato alcun dettaglio. Molti giovani, e anche giovanissimi, 
bravissimi, che non si sono risparmiati. Impossibile nominarli ora, li troverete 
tutti in internet, ma basti dire che credo che avremmo avuto tutti i numeri e le 
qualità per fondare una libera facoltà di paesaggio – e scusate se dico che se ne 
sarebbe certo parlato anche lontano – proprio come piacerebbe a me, un’antenna 
di eccellenza piccola e decentrata, esattamente il contrario di quanto pare oggi sia 
politicamente ragionevole e corretto. Ma non è di questo che volevo parlarvi, se 
non per darvi il clima che ho condiviso con molti amici. È il tema del Workshop di 
cui voglio ragionare. Dovete sapere che quando salite a San Venanzo avete un sen-
so strano di gravitazione non consueta, quando arrivate quasi in cima al poggio la 
pendenza del suolo improvvisamente si impenna invece di addolcirsi, poi vi viene 
svelato il perché, il paese è disposto con il suo decumano non su un crinale qual-
siasi ma sull’orlo di un vulcano spento, e in cima trovate il municipio, un palazzo 
immenso fuori scala, un brano di città precipitato qui forse perché il luogo aveva 
questo carattere così spiccato e originale, con accanto una torre isolata che deve 
avere lavorato molto negli anni, segnalando e osservando un vastissimo dominio 
agricolo. Qui non vi è una piazza, ma un parco pubblico, e una scuola di cui gli 
abitanti sono molto fieri, e qui – direi soprattutto – vi è il Boschetto, ecco il tema, 
che tutti senza esitazioni hanno scelto per veicolare la nostra grandine di progetti. 
Proprio sotto il palazzo vi è un’area tufacea dal profilo perfetto di un grande fa-
giolo, il suolo che scende a perpendicolo che è difficile attraversare, un’enclave di 
wilderness inattesa, un bosco che sembra fra i tanti che sono lì attorno, e che inve-
ce è del tutto diverso, un carattere maestoso e silvano, gli alberi che sfilano verso 
l’alto con portamento fastigiato in cerca della luce, divorati da edere,  un mondo 
silvano fresco e umido, una complessità vegetale che si annuncia subito  come 
un piccolo sogno di Linneo, con un profumo di foresta che pensavamo di avere 

Cartolina da San Venanzo, Umbria
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dimenticato. Gli abitanti hanno un sentimento ambiguo: di attrazione filiale – quel 
bosco li ha visti tutti bambini e ha nutrito la loro fantasia di baobab e di giaguari – 
e al tempo stesso sentono il desiderio di emanciparsene, metterlo a posto, domarlo. 
Che fare di un bosco verticale? Solo guardarlo? Oggi è difficile incontrare delle 
attitudini contemplative, dunque sondarlo, provocarlo. 

Avete capito benissimo che il Boschetto mi ha molto colpito, non me lo aspet-
tavo, mi ha un po’ innamorato. È difficile imbattersi in un luogo tanto originale, 
mentre siete immersi in un paesaggio così canonico nella sua eleganza e nella 
sua dolcezza, un paesaggio così umbro. Provo a raccogliere le idee, quello che 
mi attrae è il suo rapporto ponderale con la città, il suo compito urbanistico è nel 
suo carattere: la morfologia estrema, la massima pendenza, la preziosa diversità, 
la nobiltà che gli è conferita dal suo sedime igneo, il vulcano, il suo meticciato, la 
sua statura. Infatti sono sempre di meno i luoghi sottratti alla prevedibilità, dove 
potete tirare un sospiro di sollievo dicendo: “hic sunt leones”.

Ecco, se non riconoscete nel sottobosco le tracce degli elfi o magari dei vostri 
lari vuol dire che non volete giocare questa partita. Io credo che il Boschetto sia 
una chiave essenziale per la comprensione e per il destino di questo luogo, ho sen-
tito un forte stimolo a corteggiarlo con idee diverse, sia inteso con grande rispetto 
e riverenza. Ma qui mi fermo, è quanto ho detto allora ai giovani che erano al 
lavoro, era quello che pensavo, i risultati li vedete pubblicati.

Quanto a discutere, trovo che sia stata una palestra con non pochi spunti di 
originalità. Il tema centrale del Workshop è il progetto di paesaggio. Se accettate 
di fermarvi a riflettere sulla natura della sua crisi non potete non sentire che qui vi 
è uno dei nodi della nostra crisi generale, la quale ormai è piuttosto una mutazione 
per la sua complessità e il suo protrarsi senza fine. Lo è, secondo me, non solo 
come un effetto, ma piuttosto come una sua causa, una fra le più determinanti: i 
programmi politici parlano poco di ambiente e nulla di paesaggio, le statistiche 
del nostro benessere hanno una strana visione, molto materialistica, dei fattori che 
lo influenzano, l’habitat non è fra questi, è come una vasca di pesci rossi, qualco-
sa che c’è, finche funziona, ed è del tutto indifferente ai rituali della nostra vita. 
L’attenzione del pubblico appare distratta, è normalmente addomesticata da una 
critica che ripete e ripete solo un decalogo della conservazione, che è certamente 
benedetta in un paese che è stato preda dei vandali, ma che dovrebbe ripartire dallo 
spirito dell’articolo 9 della nostra Costituzione per risorgere, quell’idea geniale 
concepita con coraggio in un Paese in macerie, che patrimonio e ricerca sono due 
obiettivi per noi prioritari ma, e qui vi è un passaggio del quale mai si parla, da 
perseguire insieme, in simbiosi fra loro. Conservare acriticamente, e pretendere 
che sia un processo imposto dall’alto, accentrato, coercitivo, punitivo, conservare 
non si sa come, né quando, né perché finisce per ottenere effetti discutibili, bru-
ciare nella banalità le grandi risorse del nostro patrimonio storico e non sapere più 
immaginare nuovi paesaggi. 

Ma da catastrofe a catarsi, un nuovo approccio si fa strada, deve essere possi-
bile conservare e tramandare quanto di più prezioso noi abbiamo comprendendone 
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le vocazioni evolutive, il Dna vitale che del paesaggio italiano è il primo carattere, 
fatto non di stereotipi, un quadro vivente colto, laborioso, vitale. Deve essere pos-
sibile cercare di ritrovare un anello di coerenza e di speranza che saldi in uno stes-
so pensiero la consapevolezza dell’insegnamento della storia e una visione di futu-
ro, tradizione e innovazione essendo nei fatti sempre state alleate, fino a coincidere 
in una identità. Ecco perché oggi in molte occasioni, come qui a San Venanzo, si 
afferma una benefica nuova sensibilità, che non è tanto nei risultati che sono pur 
interessanti ma evidentemente estemporanei, è nella profondità e nella generosità 
del processo di quei giorni di progetto aperto che ha teso il colloquio con la forza  
di  una promessa molto motivata. Tutti condividevano una sobria e laica accetta-
zione della condizione del paesaggio del nostro tempo, con la stessa attitudine che 
avremmo per un corpo sofferente, per tentare di rigenerarlo, comprendendo che il 
tema oggi è sì di difendere isole intatte di qualità certificata, ma in solidarietà con 
quanto avviene nella totalità del territorio. Il grande tema è di come rimettere in 
tensione parti ormai immense di non man’s land, che sono spente o abbandonate, 
stabilendo nuovi principi di orientamento e di centralità, pezzo per pezzo. 

È necessario allora avere uno spirito amichevole, pazienza, un po’ di humour, 
tanta competenza, avendo il coraggio di un reset radicale del nostro modo di lavo-
rare. Ridiscutere le regole, ma soprattutto cambiare profondamente la prassi con 
cui interpretiamo leggi e norme. È un lavoro paziente in attuazione della Conven-
zione europea del paesaggio, per cercare di dare corpo ai caratteri del territorio-
città, una realtà ormai completamente diversa da quella dove siamo nati, dove i 
termini di architettura e natura ormai sono sempre più plurali, esperienze di cul-
ture diverse che imparano a convivere. Progettare richiede di cercare di smontare 
e rimontare consuetudini, norme, abitudini, vizi, e di attuare un’ibridazione fra 
diversi saperi e volere un ascolto attento di chiunque di un paesaggio si senta 
partecipe perché ne divenga sempre più protagonista. Perché questo sia possibile, 
senza retorica, bisogna ridare aura civile al progetto, riscoprire come obiettivo 
diretto e esplicito la bellezza, non a parole, ma nella sua sostanza morale più alta, 
profondamente voluta in forza di un mandato pubblico e trasparente, la volontà 
rinnovata di una civitas. Un valore nello stesso senso di Dostoevskij, quando dice 
che è determinante, “per salvare il mondo”. 

Un proponimento quanto mai affascinante, certamente difficile, ma non impos-
sibile, e comunque presente nella serena consapevolezza di queste giornate, una 
speranza che non sembra avere  alternative. 
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Ordinario in Composizione Architettonica ed Urbana; coordinatore del Dottora-
to in Paesaggio e Ambiente; membro di Dottorato internazionale; svolge attività 
didattica e di ricerca presso il DiAP della Sapienza. Partecipa con responsabilità 
scientifica a workshop e summer school. Direttore del Laboratorio Lettura e Pro-
getto del Paesaggio, coordinatore dell’Unità di Ricerca Paesaggi. Organizzatore, 
relatore e membro di comitati scientifici di Convegni internazionali e tavole rotonde. 
Architetto, paesaggista, progettista e ricercatore, è rimasto a svolgere attività di-
dattica e di ricerca, indagando sulla metodologia della progettazione, sui caratteri 
ed il linguaggio dell’architettura, con attenzione al Paesaggio e agli spazi urbani. 
Intensa attività pubblicistica, (monografie, direzione scientifica di periodico, arti-
coli, saggi e trattati, cura di voci in manuali ed Enciclopedie). Tra le monografie 
più significative e più recenti si ricordano: Piazze Parchi Giardini (2000); Forum 
Tevere (2004); Il parco Urbano Contemporaneo (2006). Per Franco Angeli dirige 
la collana Paesaggi - Città Natura Infrastrutture ed ha pubblicato L’Archinatura 
(2009) e Il paesaggio urbano contempo-raneo letture e prospettive (2013).  In col-
legamento con la ricerca teorica, nella ricerca progettuale, in diversi ambiti, con 
importanti concorsi internazionali e realizzazioni, per portare un contributo evolu-
tivo. Numerose opere sono state pubblicati in libri, riviste, cataloghi, oltre che in 
una monografia. Nel direttivo dell’In/arch Lazio; dal 2011 membro del consiglio 
scientifico della fonda-zione Tagliolini di San Quirico d’Orcia. 
È fondatore e presidente dell’Associazione Culturale “Architetto Simonetta Bastelli”. 

Abstract
La Convenzione Europea del Paesaggio asserisce che “Paesaggio designa una de-
terminata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui caratte-
re deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.” 
Il ruolo della popolazione nella percezione del paesaggio oggi è fondamentale. 
La Convenzione Europea del Paesaggio parla di “fattori naturali e/o umani”: ciò 
non avviene per caso, ma si vuole sottolineare l’importanza, nella definizione di 
ciò che si può intendere col termine “paesaggio”, dell’azione combinata di ele-
menti antropici e/o di elementi naturali. Esiste uno stretto legame tra natura e 
architettura: fin dall’antichità. È stato coniato il termine “archinatura” puntando 
l’attenzione agli elementi progettuali che creano una forte sinergia degli ambiti 
architettonici con quelli naturali e/o vegetali. Tale connessione può avvenire at-
traverso un edificio con l’involucro interamente ricoperto di vegetazione; con un 
giardino in copertura; con l’inserimento degli elementi naturali negli spazi inter-
ni dell’edificio stesso; ma anche con una completa e corretta progettazione degli 
spazi esterni. In sintesi il costruito deve instaurare una forte connessione con il 
sistema naturale, contribuendo alla creazione di un nuovo paesaggio.  

Achille Maria Ippolito
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Il paesaggio urbano contemporaneo
Letture e prospettive1

Per qualunque definizione sul paesaggio, per evitare equivoci ed interpretazio-
ni autonome e non scientifiche, è necessario rifarsi alla Convenzione Europea del 
Paesaggio,2 la quale, fornendo una definizione univoca e condivisa, oltre a porre 
fine ad una serie innumerevole di interpretazioni e definizioni, ha rivoluzionato il 
concetto stesso di Paesaggio, basandosi essenzialmente sulla sua natura antropica. 

Il paesaggio, è assunto come riferimento culturale, ambientale, sociale, storico, 
quale componente del patrimonio.

Nella sostanza vi è un passaggio importante e determinante nell’estensione 
dell’idea stessa, da un ambito qualitativamente circoscritto, a tutto il territorio. 
Tale paesaggio ha quindi, al suo interno, diversità essenziali. 

Molte realtà urbane sono rappresentate dalla loro architettura più rappresenta-
tiva, tramite edifici storici, ma anche opere recenti

La torre Eiffel è Parigi, Roma è rappresentata dal Colosseo per la sua storia lai-
ca, dalla basilica di San Pietro per il mondo cattolico. L’elenco può essere lungo, 
trovando un edificio per ogni città. 

L’esempio emblematico riguarda Bilbao, dove per eliminare riferimenti sociali 
e politici ritenuti nocivi, è stata ricostruito una identità sull’architettura.

È stato dato ad alcuni edifici il ruolo rappresentativo identificatorio di una cit-
tà, ma è chiaro che l’identità urbana non può essere limitata ad una sola opera di 
architettura. 

La città è un mondo, con archetipi e simboli analoghi. Il paesaggio urbano è 
memorizzato e classificato in forma globale di megalopoli internazionale.

Leggendo però con attenzione ogni città è possibile individuare i caratteri e le 
singole identità. Bisogna osservare e leggere le divisioni interne, consci che ogni 
differenza interna è collegata anche alle diverse connessioni esterne.

La città contemporanea sta cercando una sua nuova identità, attraverso muta-
menti improvvisi ed inaspettati. 

Si modificano gli assetti funzionali principali, ridefinendo ruoli e reti di con-
nessione. 

Le città, specialmente le megalopoli, stanno modificando il loro ruolo e l’es-
senza stessa che è stata alla base per secoli.

Sotto il profilo storico possiamo condividere che le matrici originarie della 
città contemporanea siano da far risalire all’epoca della rivoluzione industriale. 

1 Al convegno è stata presentata in anteprima la pubblicazione: A. M. Ippolito Il Paesaggio 
Urbano Contemporaneo, Letture e prospettive, Milano 2013; la relazione ne riprende quindi i punti 
salienti e rappresentativi.

2  È stata firmata a Firenze il 20 ottobre del 2000 ed adottata dal Comitato dei Ministri della 
Cultura e dell’Ambiente del Consiglio d’Europa il 19 luglio 2000. Nell’articolo 1 il comma a recita: 
“Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui 
carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.
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In quegli anni infatti inizia la grande espansione urbana, con la nascita delle 
metropoli. È sufficiente ricordare che nei primi decenni del XIX secolo solo la 
città di Londra superava il milione di abitanti. Napoli, Parigi ed Istambul avevano 
circa cinquecentomila abitanti. Gli insediamenti industriali attraggono popolazio-
ni, nasce la nuova borghesia urbana ed inizia l’esodo dalla campagna verso la città. 

Addirittura alcuni piccolissimi centri abitati e villaggi rurali, con l’installazio-
ne di complessi produttivi, divennero città.

Tra i simboli maggiormente rappresentativi, nella città contemporanea, vi sono 
gli edifici verticali. Sono numerose le città, che pur non avendo una tradizione ar-
chitettonica legata al modello del grattacielo, inseriscono, nel loro tessuto storico 
o nelle immediate vicinanze un edificio torre, come simbolo caratterizzante. 

In contrapposizione i vuoti, gli spazi inedificati hanno ruoli predominanti.
È oramai una certezza, infatti, che la riqualificazione degli ambiti urbani de-

gradati passa attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici aperti. Gli spazi 
pubblici, tutti i nuovi luoghi del collettivo urbano, sono spazi urbani strategici, per 

L’esempio emblematico riguarda Bilbao, dove per eliminare riferimenti sociali e politici ritenuti 
nocivi, è stata ricostruito una identità sull’architettura.
È stato dato ad alcuni edifici il ruolo rappresentativo identificatorio di una città, ma è chiaro che 
l’identità urbana non può essere limitata ad una sola opera di architettura. 
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collocazione ed uso, ma anche poiché sovente sono i nodi principali delle relazioni 
sociali ed economiche. 

Anche in assenza di particolari simboli, assumono un ruolo simbolico, percet-
tibile dall’intera popolazione.

La già citata C.E.P., per la lettura del paesaggio, introduce proprio la nozione 
di percezione, spostando i termini da una classificazione presunta, spesso astratta, 
ad un rapporto diretto con l’individuo, inteso come singolo e come membro di una 
collettività. 

Il protagonista del paesaggio urbano,  così come di qualunque paesaggio natu-
rale o antropico che sia, diviene il cittadino residente e il visitatore.

Premettendo che la percezione in ambito urbano è tridimensionale, il cittadino 
identifica un ambito spaziale sempre in relazione a quello appena lasciato e quindi 
successivamente in relazione con quello che sta per andare. Nella città contempo-
ranea  si sta cercando di operare affinché la dimensione umana possa avere un ruo-
lo centrale. Si superano le idee delle grandi infrastrutture urbane caratterizzanti, 
per valorizzare gli ambiti pedonali. 

La struttura urbana e la morfologia di un percorso condiziona ed è condiziona-
ta dalla sequenza degli spazi che congiunge, rafforzando l’organizzazione spaziale 
e quindi il paesaggio urbano. 

Strettamente interconnessi vi sono i molteplici aspetti simbolici individuabili 
in un paesaggio urbano: i luoghi e gli edifici che assumono un significato parti-
colare che va oltre l’aspetto prettamente funzionale. Trattasi di veri Iconemi della 
contemporaneità. 

Sono singoli elementi unitari inseriti nel paesaggio per essere percepiti come 
immagine di riferimento del paesaggio urbano. 

Un altro settore che sta assumendo un ruolo particolare e significativo riguarda 
le nuove infrastrutture di trasporto che acquisiscono sempre più caratteri simboli-
ci: svincoli autostradali, ponti, stazioni per l’alta velocità, metropolitane. 

Un discorso a parte meritano i cosiddetti centri commerciali. Veri e propri sim-
boli delle trasformazioni urbane ed elementi attrattori di un vasto territorio urbano, 
periurbano ed anche agrario. 

All’interno del paesaggio urbano, i simboli, consapevoli e non, sono numerosi 
e diversificati, da quelli minimali dell’oggettistica e dell’arredo urbano sino ai 
citati edifici rappresentativi. 

Nell’attuale scenario gli elementi naturali stanno assumendo sempre più un 
ruolo di riferimento, in uno stretto legame con l’architettura, sia negli edifici che 
negli spazi urbani. 

La città potrebbe essere suddivisa ed analizzata in diverse modalità. 
Dallo studio dei concetti e degli esempi catalogati, è possibile individuare dieci 

ambiti: innanzitutto la città consolidata, quindi in contrapposizione comparativa i 
nuovi insediamenti; subito dopo la rete degli spazi pubblici, con le piazze, i parchi 
e tutti i nuovi luoghi del collettivo urbano; quindi le aree residenziali comparate 
con le aree direzionali; in ultimo i servizi e le infrastrutture.
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Il modello Barcellona, analizzato dopo alcuni decenni, rispetto al suo avvio, 
con scelte diversificate in vari momenti, fa emergere con chiarezza l’importanza 
della programmazione e la metodologia basata sulla sovrapposizione e l’interpola-
zione di reti che privilegiano gli spazi pubblici, ma danno grande spazio alle opere 
architettoniche. 

In taluni altri casi gli interventi sugli spazi pubblici sono circoscritti e puntuali. 
È attiva però anche una modalità contrapposta: la trasformazione per il nuovo 

paesaggio urbano si basa sui grandi segni architettonici: le grandi opere. 
Trattasi di quei grandi interventi di ristrutturazione urbana che hanno dato la 

possibilità di disegnare un nuovo paesaggio urbano.
L’aspetto più interessante, che fornisce un importante contributo al paesaggio 

urbano, riguarda le opere che interconnettano direttamente i pieni ed i vuoti, l’e-
sterno con l’interno. 

Si è parlato di parti e di insieme, è necessario analizzare le singole parti, per 
verificare i segnali maggiormente rappresentativi per il disegno del paesaggio ur-
bano.

La lettura dell’architettura, e quindi del paesaggio, attraverso la scomposizione 
è un processo già sperimentato, utilissimo per individuare gli elementi che sono 
alla base della progettualità.

In modo particolare, nella lettura del paesaggio urbano, diviene uno strumento 
per approfondire la tematica, portandoci ancora di più nell’ottica della percezione 
dell’individuo, nel momento in cui dalla globalità si colloca nel suo contesto. 

Il particolare, la singola componente è parte integrante e propositiva. Fonda-
mentale l’elemento d’arredo: pavimentazioni, corpi illuminanti e quant’altro. Un 
ruolo particolare, percepibile immediatamente dalla collettività, lo assume la se-
duta, sia intesa come panchina che come allestimento specifico. In questo discorso 
deve essere compreso l’inserimento degli elementi naturali: acqua e vegetazione.

Come risultanza delle analisi effettuate, delle questioni poste, in conclusione 
proviamo a delineare un possibile paesaggio futuro.

Innanzitutto inquadriamo la questione affermando che il paesaggio futuro è un 
paesaggio che dovrà essere percepito nella sfera di uno stato di benessere fisico e 
mentale, dove l’ambiente incide fortemente. 

Il tema del rapporto tra architettura e natura merita molta attenzione e  medita-
zione, con studi, ricerche ed approfondimenti di diversa matrice. 

L’argomento è ampio e articolato e non bisogna fermarsi al dialogo con l’edifi-
cio. Le parole chiavi da utilizzare sono architettura, città, paesaggio. 

Non ho inserito il termine ambiente in quanto ritengo che il paesaggio e l’am-
biente si intersecano e si sovrappongono, con l’uomo come soggetto percettivo, in 
senso fisico, intellettuale, psichico e sensoriale. L’uomo al centro, come soggetto 
percettivo e come protagonista delle trasformazioni.

Per il paesaggio e per l’ambiente, insieme, per giungere alle finalità preposte, è 
necessario un passaggio fondamentale dai dati cosiddetti oggettivi, gli standards, 
a quelli soggettivi, la percezione del benessere.
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Il presupposto condiviso ed in parte già esposto è nella convinzione che la 
vegetazione in generale, e gli alberi in particolare, siano parte integrante del pa-
esaggio urbano. È necessario aprire un preciso filone di ricerca sul rapporto tra 
ambiente e percezione dello stato di benessere. In pratica è assolutamente necessa-
rio, per programmare un paesaggio futuro comprendere, individuare e classificare 
quali fattori, all’interno dell’ambiente urbano, influenzano positivamente o nega-
tivamente la percezione qualitativa. Tra questi sicuramente uno dei temi riguarda 
il rapporto tra architettura e natura.

Nell’obiettivo del paesaggio futuro relazionato alla qualità della vita, anche 
con la percezione dello stato di benessere, bisogna evidenziare tutti gli aspetti e 
benefici che possono provenire dalla sfera naturale. 

Per essere chiari e precisi riportiamo alcuni riferimenti tipici.
Ricordiamo l’anello di verde intorno alla città di Londra. Esso l’ha perimetrata 

con un sistema naturale, ha tenuto sotto controllo l’espansione, ha contribuito alla 
salvaguardia dell’ambiente naturale. Oggi quel sistema è entrato in città. Con il 
piano del 2004 inizia l’Urban Renaissance. Gli obiettivi sono esattamente quelli 
che stiamo enunciando. Un modello sostenibile per una città più vivibile: la vege-
tazione entra in città. 

Per verificare e consolidare strumenti e metodi per un paesaggio futuro è utile fare riferimento 
all’area della Porte de Paris a Saint Denis, che deriva dall’interfaccia operativa di diverse sinergie: 
innanzitutto politiche e sociali, essendo un’area di sviluppo concertata (ZAC) immaginata per una 
dimensione urbana sostenibile.
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A Stoccolma3 sta per essere completato il quartiere esemplare di Hammarby 
Sjostad, un quartiere di 25.000 abitanti, suddivisi in 11.000 alloggi, e 10.000 ad-
detti in attività produttive. Nel 1990 l’area è stata destinata dal Piano Regolatore 
come zona di recupero ed espansione residenziale. Quattro anni dopo è iniziata la 
progettazione, con l’obiettivo dichiarato di ridurre l’impatto ambientale al di sotto 
del 50% rispetto all’edilizia residenziale corrente di quegli anni. È ubicato a circa 
5 km dal centro cittadino, sulla riva sud dell’omonimo lago, con alle spalle i grandi 
boschi delle riserve naturali di Nacka e Astra. Il rapporto lago marino boschi è il 
fulcro del sistema ambientale, in quanto l’edificato non interrompe la connessione 
con essi.

Il progetto infatti è impostato sull’integrazione di tutte le possibili strategie 
ambientali, attraverso un modello a ciclo chiuso di utilizzo di tutte le risorse, inte-
grando in chiave di sostenibilità i diversi sistemi: dalla mobilità, alla vegetazione, 
ai servizi, alle componenti. 

È stato sviluppato un vero ed innovativo modello concettuale di ciclo soste-
nibile delle risorse, considerando l’insediamento come un autonomo micro eco-
sistema che riutilizza per mantenimento tutte le varie parti di scarto. Nei diversi 
sistemi, ovviamente quello degli spazi pubblici e quello della mobilità, hanno una 
importanza strategica. 

Un altro esempio pilota, a cavallo tra recupero, riqualificazione, parco urbano, 
ma comunque nell’ottica positiva e costruttiva del rapporto architettura natura, 
è il Machinen Fabrik Oerlikon, a Zurigo, scaturito dal recupero dell’area di una 
industria meccanica demolita.4 

Per verificare e consolidare strumenti e metodi per un paesaggio futuro è utile 
fare riferimento all’area della Porte de Paris a Saint Denis, che deriva dall’interfac-
cia operativa di diverse sinergie: innanzitutto politiche e sociali, essendo un’area 
di sviluppo concertata (ZAC) immaginata per una dimensione urbana sostenibile.

Un altro caso studio, anche se la sua ideazione è molto meno recente, può 
riguardare la città di Lelystad nei paesi Bassi con il suo quartiere residenziale 
completamente realizzato in ambito naturale.

Il piano di sviluppo della città è stato definito quasi nello stesso periodo di 
quello svedese, cercando, in un’ottica di sostenibilità, di dare identità, intercon-
nettendo tutti i diversi ambiti. La città nasce da un conflitto con la natura, cresce 
dialogando con la natura e riappropriandosi dei sui elementi.

L’esempio di Lelystad porta anche a ricordare l’importanza dei parchi all’inter-
no del paesaggio urbano. Importanza strutturale nella costruzione del paesaggio, 
ecologica e sociale. Sono perni fondamentali di interconnessione urbana. Sono 
quei luoghi dove traspare in forma evidente ed anche simbolica il pubblico, la 
collettività, esaltando il privato, l’individuo. Possono essere luoghi cerniera dove 
il singolo cittadino diviene comunità e trova il contatto diretto con gli altri; sono i 
luoghi dello stare e del divenire.

3 Vedere l’intervento di Friedentall a pag. 131.
4 Vedere l’intervento di Spinner a pag. 137.
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I parchi urbani sono quindi all’interno degli spazi pubblici aperti, ne sono parte 
integrante, ma anche parte privilegiata. Il privilegio è nel rapporto con la natura, 
anche se artefatta dall’uomo. Il privilegio è nella differenziazione e nella unicità 
di ognuno, dato il forte rapporto contestuale.

In conclusione possiamo affermare con convinzione che il paesaggio futuro 
è quello che armonizza architettura e natura, anche nel paesaggio urbano, con 
l’obiettivo di configurare un paesaggio che abbia un ruolo determinante per lo 
sviluppo sostenibile dell’ambiente in un rapporto dialettico e diretto tra natura ed 
artificio.

 

Un altro caso studio, anche se la sua ideazione è molto meno recente, può riguardare la città di 
Lelystad nei Paesi Bassi con il suo quartiere residenziale completamente realizzato in ambito 
naturale.
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Head of Communications of Hammarby Sjöstad in the Environmental Information 
Centre - GlashusEtt, Stockholm, Sweden.
Project leader in a computer education company; educational officer at Stockholm 
Water Co.
Head of Communications of Hammarby Sjöstad in GlashusEtt; Over 11.000 visi-
tors every year.

Abstract
The two examples shown are Hammarby Sjöstad and the Stockholm Royal Sea-
port. Hammarby Sjöstad started to be built in 1997 and is still growing. The 
Stockholm Royal Seaport started about 2009.
Hammarby Sjöstad has been Stockholm’s largest urban development project for 
many years. The City of Stockholm has imposed tough environmental require-
ments on buildings, technical installations (waste handling, water and sewage) 
and the traffic environment, from day one. Therefore innovative solutions and new 
technologies have been necessary. 
Following the experiences of Hammarby Sjöstad, the Swedish Trade and Invest 
Council, have made a concept over the planning called The SymbioCity. The core 
of this concept is participatory planning processes that involve public and private 
stakeholders
The environmental program for this new area was decided by the local government 
in the City of Stockholm. The program was made because the City applied for the 
summer Olympic 2004. Even though Stockholm didn’t get the Olympics the who-
le environmental program has stayed over the years. At the same time they also 
made the Hammarby Model – an ecocycle model,  to show that all the things the 
inhabitants are throwing away in the solid waste and what is in the waste water are 
coming back to the city and its inhabitants in other forms.
The experiences from Hammarby Sjöstad are used by the City to other parts of 
Stockholm – as for instance The Stockholm Royal Seaport. The City will make a 
frame work of the environmental program. Then for every phase they make the de-
tailed environmental program. This means that new technologies and techniques 
can be integrated in the new city area.

Erik Freudenthal
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Master of Arts / Master of Business Administration / Journalist
Studies of German and Art History at the Universities of Zurich and Berlin; MBA 
from the University of Salzburg. Former director of communications at WWF 
Switzerland. In this role Spinner was involved in national and international forest 
campaigns. Since 2003 at Hochbaudept. Stadt Zürich (Dept. of Structural Engine-
ering of the City of Zurich), reporting directly to the Minister for Urban Planning. 
As Secretary General, Spinner has technical and political influence on the urban 
development of Zurich.

Abstract
1. Zurich’s green spaces are critically dependent on the topography of the city and 
its natural resources.
2. The city government has ensured very early to reserve significant areas as parks 
and recreational areas.
3. Participatory processes ensure that the high quality of life is maintained in the 
changing city.
The origin of the green spaces of Zurich falls back far into the past: The Lake 
Zurich owes its existence to the Rhine-Linth-glacier, which deepened the existing 
basin. The lake is fed by the river Linth, which outflows through the inner city 
into the river Limmat. Northeast and southwest of Zurich is surrounded by two 
mountain ranges that rise 400 feet above the lake level. The forest area has been 
preserved, as since 1876, Switzerland has a forest law, which is strongly oriented 
towards sustainable use. After the end of World War II, the population pressure 
had increased. Forests and waters were protected from the overbuilding, but wi-
thout action the last green space would soon have been built over.  In 1946, the city 
government issued a visionary building and zoning regulations, which provided 
for so-called free support zones in addition to the known land and forestry zones. 
The new legislation was heavily influenced by CIAM, which enrolled in the pro-
motion of modern architecture and urban planning at the flag. It was revolutionary 
in its day and a pioneering of Switzerland, that urban areas for recreation and 
nature were defined, on which it was no longer allowed to build.
Since the mid-1990s Zurich experienced a period of modernization. Zurich was 
hit by a veritable boom. This is also related to the favorable economic situation of 
Switzerland. For the conversion of private areas, the authorities of Zurich rely on 
participatory planning processes in which owners, neighborhood representatives, 
industry, associations and authorities are working on a solution. 
Thanks to the participative approach, it is always managed to get on private green 
space areas.

Urs Spinner
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