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Verso quale città? 
Qualità urbana, progetto-processo, effetti indotti: un metodo. 

 



• La realtà urbana è una forma complessa in continuo mutamento; 
• costituita da sistemi ambientali, viabilistici, d’attività creative e culturali che       
influiscono sul modo in cui percepiamo lo spazio urbano; 
 



OCCUPARSI DELL’INSIEME DELLA “STRUTTURA CITTÀ” SIGNIFICA: 
 
•capire ed interpretare i luoghi; 
 

•conoscerne lo sviluppo, le logiche di trasformazioni e il “trend urbano” ; 
 

•comprendere l’uso e la fruibilità; 
 

•Individuare le “diverse velocità” di utilizzo e gli effetti psicologici indotti; 
 

•interpretare il significato che l’utente attribuisce ad una piazza, ad una strada.. 
quali aspettative ha, quali le fragilità rilevate o percepite; 
 
•valutare l’ambiente urbano non solo in termini di “bellezza”, di qualità formale 
o della visione ma in termini di efficienza, efficacia funzionale e di messaggio; 
 

•Leggere le sequenze di spazi, reti stradali, sistemi di attività, aree verdi, 
monumenti, aree degradate, percorsi per capire come agiscono sull’individuo;  
sulla memoria, sull’orientamento, sul senso di insicurezza o benessere. 
 

 
 
 
 
 



Qualità urbana: Individuare un metodo, un criterio di analisi che trasformi in  
quantitativi e misurabili fattori  che per definizione non lo sono. 
 
 
* A.B.Belgiojoso , Milano qualità della città e progettazione urbana, Mazzotta editore 





ANALISI DI BASE 



ANALISI INTERPRETATIVE 



PROBLEMATICHE , POTENZIALITA’ 



MATRICE INTERVENTI 



ESEMPIO APPLICATIVO : RIQUALIFICAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE - MARINA DI CAMPO (LI) 



PROBLEMATICHE E POTENZIALITA’ 

•Commistioni flussi pedonali e carrabili; 
•Mancanza di identità e riconoscibilità; 
•Vicoli storici degradati, non accattivanti; 
•Assenza di verde e luoghi ombreggiati; 
•Carenza di luoghi di sosta; 
•Parcheggio non regolamentato per auto e cicli; 
•Area del porto priva di attività rilevanti; 
•Difficoltà di relazione tra turisti e residenti nel periodo estivo; 
•Degrado visivo nel periodo invernale, vetrine chiuse. 
 

•La piazza  come luogo “faro”; 
•Potenziamento delle alberature esistenti sul lungomare; 
•Conformazione ad anfiteatro; 
•Luoghi protetti dal vento invernale; 
•Elementi storici caratterizzanti. 
 
 
 



OBIETTIVI E STRATEGIE 



Intervento via Case Nuove 



INTERVENTO PIAZZA DA VERRAZZANO 



..il seme è stato gettato. 



Al prof. Belgiojoso, 
a gli studenti del Politecnico di Milano, 
all’ Amministrazione Comunale di Marina 
di Campo e al suo ufficio tecnico, 
 
… alle nostre città e alle persone che le 
popolano … 
 
 
 Grazie. 


