
La questione non è tanto fare il progetto giusto, quanto sviluppare e comunicare idee il più possibile circostanziate ed 

argomentate per discutere problemi collettivi ed approssimarne progressivamente la soluzione. PtOMa tende a costruire un 

quadro strumentale di più progetti, sviluppati su più aree, in relazione a più temi, con possibili relazioni strategiche di scala 

urbana e metropolitana.

The question is not so much to do the right project, but to develop and communicate ideas as much as possible detailed and 

argued to discuss collective problems and progressively get to the solution. PtOMa tends to develop an instrumental framework 

of several projects, about several areas and topics, with possible strategic relationships of urban and metropolitan level.
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00Pochi anni fa ho lavorato come consulente nel gruppo di progettazione di un’au-

tostrada. Ricordo bene l’inizio di quell’esperienza, risultata per me alquanto 

istruttiva. Mio malgrado, posi in discussione l’ipotesi che aveva assunto più con-

sistenza e si trovava in fase di sviluppo progettuale definitivo quando fui incarica-

to. La sua distanza da più requisiti fondamentali di congruenza paesaggistica la 

rendeva infatti a mio avviso insostenibile. Una serie frammentata di brevi viadot-

ti avrebbe dovuto attraversare per oltre due chilometri una formazione collinare 

con una fragile struttura geologica e pedologica, un’elevata vulnerabilità idroge-

ologica ed una minuta articolazione morfologica. Il tracciato induceva inoltre una 

forte esposizione visuale dell’autostrada rispetto al paesaggio pedecollinare ed 

a quello ad esso limitrofo, con straordinarie connotazioni ecologiche, storiche e 

sceniche, per le quali negli anni vi si sono accumulati e sovrapposti vincoli di tute-

la con una densità non certo corrispondente all’efficacia espressa. 

In quell’esperienza ho potuto riscontrare quanto le idee, le loro argomentazioni e 

gli sforzi di ascolto reciproco da diverse posizioni, possano cambiare le cose anche 

in termini radicali. 

Altre volte ho sentito l’asserzione che gli specialisti che si occupavano della con-

figurazione funzionale e statica dell’autostrada volsero alle mie prime osserva-

zioni: “si può fare”. Essa è corretta dagli specifici punti di vista da cui proveniva, 

entrambi legittimi e necessari come tali. Questo è però uno dei problemi maggiori 

del progetto degli spazi e delle opere pubbliche, non meno limitante della caren-

za di risorse economiche. La settorializzazione tecnica è infatti una costante dei 

processi progettuali in luogo dell’interazione delle specializzazioni e la segmen-

tazione e sovrapposizione delle competenze istituzionali contribuisce a rendere 

ancora più difficili le cose. Oggi si può fare quasi tutto dal punto di vista tecno-

logico e dunque non era utile alcuna discussione con tale profilo. Sostenni che 

il problema che ponevo ed invitavo ad affrontare era invece un altro. Si trattava 

infatti di considerare se avesse avuto senso fare l’opera a quelle condizioni e se 

quella fosse stata davvero la soluzione con il miglior bilancio costi-benefici. Se-

guirono mesi di progettazione su una tratta di autostrada molto più estesa, un 

processo di discussione che in oltre un anno ci permise di conoscerci ed affinare la 

dialettica interna al gruppo tecnico. Lungi da essere la scelta migliore, quella ini-

zialmente discussa era in realtà la più comoda rispetto alle pressioni che spinge-

vano il tracciato dell’autostrada più lontano possibile dagli insediamenti e dalla 

Some years ago I worked as a consultant in the design group of a highway. I re-

member really well the beginning of that experience, which has been very instructi-

ve for me. Despite myself, I placed into question the hypothesis that had assumed 

more consistency and that was in advanced stage of project development when I 

received the charge. Infact, its distance from a lot of fundamental requires of lan-

dscape congruence made it unsustainable on my opinion. A fragmented series of 

little viaducts would have to cross over two kilometers a hill system with a fragile 

geological and pedological structure, a high hydrogeological vulnerability and a 

tiny morphological articulation. The path also induced a strong visual exposure of 

the highway compared to the foothills landscape and to that adjacent to it, with 

extraordinary ecological, historical and scenic connotations, for which over the ye-

ars we have accumulated and overlapped constraints of protection with a density 

not certainly correspondent to the expressed effectiveness. 

Thanks to that experience, I had the proof that the ideas, their argumentation and 

the efforts for a mutual listening, can change things also in radical terms. 

Other times I have heard the assertion to my first observation made by the spe-

cialists who attended the functional and static configuration of the highway: “we 

can do it”. It is correct by the different points of view from which it came, both 

legitimate and necessary as such. On the other side this is one of the biggest pro-

blems of the project of public spaces and public works, not least limiting than the 

lack of economic resources. The technical sectoralisation is in fact a constant of 

the design processes in place of the interaction of the specialization, furthermo-

re the segmentation and overlapping of institutional competences helps to make 

things even more difficult. Today we can do almost everything from the technolo-

gical point of view and therefore was not useful any discussion with that profile. I 

said that the problem I was talking about, and I invited to face with, was instead 

another. It was in fact to consider whether it had sense to do the work at those 

conditions, and if this had been really the solution with the best cost-benefit ba-

lance. Followed months of planning on a much longer part of highway, a process 

of discussion that, in over a year, allowed us to know each other and sharpen the 

discussion within the technical group. Far from being the best choice, the one ini-

tially discussed was actually the most comfortable for the pressures that 

drove the route of the motorway as far away from the settlements and 

the related infrastructure network. Once again the arguments were legiti-
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relativa rete infrastrutturale. Ancora una volta gli argomenti erano in sé legittimi, 

senza però un’adeguata conoscenza tecnica e consapevolezza politica e sociale 

delle conseguenze. Il problema non veniva così risolto, ma spostato, assumendo 

come subordinate molte variabili, se non ignorandole. Portare molteplici criteri 

paesaggistici (ecologici e naturalistici, storici e archeologici, scenici e panorami-

ci) nella dialettica con tutti gli altri necessari alla ricerca progettuale moltiplicò i 

tracciati alternativi esaminati. Il progetto definitivo che fu presentato alle auto-

rità con competenze autorizzative era ben lontano dall’essere soddisfacente, per 

problemi che non erano risolvibili conservando la scelta di tracciato; d’altra parte 

quest’ultima risultò prioritaria per le caratteristiche di sostenibilità che comun-

que esprimeva fra quelle che era stato possibile considerare. Penso che la lettura 

di queste vicende debba considerare anche l’inadeguatezza in certi casi possibile 

dello strumento della finanza di progetto. L’interesse generale non può essere 

ritenuto soddisfatto con la realizzazione delle opere in quanto tali. Occorre che 

queste sviluppino propri specifici legami con i singoli paesaggi ed i luoghi con cui 

interagiscono. Nel frattempo, però, forse è stato acquisito che non è congruo fare 

l’autostrada su quei colli, sebbene sia possibile, e che non è sufficiente fare l’au-

tostrada con buoni requisiti di funzionalità e sicurezza viaria perché essa possa 

esprimere i connotati più sostenibili. Se ciò è avvenuto, lo si deve alla discussione 

delle argomentazioni progettuali da più punti di vista senza incongrue subordi-

nazioni, se non per i citati termini finanziari, ai quali tutti sono soggetti. Imporre 

o vietare questo approccio progettuale aperto e dialettico non è nel potere delle 

leggi o delle norme. Esso è nel potere culturale delle persone, che possono sce-

gliere come fare interagire le posizioni tecnico-scientifiche ed i ruoli istituzionali 

complementari che esprimono.

Riportando questo aneddoto, ho scritto in apertura della capacità istruttiva che 

la vicenda ha avuto per la mia esperienza. Penso infatti che essa indichi come 

discutere nell’ambito di un processo decisionale, argomentando proposte, possa 

indurre a mutare posizione per effetto di una contaminazione per nulla perico-

losa per le specializzazioni, bensì rispettosa di un loro impiego utile, perché con-

corrente, piuttosto che isolato. Si tratta di processi che possono essere sostenuti 

anche con l’esercizio esplorativo del progetto, aperto alla ricerca ed allo studio in 

profondità delle alternative, distinto dalla sua funzione convenzionale altrettan-

to importante di definizione ed esecuzione di interventi decisi. 

mate in themselves, but without an adequate technical knowledge and a political 

and social awareness of the consequences. The problem was not solved but shif-

ted, subordinating or ignoring many variables. Bringing severals landscape criteria 

(ecological and naturalistic, historical and archeological, scenic and panoramic) in 

a dialectic process with all the others required to the design research multiplied the 

examined alternatives. The final project presented to the competent authorities 

was really far from being satisfying, because of many problems which couldn’t be 

reduced by preserving the basic choice of layout; on the other hand it turned out as 

a priority for the sustainability characteristics that it still expressed among tho-

se which it has been possible to consider. I think that the reading of these events 

should also consider the possible inadequacy of the instrument of project finan-

cing. The general interest cannot be considered satisfied with the realization of the 

works as such. They must develop links with the landscapes and with the places 

they interact with. In the meantime, perhaps it was accepted that it is not rea-

sonable to make the highway on those hills, although it is possible, and that is 

not enough to make the highway with good functionality and road safety requi-

rements, to enable it to express the more sustainable characteristics. If this oc-

curred, it is due to the discussion of the project’s arguments from several points 

of view without incongruous subordinations of any of these, except for the above 

mentioned financial terms, to which all the are subject. Impose or forbid this open 

and dialectic design approach is not in the power of laws or rules. It depends on the 

cultural power of the people, who can choose the way in which the technical and 

scientific positions can interact with the institutional complementary roles they 

express. 

By telling this story, at the beginning, I stress its instructive capacity from my ex-

perience. I think in fact that it points out how discussing in a decision-making pro-

cess, arguing proposals, can lead to change position due to contamination, not 

dangerous for the specializations, but respectful of their use worthwhile because 

competitor rather than isolated. These are processes that can also be supported 

by the exploratory use of the project, open to the research and the study in depth 

of the alternatives, distinct from its conventional as important function of defi-

nition and implementation of measures decided. This potential of investigation 

and dissemination that I attribute to the project aims before to understand and 

to make think and discuss, rather than to make decide and build up. It is able to 
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Gabriele Paolinelli Idee per partecipare / Ideas to partecipate

Questo potenziale di indagine e divulgazione che attribuisco alle esplorazioni 

progettuali è finalizzato a capire ed a far pensare e discutere, più e prima che 

a decidere e fare, ed è capace di contaminare saperi specialistici, in sé ognuno 

insufficiente per i propri limiti intrinseci. Esso può assumere ancora maggior ri-

levanza se attivato nell’ambito di processi di concertazione politico-amministra-

tiva e di partecipazione socio-culturale, nei quali l’espressione tecnica assume a 

pieno la propria natura strumentale.

Pistoia Ongoing Masterplan 2014-2016 [PtOMa] è un programma di didattica ap-

plicata convenzionato tra il Dipartimento di Architettura di Firenze ed il Comune 

di Pistoia. “Idee per partecipare” è una sintesi spinta della sua finalità principale. 

La questione non è tanto fare il progetto giusto, quanto sviluppare e comunicare 

idee il più possibile circostanziate ed argomentate per discutere problemi collet-

tivi ed approssimarne progressivamente la soluzione. PtOMa tende a costruire 

un quadro strumentale di più progetti, sviluppati su più aree, in relazione a più 

temi, con possibili relazioni strategiche di scala urbana e metropolitana. 

L’avanzamento per gradi del processo, per questo ritenuto di ongoing planning, è 

necessario per affrontare in più sessioni semestrali di lavoro diversi problemi pro-

gettuali con congrua attenzione. Esso è però anche funzionale ad implementare 

nel divenire progettuale le diverse sollecitazioni che emergono nella realtà locale 

e, se possibile, quelle che da essa vengono espresse direttamente.

La natura informale del processo di planning, nella sua accezione ampia iscritta 

nella Convenzione europea del paesaggio, e lo sviluppo dei progetti nell’ambito di 

esperienze di esami e tesi di laurea magistrali in architettura del paesaggio, non 

precludono la concretezza delle proposte. Molti fattori consentono al processo di 

radicare la ricerca progettuale nella realtà locale: l’interlocuzione con esponenti 

politici e tecnici del Comune di Pistoia, l’osservazione delle dinamiche della cit-

tà, l’ascolto delle discussioni in corso in essa, nonché lo studio di documenti ed 

interventi di governo del territorio e di trasformazione e gestione degli spazi pub-

blici. Al tempo stesso, la natura del rapporto instaurato consente di operare con 

un congruo distacco dalle dinamiche interne alla realtà, poiché non si tratta di 

una consulenza con il fine primo di  supportare processi tecnici ed amministrativi 

operativi. In altre parole, questa condizione, di mezzo, più che di fine, è volta a 

favorire lo sviluppo e la comunicazione di idee che facciano leva sulle percezioni di 

cittadini, politici e tecnici, associando in buona misura concretezza e libertà, at-

contaminate specialized knowledges, each insufficient in itself for its inherent li-

mitations. It can take on even greater importance if activated within the political-

administrative processes of consultation and socio-cultural participation, in which 

the technical expression fully assumes its instrumental nature. 

Pistoia Ongoing Masterplan 2014-2016 [PtOMa] is a program of applied teaching 

managed with an agreement between the Department of Architecture of Florence 

and the city of Pistoia. “Ideas to participate” is a strong synthesis of its main aim. 

The question is not so much to do the right project, but to develop and communi-

cate ideas as much as possible detailed and argued to discuss collective problems 

and progressively get to the solution. PtOMa tends to develop an instrumental fra-

mework of several projects, about several areas and topics, with possible strategic 

relationships of urban and metropolitan level. The gradual advancement of the 

process, for this thought of ongoing planning, is needed to address different de-

sign problems with adequate attention, in some sessions of six-monthly work. But 

it is also practical to implement in the design evolution the different solicitations 

that arise in the local community and, if possible, those which are directly expres-

sed. 

The informal nature of the planning process, in its broad sense inscribed in the 

European Landscape Convention, and the development of projects in the context 

of exams and dissertations for the master degree in Landscape Architecture do 

not preclude the concreteness of the proposals. Many factors allow the process 

to link the design research at the local reality: the dialogue with politicians and 

technicians of the city of Pistoia, the observation of the dynamics of the city, liste-

ning to the ongoing discussions and the study of documents and interventions of 

territorial government and management of public spaces. At the same time, the 

relationship established allows to operate with a reasonable detachment from the 

internal dynamics of the reality, because it is not a counseling to support executive 

technical and administrative processes. In other words, this condition, of a tool 

more than a goal, is to encourage the development and communication of ideas 

that leverage the perceptions of citizens, politicians and experts, largely associa-

ting concreteness and freedom, through suggestions that can food discussions 

and generate participations. 

The landscape projects, as thoughts of processes before and more than 

drawings of forms, want to communicate ideas and, in its entirety, an idea 
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traverso suggestioni capaci di alimentare discussioni e generare partecipazioni. 

I progetti paesaggistici, come pensieri di processi, prima e più che disegni di for-

me, vogliono comunicare idee e nel loro insieme un’idea che si costruisce come 

insieme di idee. La partecipazione intorno alle trasformazioni dei paesaggi urbani 

e dei loro sistemi di spazi pubblici può risultare faticosa e sterile senza inneschi 

adeguati ed infine esaurirsi. Le idee possono invece svelare importanti capacità 

di avvio e sviluppo di processi partecipativi costruttivi, snelli, dinamici, capaci di 

sensibilizzare le componenti della comunità verso l’obiettivo, essenziale quanto 

concreto, della sostenibilità.

Sotto più punti di vista, nel gruppo di lavoro di PtOMa procediamo in analogia 

con un’agenzia di progettazione, ma sotto molti altri non ne abbiamo i vincoli 

interni ed esterni. Numerose persone contribuiscono a più progetti per i propri 

ruoli; alcune hanno funzioni di coordinamento, altre di consulenza tematica, al-

tre di sviluppo, rappresentazione e comunicazione dei progetti. Le unità di lavoro 

operano in autonomia reciproca nella produzione delle idee e dei progetti che le 

sondano. Indirizzi di coordinamento fanno sì che gli esiti dei singoli processi di 

ricerca progettuale possano essere comparati e che possano essere identificate 

relazioni fra aree e tematiche diverse. Visioni di nuovi paesaggi urbani possibili 

emergono progressivamente come costruzione in divenire e variabile in ragione 

delle composizioni delle alternative progettuali esplorate. 

La funzione generale di pianificazione dinamica del processo PtOMa tende a su-

scitare discussioni nelle quali le idee possano essere confrontate fra loro e con 

altre, moltiplicarsi ed evolversi. Come già ho scritto in altre parole, penso infatti 

che le idee siano ingredienti essenziali della partecipazione, che questa possa es-

sere incentivata e supportata da progetti che indaghino idee e comunichino gli 

esiti delle indagini. La partecipazione non si può fare, ma suscitare ed aiutare a 

nascere e crescere, per poi trarne utilità collettive sotto forma di progetti con-

divisi, di opzioni di coerenza delle politiche urbane, di condivisione dei processi 

attuativi per la concretizzazione di scenari nati nella città viva, più che prodotti 

e consegnati ad essa. In questo senso, PtOMa cerca di manifestarsi come una 

proposta per discutere della Città e della Metropoli che essa contribuisce a for-

mare, utilizzando strumenti diversi da quelli di natura formale e convenzionale, 

necessari ed esistenti. 

La città è un paesaggio e come tale è un soggetto della progettazione, non solo 

that is built as a set of ideas. Participating in the transformations of urban lan-

dscapes and their systems of public spaces can be tiring and sterile without ade-

quate triggers and can finally exhaust itself. Ideas can instead reveal important 

ability to start and develop constructive, slender and dynamic participatory pro-

cesses, able to sensitize the community members toward the goal, as essential as 

concrete, of the sustainability. 

From many points of view, in the working group of PtOMa we proceed in analogy 

with an agency of design, but in many others we do not have the internal and 

external constraints. Many people contribute to more projects for their roles; some 

have coordinating functions, other consulting and other for the development, re-

presentation and communication of the projects. The working units operate in-

dependently in the production of ideas and of the projects that probe them.  A 

coordination ensure that the results of the single processes of design research can 

be compared and also linked about different areas and topics. Visions of new pos-

sible urban landscapes emerge gradually as a construction in progress that varies 

according to the compositions of the explored design options. 

The general function of dynamic planning of PtOMa process tends to elicit discus-

sions in which ideas can be compared with each other, can multiply and evolve. As 

I wrote in other words, I think in fact that ideas are the essential ingredients of the 

participation, which can be encouraged and supported by projects that investigate 

ideas and communicate the results of the investigation. Participation can not be 

done, but arouse and help to be born and grow, in order to reap collective benefit. 

These can be in the form of joint projects, consistency options of urban policies, 

sharing of implementation processes for the realization of scenarios born in the 

living city, more than produced and delivered to it. In this sense, PtOMa tries to 

manifest itself as a proposal to discuss the City and Metropolis that it forms, using 

other instruments than those of a formal and conventional nature, existing and 

necessary. 

The city is a landscape and as such is a subject of planning, not only its object; the 

urban landscape shows, acts, reacts; it is a complex network of habitats. All of this 

has much to do with life and with the qualitative and quantitative conditions in 

which it manifests itself.  

PtOMa therefore requires tools for the coordinate composition of ideas and 

projects and their initial communication. These notebooks are intended as a 
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il suo oggetto; il paesaggio urbano indica, agisce, reagisce; esso è un articolato 

insieme di habitat. Tutto questo ha molto a che vedere con la vita e con le condi-

zioni qualitative e quantitative in cui essa si manifesta. 

PtOMa necessita pertanto di strumenti per la composizione coordinata delle idee 

e dei progetti e la loro comunicazione iniziale. Questi quaderni vogliono essere un 

contributo in tal senso; per noi stessi, oltre che per coloro che vorranno consul-

tarli, essi sono il primo approdo di planning nel citato senso ampio ed aperto di 

visione verso nuovi paesaggi urbani. In relazione alla durata biennale degli studi 

fissata dalla convenzione con il Comune, abbiamo immaginato quattro fasci-

coli semestrali, conservando per tutto il processo quell’inevitabile ed intrigante 

incertezza con la quale la pianificazione e la progettazione paesaggistica sono 

abituate a confrontarsi. Il testo in doppia lingua è funzionale alla condivisione 

internazionale degli studi e ci aiuta a predisporre in corso d’opera le selezioni di 

elaborati per le comunicazioni locali in italiano anche all’eventuale esportazione 

in altri contesti di particolare interesse.

In chiusura di questa introduzione al progetto PtOMa ed a questo primo quader-

no, poche altre note sottolineano il suo senso generale. 

Come Camilla Tredici ha interpretato nell’immagine evocativa di apertura, ogni 

paesaggio è un insieme di punti con caratteristiche proprie e relazioni sistemiche 

con altri, rispetto ad essi prossimi o remoti. Anche l’intervento più esteso, dun-

que non solo quello minuto, può essere concepito come relativo ad un insieme 

di punti in relazione fra loro e con altri al di fuori dell’area nella quale lo stesso 

intervento viene previsto. Così, stiamo lavorando con sei coppie di temi ed aree, 

negando la coincidenza tra aree di intervento, dedicate alle azioni, e più estese 

aree di progetto, dedicate alla ricerca dei legami paesaggistici. 

Ogni progetto necessita di una contestualizzazione culturale per essere comuni-

cato in modo comprensibile. Ad una basilare espressione di cultura del progetto 

abbiamo dedicato la selezione e l’illustrazione sommaria di alcune chiavi inter-

pretative.  

Poiché il processo è in corso per definizione, non solo in quanto banalmente non 

concluso, un breve capitolo informa delle attività svolte, prima che i capitoli dedi-

cati ai singoli casi propongano una sintesi complessiva degli studi progettuali di 

cui ad oggi disponiamo.

Firenze, Maggio 2015

contribution to this aim; they are the first landing of planning in the cited broad 

sense of a vision of new urban landscapes for ourselves and for those who want 

to consult them. In relation to the biennal duration of the studies established by 

agreement with the Municipality, we imagined four six-monthly notebooks, main-

taining throughout the process that inevitable and intriguing uncertainty with 

which planning and landscape design are used to deal. The double language text is 

functional to the international sharing of the studies and helps us to arrange the 

selections of materials for local communications in Italian also for their communi-

cation in other contexts of particular interest. 

Ending this introduction to the PtOMa’s project and this first notebook few other 

notes hightlight its general sense. 

As Camilla Tredici portrayed in the opening image, every landscape is a set of 

points with its own characteristics and systemic relations with others, near or re-

mote. Even the most extensive intervention, not only the tiniest, can be conceived 

as referring to a set of points in relation to each other and with others outside the 

area in which the same action is expected. So, we are working with six pairs of the-

mes and areas, denying the coincidence between intervention areas, dedicated to 

actions, and wider project areas, aimed to develop landscapes relationships. 

Every project needs a cultural context to be clearly communicated. To a basic ex-

pression of culture of design we have dedicated the selection and the summary 

illustration of some interpretive keys. 

Because the process is ongoing, by definition, not only because banally not conclu-

ded, a short chapter describes the activities carried out, before the chapters dedi-

cated to individual cases propose a sinthesis of the overall design studies which to 

date we have.

Florence, May 2015



[…] siamo appena tornati da un 
viaggio. Ti sei divertito? 
Hai visto delle cose interessanti?
Ho visto solo dei supermercati 
e dei motel […] ogni città 
assomiglia a tutte le altre città 
[…] non ha importanza dove vai,
non sei mai partito!

XX secolo: dialogo tra Linus e Charlie Brown
Charles M. Schulz. Peanuts. 

Baldini Castoldi Dalai editore
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Architettura del paesaggio e contemporaneità 

Le opposizioni, anche quando fondate, non sono sempre utili separate dalla ricer-

ca delle possibili soluzioni dei problemi in questione e nel tempo possono anche 

risultare noiose, poco adatte ad appassionare.

I problemi sono al contrario intriganti in sé ed i paesaggi celano in genere ulteriori 

e vari intrighi da affrontare. 

Il progetto paesaggistico, uno degli strumenti a disposizione delle indagini e della 

soluzione dei casi, […] è tensione controllata a partire dalla sicurezza dell’investi-

gazione, della prudenza e della bontà del desiderio [Bellmunt, 2006].

Un problema progettuale si determina quando un tema, un argomento in sé 

astratto da specificità locali, viene messo in relazione con uno o più paesaggi. 

L’essenziale unicità spazio-temporale di questi richiede che il tema sia fatto pre-

cipitare dalla reazione progettuale nel profondo dei luoghi che è destinato ad in-

teressare, generando più attenzioni possibili tra le persone che in diversi modi li 

vivono.

Le persone partecipano anche nella misura in cui vengono coinvolte. La natura da 

parte sua non fa sforzi per attrarre ed entusiasmare, ma quanto essa elargisce 

supera in genere le sue esigenze. Le sue dinamiche spesso sorprendono per come 

possa bastare poco alla vita, anche ciò che potremmo supporre inadeguato. I pa-

esaggi, nei quali la natura si esprime con la cultura, indicano limiti e potenzialità 

ovvero gradi di libertà per il nostro agire. Osservarli aiuta a comprendere la vita: 

quando li osserviamo con attenzione ed interesse, abbiamo iniziato a partecipare 

davvero. 

Le diverse espressioni della vita sono interessanti e centrali per l’architettura del 

paesaggio, che va sviluppando importanti risposte ai temi della sostenibilità. 

Ciò fa percepire talvolta le proposte come tracciate in direzioni diverse da quel-

le correnti e dominanti, sostanzialmente inattuali. Ove esse siano fondate, c’è 

da chiedersi se siano contemporanee proprio per la loro non attualità. Riferen-

dosi a vari autori ed in particolare a Nietzsche, Giorgio Agamben considera che 

[…] appartiene veramente al suo tempo, è veramente contemporaneo colui che 

non coincide perfettamente con esso né si adegua alle sue pretese ed è perciò, in 

questo senso, inattuale; ma, proprio per questo, proprio attraverso questo scarto 

e anacronismo, egli è capace più degli altri di percepire ed afferrare il suo tem-

po. […] Coloro che coincidono troppo pienamente con l’epoca, che combaciano in 

Landscape Architecture and contemporaneity 

The oppositions, even when justified, are not always useful if separated from the 

research of possible solutions of the problems at issue. Over time they can also be 

boring and poorly adapted to thrill.

The problems are otherwise scheming in themselves and landscapes hide generally 

more and various intrigues to deal with.

The landscaping project, one of the tools available to the investigation and reso-

lution of cases, […] is controlled tension starting from the safe investigation, the 

prudence and the goodness of the desire  [Bellmunt, 2006].

A design problem occurs when a topic, an argument in itself abstract from local 

specificities, is correlated with one or more landscapes. The essential space and 

time unity of these requires the issue to be precipitated from the design reaction in 

the deep of the places that is intended to affect, generating more possible atten-

tion among people who experience them in different ways.

The persons participate even to the extent in which they are involved. Nature, for 

its part, does not efforts to attract and excite, but what it pours typically exceeds 

its needs. Its dynamics often surprise by how little is enough to life, even what we 

might assume inadequate. The landscapes in which nature expresses itself toge-

ther with culture, indicate limitations and potential or degrees of freedom for our 

actions. Observe them helps to understand life: when we observe them with atten-

tion and interest, we started to really participate.

The different expressions of life are interesting and central for landscape architec-

ture, which is developing major answers to sustainability issues. This makes percei-

ve sometimes the proposals as outlined in different directions from those current 

and dominant, largely outdated. Where they are based, it is questionable whether 

they are contemporary because of their non-actuality. Referring to various authors 

and particullary to  Nietzsche, Giorgio Agamben considers that really belongs to 

its time, it is truly contemporary the one who does not quite match it or adapts its 

pretensions and is therefore, in this sense, untopical; but exactly for this, exactly 

through this gap and anachronism, he is more able than the others to perceive and 

grasp his time. […] Those who match a lot with their epoque, who match in every 

point perfectly with it, aren’t contemporaries because, for this reason, they 

cannot see it, they cannot keep their gaze fixed on it [2008].

Enrico Fontanari highlights in fact a dubious and risky condition calling a 

ALCUNE CHIAVI
SOME KEYS
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La cultura del popolo si fonda sulla conoscenza di come 
sopravvivere in un ambiente specifico. La natura nel suo 
insieme è modellata da ogni essere come la forma dell’acqua è 
modellata dal pesce e ciascuno dei nostri movimenti crea onde 
e trasformazioni. La natura è un organismo: è dappertutto [...]. 
Il mondo naturale non è un mondo libero [...] funziona secondo 
leggi cicli [...] Quello che bisogna ricercare è una libertà 
all’interno di questi cicli e di queste leggi.

ogni punto perfettamente con essa, non sono contemporanei perché, proprio per 

questo, non riescono a vederla, non possono tenere fisso lo sguardo su di essa 

[2008].

Enrico Fontanari evidenzia infatti una condizione equivoca e rischiosa che solle-

cita una visione della contemporaneità non appiattita sull’attualità. […] L’uomo 

moderno ha perduto la natura […] e la cerca attraverso la memoria e l’immagina-

zione […]. Il rischio […] è la rinuncia al progetto di trasformazione […]. Più che mai, 

nell’agire contemporaneo, il progetto di paesaggio va pensato come arte dell’an-

ticipazione, più che come arte della conformazione […] [2006].

•
New order of nature 
FredericiaC, Fredericia, Denmark - 
SLA Stig L. Andersson 
[courtesy of SLA ©]
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La cultura del popolo si fonda sulla conoscenza di come 
sopravvivere in un ambiente specifico. La natura nel suo 
insieme è modellata da ogni essere come la forma dell’acqua è 
modellata dal pesce e ciascuno dei nostri movimenti crea onde 
e trasformazioni. La natura è un organismo: è dappertutto [...]. 
Il mondo naturale non è un mondo libero [...] funziona secondo 
leggi cicli [...] Quello che bisogna ricercare è una libertà 
all’interno di questi cicli e di queste leggi.

Conservazione e/è trasformazione

Conservazione e sviluppo, continuità e cambiamento, sono facce delle stesse 

medaglie, ha scritto Jusuck Koh [2013] ed hanno dimostrato molti autori attra-

verso i loro progetti ed interventi. La continuità ed il cambiamento sono intrin-

seci alle componenti di origine naturale dei paesaggi, alle loro strutture ed ai loro 

funzionamenti. La conservazione e la trasformazione dei paesaggi dipendono da 

una pluralità di attori e processi interagenti. Le sfere della natura e della cultura 

sono sempre più intersecate, a dispetto delle separazioni teorizzate ed attuate. 

Le reazioni dei sistemi naturali alle pressioni antropiche e dei sistemi antropici 

alle dinamiche naturali costituiscono così un insieme di variabili con le quali il pro-

getto paesaggistico deve confrontarsi, poiché da esse dipendono la sua efficacia 

e le possibilità della sua coerente attuazione. 

La conservazione e la trasformazione dei paesaggi possono pertanto divenire ef-

fettive e congruenti attraverso un mutuo sostegno, nella misura in cui la prima 

non è praticabile senza la seconda, e viceversa quest’ultima non può prescindere 

da un’adeguata informazione delle esigenze conservative.

XIX-XX secolo: pensieri di Wovoka, 
capo spirituale indiano d’America.

In Enzo Tiezzi (2001) Tempi storici, 
tempi biologici. Vent’anni dopo, 

Donzelli, Roma

vision of the contemporaneity not flat on the actuality. […] Modern man has lost 

nature […] and he searches it through memory and imagination […]. The risk […] is 

the renunciation of the transformation project […]. More than ever, in the contem-

porary acting, the landscape project has to be thought as an art of anticipation 

rather than art of conformation […] [2006].

Conservation and/is Transformation

Conservation and development, continuity and change, are two sides of the same 

coin, wrote Jusuck Koh [2013] and several authors have shown it through their 

projects and interventions. Continuity and change are inherent to the natural 

components of landscapes, to their facilities and their operations. Conservation 

and transformation of landscapes depend on a number of actors and interacting 

processes. The spheres of nature and culture are increasingly intersected, despi-

te theorized and implemented separations. The reactions of natural systems to 

anthropic pressures and human systems to natural dynamics, are such a set of 

variables with which the landscape project has to face, since by them depend its 

effectiveness and the possibility of its consistent implementation.

The conservation and transformation of the landscapes can therefore become ef-

fective and congruent through a mutual support, to the extent that the first is not 

viable without the second, and conversely the latter can not be separated 

by an adequate information of the conservation needs.



Fine e mezzo, realtà e rappresentazione, dentro e fuori

Il progetto paesaggistico lavora dentro e fuori la realtà alla quale si riferisce, cer-

ca legami e continuità più che separazioni e frammentazioni, tende a sondare la 

consistenza dei limiti che nei paesaggi appaiono [Corajoud, 2006] per stabilire re-

lazioni con cui radicare le visioni e le azioni nelle loro strutture. […] Non può essere 

isolata persino la cella di una prigione, perché già contiene in sé il pensiero della 

ricerca di una via di fuga verso l’esterno verso un paesaggio, forse ignoto, che è al 

di fuori. Dunque ogni luogo vive del suo paesaggio […] [Burgi, 2006].

Il paesaggio indica cosa è avvenuto e cosa sta avvenendo. Le sue dinamiche for-

niscono elementi per pensare cosa potrà avvenire. Esse invitano a nutrire la pru-

denza con l’investigazione assai più che con l’immobilizzazione e ad adattare i 

modi di concepire le idee e di agire all’intrinseca incertezza dei contesti in cui i 

pensieri e le azioni possono esprimersi. Pensare cosa potrà avvenire non ha a che 

fare con alcuna forma di predizione, quanto con il significato del progetto come 

anticipazione, cui si è fatto cenno. Note ambivalenze del paesaggio, spesso ri-

tenute cause di una sfuggente consistenza scientifica e tecnica della categoria, 

End and mean, reality and representation, in and out

The landscape project works in and out of reality to which it refers, seeking ties 

and continuity rather than separation and fragmentation, it tends to explore the 

consistency of limits appearing in the landscapes [Corajoud, 2006] to establish re-

lationships with which root visions and actions in their structures. […] It cannot be 

isolated even a prison cell, because it already contains within itself the thought of 

looking for an escape to the outside to a landscape, perhaps unknown, which is 

outside. So every place lives of its landscape […] [Burgi, 2006].

The landscape shows what happened and what is happening. Its dynamics provide 

elements to think about what will happen. They invite to feed the prudence with 

the investigation much more than with the immobilization. They call to adapt 

ways of conceiving ideas and acting to the intrinsic uncertainty of the contexts 

in which the thoughts and the actions can express themselves. Think what will 

happen has to do with any form of prediction as to the significance of the project 

as a preview, which we have referred. Well known ambivalences of the landscape, 

often taken as cause of an elusive scientific and technical consistency of the cate-

• Bass River Park, Dennis - Stoss Landscape Urbanism 
      [courtesy of Stoss Landscape Urbanism ©]
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landscape is not a 
big garden,

just as a city is not a big 
architecture.

Not only the scale but the nature 
of the problem differs.

Jusuck Koh (2013) On a Landscaoe 
Approach to Design. An eco-poetic 
intepretation of landscape, 
Wageningen University, Wageningen

sono in realtà chiavi di interpretazione potenti. L’ideazione progettuale beneficia 

infatti dall’assumere un soggetto focale che è allo stesso tempo realtà e rappre-

sentazione della realtà, fine del processo e suo mezzo, interno ed esterno di se 

stesso. Si tratta di ambivalenze, non di equivocità, di cui occuparsi nei termini 

di consapevolezza necessari per fare leva su di esse nel cercare i migliori legami 

tra ciò che possiamo pensare e fare o, meglio, concorrere a far nascere, crescere, 

vivere, nei paesaggi ed attraverso essi.

Il progetto paesaggistico cerca anche la strategia più adatta a raggiungere gli 

obiettivi identificati. Secondo l’ottica processuale ed evolutiva, che conviene 

privilegiare rispetto a quella episodica e costruttiva, è possibile che ciò a cui si 

tende richieda inneschi o, ancor prima, preparazioni delle condizioni, per essere 

attivato e divenire efficace. Fra gli intrighi del problema che il progetto tende a 

risolvere, si può trovare che le piste più dritte, dall’apparenza sicura ed agevole, 

risultano semplificazioni eccessive della realtà. Essa può essere apparentemente 

adattata a strutture formali che dovrebbero al contrario mostrare utili capacità di 

adattamento, in quanto strumenti per la sua interpretazione. Da questi punti di 

vista, ad esempio, non è affatto detto che per risolvere con efficacia i problemi di 

degrado di un’area dismessa e/o per realizzare un parco la via più sicura sia quella 

tradizionale del progetto e dell’opera pubblica così come oggi sono strutturati in 

Italia da una rigida, costrittiva e segmentata maglia procedurale. È bene non sta-

re immobili, ma anche pensare alle diverse piste possibili, senza ignorare il ruolo 

delle loro congrue dimensioni temporali.

gory, are actually powerful keys of interpretation. The design project benefits from 

taking a focal subject that is both reality and representation of reality, end of the 

process and its means, inside and outside of itself. It comes to ambivalences, not 

ambiguity, to be dealt with in terms of awareness needed to leverage them in the 

search for better links between what we think and do, or rather, help to give birth, 

grow, live, in landscapes and through them.

The landscape project also seeks the most appropriate strategy to achieve the 

identified objectives. From the processual and evolving perspective, which we 

should favour than the episodic and constructive one, it is possible that what one 

tends require triggers or even before, preparations of the conditions, to be activa-

ted and become effective. Among the intrigues of the problem that the project 

tends to solve, we may find that the straighter tracks, smoother-looking and safe, 

are oversimplifications of reality. It can apparently be adapted to formal structures 

that should, on the contrary, show useful ability to adapt, as tools for its perfor-

mance. From these points of view, for example, it is not said that to effectively 

address the problems of degradation of an abandoned area and / or to create a 

park, the safest way is the traditional one of the public project of a public work so 

as they are structured today in Italy by a rigid, constricting and segmented proce-

dure. You should not stand still, but also think about the different possible 

approaches, without ignoring the role of their adequate time dimensions.



Diversità, capacità, espressività, sostenibilità

La diversità è una chiave per l’identità. Alla banalizzazione che Charles Schulz ico-

nizzava già negli anni ‘60 del secolo scorso, nello stesso periodo, Ian L. McHarg e 

Lawrence Halprin rispondevano indirettamente con antidoti diversi nel piano e 

nel progetto. Non recependo in modo diffuso le lezioni di questi ed altri autori, la 

realtà non può dare prova né dei possibili effetti positivi di loro applicazioni ordi-

narie, né della loro inefficacia. Si tratta di posizioni teoriche e pratiche nelle quali 

il paesaggio è riconosciuto come un partner essenziale del pensare e dell’agire 

umano. Assumere il paesaggio come soggetto naturale e culturale agente del 

progetto è un’opzione logica conseguente alla considerazione che esso esprime 

in ogni caso reazioni a quanto lo coinvolge e che pertanto le sue proprietà posso-

no essere utilizzate come risorse attive dal processo progettuale. Ciò non genera 

limitazioni controproducenti, bensì opportunità di soddisfacimento di molteplici 

esigenze sociali ed economiche attraverso lo sviluppo di legami profondi con i ca-

ratteri identitari di ogni realtà e capacità di risposta congruenti con gli specifici 

gradi di libertà naturali e culturali che essa esprime. Fra le proprietà che i progetti 

possono sviluppare attraverso questo tipo di interazioni con i paesaggi, quella di 

adattamento è probabilmente la più importante, dalla quale dipende anche quel-

la di resilienza. Entrambe queste proprietà sono condizionate dalle capacità fun-

zionali che i progetti conferiscono ai paesaggi in cui intervengono, riconoscendo 

e salvaguardando quelle esistenti o integrando qualità e quantità dove deficitari. 

Da questo punto di vista una limitazione da contenere è dovuta alla specializza-

zione funzionale degli spazi e alla sua traduzione morfologica e materica in essi. 

Il progetto è chiamato a risolvere problemi che richiedono di soddisfare funzioni, 

come la protezione idrogeologica e idraulica, quella acustica, quella atmosferica, 

la regolazione microclimatica, la mediazione visuale, la separazione di usi conflit-

tuali e molte altre categorie ambientali e sociali, anche con significative ricadute 

economiche. Ciò non coincide con composizioni spaziali irrigidite da meccanicisti-

che separazioni dovute ad un eccesso di specializzazione funzionale.

Diversity, capacity, expressivity, sustainability

Diversity is a key to identity. To the trivialization that Charles Schulz highlighted 

already in the 60s of last century, in the same period, Ian L. McHarg and Lawrence 

Halprin responded indirectly with different antidotes in the plan and in the project. 

Without a spread acknowledging of the lessons of these and other authors, the 

reality cannot give evidence either of the possible positive effects of their ordina-

ry applications, nor of their ineffectiveness. It comes to theoretical positions and 

practices in which the landscape is recognized as an essential partner of human 

thinking and acting. Take the landscape as a natural and cultural subject that can 

guide the project is a logical option because it expresses in every case reactions to 

what it involves and therefore its properties can be used as active resources from 

design process. This wouldn’t lead to counterproductive restrictions, but to op-

portunities to satisfy many social and economic needs through the development 

of deep links with the identity characters of each reality and response capabilities 
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••
Bass River Park, Dennis 

Stoss Landscape Urbanism 
[courtesy of Stoss Landscape Urbanism ©]



La ricerca progettuale della sostenibilità non esige strade separate e direzio-

ni diverse da quella dell’espressività, ma integrazioni. Poiché infatti il difetto di 

espressività ha rilevanza culturale e sociale e poiché la sostenibilità è una risul-

tante ambientale, economica, sociale e culturale, esso risulta uno specifico difet-

to di sostenibilità. 

“Progettare con la natura” (Mc Harg, 1969) è dunque un’opzione culturale per po-

tenziare le capacità funzionali, espressive ed adattative dei paesaggi.

consistent with the specific levels of natural and cultural freedom expressed by it. 

Among the properties that projects can develop through this kind of interactions 

with the landscapes, that of adaptation is probably the most important, from 

which also depends that of resilience. Both of these properties are conditioned by 

the functional capabilities that the projects give to the landscapes in which they 

act, recognizing and preserving the existing ones or by integrating quality and 

quantity where missing. From this point of view, a limitation to contain it is due 

to the functional specialization of spaces and to its morphological and material 

translation in them. The project is called upon to solve problems that require to 

fulfill functions such as flood and water protection, acoustic and atmospheric pro-

tection, microclimatic regulation, visual mediation, separation of conflicting uses 

and many other environmental and social categories, with significant economic 

repercussions. This does not coincides with spatial compositions stiffened by me-

chanistic separations due to an excess of functional specialization.

The research of sustainability by design does not require separate ways and direc-

tions other than the expressiveness, but integrations. The defect of expressivity is 

a specific defect of sustainability; in fact the lack of expressiveness has a cultural 

and social relevance and the sustainability is an environmental, economic, social 

and cultural resultant.

“Design with Nature” (Mc Harg, 1969) is therefore a cultural option to enhance the 

functional, expressive and adaptive properties of landscapes.

•  Formazioni erbacee spontanee nel paesaggio urbano a Pistoia - Wild herbs in the urban 
landscape of Pistoia [GP] 2015

• Campi nella campagna di Pistoia / Fields in the countryside of Pistoia [GP] 2015
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• New Garden – Dyck Castle, Germany - RMP Stephan Lenzen [courtesy of RMP ©]

Idee, processi, azioni 

La natura e la cultura sono parte dei paesaggi, qualunque siano le loro condizioni.  

Essi sono risultanti di molteplici interazioni fra sistemi di forze. […] I paesaggi, 

come le ombre, mutano al cambiare degli agenti ambientali e degli agenti eco-

nomici. […] L’ombra non può guidare gli oggetti che la producono ma essa è il 

prodotto del loro allineamento [Farina, 2006]. Dalla lettura dei paesaggi come 

palinsesti dinamici possono nascere progetti fondati su legami essenziali con le 

strutture profonde che la natura e la cultura sedimentano. Legare idee e azioni 

attraverso processi naturali e culturali consente di superare i limiti della costru-

zione con le opportunità dell’evoluzione e della generazione. La conoscenza è 

essa stessa progetto, necessaria per l’identificazione dei processi agenti nei pae-

saggi, efficace nel proteggere le idee ed il loro sviluppo dalla superficialità e dalla 

debolezza delle astrazioni dalla realtà. 

Erbaccia a chi? 

Siamo sicuri di dover tagliare per “pulire”, ovunque ed in continuazione? Possia-

mo pensare progetti in cui la gestione sia parte integrante della composizione 

spaziale e le formazioni erbacee non siano ridotte alla categoria ineludibile del 

taglio a raso o della trinciatura. Possiamo pensare progetti che utilizzino più di 

quanto combattano i vigorosi processi della vegetazione erbacea spontanea. 

L’osservazione invita a non escludere queste possibilità. Non tutti gli spazi hanno 

le stesse funzioni e sono destinati agli stessi usi, dunque non è necessario che 

siano tutti ricondotti ad un canone. Non tutti gli spazi presentano condizioni di 

benessere per tutti gli organismi viventi, dunque richiedono attenzioni e scelte 

differenziate. Erbaccia a chi? - Potrebbe chiedere dunque a buon diritto di essere 

offesa una pianticella abituata a cavarsela in condizioni ambientali non proprio 

confortevoli, se potesse comunicare una sua visione della realtà.  Vedere le erbe 

come piante e non come cose, può essere istruttivo ed utile [Mabey 2011]. Gli es-

seri viventi hanno dinamiche e stadi di nascita, crescita e maturità che dipendono 

dalle specie. Un prato non deve essere per forza un tappeto al quale si rasa il pelo. 

C’è molto di più nella vita e possiamo goderne anche noi.

Ideas, processes, actions

Nature and culture are part of landscapes, whatever are their conditions. They are 

resultants of multiple interactions between systems of forces. […] The landsca-

pes, such as shadows, changing with the change of environmental and economic 

agents. […] The shadow cannot drive objects that produce it but it is the product 

of their alignment [Farina, 2006]. Reading  the landscape as dynamic palimpsests 

makes arise projects based on essential links with the deep structures that nature 

and culture sediment. Tie ideas and actions through natural and cultural  proces-

ses overcomes the limitations of the building with the opportunity of the evolution 

and the generation. The knowledge is project itself. It is necessary to identify the 

processes acting in the landscapes and it is effective in protecting the ideas and 

their development from the shallowness and weakness of abstractions from re-

ality.

Weed to whom? 

We are sure you must cut to “clean”, everywhere and all the time? We can think 

about projects in which management is an integral part of the spatial composition 

and herbaceous formations are not reduced to the unavoidable category of flush 

cutting or chopping. We can think of projects that use more than fight the vigo-

rous processes of spontaneous herbaceous vegetation. The observation invites us 

not to exclude these possibilities. Not all spaces have the same functions and have 

the same uses, therefore it is not necessary that they are all brought to a model. 

Not all spaces present welfare conditions for all living organisms, thus they require 

differentiated attentions and choices. Weed to whom? - May ask therefore, rightly 

offended, a little plant used to get by in not exactly cosy environmental conditions, 

if it could communicate its vision of reality. See herbs as plants and not as things, 

can be instructive and useful [Mabey 2011]. Living beings have dynamics and sta-

diums of birth, growth and maturity that depend on species. A lawn does not have 

to be a carpet to which we shaves the hair. There is much more in life and 

we can enjoy it too.

•  Formazioni vegetali erbacee spontanee in 
campagna a Pistoia /
       Wild herbs in the countryside of Pistoia - 
[GP] 2015



così nascono le idee:
come intime interpretazioni di emozioni
nate da uno sguardo interessato 
e attento, ma anche giocoso. 
Da un’osservazione vivace, divertita 
e curiosa sorgono facilmente semplici 
considerazioni che forse possono 
oltrepassare il peso di preconcetti e 
sovrastrutture: ne scaturiscono libere 
interpretazioni, nuove idee e 
imprevedibili collegamenti.

P. Burgi (2006) Dal luogo 
al paesaggio, in F. Zagari (a 

cura di). Questo è paesaggio, 
Mancosu, Roma
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PtOMa interpreta sei coppie specifiche di temi ed aree che identificano altrettan-

ti problemi progettuali. I singoli potenziali di evoluzione della città sono ipotizzati 

e sondati attraverso studi progettuali dedicati ed in relazione a specifiche ragioni 

e visioni sistemiche. Il coordinamento strategico dei processi di studio esprime 

una rilevanza urbana potenziale complessiva. Esso prende avvio nella posizione 

preliminare dei problemi e prosegue nelle ricerche di soluzioni alternative. Il pae-

saggio è la categoria comune che queste assumono in riferimento a tre postulati. 

Il paesaggio è un palinsesto, insieme naturale e culturale, materiale e immate-

riale. Secondo questo primo riferimento, i diversi habitat sedimentati nella sto-

ria sono tonalità che insieme identificano il paesaggio attraverso una scrittura 

continua. Essi sono la città, con i nuclei murati antecedenti al XIX secolo, con le 

formazioni a questi limitrofe, dense e continue, sviluppatesi a cavallo del XIX e 

del XX secolo, con quelle prodotte dalla zonizzazione e dalla lottizzazione nella 

seconda metà del XX secolo, con quelle contemporanee di margine e frangia; si 

trova poi la campagna, con la matrice agro-urbana planiziale e le fasce agrarie 

pedecollinari e collinari, sempre più con dominanti sociali ed economiche urbane 

che rurali. C’è tutto nel paesaggio e quello che interessa i progetti ed il loro co-

ordinamento strategico è l’ineludibile stare insieme di ciò che compone il tutto. 

Il paesaggio è una realtà in evoluzione, sensibile alle dimensioni spaziali e temporali 

in relazione alle quali viene letta ed interpretata. Questo secondo postulato solleci-

ta la tran-scalarità spaziale e temporale dell’investigazione e della progettazione. 

Il paesaggio svolge molteplici funzioni di interesse ambientale, sociale ed econo-

mico per le popolazioni umane. Questo terzo ed ultimo postulato ricorda il valore 

di esistenza intrinseco al paesaggio. La sua indipendenza dal valore d’uso e dalla 

comune traduzione economica di questo è sostanziata dal riconoscimento di fat-

ti evidenti. Ogni spazio in ogni paesaggio partecipa al funzionamento dei sistemi 

a cui afferisce esprimendo prestazioni, che possono essere condizionate dalle 

destinazioni e dall’uso dei suoli, ma esistono a prescindere da essi. Oggi si va dif-

fondendo la categoria dei servizi ecosistemici. Si tratta di una dinamica culturale 

apprezzabile, ma da considerare restrittiva rispetto alla realtà, alla cui ricchezza 

occorre puntare. I servizi che i paesaggi forniscono attraverso le loro funzioni han-

no infatti natura e rilevanza ambientale, ma anche economica e sociale. Il terzo 

postulato impegna dunque i progetti nel riconoscere e capitalizzare la molteplici-

tà delle funzioni paesaggistiche delle aree che coinvolgono. 

PtOMa interprets six specific couples of topics and areas that identify the same 

numer of design problems. Each potential of evolution of the city is hypothesized 

and probed through dedicated design studies related to specific reasons and sy-

stemic views. The strategic coordination of the study processes shows, however, a 

urban potential relevance. It starts from the preliminary position of the problems 

continuing with the research of alternatives. The landscape is the common cate-

gory that these take in reference thanks to three postulates.

Landscape is a palimpsest, both natural and cultural, material and immaterial. 

According to this first reference, the different habitats, accumulated over history, 

are seen as tones that identify landscape through a continuos writing. They are the 

city, with the walled nucleo preceding the nineteenth century, with the surroun-

ding formations, dense and continuous, developed at the turn of the nineteenth 

and twentieth centuries, with those developed in the second half of the twentieth 

century through zoning and subdivision, with those contemporary of margin and 

fringe; is then the countryside, with the agro-urban matrix and the agricultural 

foothills and hills ranges, with more and more social and economic dominants 

both urban and rural. There is everything in the landscape and what matters the 

projects and their strategic coordination is the inescapable togetherness of what 

makes up the whole. The landscape is an evolving reality, sensitive to the dimen-

sions of space and time in relation to which it is read and interpreted. This second 

postulate calls for tran-scalarity in space and time of the investigation and design.

The landscape has many functions of environmental, social and economic interest 

for populations. This third and last postulate remembers how the existence value 

is intrinsic of landscape. Its independence from the value in use and the common 

economic translation of this is substantiated by the recognition of obvious facts. 

Each space in each landscape participates in the functioning of the systems to 

which it relates by expressing performance, which can be conditioned by the desti-

nations and by the use of the soils, but exist apart from them. Today we face with 

the growing category of ecosystem services. It is an appreciable cultural dynamic, 

to be considered restrictive respect to reality, to whose wealth we need to focus. 

The services that the landscapes provide through their functions have in fact an 

environmental nature, as well as relevance, but also economic and social 

one. The third postulate therefore commits projects to recognize and capi-

talize on the multiple landscape functions of the involved areas.

così nascono le idee:
come intime interpretazioni di emozioni
nate da uno sguardo interessato 
e attento, ma anche giocoso. 
Da un’osservazione vivace, divertita 
e curiosa sorgono facilmente semplici 
considerazioni che forse possono 
oltrepassare il peso di preconcetti e 
sovrastrutture: ne scaturiscono libere 
interpretazioni, nuove idee e 
imprevedibili collegamenti.

IDEE/AREE DI PtO.Ma.
IDEAS/AREAS OF PtO.Ma.
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mobilità e spazi aperti Adua-D’Acquisto
mobility and open spaces Adua-D’Acquisto 

parco del torrente Ombrone
Ombrone Stream Park

parco della ferrovia Porrettana
Porrettana Railway Park
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L’adozione di alcuni doppi registri del progetto può potenziarne le capacità di in-

terpretazione sistemica dei problemi affrontati e di interlocuzione sintetica con 

le diverse posizioni particolari che questi suscitano. Il primo è quello che sollecita 

la progettazione alla ricerca di elementi attivi nei tempi brevi, nonostante tutto 

propri della politica e dell’economia, e nei tempi lunghi, propri delle reazioni am-

bientali e sociali. Il secondo approccio riguarda la concezione del progetto come 

capace di funzionare con processi generati sia dal basso che dall’alto e dunque 

di porsi come possibile strumento di loro ibridazione o incontro. Il terzo registro 

riguarda la composizione nel progetto dei possibili ruoli complementari di atti co-

struttivi e processi evolutivi. I primi sono utili e talvolta necessari, anche come 

inneschi dei secondi. I processi evolutivi peraltro necessitano spesso di azioni ge-

stionali. Il progetto può però anche imparare dai paesaggi a provocare fenomeni 

evolutivi attraverso il coinvolgimento processuale di forze naturali e culturali.

The adoption of some double registers for the project can strengthen its systemic 

interpretation of the problems faced and the general dialogue with the various 

special positions they generate. The first urges the design to seek active elements 

in a short time, in spite of all, those in politics and the economy, and in the long 

run, those belonging to environmental and social reactions. The second approach 

concerns the conception of the project as being able to work with both processes 

bottom-up and top-down. It can therefore act as a possible tool for their hybridi-

zation or meeting. The third register concerns the composition in the project of 

possible complementary roles of constructive acts and evolutionary processes. The 

first are useful and sometimes necessary, also as triggers of the seconds. Evolutio-

nary processes often require management actions. The project, however, can also 

learn from landscapes to cause evolutionary phenomena by involving natural and 

cultural forces.

mobilità e spazi aperti Adua-D’Acquisto
mobility and open spaces Adua-D’Acquisto 

parco Arcadia-Brana
Arcadia-Brana Park

mobilità e spazi aperti Sant’Agostino
mobility and open spaces Sant’Agostino

parco del Campo di volo e dell’ospedale
Campo di Volo and Hospital Park



parco del torrente Ombrone
Ombrone Stream Park

Il parco fluviale è una politica territoriale che promuove la protezione ambientale 

e la valorizzazione sociale e culturale del corso d’acqua. L’Ombrone è un torrente 

ovvero un corso d’acqua con un’idrologia caratterizzata da frequenti e decise va-

riazioni di portata. Ciò fa sì che i progetti del parco debbano interrogarsi sui carat-

teri che questo e la sua fruizione assumono anche nei periodi di magra. A Pistoia 

si tratta di immaginare un parco fluviale dove l’acqua può passare da visibile ad 

invisibile anche nell’arco di pochi giorni. Che l’acqua non si veda non significa che 

il torrente esista solo in alcuni periodi al di fuori dei quali resta un letto di inerti. 

Dai punti di vista idrogeologico, idrologico, ecologico e dunque anche paesaggi-

stico, la vita è importante e bella tanto dove si vede quanto dove essa si cela. 

All’estremo opposto, nel quale l’acqua può divenire troppa, il parco fluviale è tan-

to interessante quanto più integra la funzione di protezione idraulica del paesag-

gio di cui il torrente è un sistema vitale.
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rigenerazione fluviale 
river regeneration

The river park is a territorial policy that promotes the environmental protection 

and the social and cultural enhancement of the stream. The Ombrone is a torrent 

or a watercourse with an hydrology characterized by frequent and decisive changes 

in flow. This means that the projects of the park should question the characters 

that this and its enjoyment assume in periods of low water. In Pistoia we must 

imagine a River Park where the water can pass from visible to invisible even within 

a few days. Not see the water does not mean that the stream exists only at certain 

times outside of which it remains a dead bed of inert. From the  hydrogeological, 

hydrological, ecological and therefore landscaping points of view, life is beautiful 

and important when you see where it is hidden. At the other extreme, in which 

water can become too much, the river park is particularly interesting if it integrates 

the function of hydraulic protection of the landscape in which the torrent is a vital 

system.



parco del Campo di volo e dell’ospedale
Campo di Volo and Hospital Park

divenire urbano 
urban evolution

Un ospedale ed un parco pubblici sono centralità urbane. La loro collocazione 

induce una domanda di strutturazione funzionale e morfologica degli spazi e 

conseguenti trasformazioni del paesaggio. L’area dell’ex Campo di Volo a Pisto-

ia ha una centralità fisica intermedia tra il livello urbano e quello metropolitano 

propriamente detti. Essa è infatti baricentrica fra gli insediamenti aggregati di 

Pistoia, Pontelungo e Bonelle e fra la città e la pianura agro-urbana a sud di que-

sta. L’area è delimitata da barriere fisiche ed interessata da fattori condizionanti 

che il progetto paesaggistico del parco può interpretare e volgere in strutturanti. 

Funzioni di protezione idrogeologica, idraulica e acustica, di accessibilità, di me-

diazione visiva, di regolazione microclimatica, possono essere conferite al parco 

attraverso integrazioni piuttosto che specializzazioni dei suoi spazi, nei quali i 

complessi insediativi dell’ospedale e dei campi nomadi possono così a loro volta 

risultare integrati.
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A public hospital and a public park are urban centralities. Their placement induces 

a demand for functional and morphological structuring of space and consequent 

changes in the landscape. The area of the Flight Field in Pistoia has a physical in-

termediate centrality between the urban and the metropolitan level. It is in fact 

barycentric among the aggregates settlements of Pistoia, Pontelungo and Bonelle 

and between the city and the agro-urban plain south of this. The area is bounded 

by physical barriers and affected by conditioning factors that the landscape project 

of the park can interpret and turn into structuring ones. The Functions of hydro-

logical, hydraulic and acoustic protection, of accessibility, visual mediation and 

microclimate regulation can be granted to the park through integrations rather 

than specializations of its spaces, in which the settlement of the hospital and the 

nomad camps can be integrated.



continuità urbana 
urban continuity

Una ferrovia non può che essere una ferrovia. Una ferrovia dismessa 

può divenire molte cose. Una ferrovia sottoutilizzata all’interno di una 

città è una frattura fortemente condizionante se resta tale, come può 

essere una risorsa potente se la città riesce a cambiarla. A Pistoia, la 

ferrovia Porrettana è risultata in pochi decenni interna ad un ambito 

urbano sempre più denso di abitanti ed attività. Il paesaggio è fram-

mentato da una barriera di quasi sei chilometri di lunghezza. L’inacces-

sibilità che essa induce stride con la manciata di minuti al giorno in cui 

è utilizzata dai treni in transito e con i pochi metri che separano parti di 

città in diretto contatto visivo ed acustico, ma non motorio. Cambiare 

non significa dismettere, cosa in questo caso dannosa e poco interes-

sante, ma potenziare e innovare. Le condizioni necessarie sono prima 

politiche, poi economiche ed infine tecnologiche. Il progetto paesaggi-

stico ha in questo contesto preliminare la funzione di indurre discussio-

ni attraverso la comunicazione di idee. 

parco della ferrovia Porrettana
Porrettana Railway Park
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A railway can only be a railroad. A disused railway can become many things. A 

railroad underutilized within a city is a fracture greatly constraining if it remains 

that, as it can be a powerful resource if the city manages to change it. In Pistoia, 

the Porrettana railway has become in a few decades internal to urban areas in-

creasingly dense of inhabitants and activities. The landscape is fragmented by a 

barrier almost six kilometers long. The inaccessibility that it induces clashes with 

the handful of minutes per day that is used by trains in transit and with the few 

meters that separate parts of the city in direct eye and acoustic contact, but not 

physical. Change does not mean dismiss, dangerous and uninteresting thing in 

this case, but it means strengthen and innovate. The necessary conditions are 

political for first, then economic and finally technological. The landscape project 

has in this context the preliminary function to induce discussions through the 

communication of ideas.



Quello che oggi è conosciuto e vissuto come viale Adua è nato oltre sette decenni 

fa come strada “camionabile”. La città è cambiata e il viale è stato caricato da resi-

denze, attività commerciali e direzionali, strutture pubbliche scolastiche e sporti-

ve. Oggi sono evidenti le condizioni inadeguate delle sedi di percorrenza e sosta e 

delle alberate. Alle questioni della sicurezza si associano quelle del comfort degli 

spazi pubblici e dei ridotti benefici che le spese di manutenzione possono gene-

rare a fronte dei problemi presenti. Una città può scegliere di non avere viali, se 

non sono percepiti come importanti per la vivibilità del paesaggio. In caso contra-

rio essa sta considerando che occorre la loro completa ristrutturazione con nuova 

piantagione entro un periodo ben inferiore al secolo. Le condizioni di stress a cui 

sono sottoposte le piante rendono infatti meno convenienti scenari meno radica-

li. Il viale Adua può essere fra i principali soggetti di una strategia paesaggistica di 

rigenerazione del settore urbano occidentale.

mobilità e spazi aperti Adua-D’Acquisto
mobility and open spaces Adua-D’Acquisto 
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dopo i camion le persone 
people after trucks

What is now known and seen as Adua avenue was born over half century ago as a 

“lorry” way. The city has changed and the avenue was loaded by residences, com-

mercial activities, office complexes and public structures as schools and sport ar-

eas. Today the inadequate conditions of the street, the rest areas and the trees 

are clear. To security issues are associated the comfort of public spaces and the 

reduced benefits that maintenance costs can generate facing the current problem. 

A city can choose not to have avenues, if they are not perceived as important to the 

livability of the landscape. Otherwise we need to consider their complete renova-

tion with new planting within a period well below the century,  In fact less radical 

scenarios are less convenient because of the stressing conditions which the plants 

are subjected. Adua avenue may be one of the main subjects of a landscape regen-

eration strategy for the western urban sector.



ieri limite oggi interfaccia 
yesterday an edge, today interface

parco Arcadia-Brana
Arcadia-Brana Park
 

La storia del viale Arcadia è diversa da quella del viale Adua per le origini, ma non 

per la criticità delle condizioni dei sistemi funzionali e delle alberate. Anche in 

questo caso, non ci sono vere alternative convenienti alla ristrutturazione inte-

grale con nuova piantagione. Anche in questo caso i potenziali di rigenerazione 

attivabili hanno rilevanza urbana. Le relazioni in gioco sono fra il centro storico 

entro le mura e le diverse realtà urbane di San Marco a nord, Sant’Agostino a est 

e Santa Barbara a sud. Il viale, il torrente Brana, deviato lungo le mura, e la via dei 

cimiteri, con i relativi complessi, sono risorse a cui pensare in un insieme sistemi-

co che da limite di separazione, seppure non propriamente difensiva, diviene in-

terfaccia di relazione. Le possibili configurazioni di questo sistema di spazi aperti, 

con una decisa dominante pubblica, associano i singoli interventi di riqualifica-

zione necessari alla generazione di un parco urbano con capacità funzionali ed 

espressive rilevanti.



37

parco Arcadia-Brana
Arcadia-Brana Park
 

The history of Arcadia avenue is different from that of the Adua avenue because 

of their origins, but not for the critical condition of the functional systems and 

trees. Again, there are no real alternatives affordable to the complete renovation 

with new planting. Also in this case the potential of regeneration which can be 

activated has a urban relevance. The relationships involved are between the old 

town within the walls and the various urban areas of San Marco to the north, St. 

Augustine to the east and Santa Barbara to the south. The boulevard, the Brana 

torrent, diverted along the walls, and the way of cemeteries, with their complexes, 

are resources to think in a systemic set in which the limit becomes an interface of 

connection instead of a not exactly defensive separation. The possible configura-

tions of this system of open spaces, with a strong public dominant, associate re-

development projects, necessary for the creation of an urban park, with functional 

and expressive significant capacity.



dopo lo zoning la città 
after the zoning the town

As often happens to recent urban formations, St. Augustine is a question mark ra-

ther than a semicolon, an uncertain expression of growth rather than a stage of an 

evolving dynamic. Its economic composition has varied over the years and it grew 

up by extension, so this piece of urban landscape of Pistoia shows dystonias and 

dysfunction. This is not an exception among the areas with a prevalent industrial 

and craft target, in which the residence and the office activities were subordinated. 

Despite everything, the shape and size of the network of public spaces and the 

extended front of contact with the rail network indicate significant margins for 

action. Projects and actions aimed at integrating and innovating the structure and 

functioning of the public spaces can trigger and sustain processes of regeneration 

and urban development focused more on quality than on quantities to add.

Come accade spesso alle formazioni urbane recenti, Sant’Agostino è un punto 

interrogativo più che un punto e virgola, un’espressione incerta di crescita più 

che uno stadio di una dinamica evolutiva. Variata negli anni la sua composizione 

economica e cresciuto per estensione, lo svolgersi di questo brano paesaggistico 

urbano di Pistoia mostra distonie e disfunzioni. Non si tratta di un’eccezione fra 

le aree a destinazione prevalente industriale e artigianale, nelle quali la residenza 

e le attività direzionali sono state subordinate iniziali o successive. Nonostante 

tutto, la conformazione e le dimensioni della rete degli spazi pubblici e l’esteso 

fronte di contatto con la rete ferroviaria che questa presenta indicano importanti 

margini di azione. Progetti ed interventi tesi ad integrare ed innovare la struttura 

ed il funzionamento dei sistemi di spazi pubblici possono innescare e sostenere 

processi di rigenerazione e sviluppo urbano incentrati più sulle qualità da ottene-

re che sulle quantità da aggiungere.
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dopo lo zoning la città 
after the zoning the town

mobilità e spazi aperti Sant’Agostino
mobility and open spaces Sant’Agostino
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Nel primo semestre di attività, tra novembre 2014 e aprile 2015, sono stati avviati 

lavori relativi a cinque delle sei tematiche progettuali identificate nel program-

ma. Questo quaderno documenta i primi esiti di studio rispetto ai casi dei parchi 

dell’Ombrone, del Campo di volo e della Porrettana. Le altre due coppie di aree e 

temi con progetti in corso sono relative al sistema del viale Adua e della via D’Ac-

quisto ed al sistema del viale Arcadia e del torrente Brana. 

Sul caso del Parco dell’Ombrone è stato concluso e discusso uno studio di tesi ed 

altri due sono programmati. Varie questioni e sollecitazioni stanno emergendo 

sul tema e sarà possibile orientare le prossime attività a sondarle. 

Sul caso del Parco del Campo di volo, tema di esame per l’anno 2014-2015, sono 

stati conclusi e discussi due studi di tesi e due di esame e sono in corso di sviluppo 

vari progetti di esame. Le attività in corso dovrebbero consentire pertanto una 

buona produzione di alternative. Il tema resterà comunque aperto anche per la 

programmazione e l’elaborazione di progetti di tesi nell’anno 2015-2016. 

Sul caso del Parco della Porrettana è stata concluso e discusso uno studio di tesi, 

mentre altri due sono programmati. 

È in fase di programmazione il tema per gli esami del prossimo anno accademico, 

che riguarderanno probabilmente l’esplorazione progettuale dei principali ambiti 

di relazione e connessione della Porrettana con il viale Adua. 

Sugli altri casi identificati dal programma sono complessivamente previsti ad 

oggi undici progetti di tesi ed i temi resteranno attivi anche per l’anno 2015-2016 

consentendo in tal modo nuove programmazioni di tali profili di studi.

In the first six months of activity, between November 2014 and April 2015, they 

were completed or under development design studies on five of the six pairs of are-

as and topics identified in the program. This notebook documents some outputs 

of study on three of them, in relation to the Ombrone River Park, the Campo di Volo 

Park and the Porrettana Railway Park. The other two couples with ongoing studies 

are those relating to the system of the Adua avenue - D’Acquisto street and the 

system of the Arcadia avenue and the Brana stream.

On the case of the Ombrone Park it was concluded and discussed a thesis and two 

more are planned. The next activities will probe the various issues and solicitations 

that are emerging on the topic. 

Two thesis and two exams have been concluded and discussed on the case of the 

Campo di Volo Park while various projects for the exam are under development, 

since this is the assigned theme for the year 2014-2015. The ongoing activities 

should allow a good production of alternatives. The topic will remain open for the-

sis projects in the year 2015-2016. 

A thesis has been concluded and discussed on the case of the Porrettana Park, 

while two others are scheduled. 

The theme for the exams of the next academinc year is also under programming. 

This activity could allow to explore the main areas of relationship and connection 

of the Porettana Park and the Adua avenue. 

On other cases are planned in total to date eleven thesis projects and themes will 

remain active for the year 2015-2016 enabling a new programming.

GLI STUDI IN CORSO
THE ONGOING STUDIES

03
• Aree su cui sono stati conclusi studi progettuali nel primo 
semestre di attività tra novembre 2014 e aprile 2015 / Areas in 
which have been concluded the design studies in the first six 
months of activity between November 2014 and April 2015 [C.P.] 
2010, [CT] 2014
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Attività formative di due tipi si sono svolte con funzioni complementari per le 

attività di esame o tesi in corso. Da dicembre 2014 ad aprile 2015, alcuni semina-

ri tematici tenuti dagli specialisti che collaborano al programma hanno fornito 

supporti specifici per lo sviluppo dei progetti, con indirizzi trasversali a più aree 

e temi. In gennaio 2015, un workshop progettuale è stato dedicato agli studenti 

iscritti al corso di Progettazione del paesaggio nell’anno 2014-2015 per l’avvio dei 

progetti attraverso la produzione e la presentazione seminariale di una versione 

preliminare della concezione progettuale per il parco del Campo di volo.

Two types of training activities were held with complementary functions and without 

limitation in attendance for students in relation to their examination or thesis ac-

tivities. From December 2014 to April 2015, some thematic workshops, held by spe-

cialists cotutor of the thesis, have provided support for the development of specific 

projects, with transversal addresses to several areas and topics. A design workshop of 

a day was dedicated to students enrolled in the course of landscape design of 2014-

2015, in order to make them start  the projects through the production and presen-

tation of a preliminary version of the design concept for the Campo di Volo Park.
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of the study day.

• Comunicazioni delle conclusioni delle sessioni 
di tesi di dicembre 2014 e aprile 2015 e di esame 
inverno-primavera 2015 / Dissemination of the 
results of the thesis sessions in December 2014 
and April 2015 and of those of the exams in 
winter-spring 2015
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Un torrente è un corso d’acqua di origine naturale. Se l’ovvietà delle cose può an-

che distrarre dalla loro importanza, trascurare le origini e le evoluzioni della realtà 

può consolidarne come corrette visioni che tali non sono. Così, ignorare la natura 

dei paesaggi rientra nel campo delle distrazioni che possono generare pericoli e 

danni, ambientali, come anche economici e sociali. Tali amnesie collettive hanno 

radici nella cultura scientifica, in quella tecnica ed in quella sociale. La progres-

siva settorializzazione delle scienze è legata anche ad aberrazioni dei ruoli delle 

loro specializzazioni. Essa probabilmente ha contribuito anche alla frammen-

tazione delle competenze tecniche e di quelle amministrative. Al termine della 

catena, con il dissolvimento della civiltà contadina, per decenni i cittadini hanno 

introiettato informazioni frammentarie, più indirette che dirette, e sviluppato 

conseguenti consapevolezze. Un corso d’acqua è in sé un sistema complesso. Il 

paesaggio di cui questo è parte ha una struttura sistemica ancora più articola-

ta. Le relazioni che costituiscono queste strutture sono dinamiche, mutano nello 

spazio e nel tempo. Le forze naturali e quelle culturali interagiscono nei processi 

che generano le continue trasformazioni con cui i sistemi paesaggistici tendono 

ad evolversi per conservarsi. Su questo si può fare più affidamento, per agire con 

minori oneri ecologici ed economici ed avere risultati migliori. Non affidare tut-

to ai soli fattori antropici è una condizione per fare leva anche su quelli naturali, 

quanto meno e prima di tutto, non andando sempre in direzione a loro contraria. 

I parchi, anche quelli fluviali, sono strumenti che possono essere utili per un’effi-

cace capitalizzazione delle risorse naturali e culturali. Essi possono essere pensa-

ti e gestiti interpretando le variabili paesaggistiche costituite dalle reazioni dei 

sistemi naturali alle pressioni antropiche e dei sistemi antropici alle dinamiche 

naturali.

A torrent is a watercourse of natural origin. If the obviousness of things can also 

distract from their importance, neglecting the origins and the evolutions of reali-

ty can consolidate as correct views those which are not. So, ignore the nature of 

the landscapes is one of the distractions that can cause danger and damage, in 

environmental context as well as in the economic and social one. Such collective 

amnesias have roots in the scientific culture, in the technical and in the social one. 

The progressive sectoralisation of the sciences is also linked to aberrations of the 

roles of their specializations. It probably also contributed to the fragmentation of 

the technical and administrative ones. At the end of the chain, with the dissolu-

tion of the peasant civilization for decades citizens have introjected fragmentary 

informations, more indirect than direct, developing a consequent awareness. A 

water course is in itself a complex system. The landscape to which it belongs has 

a systemic structure even more complex. The relationships which constitute these 

structures are dynamic, changing in space and time. The natural and the cultural 

forces interact in the processes that generate the continuous transformations in 

which the landscape systems tend to evolve to preserve themselves. We can rely 

on this to act with fewer ecological and economic costs and have better results. 

Do not just leave everything to anthropogenic factors is a condition to pry on the 

natural ones, at least, and above all, going not in the opposite direction to them. 

The parks, even those fluvial, are tools that can be useful for an effective capita-

lization of natural and cultural resources. They can be designed and managed by 

interpreting the variables landscape formed by the reactions of natural systems to 

anthropogenic pressures and of the human systems to natural dynamics.

IL PARCO DELL’OMBRONE
THE OMBRONE PARK

04
• L’Ombrone nel corridoio arginale a monte di Pontelungo / 
The Ombrone in the embankment upstream of Pontelungo 
[GP] 2014



• L’Ombrone tra l’autunno 2014 e la 
primavera 2015 a monte dell’abitato di 

Pontelungo; la foto al centro mostra 
i lavori intermedi di rettificazione 

dell’alveo / The Ombrone between 
autumn 2014 and spring 2015 above 

the village of Pontelungo. The middle 
photo shows the intermediate work of 

rectification of the riverbed [GP] 

Negli ultimi secoli il corso dell’Ombrone nella pianura è stato condotto entro un 

corridoio arginale. Si tratta dell’ultima fase di un lungo processo di bonifica co-

mune a gran parte dei paesaggi planiziali. Al tratto di Pontelungo corrisponde 

una soglia di più variazioni del torrente. Il corridoio arginale si stringe progres-

sivamente fino al ponte dell’Autostrada, per assumere dimensioni e morfologia 

ancor più costrette e canaliformi a valle di esso, a Bonelle e oltre. L’alveo diviene 

pensile rispetto alle quote di campagna, separando le acque superficiali alte da 

quelle basse limitrofe. La falda superficiale presenta un ravvenamento crescen-

te. I processi di erosione e deposito sono progressivamente contenuti per effetto 

della canalizzazione crescente.

In recent centuries the course of Ombrone was conducted in an embankment cor-

ridor. This is the latest step in a long process of land reclamation which is common 

to many lowland landscapes. To the stretch of Pontelungo corresponds a threshold 

of more variations of the stream. The embankment corridor narrows progressively 

to the bridge of the motorway, to assume size and morphology even more forced 

downstream of it, in Bonelle and beyond. The riverbed becomes more high of the 

land level, separating the superficial high waters from the adjacent shallow. The 

superficial aquifer has a growing recharge. The processes of erosion and deposit 

are progressively contained due to the increasing channeling.

• dall'alto in basso / top-down
Erosione del piede d’argine destro e deposito 
in sinistra a monte di Pontelungo / Erosion 
of foot right bank and deposit left side 
upstream of Pontelungo [GP] 2014 

Erosione del piede d’argine sinistro e 
deposito in destra a monte di Pontelungo / 
Erosion of foot left bank and deposit right 
side upstream of Pontelungo [GP] 2014

Segni della ripresa del processo di deposito 
in destra idrografica dopo i lavori di 
rettificazione dell'alveo / Signs of recovery 
in the filing process in the hydrographic right 
after work of rectification of the riverbed 
[GP] 2015

Segni della ripresa del processo di erosione 
in sinistra idrografica dopo i lavori di 
rettificazione dell'alveo  / signs of recovery 
in the process of erosion the hydrographic 
left after work of rectification of the riverbed 
[GP] 2015
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I progetti di opere dedicate a specifiche funzioni non garantiscono attraverso la 

loro correttezza specialistica la congruenza delle trasformazioni che inducono nei 

paesaggi. La limitazione settoriale della progettazione tende inoltre a limitare 

la lettura delle capacità funzionali dei paesaggi a cui si riferisce. Più che l’opera 

idraulica “cassa di espansione fluviale” intesa come insieme di manufatti, occor-

re pensare la funzione relativa, il più possibile integrata nei medesimi spazi con 

altre. Nel 2005, uno studio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

dell’Università di Firenze  ha argomentato l’inefficacia delle casse di esondazione 

in linea tra il ponte Calcaiola e quello dell’Autostrada. Nello stesso anno uno stu-

dio successivo dell’ingegnere Stefano Pagliara ha argomentato e sviluppato uno 

scenario relativo a più casse di espansione in derivazione per quasi 2,5 milioni di 

metri cubi di capienza idraulica netta, con priorità di due interventi per un totale 

di 1,3 milioni di metri cubi. Uno di questi interventi prioritari è previsto presso i 

cosiddetti Laghi Primavera, in aree per morfologia non esondabili. Ne sono con-

seguiti costi di acquisizione delle aree, esigenze di sbarramento del torrente per 

la derivazione forzata delle acque, possibili difficoltà di gestione del rilascio dei 

volumi di accumulo per la differenza di quota rispetto all’alveo, compromissione 

degli usi ricreativi esistenti. In sostanza, la definizione settoriale non ha consen-

tito visioni integrate, necessarie. 

The projects of the works dedicated to specific functions do not guarantee, throu-

gh their specialist correctness, the congruence of the transformations they operate 

in landscapes. The sectoral limitation of the design also tends to limit the reading 

of the functional capabilities of the landscapes to which it refers. More than the 

hydraulic work “river expansion basin” as a set of objects, it is necessary to think 

about the relative function, as much as possible integrated in the same spaces 

with others. In 2005, a study by the Department of Civil and Environmental Engi-

neering of the University of Florence argued the ineffectiveness of the expansion 

basins inside the embankment between the Calcaiola bridge and the highway’s 

bridge. In the same year a following study of the engineer Stefano Pagliara ar-

gued and developed a scenario consisting of some expansion basins outside the 

embankment for almost 2.5 million cubic meters of hydraulic net capacity, with 

the priority of two interventions for a total of 1.3 million cubic meters. One of the-

se is provided at the so-called “Laghi Primavera”, in not floodable areas for their 

morphology. This has led to generate: acquisition costs of the areas, needs for the 

damming of the torrent for the forced derivation of waters, possible difficulties in 

managing the release of storage volumes for the height difference with the river-

bed and the impairment of the existing recreational uses. Essentially, the sectorial 

definition has not allowed integrated necessary visions.

• Previsioni di opere idrauliche lungo l’Ombrone tra Gello e Pontelungo / 
Forecasts of hydraulic works projects along the Ombrone between Gello and 
Pontelungo [C.B. - C.P.] 2005 - 2014 

Planimetria generale del progetto della cassa di espansione dei Laghi 
primavera / General plan of the project of the expansion basins of Laghi 
Primavera [C.B. - C.P.] 2014
 

• Profilo trasversale tipico dei rilevati arginali delle casse di espansione / Cross section 
of the typical embankments of the  expansion basins [C.B. - C.P.] 2014

Briglia per la derivazione idraulica di parte del volume del corso dell’Ombrone verso la 
cassa di espansione / Bridle for hydraulic derivation of the volume of the course of the 
Ombrone to the expansion basins [C.B. - C.P.] 2014

• Localizzazione delle casse di espansione idraulica 
dei Laghi Primavera in aree di ridotta pericolosità 
idraulica (P.I.2) /Localization of the expansion 
basins of Laghi Primavera in areas with low 
hydraulic danger (PI2) [C.B. - C.P.] 2014

• Proposta di sistemazione per l’uso ricreativo delle 
casse di espansione / Proposal for an accomodation 
for the recreational use of the expansion basins [C.B. 
- C.P.] 2014



Adding a few trees to a large collection of artifacts does not complement the 

partiality of an only hydraulic study. It is necessary an effective landscape design 

process, that means ideation, argumentation and shared selection of scenarios of 

environmental, economic and social sustainability. 

We have to decide whether it is sufficient the specialized design of the work or if it 

is necessary its systemic integration with a set of variables, in which the hydraulic 

one has primary but not exclusive importance.

The relationship between the Ombrone and the landscape of its plain are repre-

sentative of many contemporary contradictory expressions. Projects can address 

them trying to build communications and cooperations between the technical and 

administrative skills and the social and economic perceptions. It is a more diffi-

cult and uncomfortable road than the common one which deals with decisions and 

policy actions, but it can probably be more effective. It is the path of integration, 

opposite to that of the separation. It is that of participation and consultation, op-

posite to that of the imposition.

A stream will always be a stream. With this synthesis the author of the first studies 

that we present has raised the design problem of the integration of hydraulic se-

curity needs with those of environmental and social capitalization of the resources 

of the river and the landscape of which it is a component. We think in fact that it 

is useful to refer to a design culture in which the landscape and its functions are 

Non è sufficiente aggiungere qualche albero ad un cospicuo insieme di manufatti 

per integrare l’intrinseca parzialità di uno studio di solo profilo idraulico. È neces-

saria una effettiva progettazione paesaggistica, intesa come processo di ideazio-

ne, argomentazione e selezione condivisa di scenari di sostenibilità ambientale, 

economica e sociale. 

Occorre decidere se sia sufficiente la progettazione dell’opera in forma specializ-

zata o se sia necessaria la sua integrazione sistemica, rispetto alla quale quella 

idraulica è una variabile di importanza prioritaria ma non esclusiva.

Le relazioni tra l’Ombrone ed il paesaggio della sua pianura sono rappresentative 

di molte espressioni contraddittorie contemporanee. I progetti che le riguarda-

no possono farsene carico ed affrontarle, cercando di costituire ponti di comu-

nicazione e cooperazione delle competenze tecniche ed amministrative e delle 

percezioni sociali ed economiche. Si tratta di una strada più difficile e scomoda 

di quella comune delle decisioni ed azioni settoriali, ma che probabilmente può 

essere più efficace. È la via dell’integrazione, opposta a quella della separazione, 

della partecipazione e della concertazione, opposta a quella dell’imposizione.

Un torrente sarà sempre un torrente. Con questa sintesi l’autrice dei primi studi 

che presentiamo ne ha raccolto il senso ponendo il problema progettuale dell’in-

tegrazione delle esigenze di sicurezza idraulica con quelle di capitalizzazione am-

bientale e sociale delle risorse del torrente e del paesaggio di cui è parte. Pensia-

• Schemi di corsi fluviali naturale (sx) e canalizzato (dx) / 
Patterns of river courses natural (left) and channeled (dx) [FC] 2014-2015
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mo infatti che sia utile riferirsi ad una cultura del progetto nella quale il paesaggio 

e le sue funzioni siano anteposte alle opere concepite per il miglioramento ed il 

mantenimento delle condizioni di vita. Ciò non tanto per un’ideologica afferma-

zione di una sorta di diritto di preesistenza, quanto più per garantire al processo 

progettuale le condizioni per cercare e sondare opzioni di reale convenienza, quel-

le della sostenibilità, a cui occorre dire se si faccia o meno riferimento.

Il riconoscimento del torrente come risorsa, prima che problema, è alla base di un 

programma fecondo di possibili soluzioni delle questioni da affrontare. Esten-

dendo il principio dal torrente al paesaggio di cui è parte, la sua struttura profon-

da è una base primaria per la sostenibilità degli interventi. Fra le tante funzioni 

che svolge, un torrente è un drenaggio di origine naturale. In quanto tale, il tor-

rente è fatto per fluire, quanto un’area di espansione fluviale per svolgere con 

efficienza le funzioni di protezione idraulica deve avere predisposizione morfo-

logica e altimetrica all’esondazione. Queste sole due considerazioni fra le molte 

possibili evidenziano la fatica del progettare contro la natura in luogo che con la 

natura (McHargh 1969). Portare l’acqua di piena in aree non esondabili (prima in-

congruenza) non è una giustificazione per realizzare uno sbarramento del corso 

principale di un torrente (seconda incongruenza); ciò è oggettivo, almeno rispetto 

alla struttura profonda del paesaggio interessato.

prefixed to works conceived for the improvement and maintenance of living condi-

tions. This is not an ideological assertion of a kind of right of seniority: it ensure the 

design process conditions to try and probe options of real convenience; the options 

of sustainability, to which we must say if we do or do not make reference. 

The acknowledgment of the stream as a resource, before being a problem, is the 

basis of a fruitful program of possible solutions of the issues to be addressed. 

Extending the principle by the stream to the landscape of which it is part, its deep 

structure is a main basis for the sustainability of interventions. Among the many 

functions it performs, a stream is a drainage of natural origin. As such, the torrent 

is made to flow as a river expansion basin must have morphologic and altimetric 

predispositions to flooding to effectively carry out the functions of hydraulic pro-

tection. Just these two considerations, among the many possible, highlight the 

effort of designing against nature rather than with nature (McHargh 1969). Bring 

the flood water in not floodable areas (first un-sustainability) is not an excuse to 

realize a damming of the main course of a stream (second un-sustainability). This 

is clear, at least if referred to the deep structure of the landscape.

• Pericolosità idraulica per rottura arginale (sx) - elevata (rosso) e media (giallo) - e per esondazione (dx) - media (celeste) e moderata (verde) / 
Hydraulic danger for the breakage of the embankment (left) - high (red) and medium (yellow) - and for flooding (dx) - average (blue) and moderate (green) [A.B.A.]   



Corridoio arginale attuale
Current embankment

Struttura idraulico-agraria vivaistica
Hydraulic-agrarian structure of the 
nurseries

Casse di espansione previste
Planned expansion basins

Aree interessate da alluvioni
Areas affected by floods

Aree di pertinenza fluviale
Areas pertaining to river

• Analisi tematica mirata alla identificazione progettuale di possibili spazi di pertinenza del torrente / 
Thematic analysis aimed at the identification of possible areas pertainig to the stream [FC] 2014-2015
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Aree di pertinenza fluviale
Areas pertaining to river

Opere di protezione idraulica pianificate
Planned hydraulic protection works

Inviluppo del parco
Envelope of the park

Articolazione generale del parco
General articulation of the park

Posizione dei profili fluviali trasversali attuali
Position of the cross profiles of the river

• Sintesi dello scenario progettuale di integrazione strutturale e funzionale e indicazione dei profili trasversali attuali di riferimento progettuale / 
Synthesis of the design scenario of structural and functional integration and indication of the existing cross profiles [FC] 2014-2015



•• Schematizzazione delle relazioni paesaggistiche proprie dei profili trasversali attuali di riferimento progettuale / 
Schematization of the landscape relationships of the nowadays cross profiles [FC] 2014-2015
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• Ipotesi progettuale esemplificativa della diversificazione dell’alveo del torrente in presenza di un corridoio arginale largo, idoneo a svolgere anche funzioni di parco / 
Design hypothesis of diversification of the riverbed of the stream in presence of an embankment able to maintain a park too [FC] 2014-2015
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• Ipotesi generale di aree di pertinenza del torrente per l’integrazione di allargamenti del suo corridoio 
arginale con casse di espansione idraulica in linea / General hypothesis of areas pertaining to the stream for 
the integration of expansions of the embankment and expansion basins [FC] 2014-2015

• Lavori di rettificazione idraulica di un alveo arginato / Works of hydraulic rectification of an embanked 
riverbed

Il primo studio progettuale sul parco dell’Ombrone, che presentiamo in questo 

quaderno, è stato avviato nel 2014 in riferimento ad un’ipotesi di adozione di 

casse di espansione in linea in relazione ad allargamenti del corridoio arginale. 

Successivamente è stato possibile consultare lo studio del 2005 già citato, che 

ha sostenuto l’inadeguatezza delle casse in linea sulla base di modelli idraulici 

dinamici, in aggiunta alle esigenze di ripetuti sbarramenti del corso d’acqua ed 

alle conseguenti alterazioni del suo deflusso. Tali argomenti hanno spostato le 

considerazioni di scenario verso l’adozione delle casse di espansione in derivazio-

ne, che hanno inoltre una maggiore efficienza di gestione dei fenomeni di piena. 

The first design study of the Ombrone Park, which we present in this notebook, 

has been started in 2014 for an hypothesis of adoption of expansion basins inside 

the embankment and of its enlargement. Subsequently it was possible to consult 

the cited study of 2005. It showed the inadequacy of the expansion basins inside 

the embankment by hydraulic dynamic models, in addition to the requirements of 

repeated barrages of the water course and subsequent alterations of its outflow. 

Such arguments have led to propose the adoption of the expansion ba-

sins outside the embankment, with a more efficient management of flood 

phenomena too.
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It is also possible that the management plan of flood risk of next definition will 

update volumes and positions of all the structural work planned along the stream.

Having said that, we consider interesting to carry on the next projects for the subur-

ban river park referring to a different hypothesis from that initially considered. The 

identification of areas pertaining to the river constitutes the condition to design 

spatial expansions of the embankments corridor, favorable to the development of 

environmental and social potentials of the park. With these it is possible to inte-

grate some expansion basins outside the embankment, suitable for the hydrau-

lic flows because of the land morphology. These in turn can constitute a semiotic 

and ecological enrichment of the park itself, carrying out efficiently their primary 

function of hydraulic protection of settlements and agricultural production. The 

enlargement of the embankment corridor allow the processes of erosion and depo-

sit assigning to the stream meandering trends inside it. These associate with the 

rapid ecological and scenic improvement of the stream, some mechanical effects 

of erosion of the embankment foundations. The most common response is made 

by periodic rectification of the riverbed to bring back to an outflow more direct and 

•  Ipotesi progettuale generale configurata intuitivamente rispetto al regime idraulico di magra / 
General design hypothesis configured intuitively relating to the hydraulic regime of lean [FC] 2014-2015
•  Come sopra, rispetto al regime di morbida / As above, with respect to the regime of soft
•  Come sopra, rispetto al regime di piena  / As above, with respect to the regime of full

È anche possibile che il piano di gestione del rischio di alluvioni di prossima de-

finizione presenti aggiornamenti di volumi e posizioni dell’insieme delle opere 

pianificate lungo il torrente. 

Ciò premesso, riteniamo interessante procedere nelle prossime esplorazioni pro-

gettuali relative al parco fluviale periurbano riferendosi ad un’ipotesi diversa da 

quella inizialmente considerata. 

L’identificazione di aree di pertinenza del torrente costituisce la condizione spa-

ziale rispetto alla quale progettare espansioni del corridoio arginale favorevoli allo 

sviluppo dei potenziali ambientali e sociali del parco. Ad esse è possibile integrare 

casse di espansione in derivazione, congruenti dal punto di vista idraulico con la 

morfologia del suolo. Esse possono a loro volta costituire arricchimenti ecologici e 

semiologici del parco stesso, svolgendo con efficienza la loro funzione primaria di 

protezione idraulica degli insediamenti e delle produzioni agrarie.

Gli allargamenti del corridoio arginale consentono i processi di erosione e depo-

sito che conferiscono al torrente andamenti meandriformi al suo interno. Questi 

associano al rapido miglioramento ecologico e scenico del corso d’acqua effetti 



• • 
Esemplificazioni progettuali di aree di espansione del corridoio arginale / 

Design examples of areas of expansion of the stream embankment [FC] 2014-2015

•  
Come sopra, possibili articolazioni dei percorsi (sx), della vegetazione (centro), delle acque (dx) / 

As above, possible configurations of path (left), vegetation (center), water (right) [FC] 2014-2015
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meccanici di erosione delle basi arginali. La risposta più comune è costituita dagli 

interventi periodici di rettificazione dell’alveo per ricondurlo al deflusso più diret-

to e parallelo agli argini, di cui le pagine precedenti presentano alcune immagini. 

Un torrente arginato in un paesaggio di bonifica non è però un canale di bonifi-

ca. La coerenza delle interpretazioni della sua struttura e del suo funzionamento 

emerge nei punti di incontro ed equilibrio della considerazione delle sue origini 

naturali, della sua natura secondaria, che esprime anche gradi di naturalità molto 

bassi, e delle modificazioni antropiche che hanno concorso alla sua generazione 

e concorrono alla sua evoluzione. La ricerca di questa coerenza non giustifica, né 

tanto meno avalla come sostenibili modelli ed interventi di gestione che di tale 

natura secondaria ignorano in modo sistematico i caratteri e le dinamiche.

parallel to the embankments, of which the preceding pages have some images. 

However, an embanked stream in a reclaimed landscape is not a drainage canal. 

The coherence of interpretations of its structure and its functioning emerges at 

the intersection of view of its natural origins, its secondary nature, expressing also 

very low degree of naturalness, and its man-made changes, those contributed to 

its generation and contribute to its evolution. The search for this coherence does 

not justify, nor endorse as sustainable models and management interventions 

that ignore systematically characters and dynamics of this secondary nature.

The scenarios of functional integration at issue require adequate trans-disciplina-

ry project relations, as the multi-disciplinary knowledge is necessary but 

not sufficient.



Gli scenari di integrazione funzionale di cui si discute richiedono congrue relazioni 

progettuali transdisciplinari, poiché la multidisciplinarietà conoscitiva è necessa-

ria ma non sufficiente.

Le casse di espansione presentano pregi e difetti, come la gran parte delle opzioni 

tecniche coinvolte nel trattamento di sistemi complessi. In termini idraulici, la 

cassa in linea è per lo più sconsigliata dai punti di vista della gestione dei volumi 

di accumulo, delle dinamiche di piena e del trasporto solido. In termini ecologici, la 

canalizzazione dei corsi d’acqua di origine naturale e la loro regimazione con cas-

se in derivazione con opere di presa forzata hanno altre criticità non trascurabili. 

In termini economici, un bilancio effettivo dei rapporti costi/benefici di qualun-

que scenario non può essere basato sul solo confronto dei costi di realizzazione e 

manutenzione delle opere, senza imputare anche quelli dei loro effetti. 

Non vediamo per quale utile ragione ed in quale accettabile misura una posizio-

ne settoriale, quale essa sia e per quanto risulti pertinente ed essenziale, possa 

di fatto essere investita di un’esclusività decisionale e selezionare un’opzione in 

luogo di un’altra attraverso un solo punto di vista. Una buona soluzione è piutto-

sto da cercare attraverso l’incontro di più espressioni in un problema progettuale 

posto e discusso nei suoi termini complessivi. 

Limitare gli irrigidimenti strutturali per favorire gli adattamenti funzionali è un 

obiettivo generale che riteniamo coerente.

I progetti e gli interventi debbono comunque confrontarsi con una intrinseca quo-

ta di incertezza delle reazioni dei sistemi e fare leva sulla loro dinamicità.

The expansion basins have strengths and weaknesses, as most of the technical 

options involved in the treatment of complex systems. In hydraulic terms, the ex-

pansion basin inside the embankment is mostly not recommended by the points 

of view of the management of the storage volume, of the flood dynamics and the 

sediment transport. In ecological terms, the channeling of waterways of natural 

origin and their water drainage with expansion basins outside the embankment 

with intake forced structures have other non-negligible critical aspects. In econo-

mic terms, an actual balance of the cost / benefit ratio of any scenario can not be 

based only on the comparison of the costs of implementation and maintenance of 

the works, without impute also those of their effects.

We do not understand for what useful reason and acceptable measure a sectorial 

position, which it is even if relevant and essential, may in fact be exclusive and 

select an option in place of another through a single point of view. A good solution 

is rather to be searched through the meeting of more expressions in a discussed 

design problem in his global terms. 

Limit the structural stiffening to encourage functional adaptations is a general 

objective that we consider coherent.

Projects and interventions must consider a degree of uncertainty of the reactions 

of systems and must leverage their dynamism.

• Tipologia dei percorsi: esemplificazione di quello centrale  costituito dal letto di magra / 
Typology of paths: example of the middle one consisting of the riverbed of lean period [FC] 2014-2015
•  Studi progettuali delle possibili articolazioni interne del corridoio arginale (disegno originale in scala 1:500) / 
Design studies of the possible configurations of the embankment (original drawing in scale 1: 500) [FC] 2014-2015
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• Tipologia progettuale dei percorsi: esemplificazioni di quelli in legno (sopra) e in terre stabilizzate (sotto) / 
typology of paths: examples of the wooden ones (above) and those in stabilized soil (below) [FC] 2014-2015



65• Tipologia progettuale dei percorsi: esemplificazioni di quelli in pietre affondate (sopra) e in erba e terra calpestate (sotto) / t
ypology of paths: examples of those in sunk stones (above) and of those in grass and trampled ground (below) [FC] 2014-2015
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Qual’è il senso generale della realizzazione di un parco urbano in un periodo di 

contrazione dei fondi delle amministrazioni pubbliche, nonché di evidenti spo-

stamenti e trasformazioni degli usi collettivi degli spazi? In che termini una tale 

scelta può risultare sostenibile rispetto alle molte esigenze pressanti relative 

ad altre strutture ed infrastrutture, a diverse politiche ed azioni? La questione 

è aperta alle interpretazioni più varie, filosofiche, antropologiche, sociologiche, 

socio-economiche, ecologiche, urbanistiche ed anche paesaggistiche. Noi propo-

niamo solo di considerare alcuni aspetti di concezione del parco pubblico urbano 

contemporaneo più come mezzo che fine. 

La diversificazione e la continuità degli spazi aperti pubblici, oltre la loro consi-

stenza quantitativa, sono variabili del benessere urbano alle quali un parco può 

portare contributi importanti. Ciò è ancor più rilevante laddove il parco rigeneri ed 

evolva una parte di paesaggio degradato o abbandonato, come molte soluzioni 

di dismissioni industriali o infrastrutturali testimoniano accada spesso. Il parco 

può dunque essere progettato per risolvere problemi e rigenerare paesaggi. Oltre 

l’abbandono ed il degrado, il profilo problematico può presentarsi anche per scelte 

urbanistiche con difetti di sostenibilità. Infine possono esservi insufficienze fun-

zionali ed incompiutezza strutturale dei sistemi urbani. Il caso di cui ci occupiamo 

comprende gli ultimi due profili citati. La localizzazione dell’ospedale ha indotto 

esigenze di trasformazione. Numerosi fattori di criticità richiedono soluzioni con 

buone capacità funzionali ed espressive. L’integrazione funzionale e strutturale 

è una chiave interpretativa generale. I problemi da risolvere sono impegnativi: 

accessibilità, protezione idraulica, mediazione acustica e visiva, comfort micro-

climatico, integrazione insediativa. Il progetto del parco deve appunto ricercarne 

soluzioni integrate e multifunzionali più che separate e specializzate.

What is the general sense of the construction of an urban park in a period of shrin-

king government funds, as well as noticeable shifts and transformations of collec-

tive uses of space? In what terms such a choice can be sustainable respect to many 

pressing needs related to other structures and infrastructures and to different po-

licies and actions? The question is open to various interpretations, by philosophy, 

anthropology, sociology, economics, ecology, urban planning, landscape urbanism 

and by landscape architecture too. We just propose to consider some aspects of 

the conception of a contemporary urban public park more as a means than as end.

The diversification and continuity of public open space, beyond their quantitative 

consistency, are variables of the well-being to which an urban park can bring im-

portant contributions. This is even more relevant when the park regenerates and 

evolves a part of degraded or abandoned landscape, as many solutions of dismis-

sed industrial areas or infrastructures testify to happen often. The park can there-

fore be designed to solve problems and regenerate landscapes. Besides the aban-

donment and degradation, the problem may also arise for land use decisions with 

defects of sustainability. Finally there may be functional impairment and struc-

tural incompleteness of urban systems. The case that we deal includes the last 

two profiles listed. The location of the hospital has induced transformation needs. 

Several critical factors require solutions with good functional and expressive ca-

pacities. The functional and structural integration is a general key of interpreta-

tion. The problems to be solved are demanding: accessibility, hydraulic protection, 

acoustic and visual mediation, microclimatic comfort, integration of settlements. 

So the park project must seek comprehensive and multi-functional solutions ra-

ther than separate and specialized.

IL PARCO DEL CAMPO DI VOLO
THE CAMPO DI VOLO PARK

05
• L’ospedale San Jacopo nel Campo di volo / 
The San Jacopo hospital in the Campo di Volo [GP] 2014
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• Rappresentazione della struttura di Pistoia e raffronto dimensionale fra il parco, il centro storico entro le 
mura ed altri ambiti urbani primari / Representation of the structure of Pistoia and dimensional comparison 
between the park, the old town within the walls and other urban primary areas [MC - GDA] 2015

In termini funzionali, la continuità spaziale è condizione per l’accessibilità e que-

sta per l’integrazione. 1200 metri di strada dal centro storico, pari a circa 15 minuti 

a piedi, indicano che l’ospedale ed il parco sono in città. 

Le condizioni della via Ciliegiole indicano invece una città negata, poiché fram-

mentata e marginalizzata. La rigenerazione urbana deve essere spinta dalla 

qualità dei sistemi di spazi pubblici, non depressa. Conviene volgere attenzioni 

progettuali verso questa strada, innanzi tutto per l’integrazione urbana dell’o-

spedale.

In functional terms, the spatial continuity is a condition for accessibility which is 

then a condition for integration. 1,200 meters of road from the old town, equal to 

about a 15 minute walk, indicate that the hospital and the park are in town.

The conditions of Ciliegiole road, however, indicate a denied city, because of its 

fragmentation and marginalisation. An urban regeneration should be driven up by 

the quality of the systems of public spaces and not depressed. We should turn our 

attention to this road project, first of all for the urban integration of the hospital.

•  La relazione urbana diretta tra il parco ed il centro città è stata interrotta all’intersezione fra la via 
Ciliegiole e le ferrovie / The direct relationship between the urban park and the city center has been 
interrupted at the intersection of the road Ciliegiole with railways [HB - RG] 2015

•  La relazione urbana diretta tra il parco ed il centro città, interrotta all’intersezione fra la via Ciliegiole e 
le ferrovie, è critica all’intersezione con la tangenziale / The direct relationship between the urban park and 
the city center, interrupted at the intersection of the Ciliegiole road with the railways, is critical with the 
ring road [LMC - NCM - CS] 2015
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• Parco dell’arboreto (concorso nazionale, 1978): planimetria generale del progetto vincitore di Giovan 
Battista Bassi e Riccardo Foresi / Arboretum Park (national competition, 1978): general plan of the winning 
project by Giovan Battista Bassi and Riccardo Foresi [C.P.] 

• Parco urbano dell’ex Campo di volo e dell’Ospedale San Iacopo (concorso nazionale, 2009): planimetria 
generale del progetto vincitore di Giorgeri e Anzillotti Associati / Urban park of the Campo di Volo and the 
San Jacopo Hospital (national competition, 2009): general plan of the winning project by Giorgeri+Anzillotti 
Associates [C.P.] 

• Morfologia del terreno nell’area del parco. Elaborazione della cartografia tecnica regionale 1:2.000 del 
2007. Ogni curva indica una variazione di quota del terreno di 50 cm / Landform of the park area. Data 
process of the 2007 regional technical map 1:2.000. Every line indicates a difference in height of 50 cm [CT 
- GP] 2015

Due concorsi nazionali hanno prodotto a trent’anni l’uno dall’altro progetti di 

parchi per l’area del Campo di volo. Nel tempo essa è stata interessata da piccoli 

insediamenti di popolazioni nomadi e recentemente da uno dei nuovi complessi 

ospedalieri della Toscana. Un parco non può sostenere un’incrementale occupa-

zione insediativa. La situazione odierna richiede che le ricerche progettuali adot-

tino ottiche di integrazione tese a coinvolgere tutti gli spazi aperti dell’area nelle 

relazioni dirette o indirette che strutturano il parco urbano.

Two national competitions have produced, in thirty years, park projects for the 

area of Campo di Volo. Over time it has been affected by small nomad settlements 

and recently from one of the new hospital complexes in Tuscany. A park can not 

support an increment of settlements. The current situation requires that projects 

adopt integrated visions to involve all the open spaces of the area in the direct or 

indirect relationships that shape the urban park.

In assenza di rilievi topografici, l’elaborazione dei dati della cartografia tecnica 

regionale, consente di produrre e rappresentare un modello della morfologia del 

terreno significativo per la progettazione di massima. In questo caso il periodo di 

rilevamento (2007) fa sì che l’elaborazione restituisca la situazione antecedente i 

cospicui accumuli di terre di scavo. La morfologia dell’area di intervento, seppure 

appartenente al paesaggio di pianura, non è piana. Il suo studio analitico e pro-

gettuale è significativo, sia per gli aspetti idrologici ed idraulici di progettazione 

delle aree di esondazione e del sistema di drenaggio del parco, che in termini di 

sostenibilità ambientale ed economica dei movimenti di terra.

In the absence of topographic surveys, the data processing of the regional tech-

nical map, allows to produce and represent a model of the morphology of the si-

gnificant ground for the concept design. In this case the period of measurement 

(2007) ensures that the processing returns the situation before the substantial 

accumulations of earth excavation. The morphology of the intervention area, al-

though belonging to the landscape of the plain, is not flat. Its analytical study and 

design is significant, both for hydrological and hydraulic design aspects of 

the flooding areas and of the drainage system of the park, both in terms of 

environmental and economic sustainability of the earthworks.
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••  La relazione urbana primaria della città con il 
parco e l’ospedale è critica all’intersezione con la 
tangenziale / The urban primary relationship of 
the city with the park and the hospital is critical at 
the intersection with the ring road [GP] 2014

•  La soluzione viaria definitiva mentre era in corso 
di realizzazione e il progetto preliminare con i livelli 
stradali preesistenti inversi degli attuali / 
The final road solution while the construction was 
in progress and the preliminary draft with the road 
levels reverses from the current [Google Earth ©] 
2013, [CP] 2012
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L’architettura dell’accesso ad un parco è importante per le relazioni tra esso e gli 

spazi limitrofi. Se questo è anche il principale accesso urbano pedonale e ciclabile 

ad un ospedale, la rilevanza diviene ancora maggiore. Il portale principale di una 

cattedrale è sempre diverso da una sua porta laterale. Ci sono ragioni, espresse 

anche da forme e dimensioni. Rapporto lunghezza-altezza 1 a 10, altezza inferio-

re a 3 metri, pari a quella dell’interno di un’abitazione. Queste dimensioni del sot-

tovia di attraversamento della tangenziale sono decisamente improprie. L’inter-

sezione tra le carreggiate della tangenziale e delle rampe con pendenze contrarie 

ne è la causa? Solo in apparenza. Essa va rintracciata piuttosto in una carente 

considerazione progettuale delle variabili principali. 

È anacronistico che la circolazione automobilistica abbia ricevuto più attenzione 

di quella pedonale e ciclistica. Che ciò sia avvenuto verso un ospedale ed un parco 

in città è insostenibile e richiede soluzioni.

The architecture of the access to the park is important for the relations between it 

and the surrounding spaces. If this is also the main urban pedestrian and bicycle 

access to a hospital, the relevance becomes even greater. The main portal of a ca-

thedral is always different from his side door. There are reasons, also expressed by 

shapes and sizes. Ratio of length to height of 1 to 10, a height less than 3 meters, 

equal to that of the interior of a dwelling. These dimensions of the underpass cros-

sing the ring road are decidedly improper. The intersection between the lanes of the 

ring road and the ramps with contrary gradients is the cause? Only in appearance. 

It must be traced in a rather poor design consideration of the main variables.

It is anachronistic that motor traffic has received more attention than walking and 

cycling. The fact that it happened to a hospital and a park in the city is a 

striking inconsistency that requires solutions.



•• Sintesi analitiche dello studio di dati tematici significativi / 
Analytical synthesis of the study of the meaningful thematic data [HB - RG] 2015
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• Immagini identificative delle principali relazioni e condizioni dell’area del Campo di volo / 
Significant pictures of the main relationships and conditions of the area of the Campo di volo  
[GP] 2014
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• Rilievo morfologico e funzionale dell’area di intervento e dei paesaggi ad essa limitrofi / 
Morphological and functional relief of the intervention area and its bordering landscapes [MC - GDA] 2015

• Sintesi diagnostiche di dati analitici / Diagnostic synthesis of analytical data [HB - RG] 2015

L’analisi dell’area di intervento mette in luce le condizioni di isolamento dai pa-

esaggi urbano ed agrario alla cui interfaccia essa appartiene. Il Campo di volo è 

completamente delimitato da barriere fisiche che costituiscono fattori di distur-

bo. Da nord, in senso orario, si trovano la tangenziale, lo svincolo autostradale, 

l’autostrada, il torrente, anch’esso con rilevati arginali, e la ferrovia.

The analysis of the interventions highlights the conditions of isolation from ur-

ban and agricultural landscapes to which interface it belongs. The Campo di Volo 

is fully delimited by physical barriers that are disturbing factors. From the North, 

clockwise, can be found the ring road, the motorway, the highway, the river, also 

with embankments and the railroad.
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NUCLEO CENTRALE

POLARITA’

AGGANCI CARRABILI

CONNESSIONI CICLO-PEDONALI

• Immagini identificative delle principali relazioni e condizioni dell’area del Campo di volo / 
Significant pictures of the main relationships and conditions of the area of the Campo di volo 
[GP] 2014
• Schemi di concezione progettuale relativi alle principali connessioni 
esterne ed interne all’area / Concept schemes related to the main connections 
inside and outside the area [NCM] 2014

• Sintesi progettuale delle relazioni da strutturare / 
Design synthesis of the structuring relationships [NCM] 2014



• Immagini identificative delle principali relazioni e condizioni 
dell’area del Campo di volo / Significant pictures of the main 
relationships and conditions of the area of the Campo di volo [GP] 
2014

• • Studi grafici dei caratteri identificativi interni dell’area del 
Campo di volo / Graphic studies concerning the inner identifying 
characters of the Campo di volo [HB - RG] 2015
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Le nette diversità paesaggistiche tra dentro e fuori l’area di intervento sono ca-

ratteri identitari che possono essere interpretati come termini di relazioni da at-

tivare e mediazioni da instaurare, piuttosto che entità da separare e nascondere 

reciprocamente. Anche sul piano visuale ricorre l’importanza dell’integrazione 

delle parti di un brano paesaggistico frammentato. Ciò è compatibile con la ricer-

ca di mediazioni protettive che possono assumere anche funzioni acustiche ed 

atmosferiche.

• Connotati morfotipologici del paesaggio di cui fa parte l’area del Campo di volo / 
Morpho-typological characters of landscape in the area of Campo di Volo [HB - RG] 2015
•• Immagini identificative delle principali relazioni e condizioni dell’area del Campo di volo / 
Significant pictures of the principles relationships and conditions of the Campo di volo 
[GP] 2014, [Google Street View ©]
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The clear landscaping differences inside and outside the area of intervention are 

identifying characteristics that can be interpreted as terms of relations to be acti-

vated and mediations to establish, rather than entities to be separated and hidden 

mutually. Also the visual perspective marks the importance of the integration of 

parts of a fragmented piece of landscape. This is compatible with the search for 

protective mediations that can also take acoustic and atmospheric  functions.



• Studi per la valorizzazione delle aree umide del 
parco e delle relazioni visuali di interesse progettuale 

esemplificativo tra il Centro sperimentale per il 
vivaismo e l’ospedale / 

Studies for the enhancement of wetlands in the park 
and of visual relationships of evocative design interest 

between the Nursery Experimental Centre and the 
Hospital  [AD - GM - CR] 2015
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• Ristagno superficiale nell’area di prima pioggia del complesso ospedaliero / 
Stagnation in the basin of the rain water coming from the hospital complex [AD - GM - CR] 2015

Lo studio dei connotati paesaggistici dell’area di intervento costituisce una gene-

rosa fonte di conoscenza per lo sviluppo del progetto del parco.

Dal punto di vista idrologico, ad esempio, l’osservazione dei fenomeni di ristagno 

superficiale indica interessanti possibilità di interpretazione della struttura idro-

geologica secondo obiettivi di integrazione delle funzioni di protezione idraulica, 

di diversificazione ambientale ovvero vegetale e animale, di connotazione visuale 

ovvero di offerta socio-culturale ricreativa ed educativa.

Come anche, ad esempio, è noto che gli alberi abbiano particolari proprietà rela-

zionali dal punto di vista visuale. Esse divengono ancora più rilevanti nel caso di 

un parco urbano in un paesaggio di pianura. Anche la sola osservazione di rela-

zioni esistenti non progettate fra entità risultate limitrofe per vicende successi-

ve, come il centro sperimentale per il vivaismo e l’ospedale, risulta indicativa ed 

istruttiva. Le piante in generale e gli alberi in particolare, hanno importanti capa-

cità di mediazione e di connotazione scenica. Il loro utilizzo in forma singola, in fi-

lare, raggruppata o a macchia di campo, associato o meno ad arbusti e formazioni 

erbacee rende disponibili molte opzioni di grande efficacia. Ad essa si associano 

i costi contenuti in proporzione ad altre soluzioni e la spiccata multifunzionali-

tà, relativa a numerosi benefici per il microclima, la salubrità dell’aria, la diversità 

biologica del parco ed in generale della città.

The study of landscape characteristics of the intervention area is a generous source 

of knowledge for the development of the park project.

From the hydrological point of view, for example, the observation of the phenome-

na of superficial  stagnation  provides interesting possibilities of interpretation of 

the hydrogeological structure according to objectives of integration of functions of 

hydraulic protection, environmental diversification of plants and animals, visual 

connotation or of socio-cultural educational and recreational offer.

As also, for example, it is known that the trees have particular relational properties 

from the visual point of view. They become even more relevant in the case of an ur-

ban park in a plain landscape. Even the mere observation of existing relationships, 

that are not designed, between entities found adjacent to subsequent events, 

such as the experimental center for the nursery and the hospital, it is indicative and 

instructive. The plants in general and trees in particular have important mediation 

and scenic connotation skills. Using them as an individual, in spin, grouped or stain 

field, with or without shrubs and herbaceous formations makes available many 

options of great effect. It is complemented by the low costs in proportion to other 

solutions and strong multifunctionality concerning numerous benefits for the mi-

croclimate, the salubrity of the air, the biodiversity of the park and the city 

in general.



•• Thalie Park, Châlons-sur-Saône - Urbicus  [courtesy of Urbicus ©]
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Una realtà insediativa rilevante come un ospedale può essere integrata con e in 

un parco urbano? 

Se le aree interessate presentano problemi rilevanti, il progetto del parco può 

portare soluzioni efficaci? 

La nuova configurazione del paesaggio può connotare un’area periferica di acces-

so alla città?

In questo genere di questioni, l’esperienza dimostra più di quanto possano le tesi 

teoriche e le immagini mostrano più di quanto le parole possano fare immaginare. 

Un caso francese fornisce alcune suggestioni, anche per possibili sviluppi di quel-

lo di Pistoia.

Il sito, tra le aree naturali della Valle del Thalie, è un’ex discarica, ai margini di infra-

strutture ferroviarie, in aree trascurate, e in zone di inondazione. La sfida del pro-

getto è stata quella di gestire la transizione del sito, tenendo conto delle condizioni 

di inquinamento e dei vincoli di inondazione. 

Il Parc de la Thalie fornisce una connessione tra i servizi (un nuovo ospedale e un 

centro medico) e gli spazi pubblici, all’ingresso della città di Châlons-sur-Saône. 

Esso fornisce uno spazio verde per il complesso ospedaliero e promuove la diversità 

biologica attraverso la continuità ecologica tra il Thalie ed i nuovi spazi realizzati 

(Urbicus 2013, nostra traduzione dell’originale fornito in inglese).

A really important structure as a hospital can be integrated with and in an urban 

park?

If the affected areas have significant problems, the park project can bring effective 

solutions?

The new configuration of the landscape may connote a suburban area of entrance 

to the city?

In this kind of issues, experience shows more than theoretical theses can do and 

the pictures show more than words let imagine.

A French case provides some suggestions also for possible developments to Pistoia.

Located amid the natural areas of the Thalie Valley, albeit on a former landfill site 

at the edge of the railway infrastructure in neglected areas, and in a flood zone, 

the challenge of the project is to manage the transition of the site while taking 

account of pollution and flooding constraints.

The Parc de la Thalie (Thalie Park) provides a connection between the amenities 

(a new hospital and a medical centre) and the public spaces at the entrance to the 

town of Châlons-sur-Saône. It provides a green space for the hospital complex and 

promotes biological diversity through ecological continuity between Thalie 

and the new spaces created (Urbicus 2013, original text).



Assumere i condizionamenti critici più pervasivi come fattori di strutturazione e 

connotazione del parco può agevolare la soluzione integrata del problema pro-

gettuale complessivo, che in caso contrario rischierebbe di subire una somma di 

effetti. 

Una possibile gerarchia tematica del processo di concezione progettuale privile-

gia questioni idrauliche ed idrologiche, acustiche ed atmosferiche, nonché di ac-

cessibilità dei luoghi. Rispetto a tali gruppi di fattori condizionanti, il progetto 

può concepire una struttura primaria del parco con idonee proprietà di protezione 

dai loro effetti e di superamento delle barriere. 

L’integrazione paesaggistica dei complessi insediativi dei due campi nomadi e 

dell’ospedale, l’equipaggiamento vegetale per la regolazione microclimatica ed 

il comfort igro-termico degli spazi aperti, la mediazione delle relazioni visuali in-

terne ed esterne al parco, sono a loro volta esigenze essenziali. Le risposte tese 

a soddisfarle possono costituire una struttura secondaria collaborante, che nelle 

relazioni con la primaria compia l’articolazione del parco, conferendogli buoni re-

quisiti di sostenibilità ed espressività.

•• Schemi di relazione fra le principali componenti del parco / Schemes of the relationships among the 
main components of the park [EDF] 2015

Hiring the most pervasive critical influences as structuring and connotating  fac-

tors of the park can facilitate an integrated solution of the design problem, which 

otherwise would risk of suffering a sum of effects.

One possible topic hierarchy of the design process favors hydraulic and hydrologi-

cal, acoustic and weather issues, as well as the accessibility of the sites. Compared 

to such groups of conditioning factors, the project can conceive a primary structure 

of the park with adequate protective properties from their effects and can help to 

overcome barriers.

The landscape integration of the settlements of the two nomad camps and the 

hospital, the vegetal equipment for microclimatic regulation and the hygro-ther-

mal comfort of open spaces, the mediation of visual relationships inside and out-

side the park, are in turn essential requirements. The answers aimed at meet them 

can form a secondary cooperative structure, that in relation with the primary, ac-

complish the articulation of the park, giving good sustainability requirements and 

expressiveness.
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Passando in rassegna le principali questioni citate, iniziamo da quelle idrogeo-

logiche. L’area del parco del Campo di volo e dell’ospedale presenta oscillazioni 

della falda superficiale per alcuni metri, che la portano in prossimità della super-

ficie del terreno durante il periodo di morbida, intorno al mese di Aprile. Ciò rende 

consigliabile considerare l’altezza netta idraulica di invaso dei volumi di esonda-

zione del fosso Brusigliano al di sopra del piano di campagna. Tale misura è tesa 

a garantire l’efficienza delle sistemazioni per la protezione idraulica delle parti 

del parco destinate ad essere sempre accessibili, del complesso ospedaliero, della 

viabilità e dei parcheggi di loro pertinenza. All’altezza di invaso corrispondente 

alla capacità idraulica netta deve essere aggiunto un franco arginale di mezzo 

metro. La morfologia delle formazioni arginali e dei bacini di espansione da esse 

delimitati sono variabili progettuali di integrazione paesaggistica. Essa può es-

sere ricercata anche rispetto a misure complementari. La profilatura dell’alveo 

del fosso può prevedere diversificazioni ed allargamenti della sezione, in luogo 

di rettificazioni ed uniformazioni. L’intero sistema drenante primario, costituito 

dal fosso e dalle sue aree di espansione, può essere concepito in linea in assenza 

• Prairie Waterway Stormwater Park, Farmington, USA - Balmori Associates
     [courtesy of Balmori Associates ©]

In reviewing the main issues mentioned, we start from the hydrogeological. The 

park area of the Campo di Volo and the hospital presents oscillations of the wa-

ter surface for a few meters, that bring it near the surface of the ground during 

the period of soft, around the month of April. This makes it advisable to consider 

the net hydraulic height of the volumes of flooding of the Brusigliano ditch above 

the ground level. This measure is aimed at ensuring efficient arrangements for the  

hydraulic protection of parts of the park designed to be accessible, of the hospital 

complex, of the roads and the parking areas of their responsibility. At the height 

of capacity corresponding to the hydraulic net capacity it must be added a frank 

embankment of half a meter. The morphology of the embankments and the ex-

pansion basins, which they delimited, are design variables of landscape integra-

tion. It may also be pursued with respect to additional measures. The profiling of 

the bed of the ditch may provide diversifications and enlargements of the section, 

in place of rectifications. The entire drainage primary system, consisting 

of the ditch and its areas of expansion, may be designed in line, in absen-

ce of significant sediment transport and special needs of management of 
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di rilevante trasporto solido e particolari esigenze di gestione dei volumi tratte-

nuti. L’escavazione di contenute depressioni, con sponde poco acclivi e dai profili 

ben raccordati, potrà generare lenti umide sensibili alla risalita della falda super-

ficiale, con affioramenti temporanei di acqua e sviluppo di formazioni vegetali 

igrofile. La piantagione di parti delle aree di espansione e la gestione delle for-

mazioni vegetali spontanee completeranno l’integrazione paesaggistica dell’in-

tero sistema funzionale per la sicurezza idraulica. Occorre interessare una parte 

rilevante dell’area, per contenere le altezze arginali e compensare le riduzioni di 

capacità idraulica dovute alla sedimentazione ed alla crescita di vegetazione. Ciò 

non costituisce una riduzione del parco, ma una sua connotazione. Le aree del 

parco esterne a quelle di espansione idraulica richiedono un efficace sistema di 

drenaggio superficiale. Il riferimento alle tecniche idraulico-agrarie di profilatura 

del terreno e di conduzione delle acque di scolo contribuisce alla connotazione 

scenica ed alla sostenibilità ambientale ed economica, sia in relazione alle esi-

genze di realizzazione, che a quelle di gestione.

retained volumes. The excavation of contained depressions, with little steep banks 

and well-connected profiles, can generate humid lenses susceptible to the rise of 

the water surface, with temporary outcrops of water and hygrophilous crop for-

mations. The plantation of parts of the areas of expansion and the management 

of the naturally occurring crop formations will complete the landscape integration 

of the entire functional system for hydraulic safety. It should affect a significant 

part of the area, to contain the embankments heights and compensate for reduc-

tions of hydraulic capacity due to sedimentation and to the growth of vegetation. 

This does not constitute a reduction of the park, but its connotation. The external 

areas of the park to those of hydraulic expansion require efficient surface draina-

ge system. The use of hydraulic and agricultural techniques to profile the ground 

and conduct the water contributes to the connotation scenic and the envi-

ronmental and economic al sustainability, both in relation to the needs of 

embodiment, than to those of management.

• Variazioni possibili delle aree di espansione 
rispetto ai regimi di magra, morbida e piena 
secondo i volumi previsti dal dimensionamento 
idraulico / Possible variations of the expansion 
areas relating to the thin period, to the soft period 
and to the flood period according to the volumes 
provided by the hydraulic sizing [EDF] 2015

• Planivolumetria generale di progetto del parco 
(riduzione dall’originale in scala 1:2000 / General 
plan of the park project (reduction from the 
original scale of 1: 2000) [EDF] 2015
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• Profili altimetrici 1:1.000 (ridotti dalla scala originale 1:500) / 
Elevation profiles 1: 1.000 (reduction from the original scale of  1:500) [EdF] 2015

• Planivolumetria generale di progetto del parco - particolare (riproduzione dell’originale in scala 1:2000) / 
general Plan of the park project- focus (reproduction in the original scale of 1: 2000) [EDF] 2015



• Mappa acustica di Pistoia / Acoustic map of Pistoia [courtesy of Gianfranco Cellai, 
Simone Secchi, Francesca  Nardi, Università degli Studi di Firenze, University of Florence, 
Physics Laboratory for the Environmental Quality of Buildings ©]

• Modello morfo-tipologico delle soluzioni per la protezione acustica e la mediazione visiva 
del parco / Morpho-typological model of the solutions for acoustic protection and visual 
mediation of the park [EDF] 2015 

• Progetto del sistema di protezione acustica e mediazione visiva del parco / Project of the 
system of acoustic protection and visual mediation of the park [EDF] 2015

I maggiori disturbi acustici sono concentrati nelle fasce di spazi prossimi alle li-

nee infrastrutturali, con le distribuzioni planimetriche evidenziate dalla model-

lazione e proiezione cartografica dei rilevamenti fonometrici. Rispetto agli stan-

dard normativi, non risultano indicazioni di schermatura acustica del complesso 

ospedaliero. Questi sono però requisiti di base che non soddisfano un sufficiente 

comfort acustico del parco, che ha anche spazi vicini alle sorgenti di disturbo. Le 

relazioni tra le infrastrutture stradali che delimitano buona parte del parco e gli 

spazi delle sue fasce di margine richiedono dunque capacità protettive. In termini 

acustici, maggiore è la separazione del recettore dalla sorgente, migliore risulta la 

protezione. Fra le sistemazioni più efficaci per capacità fonoassorbente e scher-

mante ci sono i rilevati in terra. La loro morfologia è un’interessante variabile pro-

gettuale. Scelte di diversificazione planimetrica e altimetrica, di allontanamento 

dai margini delle carreggiate e raccordo al piano di campagna, di equipaggiamen-

to vegetale con formazioni miste erbacee, arbustive ed arboree possono conferi-

re alle sistemazioni interessanti capacità di connotazione del parco.

I maggiori disturbi acustici sono concentrati nelle fasce di spazi prossimi alle linee 

infrastrutturali, con le distribuzioni planimetriche evidenziate dalla modellazione e 

proiezione cartografica dei rilevamenti fonometrici. Rispetto agli standard norma-

tivi, non risultano indicazioni di schermatura acustica del complesso ospedaliero. 

Questi sono però requisiti di base che non soddisfano un sufficiente comfort acu-

stico del parco, che ha anche spazi vicini alle sorgenti di disturbo. Le relazioni tra 

le infrastrutture stradali che delimitano buona parte del parco e gli spazi delle sue 

fasce di margine richiedono dunque capacità protettive. In termini acustici, mag-

giore è la separazione del recettore dalla sorgente, migliore risulta la protezione. 

Fra le sistemazioni più efficaci per capacità fonoassorbente e schermante ci sono 

i rilevati in terra. La loro morfologia è un’interessante variabile progettuale. Scelte 

di diversificazione planimetrica e altimetrica, di allontanamento dai margini del-

le carreggiate e raccordo al piano di campagna, di equipaggiamento vegetale con 

formazioni miste erbacee, arbustive ed arboree possono conferire alle sistemazioni 

interessanti capacità di connotazione del parco.
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• • Studi per la mediazione acustica e visiva delle relazioni tra la viabilità tangenziale ed il parco: ipotesi senza rilevati in terra / 
Studies for acoustic and visual mediation of the relationships between the park and the ring road: hypothesis without ground heaps [GP] 2015 
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La ricerca progettuale è aperta verso soluzioni di protezione acustica e mediazio-

ne visuale alternative ai rilevati in terra. 

Può essere interessante estremizzare la scala della congruenza con la natura 

planiziale del paesaggio fino all’esclusione di modifiche del profilo altimetrico 

del suolo. Con questo presupposto, un fronte di esplorazione da considerare può 

essere la composizione spaziale plani-altimetrica di formazioni vegetali miste, 

arboree ed arbustive, con setti realizzati con tecniche a secco, come gabbionate 

in ferro e pietrame o palizzate in legno.

The research is open to solutions for the acoustic protection and visual mediation 

which are alternatives to the embankments.

It may be interesting to exaggerate the scale of congruence with the planitial na-

ture of the landscape to the exclusion of changes in the elevation profile of the 

ground. With this in mind, a front of exploration to consider may be the spatial 

altimetric composition of mixed plant formations, such as trees and shrubs, with 

partitions made of dry techniques such as rocks and iron gabions or wooden pali-

sades.



Il tema dell’accessibilità assume una rilevanza strutturale primaria in ragione 

dell’isolamento dell’area che è stata destinata a parco urbano ed interessata 

dal nuovo presidio ospedaliero. Alle considerazioni sui caratteri impropri del sot-

topasso realizzato, occorre associare studi delle possibili soluzioni alternative. 

Comparazioni di ipotesi di attraversamento su ponte ibrido pedonale e ciclabile 

supportano la possibile messa a fuoco progettuale di un equilibrio tra l’innalza-

mento dell’impalcato e l’allungamento dei percorsi di raccordo a terra. 

The issue of accessibility assumes a structural primary importance because of the 

isolation of the areas destined to urban park and affected by the new hospital. To 

the considerations on the improper characters of the underpass, we should asso-

ciate studies of possible alternative solutions. The comparison of hypotheses of 

crossing on pedestrian and bicycle hybrid bridge support the design of a balance 

between the raising of the deck and the lengthening of the connecting paths to 

the ground.

• Profilo altimetrico particolare di progetto dell’attraversamento della tangenziale e dei sistemi di protezione 
acustica, visiva e idraulica (riduzione 1:1000 dell’originale in scala 1:500) / 
Elevation profile  of project of crossing of the ring road and of the acoustic, visual and hydraulic protection 
systems (reduction 1: 1000 in the original scale of 1: 500) [EDF] 2015

• Planivolumetria particolare di progetto dell’accesso pendonale e ciclabile principale al parco e all’ospedale 
(riduzione dell’originale in scala 1:500) / 
Particular of the general plan of the project of pedestrian and bicycle access to the park and the main hospital 
(reduction of the original scale of 1: 500) [EDF] 2015
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• Relazioni planimetriche dell’attraversamento pedonale e ciclabile della tangenziale: posizione che 
allunga i collegamenti (disegno originale in scala 1:2000) / Planimetric Relations of the pedestrian and 
cycle crossing of the ring road: location which lengthens connections (original drawing scale of 1: 2000) 
[EDF] 2015
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• Relazioni planimetriche dell’attraversamento pedonale e ciclabile della tangenziale: posizione che alza 
l’impalcato (disegno originale in scala 1:2000) / Planimetric relations of the pedestrian and cycle crossing 
of the ring road: location which lift up the deck (original drawing scale of 1: 2000) [MC - GDA] 2015



• Profilo altimetrico dell’attraversamento pedonale e ciclabile della tangenziale in posizione con raccordi diretti a terra ma impalcato spinto in alto dal franco 
funzionale della tangenziale su rilevato (disegno originale in scala 1:200) / 
Elevation profiles of the pedestrian and cycle of the run-road crossing located with direct connections to the ground but deck pushed up to the functional 
frankof the run-road (original drawing scale of 1: 200) [MC - GDA] 2015
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•• Profili altimetrici generali di progetto del parco (riduzioni dagli originali in scala 1:500) / 
Elevation profiles of the park project (reduction of the original scale of 1:500) [NCM] 2014

• Planivolumetria generale di progetto del parco (riduzione dall’originale in scala 1:2000) / 
General plan of the park (reduction of the original scale of 1: 2000)  [NCM] 2014
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• Planimetrie particolari di progetto degli ingressi dalle aree di Pontelungo e Bosco in città e profilo 
altimetrico trasversale alla ferrovia (riduzioni dagli originali in scala 1:2000, 1:500 e 1:200) / 
Particular plans of the axcess from areas of Pontelungo and Bosco in Città and elevation profile crossing 
the railroad (reduction of the original scale of  1:2000, 1:500 and 1:200)  [NCM] 2014

• Diagramma di progetto delle relazioni tra i rilevati di protezione acustica e visiva, gli alberi esistenti e 
le piantagioni arboree previste / 
Project dyagram of the relationships between the ground heaps for the acustic and visual protection, the 
existing trees and the trees plantations provided [MC - GDA] 2015
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Insieme alle funzioni primarie finora citate, il progetto dovrà conferire al parco 

idonei requisiti microclimatici, per temperatura, umidità e movimento dell’aria.

Le formazioni vegetali, in particolare quelle arboree, rivestono un ruolo ineludi-

bile da questi punti di vista. Attraverso una loro congrua distribuzione spaziale e 

dotazione quantitativa, il parco potrà fronteggiare anche il clima estivo della To-

scana planiziale interna con una buona capacità di condizionamento locale, dalla 

quale dipenderanno in buona misura le percezioni di benessere.

Together with primary functions mentioned until now, the project will give the park 

suitable microclimate requirements for temperature, humidity and air movement. 

The vegetation, particularly trees, play a key role by these points of view. Through 

their appropriate spatial distribution and quantity endowment, the park will also 

cope with the summer climate of the inner plain of Tuscany with a good condi-

tioning capacity, from which depend in good measure the perceptions of 

well-being.

• Diagramma di progetto delle relazioni tra la morfologia del suolo e delle piantagioni ed il sistema di 
drenaggio del parco / Project diagram of relations between the morphology of the land and plantations 
and the drainage system of the park [MC - GDA] 2015

•Planivolumetria generale di progetto del parco (riduzione dall’originale in scala 1:2000) / 
General plan of the park (reduction of the original scale of 1: 2000) [MC - GDA] 2015
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Le formazioni vegetali erbacee costituiscono un argomento progettuale rilevan-

te. Un parco pubblico di grandi dimensioni associa ad esigenze di diversificazione 

dei tipi di spazi e dei connessi utilizzi esigenze di riduzione dei costi di gestione. 

In linea generale è opportuno puntare il progetto alla semplificazione della ge-

stione, con riduzione della domanda di quella intensiva manuale e, per quanto 

possibile, anche di quella estensiva meccanizzata. A questi obiettivi possono ri-

spondere anche scelte progettuali che considerano le capacità di crescita ed evo-

luzione delle formazioni vegetali come fattori collaboranti. In tali direzioni, l’irri-

gazione meccanica è limitata a quote di superficie decisamente contenute, con 

formazioni tipiche dei giardini, come può accadere negli spazi di prima pertinenza 

dell’ospedale, e dedicata all’affrancamento degli alberi piantati. Anche nel caso 

del Campo di volo, per le parti drenate del parco, non è probabilmente convenien-

te contare sull’umidità del suolo prima dell’affrancamento idrico. Le pronunciate 

oscillazioni della falda superficiale nei periodi di magra potrebbero infatti esporre 

le piante a stress prolungati. Tornando alle formazioni erbacee, la progettazione 

della loro distribuzione spaziale e variazione temporale tiene conto della possibile 

diversificazione tipologica rispetto ai tipi di fruizione.

Finora abbiamo toccato tematiche tipicamente progettuali, lasciando a lato un 

aspetto trasversale a tutte le scelte possibili. Anche riuscire a leggere il paesaggio 

in profondità, vedervi un progetto sostenibile, non è sufficiente per sviluppare e 

realizzare un buon progetto paesaggistico. Comunicazione e partecipazione sono 

strumenti essenziali per generare condizioni socio-culturali idonee per procedere 

• Planivolumetria generale di progetto del parco (riduzione dall’originale in scala 1:2000) / General plan of 
the park (reduction of the original scale of 1: 2000) [XGF - AGQ] 2015

• Planimetria di progetto del sistema di drenaggio del parco - particolare dell’area di espansione idraulica 
(ingrandimento dall’originale in scala 1:2000) / Project plan of the drainage system of the park - especially 
the area of hydraulic expansion (enlargement from the original in scale 1: 2000) [XGF - AGQ] 2015

The herbaceous plant formations make up a relevant topic in the project. A public 

park large associates to requirements of diversification of the types of spaces and 

related uses need to reduce management costs. In general the project should aim 

at simplifying management, reducing demand for the manual intensive and, as far 

as possible, also of the extensive mechanized. These aims may also meet design 

choices that consider the capacity for growth and evolution of plant formations 

as collaborating factors. In these directions, the mechanical irrigation is limited to 

portions of the surface quite contained, with formations typical of the gardens, as 

can happen in the spaces of pertinence hospital. Or it is dedicated to the franking 

of the trees planted. Even in the case of the Campo di Volo, for the drained parts of 

the park, is probably not convenient to rely on soil moisture before of the release of 

water. The pronounced oscillations of surface water in dry periods may in fact ex-

pose the plants to prolonged stress. Returning to the herbaceous formations, the 

design of their spatial distribution and temporal variation takes into account the 

possible typological diversification with respect of the kinds of use.

Until now we have touched typically design issues, leaving to side aspects which are 

transversal to all the possible choices. Being able to read the landscape in depth, 

seeing a sustainable project, it is not enough to develop and implement a good 

landscape project. Communication and participation are essential tools to create 

socio-cultural conditions appropriate to proceed in directions alternatives to 

conventional ones, if affordable or even necessary, as less onerous. Water 

and earth, herbs and flowers, fields and trees can be primary ingredients 
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in direzioni alternative a quelle convenzionali, se convenienti o addirittura neces-

sarie, poiché meno onerose. Acqua e terra, erbe e fiori, campi e alberi possono 

essere ingredienti primari di costruzione di un parco che sia paesaggio prima e più 

che giardino, che svolga la funzione di luogo pubblico senza irrigidirsi nei canoni 

comuni alla categoria. Il progetto paesaggistico ha in genere una dimensione es-

senziale nel tempo per il fatto che utilizza la natura come partner, le piante, esseri 

viventi, come materiali fondamentali. Nel caso del parco pubblico la dimensione 

tempo del progetto paesaggistico diviene una variabile essenziale anche sul pia-

no socio-culturale. Il parco deve poter crescere con le persone, che così possono 

introiettarlo, facendolo proprio culturalmente e tutelandolo di fatto, se non an-

che conservandolo con collaborazioni. 

Nel caso del Campo di volo, potrebbe essere ideata ed avviata un sequenza di 

progetto-processo-azione capace di gestire la dimensione tempo anche sul piano 

della comunicazione e dell’apprendimento delle dinamiche di evoluzione del par-

co. All’interno di un tale scenario, il processo potrebbe partire con un campione di 

of construction of a park as a landscape, rather than a garden, which performs 

the function of public place without stiffening in the canons assigned to category. 

The landscape project generally has an essential dimension in time because it uses 

nature as a partner, and plants, living things, such as basic materials. In the case 

of the public park, the time of the landscape project becomes an essential variable 

also on the socio-cultural field. The park should grow up with people, so that they 

can introject it, making it their own, protecting it and even keeping it with collabo-

rations.

In the case of Campo di Volo, it could be designed and initiated a sequence of 

project-process-action capable of managing the time dimension even in terms of 

• Planivolumetria particolare di progetto del parco (riduzione dall’originale in scala 1:500) / 
Particular plasn of the park (reduction from the original in scale 1: 500) [XGF - AGQ] 2015

• Profilo altimetrico particolare di progetto del parco (riduzione dall’originale in scala 1:200) / 
Particular elevation profile of the park  (reduction from the original in scale 1:200) [XGF - AGQ] 2015
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realizzazione, gestione, osservazione con una duplice funzione sperimentale per 

la messa a punto del processo generale. Da un lato, un ambito laboratorio socio-

culturale nel quale coinvolgere cittadini, associazioni e scuole, innescherebbe un 

processo di evoluzione della consapevolezza delle persone rispetto ai ruoli ed alle 

funzioni del parco. Da un altro lato, il campione consentirebbe di osservare dina-

miche e mettere a punto tecniche per la definizione del progetto complessivo, 

sviluppandone l’essenziale dimensione spazio-temporale della gestione. 

Perfino nei giardini, è possibile ideare spazi aperti capaci di forte espressività ed 

integrazione paesaggistica con costi di realizzazione e manutenzione contenuti. 

Lo dimostra, ad esempio, l’estesa addizione contemporanea del giardino di Dick 

Castle, progettata dalla società RMP diretta da Stephen Lenzen, per il Centro per 

l’arte dei giardini e la cultura del paesaggio di Kreis Neuss, in Germania. Le rela-

zioni con il paesaggio agrario sono esplicite. Mutuazioni della sua tessitura spa-

ziale, materica, cromatica ne pongono in primo piano l’espressione. Mediazioni 

progressive di scala tra esterno ed interno, fino alla minuta spazialità dei singoli 

giardini contenuti da una matrice che costituisce la condizione della loro stessa 

esistenza, connotano la struttura primaria del parco. L’esito generato dal proces-

so progettuale, costruttivo e gestionale è una raffinata composizione all’insegna 

della semplicità e della leggerezza, che ben dimostra quanto queste possano 

sposarsi con l’identità e la forza di immagine.

communication and learning of the dynamics of development of the park. Within 

such a scenario, the process may start with a sample of construction, operation, 

observation with a dual experimental function for the setup of the general process. 

On the one hand, a socio-cultural laboratory in which involve citizens, associations 

and schools, would trigger a process of evolution of consciousness of individuals 

with regard to the roles and functions of the park. On the other hand, the sample 

would allow to observe trends and to develop techniques for the definition of the 

overall project, by developing their vital space and time management.

Even in the gardens, it is possible to design open spaces capable of strong expres-

siveness and landscape integration with low construction and maintenance costs. 

This is shown, for example, in the extensive contemporary addition of the Dick Ca-

stle’s garden, designed by the company RMP directed by Stephen Lenzen, for the 

Centre for garden art and landscape culture of Kreis Neuss, Germany. Relations 

with the agricultural landscape are explicit. Changes in its spatial texture, mate-

rial ad color put in the foreground the expression.  Progressive mediations of scale 

between outside and inside, to the tiny spatiality of individual gardens contained 

by a matrix that is the condition of their existence, characterize the primary struc-

ture of the park. The generated results by the process of design, construction and 

management is a refined composition of simplicity and lightness, which 

shows how well they can marry the identity and strength of image.

• Studi progettuali in corso per la configurazione del parco / 
Ongoing studies for the park configuration [CC - YL] 2015

• Studio delle relazioni visuali dominanti nell’area del Campo di volo / Study for the visual 
relationships dominant in the area of the Campo di Volo [MM - VP] 2015



Il parco urbano di Saint Jacques de la Lande, in Francia, progettato da Atelier 

Bruel-Delmar è stato aperto nel 2013. I costi di realizzazione di 3 milioni di euro 

per 40 ettari di superficie indicano una media unitaria di 7,5 euro al metro quadra-

to. Eppure si tratta di un parco urbano pubblico a tutti gli effetti delle funzioni che 

svolge. In modo misurato per quantità e potenziato dalla creatività, comprende 

percorsi ed aree con pavimentazioni, illuminazione e arredi. Le immagini sono an-

che in questo caso dimostrazioni della ricchezza che può raggiungere la soluzione 

di un problema progettuale che avrebbe potuto costituire un ostacolo insormon-

tabile in un diverso contesto culturale e tecnico, generando stasi e degrado nell’e-

voluzione di un paesaggio.

Con umiltà e determinazione, si possono raccogliere e mettere a frutto buone le-

zioni di creatività. La sostenibilità è molto impegnativa e richiede in misura gene-

rosa anche questo tipo di risorsa. È difficile raggiungere rapporti tra costi e bene-

The urban park of Saint Jacques de la Lande, France, designed by Atelier Bruel 

Delmar-was opened in 2013. The construction costs of € 3 million for 40 hectares 

indicate an average unit of 7.5 euro per meter square. Yet it is a public urban park 

in every respect of its functions. In a measured quantity and enhanced by the cre-

ativity, includes paths and areas with paving, lighting and furniture. The pictures 

are also in this case demonstrations of the wealth that can reach the solution of 

a design problem that could have been a stumbling block in a different cultural 

and technical context, creating stagnation and degradation in the evolution of a 

landscape.

With humility and determination, you can pick up and put to use good lessons of 

creativity. Sustainability is very challenging and requires in generous measure this 

type of resource. It is difficult to achieve relationships between costs and benefits 

as those exemplified, but think about, discuss and plan with the aim to look for 

• Studio progettuale in corso per l’integrazione tra il complesso ospedaliero San Iacopo ed il parco / 
Ongoing desin study for the integration between the S.Jacopo hospital complex and the park  
[CA - DR - FT] 2015

• Schema di masterplan del parco in corso di definizione / 
Ongoing masterplan of the park [MM - VP] 2015
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fici come quelli esemplificati, ma pensare, discutere e progettare con l’obiettivo 

di cercarne possibili espressioni nel parco di Pistoia è una posizione culturale che 

conviene provare a guadagnare. Il parco dell’ex Campo di volo richiede anche cate-

gorie di lavori costosi, come i movimenti di terra. Occorre progettare con cura, sia 

per limitarli, che per ricercare integrazioni non scontate della funzione primaria 

di protezione idraulica in ragione delle loro posizioni, forme e dimensioni. Ten-

dere, ad esempio, a sondare con il progetto la soglia del prezzo medio unitario di 

10 euro al metro quadro, può avviare una ricerca di condizioni favorevoli al repe-

rimento di risorse finanziarie per la progettazione operativa e la realizzazione e 

spingere l’ideazione di forme di gestione con costi annuali contenuti.

Rispetto all’ipotesi dell’esperienza campione di progettazione, realizzazione, 

gestione ed appropriazione socio-culturale, tale soglia di costo unitario consen-

tirebbe una dimensione significativa con investimenti contenuti. Ad esempio, 

attività relative ad un campione di 4 ettari, intorno al 10% dell’intera area di inter-

vento, potrebbero essere attivate con un finanziamento inferiore a 500 mila euro 

complessivi, ripartibile in frazioni riferite a stadi di evoluzione.

• Studio progettuale in corso per l’integrazione tra il complesso ospedaliero San Iacopo ed il parco / 
Ongoing desin study for the integration between the S.Jacopo hospital complex and the park  
[CA - DR - FT] 2015

possible expressions in the park of Pistoia is a cultural position that we should try 

to earn. The park of the Campo di Volo also requires expensive categories of works 

such as earth movements. We need to design carefully, both to reduce them, as 

in seeking integration with the main function of hydraulic protection because of 

their positions, shapes and sizes. For example, tend to probe with the project the 

threshold of the average price of 10 euro per square meter, can favor a search of 

conditions favorable to raising funds for operational planning and the construc-

tion and push the design of forms of management with limited annual costs.

In the case of the sample experience of design, implementation, management and 

socio-cultural appropriation, the threshold of unit cost would allow a significant 

size with limited investments. For example, activities related to a sample of 4 hec-

tares, around 10% of the area of intervention, could be activated with a loan of less 

than 500,000 euro in total, divisible into  financial fractions related to stages of 

evolution.





• • • 
New Garden, Dyck Castle, Kreis Neuss, Germany - Stephen Lenzen, RMP  [courtesy of  RMP ©]





121

Questo capitolo del primo quaderno di studio propone confronti indicativi tra le 

caratteristiche di luoghi interessati dalla realizzazione di progetti paesaggistici e 

le condizioni e potenzialità dell’area di intervento dell’ex Campo di volo. Pensia-

mo che due cose dovrebbero incoraggiare la città. Ciò che c’è è molto ed è pros-

simo ad un parco. Quello che non c’è va in parte costruito, ma per lo più evoluto 

e dunque anche il reperimento delle risorse finanziarie potrebbe seguire una se-

quenza progettata di stadi di evoluzione del paesaggio ai quali corrisponderebbe 

la progressiva strutturazione del parco ed il suo radicamento socio-culturale.

This chapter of the first notebook proposes indicative comparisons between the 

characteristics of the places affected by the realization of landscape projects and 

the conditions and potentials of the area of Campo di Volo. We think that two 

things should encourage the city. What is there is a lot and is near to a park. What 

there is not must be partly built, but for the most evolved and therefore the gathe-

ring of financial resources may follow a planned sequence of stages of lan-

dscape evolution  to which would correspond the progressive structuring 

of the park and its socio-cultural roots.

• St Jacques Ecological Park, Ille and Vilaine, France - Atelier Des Paysages Bruel-Delmar
[courtesy Atelier Des Paysages Bruel-Delmar ©]

• Il paesaggio nell’area del parco urbano del Campo di Volo a Pistoia / The landscape in the area of the 
urban park of the Campo di Volo in Pistoia [GP] 2014
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Guardando oltre la realtà, la ferrovia Porrettana è una risorsa dalla rilevanza ar-

ticolata e pronunciata. Non ci interessa dimostrare questa tesi, ma assumerla 

come presupposto, postulato di riferimento progettuale. La sua discussione può 

essere infatti affrontata negli specifici termini tecnici in un contesto disciplinare 

adeguato, ma per compiersi deve accedere alla dimensione politica delle scelte 

possibili in relazione alle conoscenze acquisite. L’integrazione concertata di sce-

nari economici, sociali ed ambientali, può interessare ampi ambiti montani e le 

loro relazioni con quelli planiziali urbani e metropolitani, su entrambi i versan-

ti appenninici. Guardando la realtà, i movimenti delle persone e delle merci nel 

versante toscano presentano una decisa prevalenza della strada, della mobilità 

su gomma, anche per quanto riguarda i servizi pubblici, anche nelle aree urba-

ne. I progetti che abbiamo programmato e avviato nelle aree urbane occidentali 

di Pistoia attraversate dalla ferrovia sono concentrati su un’ipotesi di continuità 

spaziale della rete degli spazi aperti pubblici. Essa presenta un’intrinseca dipen-

denza dalle relazioni fra la ferrovia e la città, nello specifico, dalle loro possibili 

mutazioni da cesura netta a sutura densa, dalla frammentazione alla continuità 

del paesaggio urbano. Siamo consapevoli della cronica carenza di politiche socio-

economiche ed infrastrutturali tran-scalari e coordinate. Non ignoriamo le con-

seguenti distanze fra la realtà e le prefigurazioni di sue possibili evoluzioni che 

stiamo studiando. Né siamo interessati ad esercizi di ricerca progettuale astrat-

ta. Per queste ragioni, i progetti hanno finalità di investigazione di potenziali e 

di suggestione di cambiamenti. Essi tentano di provocare anticipazioni [Fonta-

nari 2006] per interpretare l’inattualità del contemporaneo [Agamben 2008]. La 

tesi generale postulata li contestualizza; chiarisce che non ci stiamo occupando 

di conversione urbana riferita a prospettive di dismissione infrastrutturale. Ci 

interessano i maggiori potenziali di evoluzione della città che l’innovazione e la 

valorizzazione della linea ferroviaria possono esprimere.

Looking beyond the reality, the Porrettana railway is a resource with an articula-

ted and announced relevance. We do not care to prove this thesis, but take it as 

a prerequisite, a reference postulate for the design. Its discussion may in fact be 

addressed in specific technical terms in an appropriate disciplinary  context, but 

must be fulfilled for access to the political dimension of the possible choices in 

relation to acquired knowledges. The concerted integration of economic, social 

and environmental scenarios, can affect large areas of the mountain and their re-

lationships with those of the urban and metropolitan plain, on both sides of the 

Apennines. Looking at the reality, the movement of people and cargo in the Tuscan 

slope presents a strong prevalence of the road, the mobility of rubber, also with 

regard to public services, even in urban areas. The projects, that we have planned 

and launched in the western urban areas of Pistoia crossed by the railroad, have fo-

cused on the hypothesis of spatial continuity of the network of public open spaces. 

It inherently depends on the relations between the railroad and the city, in particu-

lar, on their possible mutations from a clean break to a dense suturing, from frag-

mentation to the continuity of the urban landscape. We are aware of the chronic 

lack of socio-economic and infrastructural policies in order to be tran-scalar and 

coordinates. We do not ignore the resulting distances between the reality and the 

prefigurations of its possible evolution we are studying. Nor are we interested in 

exercises of abstract design research. For these reasons, the projects are aimed at 

the investigation of potential and at the suggestion of changes. They try to make 

advances [Fontanari 2006] to interpret the irrelevance of contemporary [Agamben 

2008]. The general postulated thesis contextualizes them; it makes it clear that 

we are dealing with an urban conversion referring to perspectives of infrastructure 

dismission. We are interested in the greatest potential of development of the city 

that innovation and enhancement of the railway line can express.

IL PARCO DELLA FERROVIA PORRETTANA
THE PORRETTANA RAILWAY PARK

06
• Simbolo della ferrovia in città, la recinzione ne delimita il corridoio anche a fronte degli spazi pubblici / 
Symbol of the railway in the city, the fence delimits the corridor also in front of public spaces [LMC - CS] 2014
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Oltre cinque chilometri di ferrovia costruita fuori dalla città sono stati nel tempo 

scavalcati dalla sua espansione. Alle forti limitazioni attuali corrispondono po-

tenziali da esplorare per capire quanto e come quei limiti possano essere supera-

ti, in che modo la città possa conquistare una continuità degli spazi pubblici che 

non ha mai avuto nelle aree interessate, fino dalla loro trasformazione da rurali 

a urbane. 

Over five kilometers of railway, built outside the city in time, have been overtaken 

by its expansion. The strong current limitations are potential to be explored in or-

der to understand how much and how those limits can be overcome, how the city 

can achieve a continuity of public spaces that has been never had in the affected 

areas, up from their transformation from rural to urban.

• Fasce di espansione urbana, variazioni del paesaggio, relazioni con la ferrovia (linea rossa doppia) e con 
il viale Adua (linea rossa singola) / Bands of urban expansion, changes in the landscape, relations with the 
railway (double red line) and with the avenue Adua (single red line) [GP] 2015

• pagine 126-127
Potenziale assiale e trasversale del corridoio della Porrettana per la continuità degli spazi pubblici urbani / 
Axial and transverse potential of the Porrettana corridor for the continuity of urban public spaces [GP] 2014

• La via Ciliegiole è interrotta anche ai transiti pedonali e ciclabili oltre che a quelli pubblici dalle ferrovie 
Firenze-Viareggio e Porrettana / The Ciliegiole road is interrupted also by the pedestrian and cycle paths 
as well as to public railways Florence-Viareggio and Porrettana [LMC - CS] 2014





127





• Deposito rotabili storici / Historic Train Depot [LMC - CS] 2014

• Potenziale assiale e trasversale del corridoio della Porrettana per la 
continuità degli spazi pubblici urbani / Axial and transverse potential of the 
Porrettana corridor for the continuity of urban public spaces [GP] 2014

• Linee tranviarie urbane a Friburgo e Roubaix / 
Urban tramways in Freiburg and Roubaix

• Il tramtreno di Karlsruhe in una tratta urbana ed in una extraurbana / 
The tram train of Karlsruhe in an urban and suburban route



Cambiare non significa dismettere, cosa in questo caso dannosa, ma potenziare 

innovando. 

La modifica della “regola di esercizio”, oggi ferroviaria, è una condizione neces-

saria per lo sviluppo dell’ipotesi progettuale del parco e della relativa continuità 

del paesaggio urbano, non praticabile nell’attuale gestione esclusiva del corridoio 

ferroviario. Essa richiede una base socio-economica ed un scelta politica. 

Change does not mean divesting, thing in this case damaging but strengthening 

by innovating.

Changing the “rule of exercise,” today a railway, is a necessary condition for the 

development of the project hypothesis of the park and the relative continuity of 

the urban landscape, is not viable in the current exclusive management of the rail 

corridor. It requires a socio-economic base and a political choice.

• Sintesi planimetrica delle relazioni fra la 
linea ferroviaria e gli edifici ad essa prossimi 

/ Plan synthesis of the relationship between 
the railway line and the buildings next to it 

[LMC - CS] 2015

• Immagini della tratta urbana della ferrovia 
Porrettana che ne mostrano il potenziale di 

parco lineare per la continuità del tessuto 
degli spazi pubblici / Images of the urban 

section of the railway Porrettana that show 
the potential of linear park for the continuity 

of public spaces tissue [LMC - CS] 2014





• Campione di rilievo ricognitivo del paesaggio lungo il corridoio della ferrovia Porrettana per 
l’identificazione del potenziale di continuità del tessuto degli spazi pubblici (rappresentazione 1:5000 di dati 
acquisiti in scala 1:2000 / Sample survey of the landscape along the corridor of the railway Porrettana to 
identify the potential continuity of the tissue of public spaces (representation 1: 5000 scale of the acquired 
data 1:2000 scale)  [LMC - CS] 2015

• Schemi progettuali della tratta urbana della ferrovia Porrettana che ne esemplificano il potenziale di 
continuità del tessuto degli spazi pubblici / Design schemes of the urban section of the railway Porrettana 
that exemplify the potential for continuity of the tissue of public spaces [LMC - CS] 2014-15



• Immagini della tratta urbana della ferrovia Porrettana che ne mostrano il 
potenziale di parco per la continuità del tessuto degli spazi pubblici / 

Images of the urban section of the railway Porrettana that show the potential 
of the park for the continuity of the tissue of public spaces [LMC - CS] 2014
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• Ideogrammi della concezione del parco come sistema integrato e continuo di spazi aperti pubblici a confronto con la 
discontinuità attuale / Concept of the park as an integrated and continuous system of public open space in comparison with 
the current discontinuities [LMC - CS] 2015

• Immagini evocative del potenziale del corridoio ferroviario come parco in ragione della sua contenuta frequenza di utilizzo / 
Evocative images of the potential of the rail corridor as a park because of its limited frequency of use [LMC - CS] 2015
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Esperienze	  per	  Limitazione	  Problema?che	  Rotaia	  
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P/N	  ARGOS	  PRP00126052014AB01	   9	  

Esperienze	  per	  Limitazione	  Problema?che	  Rotaia	  

Sistemi	  GommaD	  di	  	  
eliminazione	  Canale	  Rotaia	  

Proposta	  Modifica	  TraNa	  Ferroviaria	  Pistoia	  Ovest	  

• Ideogramma della continuità urbana attivabile mediante il parco della Porrettana / 
Ideogram of urban continuity activated by the Porrettana Park [LMC - CS] 2015

• Esempi di compatibilità tra i transiti pedonali e ciclabili e quelli tranviari / Examples of 
compatibility between pedestrian transits and cycling routes and the tram [AB - GF] 2014
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• Schemi planimetrici relativi al potenziale del parco per la continuità e l’integrazione degli spazi pubblici: circa 6 chilometri di lunghezza e 40 ettari di superficie / 
Planimetric schemes related to the potential of the park for the continuity and the integration of public spaces: about 6 kilometers in length and 40 hectares of surface [LMC - CS] 2015

Le condizioni socio-economiche per identificare gli scenari di investimento sono 

valutabili componendo diversi ambiti di efficacia, da quello di quartiere, a quello 

urbano a quello metropolitano, fino all’innovazione della ragione storica delle re-

lazioni con le aree montane. 

The socio-economic conditions to identify investment scenarios are evaluated by 

dialing various fields of effectiveness, from the neighborhood one, to the city and 

the metropolitan one, up to the innovation of the historical reasons of the rela-

tions with the mountain areas.
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Le condizioni socio-economiche a scala urbana possono essere indagate metten-

do a bilancio i benefici di continuità e di innovazione delle relazioni urbane con i 

costi di adattamento e riuso dell’infrastruttura esistente. 

L’innovazione del parco veicoli può essere un costo da ripartire sui diversi ambiti 

di esercizio e beneficio.

The socio-economic conditions at urban scale can be investigated by evaluating 

the benefits of continuity and innovation of urban relationships with the costs of 

adaptation and re-use of existing infrastructure.

The innovation of the vehicle fleet can be a cost to be shared on the different areas 

of operation and benefit.
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Può risultare conveniente un’ipotesi di concentrazione della domanda di investi-

menti sull’innovazione tecnologica dei sistemi di sicurezza e dei veicoli impiegati 

per i servizi ibridi di tram urbano e treno extraurbano (tram-treno), contenendo di 

conseguenza i costi di adeguamento infrastrutturale. Le tecnologie costruttive, 

disponibili o sviluppabili, godono dei potenziali di un distretto locale di eccellenza 

nel settore. 

Tram-treno e parco possono costituire un’interessante integrazione funzionale 

attraverso compensazioni e sinergie. L’infrastruttura non richiede infatti una fre-

It may be convenient a hypothesis of concentration of the investment demand 

on the technological innovation of the security systems and vehicles used for 

hybrid services of urban tram and suburban train (tram-train), thus limiting the 

adjustment costs the infrastructure. Building technologies, available or to be deve-

loped, have the potential of a local district of excellence in the field.

Tram-train and park can be an interesting functional integration through compen-

sation and synergies. The infrastructure does not in fact requires a high frequency 

of transit, as with the underground lines, nor could support it as a cost of servi-
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quenza elevata di transiti, come accade per le linee metropolitane, né potrebbe 

sostenerla come costi di erogazione del servizio. Ad una maggiore frequenza dei 

transiti del tram-treno nelle ore di punta degli spostamenti si alternano così fa-

sce orarie nelle quali a prevalere sono gli usi degli spazi tipici dei parchi e le percor-

renze pedonali e ciclistiche di attraversamento del corridoio in continuità nel pae-

saggio urbano. Allo stesso tempo la trasformazione del corridoio infrastrutturale 

in parco pubblico ne genera caratteri di centralità urbana, incentivando l’uso dei 

nuovi mezzi pubblici.

ce delivery. Increased transit frequency of tram-train during peak hours of move-

ments is alternated with time slots in which prevail the uses of spaces typical of 

parks and pedestrian walkways and cycle trails crossing the corridor in continuity 

in the urban landscape. At the same time the transformation of the infrastructure 

corridor in a public park generates characters of urban centrality, encouraging the 

use of new public transports.

• Ipotesi di massima dell’integrazione del funzionamento del parco e della linea del tram-treno 
(transiti urbani, fino al Parco Puccini o a Valdibrana, ed extraurbani, fino a Porretta-Bologna) / 

Integration hypothesis of the functioning of the park and the tram-train line (urban transit, to the 
park Puccini or Valdibrana , and suburban, up to Porretta-Bologna)  [LMC - CS] 2015



Il cambiamento di regola di esercizio e la disponibilità di veicoli con tecnologie 

adeguate sono condizioni discriminanti della possibile conquista di continuità del 

sistema degli spazi pubblici urbani a cavallo dell’attuale linea ferroviaria. Esiste 

però anche un’altra complessa questione, riconducibile a quella che la Convenzio-

ne Europea chiama percezione del paesaggio, sulla quale lavorare con modalità 

diverse, conservando il progetto come processo di sviluppo complessivo dell’idea 

comune agli argomenti precedenti. 

The change in “operating rule” and the availability of vehicles with appropriate 

technologies are discriminating conditions of the possible conquest of continuity 

of the system of urban public spaces at the turn of the railway line. But there is also 

another complex issue, due to what the European Convention calls perception of 

the landscape, on which work in different ways, preserving the project as a process 

of overall development of the common idea to the previous topic.

Investigate how citizens see the line, start comparisons on general suggestions 
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for change, introducing a mood on different themes, such as continuity and ac-

cessibility of public spaces, the rears of settlements, the naturally occurring crop 

formations and their dynamics, the degree of freedom of creation and the sustai-

nable management of public open spaces in difficult conditions such as a park on 

a railway line.

All these activities are essential to cultivate social and cultural conditions favorable 

to the evolution of the urban landscape and draw from this same process design 

guidelines that develop in terms participatory. It is not about things to do 

after the other, but in parallel and with frequent intersections with them.

• Campione di masterplan delle relazioni paesaggistiche per lo sviluppo progettuale del parco 
(disegno originale scala 1:2000) / Masterplan sample of the landscape relationships for the 

project of the park (original drawing scale of 1: 2000): 
a sinistra: i punti notevoli ed i relativi possibili flussi di persone /

on the left: the major points and the related possible flows of people 
pagine 142-143: le relazioni morfologiche primarie tra masse, superfici, linee e punti / 

the morphological relations between primary masses, surfaces, lines and points [LMC - CS] 2015

• Confronto tra la sezione attuale e quella di progetto del corridoio ferrotranviario 
ai fini dell’adeguamento tecnologico dell’infrastruttura esistente / 

Comparison between the current and the project section of tramway corridor 
for the technological upgrading of the existing infrastructure [LMC - CS] 2015

Indagare come i cittadini vedono la linea, avviare confronti su suggestioni gene-

rali di cambiamento, introdurre suggestioni particolari su temi diversi, come la 

continuità e l’accessibilità degli spazi pubblici, i retri insediativi, le formazioni ve-

getali spontanee e le loro dinamiche, i gradi di libertà della realizzazione e  della 

gestione sostenibile di spazi aperti pubblici in condizioni difficili come quella di un 

parco su una linea ferroviaria. 

Tutte queste sono attività essenziali per coltivare condizioni socio-culturali favo-

revoli all’evoluzione del paesaggio urbano e trarre da questo stesso processo in-

dicazioni progettuali che lo sviluppino in termini partecipati. Non si tratta di cose 

da fare dopo le altre, ma in parallelo e con intersezioni frequenti con esse.
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•• Sezioni progettuali esemplificative del parco con integrata la linea del tram-treno (disegno originale scala 1:100) /
Exemplary sections of the park integrated with the line of the tram-train (original drawing scale 1: 100) [LMC - CS] 2015
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• Planivolumetria progettuale esemplificativa del parco con integrata la 
linea del tram-treno nel tratto più costretto del corridoio urbano, tra il ponte 
Macallé e la via Mazzini (disegno originale scala 1:500) / 
Plan exemplifying the park integrated with the line of the tram-train in 
the most forced section of the urban corridor, between the bridge and the 
Macallé via Mazzini (original drawing scale of 1: 500) [LMC - CS] 2015



• • Profondità laterale e separazione degli spazi aperti del paesaggio urbano 
tra la ferrovia ed il viale Adua / Lateral depth and separation of the open spaces 
of the urban landscape between the railroad and the avenue Adua [LMC - CS] 2014

• Colonizzazione vegetale del corridoio della Porrettana: piante nate, falciate, piantate / 
Plant colonization of the corridor of Porrettana: plants raised, mowed, planted [GP] 2015

• Barriere su spazi pubblici e privati lungo il corridoio della Porrettana 
ed effetto retro tipico della prossimità alle ferrovie in assenza di vie pubbliche / 
Barriers of public and private spaces along the corridor of the Porrettana and 
typical back view of the proximity to railways without thoroughfares [GP] 2015
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Il torrente Ombrone e il fosso Brusigliano sono corsi d’acqua appartenenti a due 

diversi sistemi idrologici del paesaggio planiziale. 

L’Ombrone fa parte delle cosiddette acque alte, alle quali sono dunque dedicate 

le casse in derivazione previste a monte del Campo di volo. Nell’area pistoiese, il 

rischio idraulico ad esso riferibile è però per rottura arginale più che per esonda-

zione. Anche nell’ultimo decennio, numerosi eventi meteorici intensi in Toscana 

hanno provocato danni, ma nell’area pistoiese non è successo nulla da imputare 

alle acque alte. 

Il Brusigliano fa parte delle acque basse della pianura. Questo sistema idrologico 

minore è quello che crea problemi idraulici anche nella bassa pianura pistoiese. Le 

acque basse trovano difficoltà di drenaggio e generano ristagno per tipici fattori 

concorrenti: poca pendenza del terreno, ridotta densità del reticolo scolante su-

perficiale dei campi ed interruzioni o interramenti progressivi di questo, difficoltà 

di conferimento nei fossi maggiori che hanno la funzione di raccogliere e portare 

le acque fino al reticolo primario. 

Entrambi questi sistemi idrologici sono andati soggetti in particolare nel Nove-

cento ad un progressivo incremento di pressione insediativa ed agraria. I loro de-

ficit funzionali sono affrontati in forma più episodica e contingente che sistemica 

e strategica. Sono cause di forze maggiori la frammentazione delle competenze 

e le carenze di integrazione delle politiche territoriali. Ogni soggetto tende così 

a fare azioni particolari non collocate in una struttura complessiva con una con-

grua composizione tipologica di attori e misure sufficientemente proiettata nello 

spazio e nel tempo. La recente attivazione di un processo di “contratto di fiu-

me” tende però a spostare le attenzioni in una direzione diversa. Ciò mostra che è 

possibile provare ad evolvere le cose anche nonostante difficoltà oggettive su cui 

non si abbiano facoltà di intervento diretto.

The Ombrone torrent and the Brusigliano ditch are watercourses belonging to two 

different hydrological systems of the planitial landscape. 

The Ombrone is part of the so-called high waters, which are dedicated the expan-

sion basins provided upstream of the Campo di Volo. However in the area of Pi-

stoia, the hydraulic risk refers to it more for the embankment’s break rather than 

overflow. Even in the last decade, many intense meteoric events in Tuscany have 

caused damage, but nothing happened in Pistoia due to high waters.

The Brusigliano is part of the shallow waters of the plain. This minor hydrological 

system creates plumbing problems even in the lowland of Pistoia. The shallow wa-

ters drain with problems and generate stagnation for typical concurrent factors: 

slightly sloping of the ground, low density of the drainage net of fields, interrup-

tions or progressive landfills of this, difficult provision in largest ditches, who have 

the function to collect and bring the water to the primary net.

Particularly in the twentieth century, both of these hydrological systems have been 

subject to a gradual pressure boost of agriculture and settlements. 

Their functional deficits are tackled in a more episodic and contingent way rather 

than systemic and strategic one. The main causes are the fragmentation of re-

sponsibilities and the lack integration of territorial policies. Each subject thus ten-

ds to do particular actions not placed in an overall framework with an adequate 

typological composition of actors and measures sufficiently projected in space and 

time. The recent activation of a process of “River Contract”, however, tends to shift 

the attention in a different direction. This shows that it is possible to try to develop 

things even despite objective difficulties on which there is not the power to inter-

vene directly.

ACQUE ALTE / ACQUE BASSE
HIGH WATER / SHALLOW WATER

•/
•

• Il paesaggio della pianura a sud di Pistoia comprende i sistemi delle acque alte e basse / 
The landscape of the  south plain of Pistoia includes systems of high and shallow waters [C.P.] 2010
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Un campionamento ricognitivo delle quote altimetriche dell’alveo dell’Ombrone 

e di quelle corrispondenti del piano di campagna di una parte dell’area del Campo 

di volo in sinistra idrografica mostra che il torrente in questo tratto non è ancora 

pensile, come avviene poco a valle. La differenza di quota del piano di campagna 

dell’area del parco rispetto all’alveo è però in più casi inferiore ad un metro ed in 

alcuni inferiore a mezzo metro. L’area del parco è dunque per morfologia idonea 

all’espansione del torrente senza esigenze di sbarramenti di presa e derivazione 

forzata. I dati considerati sono quelli della cartografia tecnica regionale che in un 

processo progettuale operativo andrebbero rilevati con idonea fedeltà topografi-

ca in tutta l’area del parco. 

Gli studi presentati nel quinto capitolo di questo primo quaderno sono stati ela-

borati in ragione del Piano d’area per il Campo di Volo predisposto dal Comune di 

Pistoia. Il parco è stato pertanto trattato dal punto di vista idraulico con ipotesi 

relative all’espansione del fosso Brusigliano. 

Riteniamo interessante però esplorare anche uno scenario di maggiore integra-

zione delle strategie paesaggistiche dei parchi dell’Ombrone e del Campo di Volo. 

Esso può essere incentrato sull’ipotesi che una parte significativa di quest’ultimo 

sia anfibia e svolga funzioni di protezione idraulica dei suoi stessi altri spazi aper-

ti, degli edifici e spazi pertinenziali del complesso ospedaliero, della viabilità di 

accesso a questi, nonché di riduzione delle sollecitazioni arginali nel corso pensile 

del torrente a valle di Pistoia. Tale scenario prevede una cassa di espansione in 

derivazione dell’Ombrone nel Parco del Campo di Volo. L’escavazione di leggere 

depressioni al suo interno può generare lenti umide, con affioramenti frequenti 

della falda superficiale e sviluppi conseguenti di associazioni vegetali. Le argi-

nature idrauliche della cassa di espansione debbono assumere anche proprietà 

idonee alla strutturazione del parco. Particolari attenzioni progettuali debbono 

essere rivolte alle opportunità visuali ad esso interne ed esterne. Le relazioni fra 

le aree umide e quelle drenate del parco, rispettivamente interne ed esterne alla 

cassa di espansione, risultano un tema progettuale di primaria importanza. Le 

prime, da interdire all’accesso pubblico nei casi di eventi di piena, debbono es-

sere concepite senza impianti tecnologici ed attrezzature sportive e ricreative. 

Fa eccezione il campo pozzi esistente, che può essere isolato mediante torrette 

innalzate fino alla quota arginale o attraverso diversi sistemi di protezione del-

le bocche, dei quadri elettrici e delle pompe mediante camere stagne. Poiché la 

A recognitive sampling of elevations of the Ombrone riverbed and those corre-

sponding of the campaign plan of a part of Campo di Volo in the left bank, shows 

that the torrent in this stretch is not yet hanging, as is just downstream. However 

the difference of height of the park’s campaign plan compared to the riverbed in 

most cases is less than one meter, and in some less than half a meter. Because of 

its morphology, the park area is therefore suitable for the expansion of the stream 

without needs of overlap grip and forced derivation. In base alla revisione dell’ita-

liano, propongo di sostituire con The examined data belong to the regional techni-

cal cartography; in an executive design process, should be considered and measu-

red using suitable topographic fidelity in the whole park area.

The studies presented in the fifth chapter of this first book were drawn because of 

the Area Plan for the campo di Volo set up by the city of Pistoia. The park was the-

refore treated by the hydraulic point of view with hypothesis about the expansion 

of the ditch Brusigliano. 

We think it is also interesting to explore a scenario of more integrated  landscape 

approaches for the Ombrone park and the campo di Volo park. It can be focused 

on the hypothesis that a significant part of the latter is amphibious and performs 

functions of hydraulic protection of its own other open spaces, buildings and ap-

purtenant areas of the hospital complex, the access roads to these. It can also help 

to reduce the solicitations to the embankments over the hanging course of the 

river downstream of Pistoia. This scenario provides an expansion basin in shunt 

of the Ombrone in campo di Volo Park. The excavation of small depressions in it 

can generate wetlands, with frequent outcrops of the superficial water stratum 

and with the consequent development of vegetal associations.  The hydraulic em-

bankments of the expansion basins must have suitable properties for the struc-

turing of the park. Particular design attention must be directed to the visual op-

portunities internal and external to it. Relations between the wetlands and those 

drained of the park, respectively inside and outside the expansion basin, are a de-

sign theme of primary importance. The first, to be banned to public access in case 

of flood events, should be conceived without technological and sporting and recre-

ational facilities. Excepting the existing wells field, which can be isolated by turrets 

raised to the height of the embankment  or through different systems of 

protection of the mouths, of the electrical panels and of the pumps throu-

gh watertight rooms. Thus the two nomad camps must be located and 

• Parchi dell’Ombrone e del Campo di Volo: proiezione schematica dell’impegno di 
superficie della cassa di espansione in derivazione dell’Ombrone per circa 20 ettari riferibili 
ad una capacità idraulica di 600 mila metri cubi / Ombrone Park and Campo di Volo Park: 
Schematic projection of the commitment of the surface of the overflow basin shunt 
dell’Ombrone for about 20 hectares attributable to a hydraulic capacity of 600 thousand 
cubic meters [GP] 2015



cassa di espansione si porrebbe come sostitutiva di quella incongrua dei Laghi 

Primavera, l’ordine di grandezza volumetrica a cui tendere è di circa 600 mila me-

tri cubi. Considerando un’altezza netta idraulica di 3 metri, risulta un fabbisogno 

di circa 20 ettari al netto dei sedimi arginali. L’impegno di superficie per circa la 

metà di quella complessiva dell’area del parco dà una misura stringente delle esi-

genze di integrazione funzionale e morfologica che lo scenario comporta. Occorre 

inoltre considerare l’eventualità che ai dati relativi all’Ombrone vadano aggiunti 

altri volumi per il Brusigliano. Riferendosi al dimensionamento attualmente di-

sponibile di 50 mila metri quadrati, si avrebbero altri 5 ettari di spazi anfibi. In tale 

scenario, i due campi nomadi dovrebbero essere localizzati e ricostruiti in aree 

sicure al di fuori del sistema di spazi di espansione idraulica. Nel caso in cui invece 

la seconda cassa di espansione del Fosso Brusigliano non risultasse necessaria, 

sarebbe sufficiente la già pianificata nuova costruzione del secondo campo at-

tualmente incongruo.La distinzione dei sistemi delle acque basse a cui afferisce 

il Brusigliano richiederebbe infine la realizzazione di un suo nuovo corso nel par-

co, nel quale può essergli conferita centralità ponendolo in prossimità delle aree 

esterne alla cassa dell’Ombrone e coinvolgendolo nell’integrazione paesaggisti-

ca delle loro delimitazioni arginali. Queste richiedono un’attenta interpretazione 

progettuale. L’utilizzo delle terre di accumulo esistenti per varie decine di migliaia 

di metri cubi ed in misura minore delle terre di scavo delle eventuali lenti umide 

interne alle aree di espansione è da considerare prioritario per il soddisfacimento 

in situ. Il progetto dovrebbe cercare le migliori opzioni morfologiche di configu-

razione dei rilevati arginali considerando anche le esigenze di contenimento del 

fabbisogno di terre da soddisfare all’esterno dell’area di intervento. Va comunque 

ricordato che il progetto delle casse dei Laghi Primavera prevede compensazioni 

con gli scavi del bacino di Gello.

rebuilt in safe areas outside the space system of hydraulic expansion. Since the 

flood basin should act as a substitute for those incongruous of the Laghi Prima-

vera, the volume for which to strive is about 600,000 cubic meters. Considering 

hydraulic net height of 3 meters, it results a requirement of about 20 hectares net 

of  embankment sediments. The surface’s engagement for about half of that of 

the entire area of the park gives a measure of the strict requirements of functional 

and morphological integration that the scenario entails. It should also be conside-

red the possibility that the data relating to the Ombrone should be added to the 

other volumes of the Brusigliano. Referring to the dimensioning currently available 

to 50,000 square meters, it will have another 5 acres of  amphibians spaces. In this 

scenario, the two nomads camps should be located and rebuilt in safe areas out-

side the space system of hydraulic expansion. In case instead the second expan-

sion basin of the Brusigliano Ditch not become necessary, would be sufficient the 

already planned new construction of the second camp currently incongruous. The 

distinction of the shallow water systems of the Brusigliano finally would require  

the implementation of its new course in the park, where it may be given the centra-

lity, placing it close to the areas outside the basin of the Ombrone and involving it 

in the landscape integration of their embankment. These require a careful design 

interpretation. The use of existing storage lands to tens of thousands of cubic me-

ters and, to a lesser extent, of excavation lands of any wetlands inside the reten-

tion basins, should be considered a priority for the in site fulfillment. The project 

should look for the best morphological options of the embankments configuration 

also in order to contain the demand for land to be found outside of the interven-

tion. To this end, it should be remembered that the project of the basins of the 

Laghi primavera provides compensation with the excavation of the basin of Gello.

• Parchi dell’Ombrone e del Campo di Volo: l’eventuale realizzazione nella stessa area della 
cassa di espansione del Brusigliano oltre a quella dell’Ombrone richiederebbe lo spostamento 
e la ricostruzione integrata nel parco di entrambi i campi Nomadi / Ombrone Park and Campo 
di Volo Park: the eventual realization in the same area of the expansion basin of Brusigliano 
well as that of Ombrone would require moving or rebuilding by integrating in the park both of 
the nomads camps [GP] 2015

• Campione di matrice paesaggistica agraria planiziale a dominante produttiva vivaistica con 
presenza dei reticoli superficiali delle acque basse e alte /Sample of landscape matrix of the 
plain with an agrarian and vivaistic dominant in which are present hgh and shallow waters 
[C.P.] 2010

• Schema del modello sistemico di microlaminazione idraulica e accumulo idrico integrati nella 
matrice agraria planiziale / Scheme of the systemic model of hydraulic microlamination and 
water storage integrated into the agricultural matrix of the plain [GP] 2015
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Il ristagno, principale fattore di rischio idraulico per insediamenti e produzio-

ni della pianura pistoiese, non si risolve con le casse di esondazione delle acque 

alte. Occuparsi dello sviluppo di una visione strategica non è necessariamente un 

esercizio teorico astratto. Fra Pistoia e Prato la matrice paesaggistica metropo-

litana è ibridata come altrove dalla diffusione insediativa e infrastrutturale, ma 

connotata da una produzione agraria economicamente forte e socialmente rile-

vante, a differenza della marginalità delle aree agricole in altre realtà periurbane 

e metropolitane. Il vivaismo è diffuso e attivo, dunque non si pone il problema di 

una conversione produttiva, quanto quello di migliori integrazioni, a beneficio dei 

sistemi ambientali e sociali, ma anche di quelli produttivi. Uno scenario integrato 

di miglioramento idraulico degli insediamenti e della matrice produttiva agraria 

svilupperebbe rilevanti potenziali di sostenibilità. Una strategia può legare visio-

ni complessive a medio e lungo termine ad insiemi sistemici di piccoli interventi 

diffusi con proiezione a breve termine. I reticoli drenanti e viari della matrice agra-

ria possono costituire focalità progettuali sistemiche. L’integrazione della micro-

laminazione delle acque basse con l’approvvigionamento idrico agrario possono 

essere argomenti di concertazione. Le poste funzionali in gioco sono al minimo 

quelle di contenimento degli effetti critici di ristagno idraulico e di potenziamen-

to delle riserve idriche agrarie e della rete di connessione viaria del distretto vi-

vaistico. Una strategia con focali produttive e basi paesaggistiche dichiarate può 

aprire strade convenienti verso politiche territoriali sovra-comunali concertate 

con politiche economiche di distretto.

The stagnation, the main factor of hydraulic risk for settlements and products 

from the plain of Pistoia, is not resolved by the expansions basins for the high wa-

ter. The development of a strategic vision is not necessarily an abstract theoretical 

exercise. Between Pistoia and Prato the metropolitan landscape matrix is hybridi-

zed as elsewhere by the spread of settlements and infrastructures, but characte-

rized by a strong agricultural production, of economic and social relevance, unlike 

the marginal agricultural areas in other suburban and metropolitan contexts. The 

nursery industry is widespread and active, so the problem is not the conversion of 

production, but a better integration, for the benefit of environmental and social 

systems and also for those productive. An integrated scenario for the hydraulic 

improvement of the settlements and of the agricultural productive matrix would 

develop significant potential of sustainability. A strategy can tie medium and 

long-term visions to systemic sets of small interventions spread with short-term 

projection. The drainages and roads networks of the agrarian matrix can be design 

focus. Functional integration of the drainage networks, of the basins of water sup-

ply and the of the road network of the agrarian matrix of the plains may become 

arguments for consultation. A strategy with productive focals and declared lan-

dscape bases can open affordable roads towards over- municipal territorial policies 

concerted with economic policies of district.



In definitiva, non si tratta, come oggi si dice, di rispettare la natura. 
La natura non è rispettosa, né chiede rispetto.
È indispensabile invece riscoprire tutte le necessità che portano a 
costruire e distruggere o cancellare un’entità per l’affermazione 
di un’altra. Voglio dire che il nostro rapporto con l’ambiente non 
può essere determinato dal concetto di utilità, ma solo da quello di 
equilibrio. La difficoltà di un concetto del genere sta nel fatto che 
equilibrio sembra un termine che indica statica e armonia riposante 
delle parti. Invece è esattamente il contrario. L’equilibrio è un risultato 
di una faticosa compresenza di parti in tensione tra di loro, che devono 
trovare in ogni momento nuove motivazioni e convenienze per stare 
insieme, senza distruggersi a vicenda.
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• La vita in un metro / The life in a metre [GP] 2014
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