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Gli spazi urbani ben progettati possono:

•Diminuire l’impatto delle isole di calore (vegetazione)

•Regolare il bilancio idrico e la gestione delle acque meteoriche

•Diminuire impatto dell’inquinamento acustico e ambientale

•Offrire un habitat idoneo a piante e animali (reti ecologiche)
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•Offrire un habitat idoneo a piante e animali (reti ecologiche)

•Migliorare il senso di appartenenza e dell’identità dei cittadini



Gli spazi urbani ben progettati devono tenere conto  di:

•Utenti di età diverse

•Utenti di genere diverso

•Assenza di barriere fisiche e psicologiche 

•Esigenza di infondere sicurezza negli utenti
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•Esigenza di infondere sicurezza negli utenti

•Esigenza di tutelare la sicurezza degli utenti



Il ruolo della partecipazione

•Preparazione

•Progettazione

•Realizzazione

•Manutenzione e monitoraggio
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•Manutenzione e monitoraggio

Gli attori della partecipazione

Amministrazione, abitanti del quartiere, cittadini, associazioni, 
categorie economiche e professionali



Spazio Urbano di Qualità
=

Luogo vivente, con una precisa 
identità

Non luogo
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Spazio identitario



Spazio Urbano: è una rete di spazi che connette le aree 
urbane interne con il territorio circostante

Parchi, piazze = nodi dello spazio urbano

Convenzione Europea sul Paesaggio: 

•riconosce l’importanza dei paesaggi urbani e periurbani al pari 
di quelli rurali e naturali;
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di quelli rurali e naturali;

•Promuove la protezione, la gestione e la pianificazione 
paesaggistica delle aree urbane e periurbane;



Progetto UrbSpace

•Ambiente

•Partecipazione

•Genere

•Sicurezza

•Pianificazione

•Progettazione
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•Sicurezza

•Accessibilità

•Design

•Gestione



Progetto UrbSpace

Attori del processo

•Politici/Amministratori

•Progettisti e Designer
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Attori del processo
•Associazioni e categorie

•Cittadini



Alcune domande di partenza:

• Perché abbiamo bisogno di spazi urbani aperti?

• Quali sono le caratteristiche degli spazi urbani di 

buona qualità?

• Chi sono i destinatari degli spazi?
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• Chi sono i destinatari degli spazi?

• Come dovremmo organizzare le fasi progettuali?



Spazio aperto urbano

Spazio Aperto Urbano

Spazio Aperto Spazio Aperto Forme 
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Spazio Aperto 

Urbano

Pubblico

Spazio Aperto 

Urbano

Privato

Forme 
intermedie*

* es.: investimenti privati in spazi pubblici, diritti di uso pubblico, ecc.



Funzioni degli spazi urbani:

• Ambientali ed ecologiche

• Sociali e umane

• Strutturali e simboliche della forma urbana
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In generale: quanto più uno spazio è ricco di funzion i, 

tanto più elevata appare la sua efficacia



Funzioni ambientali ed ecologiche

• Miglioramento climatico

• Protezione dai rumori

• Gestione delle acque piovane

• Riduzione rischio idrogeologico
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• Riduzione rischio idrogeologico

• Habitat per piante ed animali



Funzioni umane e sociali

• Svago e tempo libero

• Contatto e comunicazione sociale

• Contatto diretto con la natura

• Effetti positivi sulla salute fisica e psicologica  
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• Effetti positivi sulla salute fisica e psicologica  



Funzioni strutturali e simboliche

• Strutturazione del tessuto urbano

• Migliore leggibilità della città

• Senso di appartenenza ad un luogo

• Veicolano identità, significati e valori
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• Veicolano identità, significati e valori



Parametri di definizione della qualità degli SU

Funzioni dello Spazio Urbano

Parametri di definizione della qualità
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Valutazione dello Spazio Urbano

Uno Spazio Urbano “funziona” se soddisfa i 
criteri di valutazione



Funzioni ambientali ed Funzioni ambientali ed 
ecologicheecologiche Funzioni strutturali Funzioni strutturali 

e simbolichee simboliche

Central Park
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Funzioni sociali e Funzioni sociali e 
umaneumane



Funzioni ambientali ed Funzioni ambientali ed 
ecologicheecologiche

Funzioni strutturali Funzioni strutturali 
e simbolichee simboliche

Kensington Gardens

Programma di Valorizzazione del Compendio “EX CASERMA GAVOGLIO”                                                              

Comune di Genova - Direzione Urban Lab

Funzioni sociali e Funzioni sociali e 
umaneumane



Funzioni ambientali ed Funzioni ambientali ed 
ecologicheecologiche

Funzioni strutturali Funzioni strutturali 
e simbolichee simboliche

Place des Vosges

Programma di Valorizzazione del Compendio “EX CASERMA GAVOGLIO”                                                              

Comune di Genova - Direzione Urban Lab

Funzioni sociali e Funzioni sociali e 
umaneumane



Funzioni Funzioni 

Funzioni strutturali Funzioni strutturali 
e simbolichee simboliche

Piazza delle Feste
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Funzioni Funzioni 
ambientali ed ambientali ed 

ecologicheecologiche

Funzioni sociali e Funzioni sociali e 
umaneumane



Spazi aperti urbani: gli utenti

• bambini in età prescolare
• bambini in età scolare
• adolescenti e giovani
• lavoratori
• famiglie, genitori, baby sitter, badanti, ecc.
• pensionati
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• pensionati
• residenti (di varia origine)
• pendolari
• disabili e loro assistenti
• sportivi
• turisti e visitatori



Spazi aperti urbani: l’accessibilità

• mobilità (possibilità di accedere allo SAU)

• capacità di effettuare una certa attività fisica

• disponibilità di tempo (per frequentare lo SAU)
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Es.: uno sportivo lavoratore ha la possibilità di accedere ad un 
parco e la capacità di effettuarvi una certa attività fisica ma 
dispone di un tempo limitato e in orari definiti; un anziano 
disabile ha una più limitata mobilità e una minore capacità di 
effettuare attività motoria, ma dispone più liberamente del 
proprio tempo.

DIFFIDARE 
DAI LUOGHI 

COMUNI!



Gli utenti del Parco Gavoglio e i “loro”spazi

• Bambini in età prescolare: spazi più chiusi ed intimi 
possibilmente in contatto diretto (anche visivo) co n la 
residenza

• Bambini in età scolare: spazi possibilmente posti 
nel tragitto casa -scuola
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nel tragitto casa -scuola

• Adolescenti e giovani: spazi aperti dotati di impianti 
sportivi informali, anche posti in relazione con le 
scuole secondarie per un uso sinergico



Gli utenti del Parco Gavoglio e i “loro”spazi

• Lavoratori: spazi aperti vicino alla residenza e ai 
luoghi di lavoro

•Imprenditori: spazi aperti vicino ai luoghi di lavoro

• Pensionati: sono diverse le tipologie di pensionato, 

Programma di Valorizzazione del Compendio “EX CASERMA GAVOGLIO”                                                              

Comune di Genova - Direzione Urban Lab

• Pensionati: sono diverse le tipologie di pensionato, 
in generale si tratta di persone che hanno tempo 
libero e competenze. In questo caso lo spazio aperto 
è oggetto di fruizione ma anche di azione (es.: orto 
urbano, cura del verde, ecc.)



Gli utenti del Parco Gavoglio e i “loro”spazi

• Residenti: varie tipologie di persone, di varia 
provenienza ed età. Lo spazio aperto deve 
contemperarne le esigenze e favorire lo scambio 
sociale e la coesione civica

• Disabili e accompagnatori: disabilità motoria e 
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• Disabili e accompagnatori: disabilità motoria e 
visiva (abbattimento barriere architettoniche, faci lità 
di orientamento) 

• Migranti: spazi che favoriscano il rispetto delle 
diverse identità culturali e il reciproco scambio



Gli utenti del Parco Gavoglio e i “loro”spazi

• Cittadini da altri quartieri: attrezzature sportive 
outdoor di livello urbano

• Studenti universitari: spazi aperti vicino alla 
residenza 
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• Turisti e visitatori : spazi aperti in connessione con i 
percorsi turistici (Porto Antico e Forti di Genova)  e gli 
spazi ricettivi prossimi al parco 



Progettare “per tutti”

•Sicurezza: donne, bambini, disabili, anziani. 
Problemi oggettivi e percezione del senso di 
sicurezza.

•Accessibilità: eliminare le barriere architettoniche, 
studiare spazi, percorsi, arredi e attrezzature 
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studiare spazi, percorsi, arredi e attrezzature 
utilizzabili dal maggio numero di persone

Promuovere azioni per aumentare il senso di 
responsabilità di tutti i cittadini verso queste 
problematiche (es.: murales, design di arredi urban i, 
ecc.).



Progettare “per tutti”

• Bambini su carrozzine e 
passeggini

• Bambini e adulti con pattini a 
rotelle, skateboard e simili

• Adulti con trolley e valige a rotelle

• Lavoratori con carrelli per merci

• Disabili motori in carrozzella

• Invalidi (anche temporanei) con 
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• Invalidi (anche temporanei) con 
bastoni e stampelle

• Ciclisti

• Ecc…



Dal programma…
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Al progetto…
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