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Waterfront urbani: un ambito in continua evolu-
zione 
I fronti d’acqua rappresentano ancora oggi uno degli ambiti 
urbani centrali nel processo di rigenerazione delle città, per 
un insieme di fattori, alcuni storici e consolidati, altri più 
innovativi e legati a speciicità economiche, ambientali e 
urbanistiche dei territori. 
Lo sviluppo sostenibile di una catena logistica per il tra-
sporto di merci e persone,  strutturata attorno ad una rete 
di porti e vie d’acqua, è una questione essenziale tanto per 
le politiche urbane di trasporto locale, quanto per quelle 
europee riguardanti le rotte commerciali internazionali. In 
questo contesto gli spazi del waterfront urbano rappresen-
tano una risorsa infrastrutturale necessaria per lo sviluppo 
di un sistema di collegamenti integrato tra terra e acqua. 
I waterfront costituiscono inoltre un elemento fondamen-
tale all’interno dell’oferta turistica delle città rispetto a 
molteplici caratteristiche: come luoghi che ne testimoniano 
l’identità marittima e portuale attraverso le architetture e gli 
spazi aperti, e rappresentano perciò un patrimonio urbano 
capace di generare un’attrattiva nei confronti del turismo 
delle città; come spazi/attrezzature alla base dello svilup-
po di attività ricreative come la nautica da diporto, la vela 
o attività sportive; come spazi centrali della città e perciò 
vicini alle principali attrazioni turistiche, quindi spazi adatti 
all’arrivo e alla partenza di navi da crociera. 
I waterfront rappresentano poi uno spazio di soglia tra 
la città e il sistema naturale acqueo e perciò un ambito 
particolarmente sensibile ad eventi atmosferici estremi, resi 
ancora più impattanti dai cambiamenti climatici in corso. I 
fronti d’acqua costituiscono un sistema di protezione della 
città nei confronti di esondazioni  o alluvioni.
Inine i waterfront sono per natura delle aree in cui il rap-
porto tra pieni e vuoti cambia rispetto a tutte le altre parti 
di città. Aree in cui gli spazi aperti aumentano rispetto agli 
spazi costruiti . Aree in cui le prospettive lunghe dominano 
sulla densità di ambiente costruito . La prossimità di un 
corpo d’acqua, sia esso iume o mare, costituisce una con-
dizione scenograica che si dimostra essere determinante 
nelle strategie di espansione dell’area urbana, con funzioni 
residenziali e lavorative, soprattutto per quanto riguarda le 
città del nord Europa.
Ciò detto, l’ambito dei waterfront e i processi riguardanti la 
loro rigenerazione non rappresentano certo una questione 
poco approfondita. Le prime operazioni di riqualiicazione 
di aree portuali abbandonate sono state condotte alla ine 
degli anni ‘60 in alcune città nord americane. Da allora il 
waterfront redevelopment ha costituito un tema centrale 

1.1 - a molti studi e ricerche che hanno prodotto una corposa 
letteratura interdisciplinare: ricerche, studi e approfondi-
menti che hanno analizzato e messo in evidenza molte delle 
speciicità che hanno caratterizzato questo processo ino ad 
oggi. 
Tuttavia, se da un lato lo studio delle trasformazioni che 
investono questi ambiti urbani ha assunto una dimensione 
matura, sia per quanto riguarda l’insieme complessivo di 
riferimenti progettuali, sia per il grande numero di ricer-
che ad esso collegate (Savino, 2010), dall’altro le variazioni 
del contesto urbano di cui i waterfront ormai sono parte 
strutturale, contribuiscono a identiicarli come laboratorio di 
sperimentazione delle ambizioni di crescita delle città e rap-
presentano un ambito di ricerca ancora fertile e bisognoso 
di ulteriori approfondimenti e contributi. In questo senso, la 
ricerca intende afrontare la questione cercando di costruire 
un punto di osservazione focalizzato sugli aspetti più con-
temporanei e innovativi, a partire da una prospettiva urbana 
riguardante progetti, piani e politiche per la rigenerazione 
del fronte d’acqua della città d’acqua contemporanea. 
Rispetto a ciò è inevitabile riportare in dalle prime bat-
tute una serie di considerazioni introduttive collegate alla 
deinizione del tema di ricerca e successivamente della 
metodologia adottata. Deinire una prospettiva urbana nei 
confronti di questo tipo di spazi signiica prima di tutto 
porre l’attenzione sulla questione della relazione città-acqua 
attraverso il waterfront, prescindendo dalla relazione città 
porto. Signiica quindi guardare a quell’insieme di spazi che 
non costituiscono più parte dell’area portuale, probabil-
mente in modo irreversibile, ma formano oggi un sistema 
di spazi e di attrezzature pubbliche rientrante nel ‘campo di 
manovra’ delle strategie dell’amministrazione municipale e 
degli strumenti di pianiicazione. Ritengo necessario questo 
tipo di chiarimento soprattutto per deinire i contorni del 
campo di ricerca e l’oggetto di interesse e di approfondi-
mento di questo lavoro. Molto spesso infatti, la questione 
del waterfront redevelopment appare subordinata alla 
questione della relazione tra due entità, la città e il porto, 
ormai completamente separate, o in via di separazione, sul 
piano amministrativo, sul piano spaziale e su quello funzio-
nale.(1) Il waterfront urbano non più sede di attività portuali, 
nasce come ‘scarto’ di un processo di innovazione tecno-
logica e raforzamento della competitività commerciale dei 
porti e delle attività portuali internazionali. L’origine quindi 
del waterfront post industriale è quella di ex area portuale 
svuotata dalle sue attività pesanti, commerciali e industri-
ali. Tuttavia, nel momento in cui le autorità portuali hanno 
spostato il loro campo di manovra in altre aree, per lo più 
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extraurbane, lo spazio risultante è passato nella gran parte 
dei casi in gestione alle autorità pubbliche locali compe-
tenti, diventando dal punto di vista amministrativo una 
porzione di città. Ciò detto, pur riconoscendo l’importanza 
e l’indiscussa necessità di mantenere uno sguardo am-
pio, comprendente anche l’indagine delle nuove forme di 
equilibrio tra la città e il porto nel XXI secolo, questa ricerca 
focalizza la sua attenzione sull’indagine delle trasformazioni 
passate e presenti delle aree di waterfront urbano in un 
contesto europeo, capaci di mettere in evidenza gli aspetti 
che mag¬giormente caratterizzeranno i processi di rigener-
azione di questi ambiti nei prossimi anni.

Obiettivi della ricerca
La ‘messa a sistema’ all’interno del contesto urbano delle 
aree portuali dismesse e riqualiicate rappresenta un pro-
cesso lungo, iniziato in molte delle città d’acqua europee 
nel corso degli anni ‘90, talvolta anche più tardi. Le aree 
portuali ottocentesche, formatesi per efetto dell’industri-
alizzazione delle fasce costiere e dello sviluppo tecnolog-
ico de sistema di trasporto via acqua, costituiscono vaste 
porzioni di città, spesso centrali all’area urbana. La loro 
modiicazione isica e funzionale e l’integrazione delle loro 
componenti all’interno del sistema degli spazi pubblici della 
città, o del sistema del trasporto urbano, o ancora del siste-
ma dell’oferta turistica e culturale, costituisce un periodo 
evolutivo della città la cui conclusione è ancora soltanto una 
proiezione futura. L’attuale fase di questo processo lun-
go pone oggi questioni e temi diferenti rispetto agli anni 
passati. In che modo oggi le politiche di rigenerazione della 
città contemporanea post-industriale diventano operative 
sui fronti d’acqua? Quali aspetti emergono maggiormente a 
partire dallo studio di speciiche aree urbane in trasformazi-
one? A distanza di 50 anni dalle prime ricerche sul fenome-
no del waterfront redevelopment, quali strumenti di lettura 
e quale metodologia di indagine permettono di produrre 
interpretazioni qualitativamente rilevanti rispetto ad un 
tema caratterizzato tanto da una dimensione di maturità, 
quanto da una continua evoluzione e innovazione? Quali 
sono le questioni che inluenzano, e in che modo lo fanno, 
la riqualiicazione e la gestione di banchine, moli, magazz-
ini, bacini d’acqua, spazi aperti e manufatti industriali che 
compongono il waterfront storico della città d’acqua? La 
ricerca afronta una serie di esperienze rilevanti nel contesto 
europeo che contribuiscono a stabilire un quadro conosciti-
vo per dare risposta a queste domande.
Nonostante nell’insieme delle ricerche scientiiche il tema 
goda di una trattazione molto ampia e articolata in diversi 
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settori disciplinari, gli strumenti per la lettura delle forze 
che giocano un ruolo determinante nella trasformazione 
di questi spazi  necessitano di approfondimenti  e aggior-
namenti capaci di intercettare gli aspetti più innovativi e 
contemporanei del fenomeno. Uno dei signiicati conte-
nuti nel numero tre del titolo è dato dalle questioni che la 
ricerca intende porre come maggiormente interpretative 
rispetto alle modalità con cui oggi gli attori responsabili 
di piani, progetti e politiche per i waterfront, operano per 
l’integrazione di questi spazi nel sistema urbano.(2) A partire 
quindi dalla rilettura del ruolo di infrastruttura urbana a 
servizio della città dei fronti d’acqua, in queste parti di città 
si focalizzano tre domande di trasformazione: la necessità di 
godere di un afaccio all’acqua pubblico, accessibile, fruibile 
da tutta la popolazione, abitanti, lavoratori e turisti, quindi 
di un waterfront valorizzato in quanto patrimonio urbano; 
l’esigenza di mettere in atto in questi ambiti, un insieme di 
misure per l’adattamento agli eventi atmosferici estremi di 
tipo alluvionale sempre più frequenti e intensi a causa dei 
cambiamenti climatici; inine l’esigenza di gestire lo spazio 
di waterfront come una risorsa per lo sviluppo di un turismo 
urbano che, in molti casi, risulta ampiamente caratterizzato 
dal fenomeno del turismo crocieristico. 
Da un lato perciò la ricerca intende fornire un quadro delle 
recenti trasformazioni, molte ancora in atto, che possa 
costituire una base di riferimento per l’individuazione di 
soluzioni in speciici contesti urbani ancora in una fase 
embrionale del processo. Dall’altro lato il lavoro vuole porre 
in evidenza alcune tendenze inedite e sperimentali nelle 
modalità operative dell’attore pubblico nel processo di  val-
orizzazione della risorsa waterfront, che caratterizzeranno la 
rigenerazione dei waterfront nei prossimi anni.

Un metodo per esplorare i waterfront
È apparso evidente ino dalle prime fasi di questa ricer-
ca che l’indagine avrebbe dovuto combinare due forme 
distinte di interpretazione del fenomeno: l’indagine bibli-
ograica e documentale da un lato, e l’esperienza diretta dei 
waterfront in rigenerazione dall’altro. Una combinazione 
non sequenziale, quanto piuttosto un intreccio tra i due 
approcci. Sviluppare un’esperienza di ricerca sulla questi-
one del waterfront redevelopment infatti signiica inserirsi 
all’interno di un’attività consolidata da molti anni, che ha 
prodotto una letteratura estremamente articolata sul tema. 
Se da un lato è apparso necessario focalizzare l’attenzione 
sugli aspetti più contemporanei del fenomeno, dall’altro 
è risultato imprescindibile il confronto con la rilettura dei 
testi e la ricostruzione dell’evoluzione delle questioni ino a 
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questo momento dibattute . Per interpretare  le più recenti 
trasformazioni nell’assetto urbanistico degli spazi di water-
front dei casi studio, è stato necessario portare allo scoper-
to i principali momenti della storia urbana del XIX e del XX 
secolo che hanno portato alla loro formazione, ai loro usi, al 
loro abbandono  e alla loro riqualiicazione.  
La ricerca ha quindi cercato da un lato di ricomporre il 
quadro conoscitivo teorico sul tema, cercando di dare rilie-
vo tanto agli aspetti più tradizionali del fenomeno, quanto 
a quelli più recenti e innovativi. Nel primo caso attraverso 
la rilettura delle fonti bibliograiche ‘classiche’ riguardanti 
il periodo compreso tra la ine degli anni ‘80 e i primi anni 
2000. Nel secondo caso attraverso l’indagine delle più 
recenti pubblicazioni, degli esiti delle ricerche internazion-
ali, dei documenti riguardanti i progetti europei, lo spoglio 
degli articoli delle riviste di settore e inine attraverso la 
lettura dei documenti relativi ai piani e alle politiche urbane 
adottati dalle amministrazioni urbane e resi pubblici. 
La costruzione di un punto di osservazione sulle dinamiche 
dei waterfront europei più rappresentativi, è avvenuta a par-
tire dall’insieme dei casi  afrontati nell’indagine bibliograi-
ca.  Attraverso un’operazione di confronto delle grandezze  
che esprimono l’intensità delle attività portuali, come il 
volume del traico merci, del traico passeggeri e di quello 
crocieristico, del numero di abitanti dell’area urbana e di 
una trattazione bibliograica coerente dal punto di vista 
storico, si è giunti a deinire un insieme di 10 casi. Questi 
sono stati afrontati cercando di sviluppare il quadro delle 
progettualità in atto negli ambiti di waterfront, focalizzando 
l’attenzione su una delle questioni emerse nella prima parte. 
L’approfondimento di questi casi studio è stata portata 
avanti  seguendo una griglia di lettura comune, focalizzata 
in larga parte sulla lettura, a diverse scale, delle progettu-
alità in atto, in molti casi in fase di sviluppo per i prossimi 
dieci  o quindici anni.
Dall’altro lato la ricerca ha voluto confrontarsi con la di-
mensione esplorativa e di veriica pratica degli aspetti più di 
dettaglio di alcuni contesti di waterfront europei in tras-
formazione. L’esplorazione personale dei contesti di studio 
è apparsa fondamentale sia per una necessità di veriica 
e confronto con la realtà internazionale delle questioni 
tratteggiate nella letteratura, sia quale ulteriore momento di 
rilievo e raccolta di elementi pratici che possono contribuire 
alla deinizione dei caratteri generali della questione. Bilbao, 
Anversa e Lisbona sono state scelte perché ognuna di esse 
può essere considerata maggiormente rappresentativa di 
una delle tre questioni espresse nel paragrafo precedente 
e dettagliate nel secondo capitolo. L’esplorazione dei tre 

waterfront è stata pianiicata attraverso la ricostruzione 
preliminare del quadro degli attori maggiormente inluenti 
oggi nei processi di riqualiicazione delle aree, ai quali è sta-
ta chiesta un’intervista. Si è cercato di sviluppare gli incontri 
anche come un momento di confronto e una fase di revisi-
one critica di alcune considerazioni emerse in precedenza 
dall’indagine bibliograica. E’ apparso fondamentale infatti 
chiedere ai testimoni privilegiati individuati una rivisitazione 
personale di alcune questioni che appaiono consolidate 
nella letteratura, con lo scopo di mettere a fuoco un punto 
di vista interno. I tre approfondimenti non hanno rappre-
sentato nè un punto di partenza per lo sviluppo di rilessioni 
di ordine teorico, nè un punto di arrivo. Le città d’acqua 
investigate hanno piuttosto segnato un banco di prova per 
la veriica della reale operatività delle questioni che caratter-
izzano il dibattito attuale sul waterfront redevelopment. 

Struttura della tesi
La tesi si compone di tre parti, ognuna delle quali rappre-
senta una componente dell’approccio metodologico alla 
questione del waterfront redevelopment e degli aspetti 
economici, ambientali e socio-culturali che hanno ricadute 
spaziali dirette su questo genere di ambiti urbani. Ogni par-
te della tesi pone in essere un diverso livello di trattazione 
della questione. La sovrapposizione dei diversi livelli genera 
alcune igure ricorrenti nei processi si trasformazione di 
questi ambiti che vengono tratteggiate nella parte conclu-
siva.
La prima parte si compone di due capitoli. Il primo ‘Dal 
porto alla città’ intende deinire il ‘qui e ora’ della ricerca. 
Si è proceduto nel tracciare una perimetrazione bibliogra-
ica dell’ambito di studio secondo un criterio cronologico, 
oltre che per cercare di deinire il contesto disciplinare, per 
posizionare la ricerca rivolta verso una prospettiva futura 
aperta, in maniera coerente e consapevole di quanto è stato 
scritto e prodotto ino a questo momento.  Il secondo cap-
itolo rappresenta il fulcro della ricerca e della sua restituz-
ione, presentando i tre punti di osservazione delle trasfor-
mazioni dei waterfront contemporanei attraverso la rilettura 
dei più recenti cambiamenti che investono le città d’acqua 
europee. Il tema della valorizzazione del fronte d’acqua 
come spazio pubblico accessibile a supporto della comu-
nità, come patrimonio urbano, la questione della gestione 
degli spazi e delle attrezzature urbane lungo il waterfront in 
funzione del raforzamento dell’economia locale derivante 
dal fenomeno del turismo da crociera e, inine, il tema della 
messa in esercizio di misure di adattamento dell’ambiente 
urbano ad eventi climatici estremi, costituiscono l’approccio 
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ai cambiamenti del waterfront che struttura questa ricerca.
La seconda parte presenta l’Osservatorio dei waterfront e si 
compone di 10 schede che ripropongono  in modo sintet-
ico uno sguardo alle progettualità in atto negli ambiti di 
waterfront delle città europee prese in considerazione. Le 
schede mirano a deinire il ruolo di questi spazi all’interno 
degli strumenti di pianiicazione urbana e nelle politiche 
di sviluppo e adattamento della città. La parte scritta è 
accompagnata da un’elaborazione graica originale che 
localizza i progetti afrontati dalla scheda e ne fornisce una 
descrizione riepilogativa sintetica.
La terza parte presenta i ‘risultati’ dei tre casi studio appro-
fonditi attraverso l’esperienza diretta dei luoghi e l’incontro 
con alcuni testimoni chiave delle trasformazioni in atto sui 
waterfront di Bilbao, Anversa e Lisbona. Ogni caso studio 
viene restituito attraverso un report che intende ricostruire 
il quadro delle trasformazioni storiche e delle progettualità 
in atto, ponendo in evidenza le forme speciiche assunte 
nel contesto locale dalle questioni generali presentate nella 
prima parte. 
Nel caso di Bilbao particolare importanza viene data alla 
questione del coordinamento dei livelli e degli strumenti 
di gestione del territorio sviluppata in gran parte grazie al 
lavoro di networking dell’associazione Bilbao Metropoli-30. 
Gli incontri promossi dall’associazione costituiscono un 
momento di confronto tra gli stakeholder dell’area metro-
politana della città basca, rappresentanti delle istituzioni 
pubbliche di tutti i livelli e del settore privato. Un’attività 
iniziata nei primi anni ‘90 che ha portato alla redazione 
del primo piano di rivitalizzazione dell’area metropolitana. 
Dall’altro lato emerge il tema del riverfront come genera-
tore di un paesaggio luviale urbano che può rappresentare 
uno dei valori strutturanti un processo di rigenerazione che 
investa tutte le aree afacciate sull’ultimo tratto del iume 
Nervion. Questo pone un quesito riguardante la mancanza 
di una vision da parte dell’amministrazione pubblica per 
quale deve essere il ruolo del iume all’interno dello spazio 
urbano.
Nel caso di Anversa la tesi pone l’attenzione sul grado di 
integrazione tra gli obiettivi previsti e gli attori coinvolti 
nell’intervento di riqualiicazione della banchina centrale 
dello Schelda. Si cerca di mettere in evidenza come la 
questione della prevenzione del rischio derivante dagli 
eventi atmosferici estremi quali alluvioni ed esondazioni 
risulti integrata all’interno della progettazione urbana dello 
spazio pubblico attraverso la gestione pubblica coordinata 
tra la Regione iamminga e la Municipalità di Anversa degli 
interventi di consolidamento, messa in sicurezza e riqual-

iicazione della banchina dello Schelda. Dalla procedura 
concorsuale, all’aidamento dell’incarico, degli obiettivi 
prestazionali e qualitativi richiesti agli spazi di waterfront, gli 
interventi di riqualiicazione risultano il frutto di un serrato 
confronto e collaborazione tra il Dipartimento di gestione 
e manutenzione delle vie d’acqua della Regione e la società 
pubblica di sviluppo dei progetti urbani che opera per con-
to della Municipalità.
Il capitolo sul caso di Lisbona, inine, mette in evidenza le 
fasi critiche del controverso rapporto tra l’Autorità Portuale 
di Lisbona e la Camara Municipal per la gestione delle aree 
di waterfront, a partire dalle prime battute del secolo scorso 
ino ai più recenti sviluppi legislativi dei quali non è ancora 
possibile apprezzare le ricadute spaziali. Il caso portoghese 
evidenzia inoltre in quale modo la politica di sviluppo di una 
economia del mare in larga parte focalizzata sullo sviluppo 
di una valorizzazione del waterfront per usi turistici, tra cui 
il settore delle crociere appare uno di quelli maggiormente 
in crescita, abbia delle ricadute dirette sulla riqualiicazione 
sia degli spazi del fronte d’acqua che delle aree circostanti, 
alterando degli equilibri storici nella governance locale e 
nazionale. 
Nella parte conclusiva si è dato spazio ad un insieme di rif-
lessioni che sono emerse nel corso dello sviluppo degli stu-
di di caso, in particolare nei dialoghi con i testimoni scelti. Si 
tratta di considerazioni che toccano due questioni principali: 
da una lato quella della rigenerazione del waterfront attra-
verso lo sviluppo di un sistema di lussi pedonali, ciclabili 
e legati alla rete di trasporto pubblico locale intermodale 
terra-acqua; dall’altro lato, la questione del ripensamento 
degli spazi del waterfront come a un ambito laboratoriale in 
grado di supportare una nuova economia del mare, basata 
su uno sfruttamento diversiicato e talvolta sperimentale 
degli spazi. Si tratta di considerazioni che non intendono 
stabilire punti issi rispetto a un tema ampio, formato in 
gran parte da risultati ancora parziali, quanto piuttosto dare 
spazio ad alcune questioni emerse trasversalmente nel cor-
so della ricerca e che appaiono determinanti  nei processi di 
trasformazione di questi ambiti della città contemporanea. 
Meccanismi così complessi e in lento divenire che con-
dizioneranno i processi futuri, per i quali è richiesto quindi 
uno studio attento del presente perché la loro comprensi-
one potrà costituire un sostegno per le strategie a venire. 



1   I porti moderni sono entità territoriali extraurbane, produttive, 
estremamente specializzate ed estranee alla vita urbana. Nella gran 
parte dei casi le attività portuali e logistiche annesse sono collocate 
in posizione deilata rispetto al principale afaccio dell’area urbana 
all’acqua e sono governati/amministrati  da autorità portuali 
indipendenti, a livello locale, da quella municipale preposta al 
governo della città. Tuttavia, se da un lato l’esigenza di mantene-
re e sviluppare un certo grado di competitività internazionale da 
parte dei porti e il conseguente spostamento della sede operativa 
dei traici commerciali lontano dal centro ha permesso alle città di 
riqualiicare il sistema di spazi che compongono il fronte d’acqua 
in maniera autonoma e indipendente, dall’altro è evidente come 
sul piano socio-economico e culturale il porto sia profondamente 
legato ai territori circostanti. I porti storicamente sono fattori di 
crescita delle aree urbane, generatori di ricchezza, fornendo posti 
di lavoro, garantendo sicurezza alle imprese e agendo da volano 
per economie di scala. Dall’altra parte, anche i porti moderni seg-
regati e nascosti dal punto di vista percettivo e ambientale rispetto 
alla città, necessitano di un sostegno forte da parte delle comunità 
urbane e regionali e di un supporto pubblico in via di erosione 
(Hooydonk, 2007). 

2   Il primo riguarda l’evoluzione del rapporto tra città portuale e 
acqua nel corso della storia. Tre sono le fasi che caratterizzano ad 
oggi questa relazione. La prima fase è caratterizzata in larga parte 
dall’unità urbanistica tra città e porto: il waterfront è il luogo sul 
quale la città-porto preindustriale prende forma e si rappresenta; 
è uno spazio aperto e pubblico dominato dalle attività di scam-
bio commerciale. Nella seconda fase il waterfront è uno spazio 
of-limits per la città e per i cittadini, sia esso occupato dalle attività 
portuali logistiche, industriali, di cantieristica navale, o caratterizza-
te dalla dismissione e dall’abbandono. Il waterfront urbano è oggi 
in una terza fase, quella di spazio urbano accessibile, pubblico, ad 
uso della comunità locale e occupato da funzioni in gran parte 
extra-portuali.

Note
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DAL PORTO ALLA CITTA’

Quando la difusione del fenomeno di riqualiicazione delle 
aree portuali urbane dismesse, tra la ine degli anni ‘80 e i 
primi anni ‘90, assume una dimensione globale, il progetto 
di waterfront redevelopment appare all’interno del dibattito 
culturale e in diverse pubblicazioni internazionali (Breen, 
Rigby, 1994, 1996) come una componente quasi impre-
scindibile per il successo dell’evoluzione della città verso 
un’epoca post industriale. Dal punto di vista estetico e for-
male, il progetto di waterfront sembra assumere una forza 
risolutrice rispetto alla complessità delle questioni urbane 
legate alla rigenerazione degli spazi interni, anche laddove 
gli interventi riguardano singoli manufatti architettonici, 
talvolta di nuova ediicazione e talvolta non in aree prec-
edentemente occupate da attività portuali. Tuttavia in un 
momento successivo emerge con forza come l’evoluzione 
del rapporto di un organismo urbano con l’acqua attraverso 
il waterfront, non sia limitato esclusivamente a questioni 
progettuali speciiche per quegli ambiti (accessibilità, 
funzioni post-portuali, riuso del patrimonio edilizio produt-
tivo, ecc.), ma coinvolga un  più ampio  spettro di questioni 
socio-culturali, ambientali ed economiche che riguardano 
la ricerca del «ruolo che la città svolge e deve svolgere nella 
vita di popolazioni urbane che con la città tendono ad avere 
una relazione sempre più luida, discontinua, intermittente» 
(Savino, 2010, p. 37). 
Nel processo di integrazione della fascia di attrezzature 
portuali all’interno del contesto formale, sociale e culturale 
urbano, il waterfront si arricchisce di un insieme complesso 
di questioni. Ciò che avviene sulle aree di waterfront de-
termina in grande misura la partita  che riguarda il miglio-
ramento della vita delle città d’acqua di ogni continente 
(Bruttomesso, Moretti, 2010). Il waterfront risulta sempre 
meno leggibile in maniera autonoma per il suo carattere 
storico di luogo produttivo e nucleo originario della città e 
sempre di più coinvolto nella ricerca di una diicile com-
plessità sostenibile (Porfyriou e Sepe, 2016), che riguarda 
la dimensione sociale, economica, politica, ambientale e di 
marketing territoriale delle città.
Nel 2007 il Centro Internazionale Città d’Acqua pubblica il 
volume Città portuali e waterfront urbani. Ricerca bibliogra-
ica. Il libro appare come uno strumento di lavoro di grande 
rilievo per la ricerca sui waterfront urbani, ponendo in evi-
denza diverse questioni che caratterizzano il campo di ricer-
ca attraverso la ricostruzione della vastissima bibliograia 
di saggi, monograie, relazioni di progetti, articoli, ricerche 
accademiche e siti web formatasi a partire dalla ine degli 
anni ‘70. Vengono fornite parole chiave e percorsi di lettura 
che rendono esplicita la vastità e l’eterogeneità del tema di 

ricerca: la riqualiicazione del paesaggio urbano-portuale, 
la riconversione del patrimonio industriale, gli strumenti 
e le pratiche di concertazione tra gli attori coinvolti, sono 
alcune delle sfaccettature che delineano l’ambito di ricerca 
sulla relazione porto-città e delle politiche sui waterfront nel 
nuovo millennio (Giovinazzi, 2007). 
Afrontare una ricerca sulla questione della riqualiicazione 
dei waterfront signiica prima di tutto confrontarsi con il 
vasto quadro di ricerche condotte  dalla metà degli anni ‘70 
ad oggi. In questo capitolo si è cercato quindi di approfon-
dire i più rilevanti riferimenti bibliograici prodotti sul tema 
del recupero delle aree portuali dismesse e della loro inte-
grazione all’interno della città. Benché l’ordine delle pubbli-
cazioni trattate metta talvolta in evidenza alcune sovrappo-
sizioni e ripetizioni concettuali, la ricomposizione dello stato 
dell’arte segue un criterio cronologico e seleziona i prodotti 
della ricerca che maggiormente hanno inluenzato il di-
battito scientiico e accademico ponendo temi di carattere 
generale anche a prescindere dallo studio di caso. Con lo 
scopo di costruire un sistema di riferimento per la rilettura 
della bibliograia, nella prima parte del capitolo si è proce-
duto ad una sintetica ricostruzione del quadro storico dei 
più noti interventi di trasformazione dei waterfront urbani. 
Nel primo paragrafo viene riproposto un rapido exursus di 
tempi, luoghi e attori che hanno deinito le principali tappe 
del fenomeno del waterfront redevelopment.

Tra generazioni di waterfront e singolarità. 
Un quadro per punti
Il dibattito relativo allo studio delle caratteristiche degli 
interventi di waterfront redevelopment si è evoluto a partire 
dalla ine degli anni ‘70, parallelamente alla difusione  a 
livello globale delle iniziative di intervento sui contesti di 
fronte d’acqua delle città. Un primo passo nella ricostruzi-
one del dibattito scientiico sul tema della riqualiicazione 
dei waterfront urbani è rappresentato dall’inquadramento 
storico e geograico dei più importanti casi studio a livel-
lo mondiale.(1) La difusione geograica del fenomeno di 
waterfront redevelopment è caratterizzata da interferenze 
e sovrapposizioni nei tempi e nei ‘modus operandi’, spesso  
simili e stereotipati nelle soluzioni progettuali e funzionali 
prescelte, che mettono in evidenza una complessità nel pro-
cesso evolutivo del fenomeno talvolta diicile da decifrare 
per categorie o generazioni. Tuttavia risulta utile ripercor-
rere brevemente le tempistiche che hanno riguardato i casi 
esemplari, per meglio decifrare in un secondo momento 
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la correlazione tra le maggiori ricerche e pubblicazioni che 
caratterizzano la storia recente e contemporanea di questo 
ambito di studio.  

I primi casi pionieri
Dal punto di vista cronologico alcune città d’acqua nord 
americane per prime avviano progetti urbani di recupero di 
parte degli spazi portuali abbandonati che occupano porzi-
oni centrali dell’afaccio all’acqua. Nel 1964 viene approvato 
il masterplan per l’Inner Harbour di Baltimora e un anno 
dopo viene costituita la Charles Center-Inner Harbor Man-
agement una società senza ini di lucro di tipo misto, pub-
blico-privato, stabilita dalla City of Baltimore per la riqualii-
cazione dell’area portuale centrale. I primi interventi iniziano 
diversi anni dopo:  nel 1975 è completata la promenade 
pedonale attorno alla baia centrale. Negli anni seguenti si 
inaugurano il Maryland Science Center  e altri ediici adibiti 
ad attività culturali e per il tempo libero nell’area dell’Inner 
Harbor. I lavori proseguono per tutti gli anni 70. Nel 1980 
viene inaugurato il famoso centro commerciale Harborplace 
festival marketplace nel cuore del waterfront e l’anno seg-
uente  il National Acquarium.
A Boston il processo di trasformazione inizia leggermente 
prima. Nel 1962 viene costituita la Waterfront Development 
Corporation , società creata ad hoc per lo sviluppo dell’in-
tervento di trasformazione dell’area di waterfront. Nel 1969 
la società stanzia i inanziamenti per la costruzione dell’ac-
quario che apre le porte ai turisti l’anno successivo. Nel 
1976 vengono inaugurati il Faneuil Hall e il Quincy Market, 
due ediici storici del porto di Boston, riqualiicati per os-
pitare il Faneuil Hall Marketplace della città. Altri interventi 
sugli spazi e sulle attrezzature di waterfront proseguono 
per tutti gli anni ‘80. Il 1987 è l’anno dell’inaugurazione del 
progetto di riqualiicazione del Rowes Wharf, storico ediicio 
afacciato al golfo di Boston adibito ad attività commerciali 
navali e a stazione marittima e convertito nella sede del 
Boston Harbor Hotel.   
L’intervento di recupero della vecchia fabbrica di ciocco-
lato Ghirardelli, posta lungo il fronte d’acqua all’estremità 
nord della penisola si San Francisco, è considerato forse il 
primo intervento di successo di riuso delle strutture indus-
triali di waterfront. L’ediicio viene trasformato in un centro 
commerciale, ispirando in seguito altri interventi simili 
(Festival marketplace), con una serie di negozi, ristoranti e 
spazi pubblici. La sua apertura al pubblico avviene nel 1964. 
Tuttavia un processo pianiicato di trasformazione del vasto 
waterfront di San Francisco, una serie lunga oltre 12 km 
di moli e banchine, in gran parte di proprietà delle società 

private delle ferrovie, inizia  soltanto a partire dal 1997, da 
quando cioè il Porto di San Francisco adotta il Waterfront 
Land Use Plan. Le potenzialità degli spazi e delle attrezza-
ture del waterfront sono poste al centro del dibattito sulla 
rigenerazione della città già diversi anni prima. Tra il 1980 
e il 1990 vengono prodotte 3 versioni del masteplan per 
l’area di Mission Bay, una porzione di oltre 120 ettari posta 
immediatamente a sud del quartiere inanziario e nella 
parte centrale del waterfront, i cui interventi di trasformazi-
one iniziano a partire dal 1998. Nel 2017 l’intervento risulta 
completo per circa l’80% con oltre 5000 unità abitative su 
circa 6400 previste e quasi 2 milioni di metri quadri di spazi 
commerciali, uici e servizi.
La riqualiicazione dei quasi 40 ettari che compongono il 
Battery Park di New York si sviluppa in un periodo piut-
tosto lungo. Benché la Battery City Park Authority (BCPA), 
compagnia pubblica responsabile dello sviluppo del pro-
getto venga costituita nel 1968 e nello stesso anno venga  
redatto il primo masterplan per la riqualiicazione dell’area, 
la versione deinitiva del piano è adottata nel 1979 e i lavori 
si sviluppano per tutti gli anni ‘80. Nel 1982  la BCPA band-
isce il concorso per la World Financial Center Plaza, costruita 
in tempi record e inaugurata quattro anni dopo ad opera 
dell’architetto Cesar Pelli. 
Nel 1972 il governo federale canadese prende possesso 
dell’area di waterfront di Vancouver chiamata Granville 
Island.  Le operazioni di trasformazione dell’area industriale 
nel cuore della città e al centro del waterfront iniziano nel 
1976 e a metà degli anni 80 sono completati per buona 
parte. 
Nell’altra grande metropoli canadese, Toronto, i tempi per 
l’avvio dei processo di riqualiicazione dell’Harbourfront 
coincidono a grandi linee con quelli di Vancouver. Nel 1972 
il governo espropria circa 40 ettari di area portuale compos-
ta da banchine, moli e magazzini afacciati sul lago Ontario. 
Quattro anni più tardi si costituisce la Harbourfront Cor-
poration con l’incarico di pianiicare, progettare e seguire i 
lavori di riqualiicazione dello spazio di waterfront. Si deve 
attendere il 1980 perchè venga adottato deinitivamente il 
Development Framework. Il progetto prevede  la costruzi-
one di un vero e proprio nuovo quartiere della città, di na-
tura prevalentemente residenziale con alcuni grandi ediici 
portuali mantenuti e riqualiicati come grandi contenitori 
di funzioni commerciali, uici, spazi culturali ecc. Il Queens 
Quay Terminal, un magazzino del porto costruito nel 1927, 
viene ristrutturato e adibito a uso misto, sia residenziale 
che terziario, e aperto al pubblico nel 1983. Alcuni anni più 
tardi, nel 1987 apre le porte al pubblico la The Power Plant 
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Contemporary Art Gallery, all’interno di una vecchia centrale 
elettrica che riforniva di energia le attrezzature portuali. 
Fatta eccezione per alcuni casi emblematici che hanno fatto 
scuola e che spesso ancora oggi vengono riconosciuti come 
i pionieri del waterfront redevelopment , è possibile soste-
nere che per la gran parte delle città d’acqua nord ameri-
cane, la decade tra la ine degli anni 70 e la ine degli anni 
80 ha rappresentato un periodo denso di interventi di tras-
formazione isica e funzionale degli spazi di afaccio urbano 
all’acqua. Il waterfront era in quel contesto storico geograf-
ico ritenuto un luogo chiave per la rivitalizzazione dei centri 
urbani, oltre che per le sue caratteristiche scenograiche, 
anche per il suo patrimonio storico e architettonico che 
si poneva in contrapposizione con l’ondata modernista e 
sub-urbanizzante degli anni precedenti.

La seconda ondata...di waterfront
A Sydney, il massiccio intervento sul Darling Harbour è 
realizzato in soli 4 anni, dal 1984 al 1988, su un’area di 
circa 60 ettari completamente occupata dalle infrastrutture 
ferroviarie e portuali. Nel 1984 il governo del New South 
Wales, costituisce la Darling Harbour Authority, un’orga-
nizzazione indipendente con pieni poteri di acquistare e 
gestire i terreni e controllare lo sviluppo all’interno della 
Development Area secondo piani approvati dal Ministro su 
proposta dell’Autorità. Immediatamente iniziano i lavori il 
cui completamento era previsto entro 4 anni, in onore della 
festa del bicentenario dalla fondazione della città di Sydney. 
Il progetto prevede  la realizzazione di una vasta entertain-
ment zone, in cui sorgono l’ Harbourside festival market, un 
museo del mare, un acquario, diversi hotel oltre che spazi 
per uici e un centro congressi (Breen e Rigby, 1996, p. 40-
43).
Nel corso degli anni ‘70 si sviluppa un altro importante 
intervento su una parte non centrale del waterfront di 
Sydney: la riqualiicazione urbana del quartiere storico The 
Rock (il primo insediamento europeo in Australia.). Nel 1970 
un gruppo di residenti dell’area forma il The Rock Residents 
Action Group, con l’obiettivo di opporsi alla trasformazione 
radicale del quartiere e di conservare il più possibile i tratti 
originali e l’identità del luogo. A partire dal 1975 iniziano 
i lavori di ristrutturazione di tutti gli ediici esistenti e la 
sostituzione delle parti dell’area maggiormente degra-
date. Il successo degli interventi di riqualiicazione appena 
descritti (Darling Harbour e The Rock), per quanto di natura 
estremamente diversa, mettono in evidenza l’importanza 
del rinnovamento del rapporto della città di Sydney con 
l’acqua e spingono le autorità pubbliche locali a continuare 

con il recupero di altre porzioni del waterfront di Sydney 
(Anderson, 1999). In questo contesto si inquadra il progetto 
per  Walsh Bay, un’area portuale di circa 8 ettari prossima al 
quartiere centrale degli afari e al Darling Harbour. Dei dieci 
moli che compongono l’area, il primo, il quarto e il quinto 
vengono recuperati e occupati da negozi, ristoranti e teatri 
nel corso degli anni ‘80 (Cresciani, 1999). I restanti moli e 
magazzini dell’area sono invece oggetto di alcuni concorsi 
di progettazione, senza esito ino al 1996 quando venne 
confermata la nomina della Walsh Bay Properties per lo svi-
luppo dell’area. Gli interventi iniziano alla ine del secolo e si 
concludono nel 2004. Il progetto ha previsto la realizzazione 
di un area urbana composta da un mix funzionale con spazi 
commerciali, residenziali, culturali ed attrezzature pubbliche.  
A Melbourne la presa di coscienza graduale delle poten-
zialità dell’area dei Docklands avviene a partire dal 1987, da 
quando cioè la città australiana inizia il percorso di candi-
datura per la nomina a sede dei giochi olimpici del 1996. 
Nel 1990 viene creata una Dockland Task Force interna al 
governo locale per lo sviluppo della strategia di infrastrut-
turazione dell’area e per il coordinamento di un dibattito 
pubblico sulla trasformazione del waterfront. Nel 1991 si 
dà forma alla Dockland Authority, l’agenzia pubblica per 
lo sviluppo dei progetti di trasformazione dell’area. Fatta 
eccezione per la costruzione dello stadio, che inizia nel 
1996 e apre al pubblico 4 anni dopo, i lavori di costruzione 
dei vari comparti che compongono l’area  iniziano con il 
passaggio al nuovo millennio. Dell’area totale di circa 200 
ettari tra terra e acqua, nel 2015 circa il 65% degli interventi 
è completato (Dovey, 2003).
In Sud Africa, a Cape Town, le operazioni di riqualiicazione 
dei Victoria & Alfred Waterfront si svogono pressa poco 
contemporaneamente a quelle per il Darling Harbour di 
Sydney.  Nel 1984 il sindaco della città decide di formare 
un comitato direttivo per la riqualiicazione del waterfront. 
Negli anni successivi il comitato pubblico ottiene il permes-
so per organizzare una waterfront festival così da stimolare 
l’opinione pubblica rispetto alle potenzialità di riqualiica-
zione dell’area. Il progetto prende forma alcuni anni più 
tardi con la costituzione della società Victoria and Alfred 
Waterfront (Pty) Ltd. La compagnia è interamente possedu-
ta dalla Transet Ltd, una delle maggiori imprese sud africane 
operanti nel campo delle infrastrutture, dei trasporti e della 
logistica la cui quota maggioritaria delle azioni appartiene 
al governo sud africano. Nel 1989 le operazioni di trasfor-
mazione del waterfront iniziano con la riqualiicazione di 
buona parte degli ediici del nucleo storico del porto, l’area 
del Pierhead. Alla ine del 1990, tra i primi interventi portati 
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a termine,  viene inaugurato il National Maritime Museum 
all’interno di un magazzino portuale abbandonato e poi 
riqualiicato. Gli interventi sull’area di waterfront di circa 200 
ettari si susseguono con costanza ino a tutta la prima de-
cade degli anni 2000, suddividendosi a grandi linee in due 
fasi: la prima di recupero di tutto il patrimonio costruito si 
protrae  per quasi tutti gli anni ‘90, la seconda caratterizzata 
soprattutto da progetti di nuova ediicazione, si conclude 
nel 2009 con il completamento di diversi interventi di nuovi 
quartieri residenziali (V&A Marina residential development), 
hotel di lusso e l’estensione del Victoria Wharf, un centro 
commerciale inizialmente inaugurato nel 1992.
I casi citati di questa seconda ondata pongono le basi per 
il processo di riqualiicazione delle aree portuali centrali 
nel corso degli anni ‘80, a diferenza delle città descritte nel 
paragrafo precedente che avviano percorsi di rigenerazione 
tra la ine degli anni ‘60 e l’inizio degli anni ‘70. Gli interven-
ti si caratterizzano per una maggiore complessità, dovuta 
all’estensione delle aree coinvolte nel processo e alla quan-
tità di risorse necessarie all’organizzazione e allo sviluppo 
delle operazioni. Ciò si rilette in una durata maggiore delle 
opere, talvolta ancora in fase di completamento

Londra: un caso fuori dagli schemi
Il caso studio di Londra è  uno dei più discussi e controversi 
nella letteratura di settore, per le modalità di intervento e 
soprattutto per gli esiti parzialmente negativi, raggiunti al 
termine di una prima fase all’inizio degli anni 90. La riquali-
icazione dei Docklands rappresenta un punto di riferimento 
per molti altri interventi successivi a livello europeo e inter-
nazionale. Per le dimensioni in termini spaziali, temporali 
e di investimento, per il tipo di processo avvenuto con la 
vendita totale di tutti i terreni al mercato privato e, inine, 
per il tipo di processo storico avvenuto che ha visto la città 
inglese separarsi quasi completamente dalla stretta relazi-
one con le attività commerciali e produttive del porto e dal-
le ricadute che esse avevano sullo sviluppo urbano, Londra 
rappresenta ancora oggi un capitolo a sé stante nella storia 
degli interventi di riqualiicazione dei waterfront urbani.(2) 
Da un punto di vista cronologico il processo di trasformazi-
one dei Docklands di Londra inizia nel 1981 e si sviluppa 
ino a circa la metà degli anni 2000. L’intervento quindi 
precede la maggior parte degli altri casi europei (vedi para-
grafo successivo). Alcuni tentativi di recuperare la parte dei 
Surrey Docks vengono portati avanti dalle autorità pubbli-
che di Londra (il Greater London Council e l’Amministrazi-
one di Southwark) già a metà degli anni ‘70. Queste iniz-
iative si dimostrano però fallimentari nel cercare adeguati 

investimenti da parte del settore privato e lo schema si 
conclude in un nulla di fatto. Nel 1981 il Governo britannico 
costituisce la London Docklands Development Corporation 
(LDDC), una compagnia amministrativa indipendente e non 
governativa (quango) con il compito di sviluppare e coor-
dinare gli interventi degli oltre 2000 ettari di spazi portuali. 
La LDDC diventa proprietaria dei terreni e ha poteri di piani-
icazione e piena autorità in termini inanziari di mediatore 
e stipulatore di contratti. Tra i più famosi interventi portati 
avanti dalla LDDC quello di Canary Wharf inizia quando il 
progetto di sviluppo del quartiere commerciale e inanziario 
viene ceduto nel 1988 alla compagnia canadese  Olympia & 
York, già coinvolta nello sviluppo di progetti di riqualiicazi-
one dei waterfront di Toronto e di New York. Nel 1991 sono 
conclusi solo una piccola parte degli interventi previsti. Nel 
1992 la Olympia York fallisce e i lavori riprendono soltanto 
alla ine degli anni ‘90, dopo che nel 1995 il progetto di 
trasformazione dell’area viene ripreso in mano dalla nuova 
società immobiliare Canary Wharf Group. Nel frattempo 
a partire dal 1994, la LDDC inizia il suo graduale ritiro e 
nel 1998 chiude la sua posizione legale. Altri interventi nel 
nuovo quartiere inanziario  si susseguono ino al 2004. Le 
due più grandi città del continente australiano, Sydney e 
Melbourne, prendono ampiamente spunto dal processo 
sviluppato nel corso degli anni ‘80 nella capitale inglese. Le 
loro trasformazioni infatti prendono il via posteriormente 
alle prime operazioni sui Docklands di Londra.(3) 

Waterfront d’Europa
Fatta eccezione per l’articolato e complesso percorso di 
rigenerazione dei Docklands di Londra, le città portuali del 
vecchio continente danno il via a percorsi di urbanizzazione 
delle aree portuali in stato di abbandono, mediamente più 
tardi rispetto al contesto nord americano. Tuttavia va notato 
che se le prime operazioni di trasformazione del waterfront 
iniziano più tardi rispetto alle città australiane e del Sud 
Africa, il loro sviluppo risulta per lo più contemporaneo ai 
casi della seconda ondata (infra).
Nel caso di Barcellona, la manifestazione dei giochi olim-
pici del 1992 rappresentano il momento della svolta per la 
città. La decisione della candidatura della capitale catalana 
viene presa nel 1983, seguita tre anni dopo dalla nomina 
uiciale. Nel 1986 vengono quindi individuate 4 aree chiave 
su cui intervenire per preparare la città al grande evento. 
Tra queste l’area del quartiere Poble Nou viene scelta per la 
costruzione di un nuovo distretto urbano di circa 130 ettari 
su cui insediare il villaggio olimpico. Gli interventi iniziano 
nel 1987 con la demolizione delle strutture portuali abban-
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donate e la preparazione del sito. Oltre alla costruzione 
della Vila Olimpica, l’intervento si concentra sulla riqualii-
cazione del lungomare pubblico Moll de la Fusta, la parte 
centrale del waterfront di Barcellona nonchè l’afaccio della 
parte antica della città. Gli interventi di rideinizione del 
rapporto città acqua continuano anche successivamente al 
1992, con il progetto per il recupero del Port Vell.  
La trasformazione del waterfront di Genova si articola in 
buona parte attorno all’organizzazione di due manifes-
tazioni di portata internazionale: le Colombiane del 1992 e 
Genova capitale europea della cultura del 2004. Una prima 
fase di interventi sulle aree fronte mare si avvia a segui-
to dell’entrata in vigore della legge per la realizzazione 
dell’esposizione internazionale e la successiva costituzione 
dell’Ente Colombo 1992, formato dalle autorità pubbliche 
locali (Regione Liguria, Provincia e Comune di Genova, dalla 
Camera di Commercio e dall’Autorità Portuale). Le opere re-
alizzate in vista della manifestazione riguardano la riqualii-
cazione dei Magazzini del Cotone a spazio espositivo, spazi 
commerciali, un centro congressi, l’acquario e la p.za delle 
feste (Gastaldi, 2010). Negli anni successivi, l’incertezza sul 
futuro utilizzo delle strutture inaugurate e sulla destinazi-
one d’uso degli spazi da recuperare dell’ex area portuale si 
ripercuote in un’apparente fase di stallo dal punto di vista 
degli interventi. Tuttavia l’iter amministrativo per il recupero 
e l’integrazione del porto antico prosegue. Nel 1995 viene 
creata la società Porto Antico Spa. In previsione dell’evento 
del 2004 altri interventi vengono realizzati, tra cui quello 
più importante è il nuovo Museo del Mare, realizzato in 
uno storico ediicio del porto di Genova utilizzato per la 
costruzioni di navi. Dal 2004 in poi si susseguono una serie 
di proposte per un piano generale per la riqualiicazione 
del porto di Genova, aidato all’architetto Renzo Piano. Le 
versioni dell’Afresco di Piano non hanno ancora trovato 
una concreta attuazione.   
La vasta area Kop van Zuid di Rotterdam, si estende per 
circa 125 ettari sulla sponda sinistra del iume Maas , di 
fronte all’afaccio storico della città olandese. Il sito, ino 
agli anni ‘60 occupato dalle attività portuali, è oggetto di un 
grande intervento di riqualiicazione che inizia formalmente  
con l’adozione nel 1994 del masterplan di riqualiicazione. 
I primi ragionamenti sul futuro dell’area erano iniziati negli 
anni ‘80 (il primo concorso di idee per la trasformazione di 
Kop van Zuid è del 1982). Tra il 1989 e il 1990 viene costrui-
to il ponte Erasmusbrug, un’opera strategica di collegamen-
to stradale delle due sponde dell’area. Nel 1997 si con-
cludono i lavori di riqualiicazione dell’ediicio Entrepot e di 
costruzione dei nuovi ediici circostanti. Nel 2007 prende il 

via la seconda fase della riqualiicazione dell’area, dopo che 
sono stati conclusi tutti gli interventi previsti nella prima 
fase.(4)

La storica città portuale di Marsiglia inizia a ragionare sulla 
trasformazione dell’area di waterfront a partire dagli anni 
‘90. Nel 1995 viene presentata la prima versione del grande 
piano Euroméditerranée, che prevede la riqualiicazione di 
un pezzo di città di oltre 300 ettari. Per la gestione del pro-
cesso di trasformazione urbana, le autorità pubbliche locali 
e nazionale, danno vita nel 1994 alla Ètablissement Public 
d’Aménagement Euroméditerranée (EPAE), un’agenzia di 
sviluppo con competenze e compiti oltre che di project 
managment dell’intervento, anche di costruzione delle 
partnership pubblico-private e di azione sulla dimensione 
politica (Carta, 2014).  Lo stesso anno iniziano i lavori con il 
progetto di recupero del complesso Les Dock nel quartiere 
La Joliette. Nel 2007 viene dato il via al progetto Euromed, 
il ‘secondo atto’ del piano del 1995 che estende l’area di 
intervento di trasformazione urbana della società di altri 170 
ettari (Giovinazzi, 2016). 
A partire dagli anni ‘80 la gran parte delle infrastrutture por-
tuali della città di Amburgo vennero abbandonate a causa 
dello spostamento delle attività verso la foce dell’Elba. Da 
quel momento in poi vengono realizzati una serie di pro-
getti puntuali nelle aree di waterfront della sponda nord. Gli 
interventi non rientrano all’interno di una visione generale, 
ritenuta troppo diicile da ottenere vista la complessità del 
patrimonio edilizio e urbano e vista la vastità dell’area, tanto 
da essere etichettati con il nome di Perlenkette, ovvero la 
collana di perle. Tra i vari interventi, nel 1984 viene comple-
tato il recupero dell’area dello storico mercato del pesce di 
Altona, mentre nel 1992, poco distante, viene inaugurato il 
nuovo terminal traghetti (Breen e Rigby, 1996). Nel 1996 vi-
ene portato a termine l’intervento di recupero dello storico 
ediicio portuale Stilwerk, un centro per il design di interni 
con l’aggiunta di un ampliamento con spazi commerciali. 
Nonostante ciò l’anno di riferimento dell’avvio di un piano 
d’insieme per il recupero di una parte dell’area portuale di 
Amburgo è il 2000, quando il governo locale approva dein-
itivamente il masterplan generale per la trasformazione di 
oltre 120 ettari di infrastrutture portuali (oltre 150 compresi 
gli spazi d’acqua). Gli interventi del progetto HafenCity 
iniziano dopo diversi anni di preparazione. Nel 2002 viene 
costituita la HafenCity Hamburg GmbH, un’autorità ammin-
istrativa indipendente, di natura pubblica, con il compito di 
accompagnare e facilitare lo sviluppo dell’area (Schubert, 
2016). Il masterplan si propone di estendere l’area del cen-
tro storico e riconnettere nuovamente la città con il iume. Il 
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masterplan si sviluppa su un orizzonte temporale proiettato 
al 2030. A partire dal 2004 vennero completati i primi in-
terventi e l’anno successivo vennero occupati i primi ediici 
residenziali (Hein, 2012). Nel gennaio 2017 è stata inaugu-
rato il progetto Elbphilharmonie concert hall su progetto di 
Herzog & de Meuron. 
A livello europeo dunque l’avvio di un ripensamento del 
rapporto città-acqua in una logica di riuso delle aree indus-
triali dismesse e di urbanizzazione dei siti portuali inutilizzati 
è avvenuto generalmente nel corso degli anni ‘90. Oltre ai 
cinque casi sopra citati, i casi approfonditi nell’ultima parte 
e nell’Osservatorio, confermano questa tendenza. Nel 1992 
ad Anversa si svolge il concorso di idee Stad aan de Stroom 
per la trasformazione di tutta l’area portuale della Scheldt 
Quays, di Het Eilandje e del Nieu Zuid; la città di Bilbao av-
via il processo di recupero delle aree industriali con l’adoz-
ione del Piano Strategico per la Rivitalizzazione dell’Area 
Metropolitana di Bilbao; nel 1991 Helsinki intraprende il 
primo progetto urbano di riqualiicazione dell’area portuale 
di Ruoholahti. Pur tenendo conto di diverse eccezioni, con 
riferimento al momento di avvio del processo di trasfor-
mazione delle aree portuali (prima politico e culturale e in 
un secondo momento anche isico), sono distinguibili tre 
periodi corrispondenti a tre aree geograiche: quello tra la 
ine degli anni ‘60 e l’inizio degli anni ‘70 corrispondente ai 
casi del Nord America; quello degli anni ‘80 corrispondente 
ai casi australiani, il caso di Londra e di Cape Town; inine 
quello degli anni 90 e dei primi anni 2000 dei casi europei.  

Evoluzione degli approcci allo studio dei water-
front: dagli anni ‘80 al nuovo millennio
La trasformazione delle funzioni, della forma e del ruolo 
nel sistema urbano, degli afacci all’acqua delle città ha 
rappresentato una questione oggetto di studio a partire 
dai primi anni 80 in poi. La rapida difusione dei casi di città 
nord americane che investivano molte risorse nella riqual-
iicazione di un determinato pezzo di città, ha suggerito lo 
sviluppo di molte ricerche e studi su quali siano le caratter-
istiche di questo fenomeno. In quale maniera si è sviluppato 
il processo di trasformazione di un’area portuale abban-
donata in un quartiere vitale, centrale nei casi? Quali sono 
state le cause scatenanti? Quali i tipi di efetti? Chi è stato 
responsabile dell’avvio e del coordinamento degli interven-
ti? quali risorse sono state messe in campo? Una domanda 
fra tutte, in da subito, ha caratterizzato queste ricerche: 
quali sono le buone pratiche di un determinato processo a 
cui è possibile rifarsi?

L’approccio preliminare. Il waterfront come risorsa per 
le attività ricreative
Le prime ricerche riguardanti l’approfondimento delle carat-
teristiche dell’ambito urbano dei waterfront  sono di origine 
nord americana, condotte per lo più da enti governativi 
quali il U.S. Department of the Interior attraverso l’Heritage 
Conservation and Recreation Service, l’Oice for the Coastal 
Zone Management e l’Environmental Studies Board.  
Nel 1976 il Congresso degli Stati Uniti emana un emenda-
mento che dispone la redazione di uno studio per lo svi-
luppo di strategie opportune alla valorizzazione delle aree 
urbane legate alle attività ricreative e del tempo libero.(5) 
La necessità di produrre uno spazio urbano di qualità, in 
quel momento storico della pianiicazione urbana nord 
americana, è profondamente legata alla presenza di una 
serie di opportunità ricreative urbane, sportive, educative, 
artistiche, o semplicemente di relax (U.S. Department of the 
Interior, 1978). Parchi urbani, aree verdi, waterfront, cana-
li navigabili, spiagge, aree agricole, rappresentavano un 
sistema di risorse per la rivitalizzazione delle aree urbane 
attraverso la strategia di sviluppo delle attrezzature ric-
reative. Tra queste, sicuramente una posizione di rilievo è 
ricoperta dalle aree di waterfront. Nel 1980 l’Oice of the 
Coastal Zone Management e l’Heritage Conservation and 
Recreation Service, uici interni ai dipartimenti del commer-
cio e degli interni del governo nord americano, pubblicano 
alcuni risultati delle ricerche condotte a livello nazionale 
sul tema della rivitalizzazione delle aree di waterfront nel 
testo Improving your waterfront: a practical guide.  La 
‘guida’ propone una interpretazione delle principali ques-
tioni legate alla trasformazione delle destinazioni d’uso 
degli spazi e delle strutture presenti sul waterfront a partire 
da una raccolta di esperienze di città che avevano allo-
ra intrapreso iniziative per la trasformazione degli afacci 
urbani all’acqua. I temi  emergenti sono per lo più di tipo 
procedurale: lo studio si focalizza quasi esclusivamente sugli 
aspetti gestionali (le strutture manageriali per lo sviluppo 
e il coordinamento degli interventi), inanziari (le modalità 
di erogazione di incentivi iscali per investitori del settore 
privato) e amministrativi (le modalità di trasferimento delle 
proprietà delle aree di waterfront) correlati alle operazioni 
urbane. «La guida non ha la pretesa di voler suggerire a una 
comunità quale mix di usi sia maggiormente appropriato 
per il suo waterfront. Lo scopo è piuttosto quello di aiutare i 
funzionari della città, i leader dei gruppi di cittadini e gli svi-
luppatori privati che vogliono portare cambiamenti nei loro 
waterfront. Il linguaggio non è tecnico» (U.S. Department of 
Commerce, 1980, p.7). 

1.2 - 
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Altri studi pubblicati negli stessi anni dimostrano il grande 
fermento e interesse destato a livello nord americano  dal 
tema. Cercare di governare la risorsa waterfront si può 
tradurre nella formazione di una politica nazionale che 
contrasti la tendenza allo svuotamento dei centri urbani e 
al degrado dell’ambiente urbano, e ofra alle comunità di 
cittadini una nuova centralità urbana dedicata alle attività 
ricreative, turistiche, culturali e commerciali. Il primo volume 
dello studio “Urban waterfront revitalization: the role of 
recreation and heritage” individua in questo senso un’ampia 
gamma di fattori chiave, bisogni e obiettivi   che possono 
diventare utili a sviluppare una strategia comune rispetto 
alla questione della rivitalizzazione di parti di città spesso 
anche molto vaste (U.S. Department of the Interior, 1980). 
Le questioni afrontate spaziano da quelle riguardanti la 
ricerca del corretto mix di funzioni da insediare nel ‘nuovo 
distretto’, alle modalità di coinvolgimento della popolazione  
nel processo di trasformazione dell’ambiente urbano, da 
questioni infrastrutturali come lo spostamento di grandi assi 
stradali e ferroviari a questioni legate agli incentivi iscali 
per il recupero di ediici esistenti (U.S. Department of the 
Interior, 1980).
A partire dai risultati veriicabili delle operazioni di trasfor-
mazione condotte in molti centri della costa atlantica e di 
quella paciica, emerge come la questione del waterfront 
sia di interesse nazionale. L’ambito dei waterfront viene 
studiato a partire dalla collezione e dalla lettura di esperien-
ze concrete realizzate o in fase di realizzazione, con l’obi-
ettivo di tracciare delle linee guida a servizio dei vari attori 
coinvolti nel processo di rivitalizzazione della componente 
urbana quale l’afaccio al corpo d’acqua. Sebbene alcune 
ricerche dell’epoca suggeriscano dei tentativi di sintesi e di 
schematizzazione dei fattori essenziali e di quelli secondari 
coinvolti nel percorso di integrazione di queste aree nel 
sistema di spazi pubblici della città comuni a tutti i casi, 
emerge nettamente come la questione di un cambiamento 
nel rapporto tra città e acqua non possa passare attraverso 
un modello predeinito nè possa fornire uno schema es-
portabile, ma rappresenti una sida locale e individuale per 
ogni centro urbano. Una sida comune alla maggior parte 
delle città portuali nord americane e del mondo che può e 
deve essere portata avanti anche grazie all’ausilio di alcune 
di alcune sintetiche rilessioni rispetto a quanto emerso ino 
ad allora. 
Nel 1983 il centro di ricerca indipendente e non proit 
Urban Land Institute, pubblica il volume Urban Waterfront 
Development con l’intento di provare a inquadrare i tratti 
principali che deiniscono il processo economico, e dal 

punto di vista sociale e amministrativo, di rivitalizzazione 
dei centri urbani americani e dei loro fronti d’acqua. Il testo 
intende fornire una serie di esempi che mettono in luce 
l’unicità della combinazione di fattori che inluenzano lo 
sviluppo dei waterfront (Casazza, Smart, Wrenn, 1983, p. 2). 
In questa prima fase storica di ri-scoperta dei waterfront 
urbani, emerge da subito la grande diversità di situazioni 
dal punto di vista geograico, del contesto urbano e soprat-
tutto giuridico. Le dimensioni dell’area, il posizionamento 
geograico e urbano, la presenza di strutture storiche più 
o meno compatibili con nuove funzioni, l’insieme deg-
li operatori immobiliari privati e le autorità pubbliche, la 
suddivisione delle proprietà e degli interessi sono alcuni dei 
fattori che rendono questo genere di ambiti urbani tanto un 
luogo unico e irripetibile, quanto una situazione complessa 
da decifrare. 
Nello speciico la ricerca individua quattro questioni chiave 
comuni a tutti i processi di trasformazione del waterfront, 
perchè non dipendenti dalla forma delle dimensioni isiche 
della città e del suo fronte d’acqua né dalla storia degli usi 
che hanno insistito sulle aree di waterfront (Casazza, Smart, 
Wrenn, 1983, p.205). I fattori comuni riguardano: l’insieme 
di regolamenti, procedure e permessi che entrano in gioco 
nel processo di passaggio di proprietà delle aree di water-
front e nella trasformazione isica delle aree; la scelta di pre-
vedere una trasformazione funzionale dell’area di waterfront 
attraverso usi più o meno collegati al posizionamento vicino 
allo specchio d’acqua; la volontà di consentire il pubblico 
accesso alla più ampia porzione disponibile di fascia di 
waterfront; il coinvolgimento dell’intera gamma di gruppi 
di cittadini e associazioni locali nel processo decisionale e 
di valutazione dei progetti di trasformazione del waterfront 
(Casazza, Smart, Wrenn, 1983, pp. 205-213). Le questioni 
critiche sono a loro volta accomunate da fatto di essere 
punto di scontro tra gli interessi degli imprenditori privati, 
tesi a massimizzare il proitto degli investimenti attraverso 
operazioni veloci, sburocratizzate, tendenti a funzioni  red-
ditizie spesso poco collegate con la presenza dell’acqua, 
e gli interessi delle autorità pubbliche , rappresentanti e 
‘difensori’ delle comunità locali che rivolti alla conservazi-
one di un elevato grado di qualità ambientale, dell’aria e 
dell’acqua, e alla valorizzazione di un bene pubblico per il 
più ampio gruppo di persone possibile.

Dal punto di vista dei geograi
In Europa, la prima formalizzazione a livello accademico 
del fenomeno del waterfront redevelopment avviene a 
partire dalla ine degli anni ‘80 grazie ai seminari internazi-
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onali tenuti all’Università di Southampton e organizzati dal 
gruppo di ricerca inglese Transport Geography Study Group 
(TGSG),  che ruota attorno ad alcuni geograi inglesi tra cui 
B.S. Hoyle. In quegli anni le trasformazioni nel sistema di 
trasporto marittimo e nella pianiicazione spaziale e infra-
strutturale di sistemi portuali raggiunge in Inghilterra, e 
in molte altre parti del mondo (vedi capitolo precedente) 
una estensione, dal punto di vista quantitativo,  tale da far 
emergere numerosi studi di caso e approfondimenti sulle 
dinamiche economiche e spaziali legate alle città porto. 
A partire dalla raccolta di contributi su situazioni con-
crete (Londra, Glasgow, Cardif, Liverpool, ecc), il tentativo 
portato avanti in questi contesti riguarda la possibilità di 
inquadrare la questione della trasformazione della relazione 
porto-città in una prospettiva internazionale, multidisci-
plinare e quantitativa. «Questo meeting del gruppo TGSG 
è stato inizialmente pianiicato [...] attorno all’idea che 
dovremmo provare ad esaminare alcune delle implicazioni 
che la rivitalizzazione del waterfront può avere sul sistema 
di trasporto nel contesto britannico. Ciò si è poi modiicato 
sulla base della risposta alla nostra call for papers cosicché il 
tema fosse presentato su una base internazionale, piuttosto 
che nazionale, ribadendo quindi la sua importanza globale» 
(Hoyle, 1990, pag. 1). 
Nell’approccio dei geograi le modalità di rivitalizzazione e 
recupero del waterfront portuale abbandonato non costitu-
iscono il cuore della discussione. Il focus del dibattito è piut-
tosto rappresentato dalla relazione porto città, osservata 
in modo dettagliato nella logica degli studi di geograia ed 
economia urbana e da un punto di vista delle trasformazioni 
nella catena logistica del sistema di trasporto delle merci. 
In questo approccio, il waterfront corrisponde  alla comp-
lessità degli elementi che formano la soglia tra ambiente 
urbanizzato e acqua: banchine urbane pubbliche, moli e 
attrezzature portuali (quasi sempre inaccessibili al pubblico), 
marine private, spiagge urbane, ecc. «Il trasferimento delle 
attività portuali verso acque più profonde, [...] ha introdotto 
nei porti di tutto il mondo una separazione inconsueta tra le 
funzioni urbane e quelle portuali. [...] L’allontanamento delle 
attività dal waterfront tradizionale, [...] ha determinato prob-
lemi di vasta portata, generando side e ofrendo opportu-
nità alle autorità portuali e urbane» (Hoyle, 1994, p. 21). 
La riqualiicazione del waterfront urbano entra quindi nel 
dibattito scientiico come una nuova e importante dimen-
sione dello sviluppo urbano (Pinder, Hoyle, Husain, 1994). 
Una dimensione inizialmente legata alla dismissione di 
servizi portuali urbani, ma che da diversi anni interessa la 
gran parte degli insediamenti urbani prossimi ad un corpo 

d’acqua, abbiano essi ospitato attività portuali o commer-
ciali in passato o meno (Hoyle e Pinder, 1992). I seminari di 
Southampton radunano economisti e geograi, rappresen-
tanti di enti di gestione portuale e di società di sviluppo, 
pianiicatori ed esperti di strategie politiche (Hoyle, 1988). 
Attraverso un confronto di idee, metodi di analisi e risulta-
ti basati sull’esame di numerose e diferenti città portuali 
europee e nord americane, si mira a inquadrare il più ampio 
spettro di aspetti legati alle trasformazioni economiche, 
infrastrutturali, spaziali delle città portuali per agevolare non 
solo i ricercatori delle discipline geograiche, ma anche un 
pubblico più ampio (Hoyle e Pinder, 1992). 
Il volume Revitalising the Waterfront. International Dimen-
sions of Dockland Redevelopment costituisce una raccolta 
degli atti di un seminario internazionale svoltosi al dipar-
timento di geograia dell’università di Southampton nel 
novembre del 1987. L’approccio di ricerca al tema delle 
trasformazioni della città-porto è molto ampio e transdisci-
plinare: spazia da studi comparativi sulle strategie di rivital-
izzazione nel Nord America (Turnbridge, 1994), a valutazioni 
degli impatti economici e sociali del progetto per la Mar-
itime Zone di Swansea (Edwards, 1994), dallo studio della 
natura delle forze nazionali e internazionali che agiscono 
contemporaneamente modiicando la relazione porto città 
(Ray Rayley e Shumer Smith, 1994), all’elaborazione di un 
modello per l’analisi delle dimensioni ecologica, economica 
e spaziale coinvolte in questo ‘rinnovato stadio’ del water-
front (Hayuth, 1994). 
Obiettivo di queste attività di ricerca e delle relative pub-
blicazioni delle principali ricerche, non è quello di proporre 
soluzioni per speciiche questioni, nè determinare strumenti 
utili a chi fosse implicato attivamente in interventi di water-
front o comporre un insieme di buone pratiche. Lo scopo 
è invece quello di allargare il dibattito nel campo della 
ricerca e  incentivare una discussione sui problemi dell’in-
terfaccia porto-città e sulle connessioni con lo sviluppo dei 
waterfront e le economie della città-porto (Hoyle 1994). 
Le pubblicazioni nascono a margine di seminari, come atti 
di convegni, e hanno lo scopo di divulgare al più ampio 
pubblico possibile, tutte le questioni legate alle trasformazi-
oni delle città portuali e della riqualiicazione dei waterfront 
urbani. 

L’approccio (critico)architettonico
Nei primi anni ‘90 l’architetto e urbanista veneziano Rin-
io Bruttomesso, direttore del Centro Internazionale Città 
d’Acqua fondato a Venezia nel 1989, cura l’edizione di due 
volumi che segnano l’inizio, a livello europeo, di un dibattito 
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riguardante gli interventi di waterfront redevelopment da 
un punto di vista progettuale urbanistico.(6) Mentre il primo 
volume si struttura come catalogo dell’omonima mostra e 
mira quindi a proporre un’immagine aggiornata, anche se 
incompleta, del grande fervore di trasformazioni che coin-
volge moltissime città d’acqua a livello mondiale, il testo del 
1993 vuole fornire uno sguardo più approfondito e critico 
rispetto alla natura di queste trasformazioni (Ceccarelli, 
1991).  La composizione dei contributi scritti da architetti, 
pianiicatori, tecnici e amministratori si pone l’obiettivo di 
ainare la lettura delle trasformazioni dei waterfront di tutto 
il mondo, cercando così di evitare che nel ciclico riprodursi 
di soluzioni o modelli ritenuti vincenti, si sviluppi una per-
dita di qualità del progetto urbano e quindi una perdita di 
identità di questi autentici nuovi pezzi di città (Bruttomesso, 
1993).(7)  
La pluralità di questioni legate agli attori responsabili delle 
trasformazioni, alle governance delle autorità competenti, 
alla gestione del processo da un punto di vista amministra-
tivo, ecc, obbliga la ricerca ad un approccio sfaccettato in 
una sommatoria di contributi sui singoli contesti di studio. 
Afrontare il progetto di waterfront signiica raccontare la 
trasformazione del rapporto città-acqua all’interno di un 
complesso contesto di cambiamenti La rivitalizzazione delle 
aree di waterfront diventa un’operazione strategica che 
rideinisce molte delle funzioni urbane: il re-indirizzamento 
delle politiche urbane, lo spostamento delle risorse da una 
parte all’altra della città, la modulazione del layout gener-
ale della città (Bruttomesso, 1993). Il waterfront è la ‘nuova 
frontiera’ urbana nella duplice veste da un lato di ritrovata 
soglia fra ambiente urbano e ambiente naturale e dall’altro 
di nuova sida per la rigenerazione delle città sull’acqua. Il 
singolo intervento (il progetto di una promenade lungo-
mare o la riqualiicazione di un magazzino del porto per 
nuovi usi) passa in secondo piano: il focus viene posto sul 
processo/ percorso di trasformazione della città con l’acqua. 
Benché vengano riconosciuti tratti comuni nelle modalità 
di gestione del processo (interventi portati avanti dalle 
autorità pubbliche, da società private e da gruppi misti), 
nelle tempistiche, nelle destinazioni d’uso delle componenti 
dell’intervento ecc., sempre di più risulta la varietà e l’unicità 
delle situazioni e la conseguente impossibilità di produrre 
soluzioni schematiche o modelli per la lettura del fenomeno 
a scala sovra locale, generale.

Quasi contemporaneamente, dall’altra parte dell’Oceano 
Atlantico, due architetti americani co-fondatori del The 
Washington Center pubblicarono due volumi, nel 1994 e 

nel 1996, che forniscono una panoramica molto estesa dei 
progetti di trasformazione delle aree di waterfront. Mentre 
il primo volume, dedicato agli interventi nord americani e 
canadesi, presenta i progetti attraverso una sintetica de-
scrizione delle fasi evolutive dell’opera e una schematizzazi-
one delle principali componenti del progetto quali tempi, 
committenza, sponsor e dimensioni, il secondo “The New 
Waterfront” espone una sorta di catalogo delle principali 
operazioni architettoniche e urbane avvenute sui waterfront 
di tutto il mondo. In entrambi i casi il principale criterio di 
raggruppamento dei casi è quello della funzione predomi-
nante attribuita al ‘nuovo’ waterfront: il waterfront residen-
ziale, il waterfront culturale, il waterfront ambientale e così 
via. Le pubblicazioni sono il frutto di una ricerca pluridecen-
nale che gli autori hanno condotto in prima persona attra-
verso sopralluoghi e incontri con i responsabili dei progetti. 
Seppure con le dovute eccezioni e riguardi nei confronti de-
gli interventi più complicati, meno riusciti, che hanno imp-
iegato più tempo e risorse del previsto o che non sono stati 
‘riconosciuti’ dalla popolazione locale, il waterfront urbano 
viene generalmente descritto e raccontato come una storia 
urbana sostanzialmente di successo (Breen e Rigby, 1996). A 
rientrare nel campo delle trasformazioni sul waterfront non 
sono più solo le aree portuali obsolete riqualiicate in quart-
ieri residenziali, aree commerciali o ricreative, ma qualsiasi 
genere di intervento volto alla trasformazione di una parte 
dell’interfaccia città-acqua: singoli episodi di sistemazione 
dello spazio pubblico dal carattere isolato, parchi extraur-
bani, promenade storiche lungo canali interni alla città, 
nuove realizzazioni in aree greenield (Breen e Rigby, 1996). 
L’approccio ‘dal progetto’ è teso a mettere evidenza come 
la trasformazione del waterfront sia divenuto un fenomeno 
globalizzato, difuso in una varietà di casi estremamente 
diversi uno dall’altro, alla portata di qualsiasi contesto urba-
no ed extraurbano. Il fronte d’acqua accessibile, pubblico, 
riqualiicato è diventato un obiettivo e una strategia urbana 
di riqualiicazione capace in molti casi non solo di ristabilire 
una più stretta connessione tra l’ambiente urbano e quello 
acquatico, ma anche di modiicare sostanzialmente l’aspetto 
e l’economia della città. Nel caso per esempio di Newcas-
tle Upone Tyne, un centro che per centinaia di anni aveva 
strutturato il proprio sviluppo sull’estrazione e produzione 
di carbone, l’investimento di circa 160 milioni di sterline per 
il progetto Quayside Development, ha portato «all’inizio di 
un nuovo capitolo per l’area. [...] La città è adesso il sito con 
il maggior numero di nuovi investimenti industriali, inclusi 
1,1 miliardi di sterline per gli stabilimenti farmaceutici che 
verranno costruiti dalla Siemens corporation tedesca. Il 
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MetroCenter è dotato di oltre 350 negozi e vede ogni anno 
circa 22 milioni di visitatori» (Breen e Rigby, 1996, p. 48).
L’approccio di ricerca, in questo contesto storico, è schema-
tico, poco se non per nulla interpretativo ed estremamente 
divulgativo. Il racconto degli aspetti tecnici è ridotto ad una 
sintetica presentazione per punti. L’obiettivo è quello di 
mostrare e descrivere i casi di trasformazione della soglia 
tra terra e acqua, ofrendo una panoramica delle progettu-
alità in atto ‘on the waterfront’. 

Un punto di vista più critico rispetto alla dinamica di glo-
balizzazione del fenomeno di waterfront redevelopment 
è proposto dall’architetto inglese Patrick Malone. Il suo 
volume City, Capital and Water propone una serie di saggi 
su alcuni dei casi emblematici mondiali degli anni ‘80 e 
‘90, che cercano di sviluppare un quadro approfondito dei 
fattori economici e politici, di livello locale così come inter-
nazionale, connessi agli interventi di riqualiicazione delle 
aree portuali e che ne strutturano il processo di pianiica-
zione (Malone, 1996).(8) Nella fattispecie del progetto per il 
Custom House Dock di Dublino, per esempio, l’autore porta 
l’attenzione sulla questione degli incentivi iscali (l’abbas-
samento della tassazione al 10%) promossi dal governo 
irlandese per attrarre compagnie internazionali all’interno 
del International Financial Services Center (IFSC) progettato 
nell’area. L’obiettivo del governo nazionale è quello di porre 
Dublino in una posizione competitiva a livello internazionale 
per l’intercettazione di capitali inanziari che possano a loro 
volta innescare un processo di rigenerazione urbana della 
città. Tuttavia, alcuni fattori economici, come il dispendio di 
risorse pubbliche in termini di detassazione e la constatazi-
one della mancanza di una domanda capace di soddisfare 
un’oferta di spazi per uici come quella del IFSC, e alcuni 
fattori legati al ruolo marginale relegato al sistema di pia-
niicazione della trasformazione dell’area,  portano dappri-
ma ad un rallentamento negli interventi di trasformazione 
dell’intera area del Custom House Dock, con una penal-
izzazione soprattutto di quelle componenti legate a spazi 
culturali, attività museali e ricreative, e secondariamente alla 
realizzazione di un quartiere quasi esclusivamente mo-
no-funzionale e con una scarsa cura per la qualità architet-
tonica e urbana degli spazi (Malone, 1996).
L’approccio proposto si pone in distacco con uno studio 
estensivo delle caratteristiche architettoniche del progetto 
di waterfront e propone contrariamente un approfondi-
mento delle forze economiche e politiche che governano 
le trasformazioni isiche dei fronti d’acqua e delle città in 
generale. Da un lato il volume vuole inquadrare il fenomeno 

del waterfront  all’interno di un contesto di cambiamento 
globale che tende a togliere le speciicità del luogo e del 
progetto «Il waterfront non è un luogo esclusivo. Si tratta 
di una nuova frontiera per un processo di sviluppo tra-
dizionale» (Malone, 1996, p. 2). Il waterfront in quanto area 
abbandonata spesso centrale al sistema urbano rappresenta 
l’opportunità del momento per lo sviluppo di operazioni  
imprenditoriali poco connesse alle peculiarità dell’area. 
Dall’altro lato, l’autore suggerisce che proprio il tema della 
pianiicazione dell’intervento, non esclusivamente dal punto 
di vista degli investimenti e in termini costi beneici, sia la 
sida da raccogliere per le future operazioni di waterfront. 
«I progetti illustrati in questo libro mettono in luce il potere 
delle forze economiche e politiche nello sviluppo urbano e 
come queste facciano pressioni su pianiicatori e progettisti. 
[...]il futuro del waterfront non dipende solo dalla natura 
mutevole delle forze politiche ed economiche nello sviluppo 
urbano, ma anche dalla capacità di progettisti e progettisti 
di cogliere l’occasione degli anni ‘90» (Malone, 1996, p. 
162). 
A livello metodologico il volume sviluppa e in qualche 
modo estremizza, un approccio più intensivo allo studio di 
caso, proposto qualche anno prima da Bruttomesso. Un ap-
proccio che tende a contestualizzare la trasformazione del 
waterfront in un più ampio quadro di mutazione del sistema 
urbano e riproporre questo quadro attraverso una serie di 
sguardi dettagliati e transdisciplinari. 

Alcuni anni più tardi, nel 2001, l’architetto e urbanista amer-
icano R. Marshall cura una pubblicazione che rappresenta 
i risultati di un seminario di 3 giorni, tenutosi all’Harvard 
Graduate School of Design, intitolato Waterfront in post 
industrial cities. Il testo è strutturato in quattro parti ognuna 
delle quali, attraverso l’approfondimento di una coppia di 
casi studio (uno mainstream e uno ‘minore’),(9) approfon-
disce uno dei principali aspetti collegati alla trasformazione 
delle aree di waterfront: 
- la  questione dell’integrazione delle parti nuove di città, i 
waterfront urbani, all’interno della città esistente e di con-
seguenza la ricerca di una pianiicazione dell’area capace 
di rendere il waterfront la connessione tra la città e l’acqua 
(Marshall, 2001, p.19)
- il tema del waterfront come luogo strategico per la 
deinizione dell’immagine di una città post industriale all’in-
terno di un sistema internazionale sempre più competitivo 
tra centri urbani per l’intercettazione di lussi economici, 
turistici, inanziari, commerciali, ecc. (Marshall, 2001, p. 53-
54)
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- la questione della ricerca del delicato equilibrio tra le esi-
genze urbane delle aree residenziali, per esempio, della città 
e quelle dei ‘nuovi’ super porti sempre più meccanizzati, 
rumorosi, illuminati, ecc (Marshall, 2001, p. 98).; 
- la questione della realizzazione di parti di città che espri-
mano una cultura post-industriale a confronto con l’esigen-
za di conservazione e valorizzazione dell’identità delle città 
(Marshall, 2001, p. 138-139);
La ricerca afronta il tema del progetto di waterfront come 
di uno spazio di opportunità per esprimere una nuova 
cultura urbana (Marshall, 2001) contestualizzandolo in un 
generale mutamento epocale del ‘fare città’. Il waterfront  
urbano, nato dall’evoluzione tecnologica dei trasporti marit-
timi, a seguito del successo di alcuni importanti casi diventa  
il manifesto di una nuova stagione della città, una città 
basata sull’informazione, sulla cultura, sui servizi, una città 
composta da lussi economici, inanziari, culturali (Dovey, 
2005), in cui la contesa tra forma e funzione viene a man-
care, lasciando il posto alla ricerca e alla deinizione della 
‘corretta’ immagine della città.
La ricerca e la pubblicazione, a livello metodologico, 
tentano da un lato di prendere le distanze dalle ricerche 
precedenti e dall’atro di segnare un diverso approccio, più 
approfondito, più integrato con la lettura del processo eco-
nomico e di pianiicazione urbanistica entro cui si inscrive 
l’intervento architettonico sul waterfront. «In gran parte 
della letteratura c’è la tendenza a considerare i waterfront 
come una sorta di panacea urbana, un rimedio a tutti i mali 
per le città in diicoltà alla ricerca di nuove auto rappresen-
tazioni o modi per afrontare problemi di concorrenza nello 
sviluppo di capitale o di guadagno sui dollari dei turisti. 
[...] Il risultato è una sorta di riproduzione omologata della 
magia del “successo” dei waterfront, spesso con risultati 
limitati. [...] Questi progetti, tuttavia, nascono da un proces-
so, che coinvolge tutti i livelli di governo, importanti fonti di 
capitale, varie organizzazioni e individui che possono avere 
programmi competitivi. Nell’afrontare i progetti di water-
front è necessario comprendere le peculiarità dei contesti e 
la loro relazione con i quadri internazionali. Solo in questo 
modo la comprensione di una situazione può essere appli-
cata come lezione a un’altra» (Marshall, 2001, p. 6).

Uno sguardo al passato tra generazioni e modelli
Diverse ricerche recentemente hanno deinito generazioni, 
modelli, tipologie di waterfront redevelopment attraverso 
una maggiore caratterizzazione degli interventi di recupero 
delle aree portuali, non solo dal punto di vista cronologico, 
ma anche rispetto alle funzioni che contraddistinguono il 
nuovo waterfront, rispetto al  tipo di processo e al tipo di 
partnership sviluppate tra gli stakeholder. Queste letture 
mettono in evidenza la necessità di issare alcuni punti di 
riferimento nella storia delle trasformazioni urbane del 
fronte d’acqua e deinire le priorità, dal punto di vista della 
ricerca, della fase di sviluppo della rigenerazione dei water-
front urbani del XXI secolo. 
Nel 2001 l’architetto e urbanista inglese Barry Shaw, com-
ponente del team che aveva dato vita alla London Dockland 
Development Corporation del quale è stato direttore della 
sezione Urban Design, propone una lettura dell’evoluzione 
dei progetti di trasformazione dei fronti d’acqua urbani 
basata su quattro consecutive generazioni di waterfront. 
Queste si sviluppano a partire dai primi interventi americani 
della ine degli anni ‘60 ino al periodo della recessione 
economica degli anni ‘90, deinendo nel complesso una 
metamorfosi dei tipi di progetti di waterfront basata sulla 
crescente consapevolezza degli strumenti politici e gestion-
ali a disposizione di amministratori, imprenditori e gruppi di 
cooperazione locali. Secondo l’autore la prima generazione 
è costituita da quei primi progetti nord americani di trasfor-
mazione dell’Inner Harbor subordinati ad una più generale 
politica di incentivo al ‘ritorno in città’. Le aree urbane di 
afaccio all’acqua, boniicate e riqualiicate, rappresentava-
no una risorsa chiave per lo sviluppo di un sistema di spazi 
e di attrezzature funzionali alle attività ricreative e all’aria 
aperta, che potesse determinare un innalzamento della 
qualità del vivere in città. Baltimora ha rappresentato il caso 
più caratterizzante di questa prima generazione. «Il piano 
di rinnovamento dell’Inner Harbor della città fu visto come 
una soluzione innovativa e un nuovo impulso al problema 
del decadimento del centro urbano che caratterizzò l’inizio 
del periodo post-industriale. [...] Il recupero dei waterfront è 
diventato in seguito un simbolo dello status post-industri-
ale» (Shaw, 2001, p. 163).
La seconda generazione è riscontrabile invece nei casi di 
Boston, Sydney, Toronto, Cape Town e in Europa con le città 
di Barcellona, Rotterdam e soprattutto Londra. Proprio il 
processo emerso per lo sviluppo di Dockland della capitale 
inglese è descritto come emblematico di questo genere di 
interventi. Si tratta di contesti  molto estesi, in cui sono state 
costituite delle organizzazioni pubblico-private (soprattutto 
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in Europa) per la massimizzazione del pacchetto di misure 
sperimentate a Baltimora (Shaw, 2001, p. 163). La terza gen-
erazione di waterfront riguarda invece l’applicazione di un 
processo già collaudato anche a contesti minori. L’autore in-
dividua tra i molti casi quelli di Cardif, Liverpool, Salford in 
Europa, Perth in Australia e Vancouver in Canada. Caratteris-
tica di questo genere di interventi è soprattutto la maggiore 
attenzione rivolta alla conservazione e valorizzazione del 
patrimonio storico architettonico. Sempliicando il ragion-
amento, l’autore diferenzia la terza generazione da quella 
precedente per una maggiore consapevolezza, da parte 
della comunità locale, nei confronti di alcuni valori come la 
conservazione dell’ambiente urbano e quindi dell’identità 
locale. Questo approccio richiede una maggiore attenzione 
allo studio del contesto locale che supera i necessari ragion-
amenti di priorità riguardanti per esempio l’infrastrutturazi-
one del territorio (Shaw, 2001, p. 169)
Per Shaw la quarta generazione non era ancora caratterizza-
bile da un insieme di casi, dato che la caratteristica fonda-
mentale è quella di un ripensamento generale dell’approc-
cio alla riqualiicazione urbana dovuto soprattutto ad un 
cambiamento del contesto socioeconomico globale e a un 
conseguente necessario ripensamento, da parte delle au-
torità competenti del ‘fare città’, di sviluppo sostenibile delle 
risorse. «Il carattere del waterfront postindustriale nell’era 
dell’informazione non è ancora chiaro. Mentre entriamo nel 
ventunesimo secolo c’è un senso di festa. Quello che ci as-
pettiamo è che l’equilibrio tra opportunità culturali e qualità 
della vita giochi un ruolo dominante nel plasmare la città di 
successo.» (Shaw, 2001, p. 171). 
Un’altra simile lettura delle fasi storiche del progetto di 
waterfront è quella proposta da Dirk Schubert nel 2011. 
Anche in questo caso l’autore individua quattro generazioni 
di progetti sulla base di una scansione temporale, geogra-
ica e funzionale degli interventi. Alla prima generazione 
appartengono i progetti nord americani degli anni ‘60 e ‘70 
caratterizzati sostanzialmente da un approccio ‘learning- 
by-doing’, come Baltimora, Boston e San Francisco. Si tratta 
di progetti che non hanno seguito riferimenti e che hanno 
sperimentato un approccio alla rivitalizzazione del centro 
basato sulla realizzazione di spazi commerciali e attrazioni 
turistiche.  La seconda generazione fa riferimento a quei 
progetti di grandi dimensioni, emersi a partire dagli anni 80, 
e orientati alla trasformazione delle aree portuali in quartieri 
caratterizzati da un mix funzionale di uici e strutture per il 
tempo libero. Questo periodo si connota inoltre, secondo 
Schubert, da una generale debolezza del sistema di piani-
icazione urbana e da una sregolatezza nella regolamen-

tazione delle procedure di intervento, che ha portato alla 
produzione di risultati anche molto simili tra di loro, come 
per esempio il waterfront di Sydney e quello di Toronto 
(Schubert, 2011a). Il terzo genere di trasformazioni riguarda 
per lo più il contesto europeo e si sviluppa a partire dagli 
anni 90. Il processo di pianiicazione dell’intervento non è 
più caratterizzato da dinamiche top-down, ma  si caratter-
izza piuttosto per un processo partecipato di pianiicazione 
dell’intervento attraverso l’integrazione della popolazione 
locale nelle fasi decisionali. La questione dei grandi even-
ti e della destinazione d’uso degli spazi di waterfront per 
funzioni legate ad attività culturali e ricreative è una compo-
nente essenziale di questo tipo di progetti. Inine la quarta 
generazione si sviluppa con il nuovo millennio ed è rap-
presentata in larga parte da casi studio in cui il processo è 
dominato da partneship pubblico-private e da una gestione 
professionalizzata  del processo di rivitalizzazione delle aree 
di waterfront (Schubert, 2011a, p.77). 
La rilettura della storia dei ‘40 anni delle trasformazioni dei 
bordi d’acqua urbani attraverso questo griglia scompositiva,  
mette in evidenza come il progetto di waterfront sia fonda-
mentalmente passato da una dimensione locale, risultato di 
una sommatoria di interventi di conversione di parte delle 
strutture portuali aiancate a progetti per nuovi manufatti, 
ad una prospettiva più allargata, di scala vasta. L’intervento 
di recupero delle aree portuali interne all’ambito urbano 
non si conigura più come un’operazione di ‘aggiunta’ di 
una nuova parte di città, quindi come un’operazione di es-
pansione delle aree residenziali, commerciali, turistiche della 
città, bensì come un processo sempre più integrato in una 
serie di iniziative volte alla rigenerazione sostenibile di me-
dio e lungo periodo, in maniera coordinata con altri progetti 
che coinvolgono il sistema urbano (Schubert, 2011a, p.94). Il 
waterfront urbano, riconnesso e reintegrato nell’organismo 
urbano attraverso un comune percorso di trasformazione 
divisibile in sei fasi, è ora oggetto di nuove «occasionali 
interventi urbani, in zone precedentemente trasformate, per 
altri usi più adatti e più redditizi» (Shubert, 2011b, p. 61). 
Leggere i processi di trasformazione del waterfront urba-
no in maniera comparativa, permette di preigurare le fasi 
future nell’evoluzione del rapporto tra la città e l’acqua, 
ma richiede un approccio che integri gli aspetti quantitativi 
quali tempi, dimensioni e funzioni, con quelli qualitativi 
come per esempio la tradizione  nazionale nel campo della 
pianiicazione, gli obiettivi e le strategie del piano a livello 
regionale e locale.
Un’interpretazione diferente dello sviluppo dei progetti di 
waterfront è stata proposta dall’architetto e urbanista ing-
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lese Stephen Ward, il quale nel 2011 e poi nel 2016, pone 
l’attenzione su una serie di relazioni di ‘modellizzazione’ e di 
emulazione di casi, che intercorrono nella storia a partire dal 
progetto di Baltimora ad oggi (Ward, 2011 e 2016). Secondo 
l’autore, ciò che maggiormente ha inluenzato l’evoluzi-
one mondiale dell’approccio alla rivitalizzazione delle aree 
portuali urbane, è stata la riproposizione di alcune soluzioni 
progettuali di successo sperimentate in alcuni casi pionieri 
nel loro genere.
Il primo modello emulato da molte altre città del mondo è 
quello di Baltimora. Quando all’inizio degli anni ‘80 buona 
parte dell’Inner Harbor fu completato, la città divenne meta 
di viaggio-studio per migliaia di rappresentati di decine di 
città portuali mondiali interessati a raccogliere informazioni 
sul processo di trasformazione (Olsen, 2003). Inoltre, alcuni 
personaggi arteici della trasformazione dell’area portuale 
della città, come James Thompson e James Rouse, in parti-
colare dell’ideazione e realizzazione del festival marketplace 
di Boston e Baltimora, costituiscono nel 1981 la Enterprise 
Development Company (EDC), con lo scopo di esportare il 
‘modello Baltimora’ in tutto il mondo. Nel corso degli anni 
‘80 la EDC ha contatti e collabora attivamente nella riqual-
iicazione di molti waterfront mondiali, tra cui quello di 
Norfolk, Sydney, quello di Barcellona e di Rotterdam (Ward, 
2011 e 2016). 
Il secondo fondamentale modello nel percorso globalizzazi-
one ed evoluzione del progetto di waterfront è quello dei 
Docklands di Londra. Nel 1987 la società Olympia & York 
prende il controllo delle operazioni di sviluppo immobiliare 
dell’area: l’impresa canadese era in precedenza stata coin-
volta nel progetto per il Battery Park di New York e nel pro-
getto per il First Canadian Place di Toronto. Molti dei pro-
fessionisti coinvolti nel progetto americano di Manhattan 
vengono chiamati in causa per prendere parte all’intervento 
per il recupero dell’area portuale della capitale inglese: «Le 
somiglianze visive sono state raforzate a seguito dell’in-
carico aidato all’architetto progettista delle torri di Battery 
Park, César Pelli, per disegnare la torre principale di Canary 
Wharf» (Ward, 2011, p. 80). Le operazioni dei Dockland di 
Londra, come già descritto (vedi paragrafo 1.1) ebbero una 
battuta d’arresto negli anni ‘90 a causa dello scoppio di 
una bolla immobiliare che fece fallire l’impresa canadese. 
Questo evento, congiuntamente con altre caratteristiche 
del processo di Londra, come la trasformazione di un’area 
portuale in un quartiere esclusivamente inanziario con uici 
e spazi per il tempo libero, il dominio assoluto del settore 
privato non curante della partecipazione di uno spaccato 
ampio della comunità locale, divennero presto delle carat-

teristiche permeanti del caso inglese e conseguentemente 
vennero viste come una bad lesson. La vastità del progetto 
per i Docklands di Londra e la complessità delle operazioni 
portate avanti dalla LDDC hanno comunque rappresentato 
un punto di riferimento nella sotia del waterfront redevel-
opment, a livello europeo e mondiale. Alcuni casi europei 
presero spunto dal processo inglese, come Amsterdam, 
convertendo gli Eastern Docks in un’area residenziale ad 
alta densità. Il Australia, i casi di Sydney e Melbourne pre-
sero spunto dal processo inglese sia per quanto riguarda la 
costituzione di urban development corporation (nel caso di 
Sydney la Sydney’s Darling Harbour Authority) sia rispetto 
alle scelte funzionali per la trasformazione delle aree portu-
ali. (Ward, 2011 e 2016).
Secondo l’autore quindi nella prima fase di internazionaliz-
zazione del fenomeno di rigenerazione delle aree portuali, 
l’approccio pratico al progetto di trasformazione del water-
front è stato fortemente inluenzato dal processo di difu-
sione e di pubblicizzazione di alcuni casi come modelli nei 
quali erano state realizzate importanti trasformazioni con 
un impatto positivo sul destino delle città. In una seconda 
fase invece, sono state riconosciute le debolezze nei modelli 
originali e ciò ha prodotto un processo di apprendimento 
più genuino, dal quale sono state tratte lezioni positive e 
negative (Ward, 2011 e 2016).

 
I più recenti sviluppi di ricerca - una rassegna
Negli ultimi anni, all’interno del campo di ricerca sul tema 
della rigenerazione delle aree di waterfront, sono state 
introdotte igure di riferimento, nuovi termini, teorie e 
metafore per l’interpretazione degli aspetti più recenti 
coinvolti in questo tipo di interventi, come per esempio: la 
contrapposizione tra i concetto di ‘Fixity’ e ‘Flow’, propos-
to dal gruppo  International Network of Urban Waterfront 
Research; quello di Fluid Cities, per la prima volta intro-
dotto da Dovey per l’interpretazione delle trasformazioni 
del waterfront di Melbourne (Dovey, 2005); l’indagine dei 
processi di rigenerazione del waterfront dal punto di vista 
dello sviluppo di distretto un creativo e turistico per la città 
(Kostopolou, 2015); la rilettura delle moderne città portuali 
come delle Gateway cities (Carta, 2014); l’erosione del sup-
porto pubblico e la valorizzazione dei valori soft dei porti di 
mare (van Hooydonk, 2007). Questi sono alcuni dei concetti 
recentemente sfruttati nel campo degli studi urbani per 
proporre letture in grado di cogliere e interpretare i proces-
si in atto sui waterfront oggi. 

1.4 - 
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L’ampiezza dello spettro delle letture mette in luce innan-
zitutto la grande complessità del tema di ricerca in ottica 
contemporanea e in prospettiva futura. Una questione fram-
mentata in una moltitudine di componenti sociali, econo-
miche, tecniche, architettoniche e urbanistiche. Il waterfront 
come eccellenza urbana, come luogo strategico, simbolico 
e identitario della città è uno spazio liminale, uno spazio 
urbano in continua transizione (Desfor e Laidley, 2011, p. 
8), che necessita di continue interpretazioni interdisciplinari 
capaci di cogliere e tenere uniti l’insieme di fattori locali e 
internazionali che inluenzano una «centralità urbana carat-
terizzata dal persistere di situazioni consolidate e di equilibri 
da rideinire, da interazioni e conlitti: rapporti tra diversi 
attori, livelli di competenza e settori disciplinari molteplici, 
vincoli che rendono diicoltoso un approccio integrato, 
pluralità di interpretazioni e di rappresentazioni, interessi 
speciici e contrastanti.» (Giovinazzi, Moretti, 2009)

La ricerca accademica tra costanti e variabili
Nel 2006, a Copenhagen, si tiene il primo workshop dell’ 
International Network of Urban Waterfront Research. Il 
gruppo di ricerca ha operato dal 2006 al 2008 attraverso 
una serie di incontri e seminari internazionali tra ricercatori 
ed esperti internazionali delle trasformazioni di waterfront. I 
contributi presentati alla conferenza annuale del 2008 svol-
tasi ad Amburgo, hanno fornito la base per la composizione 
di un volume pubblicato nel 2011 e curato da quattro 
ricercatori urbanisti, coinvolti da molti anni nel campo delle 
trasformazioni di waterfront: G. Desfor, J. Lidley, Q. Stevens 
e D. Shubert.
L’attività del gruppo vuole porsi in posizione di discontinu-
ità con le principali esperienze di ricerca del passato, da 
un lato mettendo in evidenza la necessità di aggiornare lo 
sguardo interpretativo alla complessità dei cambiamenti dei 
waterfront e alle aspettative riposte sul progetto di tras-
formazione di questi (Desfor e Laidley, 2011, p. 4), dall’al-
tro proponendo una nuova chiave di lettura, quella della 
relazione tra ‘ixity and low’, per una nuova interpretazione 
delle trasformazioni passate e presenti dei waterfront. Una 
dicotomia che cerca di catturare le variazioni nello spazio 
e nel tempo dei waterfront, considerandoli come ambiti 
urbani inseriti in un contesto globale in cui le variazioni nei 
lussi tecnologici, economici, ambientali e sociali, danno 
vita a nuove forme di componenti materiali, nuove forme di 
rappresentazione, nuove forme di organizzazione dell’ambi-
ente urbano (Desfor e Laidley, 2011). La ricerca non ha uno 
speciico obiettivo di tipo prescrittivo, non vi è la volontà di 
rivolgersi a un pubblico di tecnici competenti attraverso la 

deinizione di buone pratiche, quanto il tentativo di fornire 
un diverso approccio di ricerca ai processi di cambiamenti 
del contesto economico, sociale, politico e ambientale che 
riguardano le aree di waterfront. Dal lavoro emerge come 
uno sguardo transdisciplinare e di studio comparativo 
(Stevens, 2011) caratterizzi necessariamente lo studio dei 
cambiamenti del waterfront e debba caratterizzare le future 
ricerche in questo ambito. «Le diferenze dei vari casi di wa-
terfront development hanno bisogno di essere comprese in 
termini di obiettivi politici, sociali, ambientali ed economici» 
(Stevens, 2011). 
Benché la questione della periodizzazione del fenomeno 
del waterfront redevelopment sia ancora dibattuta (Shubert, 
2011), l’importanza della deinizione di tendenze storico/
geograiche o la localizzazione stessa dei casi e dei progetti 
appare marginale nella ricerca. Di maggiore interesse ap-
pare invece l’analisi dei ruoli e degli interessi dei vari attori, 
nonché delle strutture politiche e dei processi attraverso i 
quali gli attori vengono coinvolti (Stevens, 2011, p. 313).
Emerge come la trasformazione dei waterfront non sia più 
legata ad un processo di urbanizzazione di un’area por-
tuale dismessa, specializzata per usi logistici, industriali e 
commerciali, ma rappresenti il cambiamento di una parte di 
città e delle relazioni della parte con l’intero insediamento 
urbano. Il waterfront è inteso come l’intero afaccio urbano 
della città con il sistema acquatico. Studiare il cambiamento 
del waterfront signiica studiare l’evoluzione della città.

Un approccio integrato
Di natura opposta è l’esperienza condotta dalla città di Ed-
imburgo in partnership con altre 8 città afacciate sul Mare 
del Nord, all’interno del programma europeo Interreg IIIb 
- North Sea Program. Il progetto chiamato Waterfront Com-
munities Project (WCP) è stato sviluppato dal City Council 
della capitale scozzese in collaborazione con l’Heriot-Watt 
University’s School of the Built Environment con l’obiettivo, 
per ogni città-partner coinvolta, di applicare nuovi approcci 
alla gestione di speciiche tematiche collegate allo sviluppo 
di progetti di rigenerazione del waterfront, di implementare 
un ‘piano’ di buone pratiche esportabili e di veriicare a sua 
volta l’applicabilità delle indicazioni rilevate dai partner. 
La ricerca si è occupata di rigenerazione di siti di waterfront 
urbani attraverso un action research model in cui ogni am-
ministrazione pubblica ha lavorato in stretta collaborazione 
con un ente di ricerca, per lo più università, con l’obiettivo 
da un lato di comporre un insieme di buone pratiche capaci 
di deinire un approccio integrato alle questioni connesse 
al progetto di rigenerazione del waterfront e dall’altro di 
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applicare speciici progetti pilota mirati alle singolarità 
del contesto di studio . «Ricercatori e professionisti hanno 
lavorato assieme allo scopo di acquisire una conoscenza più 
approfondita delle risposte basate sulla pratica e ottenere 
concreti sviluppi organizzativi e politici.» (Carley M., Garcia 
Ferrari, 2007, p. 164). 
Nel caso per esempio di Edimburgo il WCP ha lavorato da 
un lato all’integrazione  del progetto di sviluppo del water-
front urbano all’interno del contesto regionale formato dai 
vari centri collocati lungo il Firth of Forth, dall’altro all’inte-
grazione delle nuove parti di waterfront all’interno del piano 
strutturale della città. Nel caso di Goteborg invece, l’attività 
del WCP si è concentrata sul progetto di riqualiicazione 
dell’area Backaplan, un’ex area industriale portuale semi 
abbandonata. L’area non è di proprietà pubblica, che perciò 
non può sostenere interventi di riqualiicazione. Il progetto 
pilota del WCP è stato quello di implementare una serie di 
azioni di comunicazione volte alla promozione di un Vision-
ing Process sostenuto dall’amministrazione pubblica per la 
trasformazione del waterfront in una nuova area urbana con 
diferenti funzioni, nuove residenze e nuovi posti di lavoro.  
Il ruolo dell’autorità pubblica è stato quello di mediatore 
per la riqualiicazione di un’area privata secondo una visione 
pubblica. Il WCP si è sviluppato dal 2004 al 2007 e si è con-
cluso con la pubblicazione dei risultati nel volume “The cool 
sea. Waterfront Communities project toolkit”. 
Alcuni anni più tardi, nel 2012, due ricercatori dell’univer-
sità scozzese coinvolta nel progetto europeo, Harry Smith 
e Maria Soledad Garcia Ferrari, hanno curato una pubbli-
cazione a partire dai risultati emersi nel progetto di ricerca 
sopradescritto. Il tema alla base dell’approfondimento 
riguarda la capacità delle 9 città coinvolte nel WCP di ‘fare 
città’ e di costruire spazio pubblico, inteso soprattutto come 
spazio immateriale di confronto fra i vari autori, fruitori e 
responsabili delle operazioni di rigenerazione dello spazio 
urbano. «Thus, its focus is on the interaction between 
place-making and city-building processes and resulting 
urban environments which support long-term social and 
economic sustainability» (Smith e Garcia Ferrari, 2012, p. 
15).(10) La ricerca approfondiva le peculiarità del sistema di 
governance delle città afacciate sul Mare del Nord rispetto 
alla questione della rigenerazione delle aree di waterfront. 
L’analisi si focalizzava su 3 generi di relazioni che inluenza-
no le trasformazioni  dell’ambiente urbano e del waterfront 
come componente di esso: le strutture allocative (allocative 
structures), le strutture autorizzative (authoritative struc-
tures) e il sistema di signiicati (system of meanings).(11) 
L’insieme di questi aspetti compone il cosiddetto approccio 

istituzionalista. 
La complessità dei contesti urbani, dal punto di vista eco-
nomico, amministrativo e delle procedure per l’attivazione 
di azioni integrate e sostenibili di rigenerazione urbana, im-
pone approcci di studio sempre più soisticati, approfonditi 
e interdisciplinari. L’indagine delle evoluzioni del waterfront 
redevelopment necessita di uno studio comparativo e 
accurato, estremamente attento a cogliere le variazioni nei 
modelli istituzionali costruiti per lo sviluppo del processo di 
trasformazione degli ambiti urbani di waterfront, di cui le 
trasformazioni spaziali sembrano sempre più rappresentare 
soltanto la punta dell’iceberg. Il waterfront non è più con-
siderabile come una questione legata al ‘dove?’, ‘quando?’ e 
cosa?, piuttosto come un’esperienza che riguarda soprattut-
to: in che modo gli stakeholders pubblici e privati comu-
nicano il progetto agli utenti? In che modo la cittadinanza 
viene coinvolta nel processo? In quale modo è possibile 
stabilire una visione comune rispetto all’idea di ‘abitare il 
waterfront (spesso un’area degradata, talvolta marginale)? 
«Un approccio più mirato agli aspetti sia isici che sociali 
del processo di sviluppo del waterfront e dei negoziati che 
si svolgono nel processo di ‘city-building’ è necessario per 
generare una comprensione più olistica della pratica di 
‘costruire’ queste aree urbane e quindi di contribuire alle 
decisioni e azioni dei futuri professionisti» (Smith e Garcia 
Ferrari, 2012, p. 19).

L’approccio comparativo
Nel 2012 e 2013 si è sviluppato il progetto WaRe – Water-
front Regeneration project, una collaborazione tra Centro 
Internazionale Città d’ Acqua di Venezia, il Museum of New 
Art, di Pärnu in Estonia e le Università di Porto, Ljubljana e 
Praga. L’attività di ricerca è stata inanziata dal programma 
europeo The Lifelong Learning Programme (LLP) 2007-2013 
e si è conclusa con la pubblicazione del volume Blue Fron-
tiers. Comparing Urban Waterfront Redevelopmen. Il libro 
riassume i risultati raggiunti durante gli incontri avvenuti tra 
i partner del progetto. L’esperienza di ricerca si è sviluppata 
attraverso una serie di giornate studio tenutesi in ciascuna 
delle 5 città partner ed ha avuto come principale obiettivo 
quello di condividere una serie di best practice che, raccolte 
assieme, possano fornire una base di informazioni «utili a 
tutti quelli interessati nelle operazioni di sviluppo e rigener-
azione delle aree di waterfront urbano» (WARE, 2013, p. 14). 
I casi studio e le focus area delle 5 città, sono stati analizzati 
attraverso una sorta di schedatura con elementi comuni 
che hanno consentito una lettura comparata delle carat-
teristiche dei contesti da diversi punti di vista: gli strumenti 
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1   I casi che verranno brevemente ripercorsi nei paragrai seguenti 
rappresentano l’insieme di quelli maggiormente dibattuti e pubbli-
cati nei principali testi internazionali a partire dall’inizio degli anni 
‘80 ino agli ultimi anni.

2   Nel corso del XIX secolo, il porto di Londra è stato uno dei più 
vasti e potenti in termini commerciali, dell’intero pianeta. Oggi le 
operazioni di traico mercantile avvengono nelle sedi di Tilbury a 
molte decine di chilometri ad est del centro urbano. Dal punto di 
vista mercantile il Porto di Londra ha movimentato nel 2017 circa 
50 milioni di tonnellate (PLA, 2018).

3   Altre informazioni rispetto il complesso processo di trasfor-
mazione dei Dockland di Londra sono riportate nella scheda 
dell’Osservatorio.

4   Il processo di recupero dell’area Kop van Zuid e il quadro delle 
successive trasformazioni dell’area portuale di Rotterdam sono 
riportate nella scheda dell’Osservatorio

Note

di pianiicazione attualmente vigenti, gli aspetti economici 
e inanziari locali e nazionali, le questioni ambientali e di 
rischio dovute ad allagamenti o ai cambiamenti climatici, le 
tendenze in atto riguardanti la trasformazione isica e funzi-
onale delle aree di waterfront, ecc. In questo caso la ricerca 
non ruota attorno ad un concetto o ad una struttura con-
cettuale premeditata, bensì cerca di ‘estrarre’ alcune best 
practice comuni da una lettura uniforme dei casi studio. Le 
5 città, seppur molto diverse tra di loro ed evidenziando 
talvolta l’impossibilità di un confronto diretto e schematico, 
il progetto elabora alcune questioni chiave che «sono state 
discusse e condivise come assolutamente essenziali nella 
fase di approccio all’intervento di waterfront redevelop-
ment» (WARE, 2013, p.88). Gli aspetti fondamentali emersi 
dalla ricerca riguardano l’importanza di sviluppare una ri-
qualiicazione delle aree di waterfront che tenga conto della 
loro natura di Blueield e quindi di interfaccia tra terra e 
acqua. Una riqualiicazione che sottolineai l’identità di soglia 
urbana tra ambiente urbano e ambiente naturale. L’impor-
tanza di un processo collaborativo tra i diferenti attori e i 
livelli delle pubbliche amministrazioni e i cittadini, nonché 
l’importanza di assecondare il coinvolgimento di capitali 
privati nei progetti di recupero delle aree fronte mare. Inine 
l’importanza di individuare la giusta proporzione/dimensi-
one nell’intervento ainché il processo sia sostenibile dal 
punto di vista economico e ambientale (WARE, 2013).

5   Si tratta della legge (public law 94-422) il cui testo è scaricabile 
all’indirizzo: http://uscode.house.gov/statutes/pl/94/422.pdf

6   Il primo dei due Waterfront: una nuova frontiera urbana del 
1991 rappresenta il catalogo della mostra che ha accompagnato il 
Secondo Incontro Internazionale “Waterfront: una nuova frontiera 
urbana” promosso dal centro studi veneziano. Il secondo volume 
invece Waterfronts. A New Frontier for cities on water,  del 1993, 
presenta una serie di contributi rielaborati e aggiornati, molti dei 
quali erano stati presentati in occasione dell’incontro internazio-
nale 2 anni prima.

7    Il testo del 1993 ripropone saggi in merito alle trasformazioni 
di 35 casi studio, di cui 19 europei.

8   Nel testo vengono sviluppati i casi di Londra, Amsterdam, 
Toronto, Sydney, Tokyo, Hong Kong e Dublino

9   I 4 casi studio cosiddetti mainstream sono Amsterdam, Genova, 
Sydney e Vancouver; i 4 casi studio ‘minori’ sono: Bilbao, Havana, 
Las Palmas de Gran canaria e Shanghai.

10   Le allocative structures riguardano il processo di trasferi-
mento delle risorse urbane da un ente competente ad un altro. Le 
authoritative structures sono invece l’insieme di norme, procedure 
e regolamenti che danno forma alle organizzazioni pubbliche o pri-
vate o miste, di livello locale, regionale, nazionale o transnazionale, 
per lo sviluppo dei progetti urbani. Il system of meaning rappre-
senta l’insieme delle azioni rivolte al coinvolgimento dei vari attori 
e alla trasmissione/comunicazione del signiicato e del valore di un 
progetto.

11   In questo caso si è deciso di riportare il testo originale perché 
i concetti richiamati, quali place-making  e city-building risultano 
intraducibili letteralmente in italiano. Il place-making rappresenta 
un approccio alla progettazione degli spazi pubblici della città 
attenta ad alcuni aspetti legati alla salute, al benessere e alla felicità 
delle persone. Il place-making è un approccio che ispira le persone 
a re-immaginare collettivamente e reinventare gli spazi pubblici 
come il cuore di ogni comunità. Raforzando la connessione tra 
le persone e i luoghi che condividono. La creazione di luoghi si 
riferisce a un processo collaborativo mediante il quale possiamo 
modellare la nostra sfera pubblica al ine di massimizzare il valore 
condiviso. Per altri approfondimenti rispetto alla questione del 
place-making si possono consultare le pubblicazioni dell’associazi-
one Project for Public Space, all’indirizzo: https://www.pps.org/.
Per quanto riguarda il concetto di city-building invece, potrebbe 
essere tradotto riferendosi al concetto di fare città, inteso come il 
processo di costruzione delle relazioni tra le persone e gli spazi.
Il concetto quindi espresso nella frase riportata vuole porre 
l’attenzione sulla relazione che si viene a creare tra questo tipo di 
processi di rigenerazione urbana e la qualità, in termini sostenibilità 
sociale ed economica a lungo termine, dell’ambiente urbano che si 
viene a creare.  
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W/3 - TRE PROSPETTIVE DI RICERCA DAL FRONTE D’ACQUA

2.1 - Mutazioni urbane. Il waterfront al centro
Da un punto di vista storico, come evidenziato nel capitolo 
precedente, nel corso dei 50 anni trascorsi dai primi inter-
venti di riqualiicazione delle aree portuali nord americane 
ad oggi sono andate sommandosi molte ricerche di caso, 
risultanti da approcci anche molto diferenti tra di loro: 
studi prodotti da enti governativi, report di istituti di ricerca 
quali (ULI, 2004), pubblicazioni di stampo più divulgativo 
ad opera di esperti del settore (Breen, Rigby, 1994; 1996), 
atti di convegni (Hoyle, Pinder Husayn, 1988; Bruttomesso, 
1991;1993; Marshall, 2001) raccolte di saggi (Savino, 2010; 
Porfyriou, Sepe, 2016), ricerche bibliograiche (Giovinazzi, 
2007) e molte altre pubblicazioni mettono in evidenza 
le tante facce della questione e compongono un quadro 
conoscitivo delle questioni articolato e complesso. Dall’altro 
lato, ad uno sguardo maggiormente focalizzato sulla 
dimensione contemporanea del dibattito internazionale è 
facilmente veriicabile come il tema del rapporto tra città 
e fronte d’acqua risulta centrale alla maggior parte delle 
agende urbane delle città portuali sia del vecchio continente 
che di altre parti del pianeta.(1) 
Le città sorte in prossimità di un corpo d’acqua hanno da 
sempre fatto del rapporto con essa una delle strategie 
fondamentali alla base dello sviluppo urbano, sia dal punto 
di vista economico, che sociale e urbanistico. Per questo 
motivo esso rappresenta una soglia urbana estremamente 
sensibile alle forze di trasformazione provenienti tanto dal 
mare quanto dalla terra: si tratta di cambiamenti di tipo am-
bientale, innovazioni tecnologiche nel campo della navigazi-
one mercantile, variazioni economiche e politiche di varia 
scala, ancora mutazioni di tipo legislativo e amministrativo 
(Hoyle, 1988).(2) Il waterfront costituisce una componente 
strutturale della città, rispetto al sistema infrastrutturale e 
della mobilità urbana ed extraurbana, rispetto al sistema 
ambientale, degli spazi aperti. Proprio questa condizione di 
città ‘al limite’ tra terra e acqua le pone il futuro degli spazi 
di waterfront e quindi dell’intero assetto urbanistico della 
città al centro di una partita in continua evoluzione.(3)

Il waterfront urbano costituisce per sua natura un fronte 
aperto della città, una frontiera urbana (Bruttomesso, 1991), 
non solo verso il sistema acqua, ma anche verso un nuovo 
assetto urbano. Una fronte verso quello che ‘non è città’ e 
un fronte della città verso il suo futuro. Un luogo di speri-
mentazione delle nuove strategie di sviluppo e adattamento 
della città ad un contesto economico, climatico, sociale in 
continua trasformazione. 
Per meglio comprendere e scomporre la complessità delle 
forze che oggi agiscono con interesse sulla trasformazione 

del sistema di spazi fronte acqua delle città, è innanzitutto 
necessario tentare di collocare il progetto di waterfront 
redevelopment all’interno di un più ampio sistema di tras-
formazioni delle condizioni socio-economiche e ambientali 
in cui i le città portuali si trovano oggi a dover operare. 

Waterfront e porti
La prima globale questione che impone una rilessione sulla 
gestione dei processi di trasformazione isica degli spazi 
di waterfront riguarda alcuni aspetti della crisi ambientale. 
La questione è indubbiamente troppo ampia per essere 
afrontata in maniera completa ed esaustiva in questa 
ricerca, tuttavia risulta utile tratteggiarne alcune compo-
nenti speciiche riguardanti da vicino il delicato rapporto tra 
città, porto e acqua.
La prima di queste riguarda la ricerca di una condizione 
di equilibrio, dal punto di vista dell’emissione di sostanze 
inquinanti nell’atmosfera, nel delicato rapporto di convi-
venza tra città e il porto, da diverse decine di anni al centro 
dell’attenzione internazionale, ma che non sembra aver 
ancora raggiunto un livello sostenibile. 
Il crescente e insostenibile divario tra la quantità di risorse 
naturali disponibili e la quantità di risorse necessarie a 
soddisfare la popolazione mondiale in costante aumento, 
non è questione recente, bensì oggetto di ricerche da molti 
decenni, a partire da una delle prime critiche scientiiche 
al modello di sviluppo capitalista teorizzata nel 1972 e 
denunciata nel rapporto The Limith to Growth. Una più 
recente dimostrazione dello squilibrio tra la initezza delle 
risorse naturali la quantità di risorse che costantemente 
vengono sfruttate dalla popolazione mondiale, è  quella 
fornita dai valori della cosiddetta impronta ecologica degli 
stili di vita dell’uomo sulla Terra. Si tratta di un indicatore 
elaborato a metà degli anni ‘90, che mette in relazione il 
consumo umano di risorse naturali rispetto alla capacità del 
pianeta di ricrearle. Pur tenendo conto dei limiti qualitativi 
di questo dato, i valori mettono in luce come la crescita 
delle attività umane e di alcuni modelli di vita urbana in 
particolare pongano l’ambiente naturale in situazione di 
deicit nella produzione di risorse utilizzabili. In altre parole 
l’indicatore mostra come l’utilizzo delle risorse naturali sia 
limitato nel tempo e come alcune attività dell’uomo quali 
«estensione e dilatazione dell’urbanizzato, difusione di 
agricolture industrializzate [...] moltiplicazione di micro 
e macro ambienti desertiicati e ridotti a suolo sterile, 
non sono che espressioni speciiche di una nuova fase 
della storia del pianeta [...] nominata come antropocene» 
(Lanzani, 2015, p.10). 
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Uno dei molti segnali evidenti della crescente pressione 
antropica sul sistema naturale può essere letto nel costante 
e globale incremento delle attività portuali e dei traici 
commerciali via mare. Il volume delle merci traicate nei 
porti, il numero delle navi cargo attraccate e ripartite dai 
porti e lo spazio occupato dalle attrezzature portuali è in  in 
aumento in tutto il mondo. Quasi tutti i porti europei fanno 
annualmente registrare livelli di crescita nel valore della 
quantità di merci movimentate, estremamente elevati, con 
cifre eccezionali in alcune aree come quella del Northern 
Range  o in alcuni porti strategici del Mediterraneo.(4) 
L’indiscusso impatto positivo sulla crescita economica del 
territorio europeo, sul benessere delle popolazioni, unita-
mente al potere inebriante dei grandi numeri riguardanti il 
volume di merci traicato nei porti o il numero dei posti di 
lavoro prodotti, spesso viene posto in evidenza nelle prime 
righe dei report economici annuali delle autorità portuali, 
dei documenti di livello nazionale e anche delle comuni-
cazioni della Commissione Europea, tendendo talvolta a 
oscurare il contrasto epocale contemporaneo al centro del 
quale si trovano i porti e il loro sviluppo.(5) Parallelamente 
una politica di sviluppo sostenibile è dichiarata e adottata 
a livello europeo a partire dal Libro Bianco del 2001 e del 
Libro Verde del 2006. Negli ultimi anni la politica centrale 
europea denuncia con chiarezza la relazione dannosa tra 
la crescita delle attività marittime e portuali e la salubrità 
dell’ambiente naturale, e assume maggior forza su 
scala europea il tema dell’insostenibilità ambientale della 
tecnologia marittima impiegata nella movimentazione 
delle merci via mare. «Il trasporto marittimo è ampiamente 
riconosciuto come il modo più eco-sostenibile ed energeti-
camente eiciente di movimentare grandi quantità di merci. 
Nonostante ciò, il volume traicato è tale da produrre una 
notevole quantità di emissioni nocive per la salute umana e 
l’ambiente» (SWD(2016) 326 inal). 
A partire dal 2011, l’insieme delle iniziative del settore 
portuale europeo in termini di eicientamento energetico 
e sviluppo sostenibile del sistema di trasporti via mare 
chiamato EcoPorts, viene completamente integrato all’in-
terno dell’attività svolta dall’associazione European Sea Port 
Organization (ESPO).(6) Il principio generale di EcoPorts è 
quello di aumentare la consapevolezza sulla protezione am-
bientale attraverso la cooperazione e la condivisione delle 
conoscenze tra i porti e di migliorare gestione ambientale.  
Il rapporto del 2018 mette in evidenza un debole migliora-
mento nell’attività di monitoraggio condotta da parte delle 
autorità portuali su alcuni indicatori riguardanti la gestione 
coordinata delle attività, l’utilizzo di fonti energetiche 

rinnovabili, la gestione dei riiuti solidi e delle acque relue 
secondo le direttive europee, ecc.(ESPO, 2018). Se da un 
lato i dati mostrano come un numero sempre crescente di 
porti mettano in opera attività di controllo delle operazioni 
portuali, i risultati non esprimono il livello di inquinamento 
delle acque, dell’aria e dei suoli delle aree portuali. 
Nonostante quindi la sostenibilità ambientale dei porti sia 
oggi un tema centrale nelle politiche europee, l’integrazione 
tra le attività dei porti moderni e le attività urbane (residen-
ziali, ricreative, sportive, ecc.) risulta una questione in via di 
deinizione su diversi livelli tra cui quello socio-economico, 
quello ambientale e quello culturale. 

Le città protagoniste d’Europa
Un secondo fattore che caratterizza in maniera sostanziale 
la gestione degli spazi urbani fa capo al tema delle strategie 
adottate dalle città, dalle aree metropolitane e dalle regioni, 
allo scopo di competere con altri territori di un contesto 
nazionale e internazionale, per il raggiungimento di una 
posizione più elevata nei ranking internazionali. Benché 
varie forme di un processo concorrenziale tra città siano 
da sempre esistite, una competizione sul piano econom-
ico e inanziario risulta più esplicita a partire dall’epoca 
post-industriale (Ciciotti, 2006), dal momento cioè quando 
l’organismo urbano ha avuto bisogno di un cambiamento 
strutturale in tutte le sue componenti a partire da quella del 
sistema di produzione della ricchezza urbana.  
Il modello di società occidentale basato sulla produzione 
industriale e sul consumo del prodotto, mostra nel corso 
del secondo dopoguerra tutti i limiti alla crescita di questo, 
dettati da un ambiente naturale sempre più compromesso 
e da un contesto economico sempre più concorrenziale. 
Anche il modello di città strutturato sul lavoro oferto 
dal settore industriale mette in luce l’incapacità di essere 
sostenuto nel tempo: le città perdono migliaia di abitanti, 
gli stabilimenti produttivi chiudono le loro sedi nei paesi 
occidentali lasciando dietro di sé distese di brownield 
inquinati e abbandonati. Le città, le regioni e i territori d’Eu-
ropa sono costretti a ripensare alla loro forma e alla loro 
struttura, agli spazi che compongono il tessuto urbano, alle 
loro funzioni, al sistema della mobilità interna ed esterna, 
al rapporto con il territorio. «L’uscita dalla modernità [...] è 
anche dismissione, trasformazione e riuso di molte delle sue 
parti: dismissione di fabbriche, di scuole e di caserme, di 
banchine portuali, di palestre, di stazioni e scali ferroviari» 
(Secchi, 2000, p. 80). 
La città post-industriale si trova quindi nel corso del 
secondo Novecento a dover intraprendere  percorsi di 
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ristrutturazione della propria identità, del proprio modello 
di produzione di ricchezza e benessere, del proprio sistema 
occupazionale, basati sulla messa in valore di nuove 
economie urbane, in un contesto in rapida evoluzione 
in cui le innovazioni tecnologiche permettono di ridurre 
le distanze isiche e geograiche tra le città, inserendo i 
centri urbani in un sistema competitivo internazionale. Un 
contesto nel quale ogni regione, ogni città e ogni territorio 
si trova a dover competere con altre città per attrarre nuovi 
residenti, nuove imprese, nuovi investitori, nuovi turisti e 
nuove economie. Una concorrenza che si gioca sui reali 
vantaggi competitivi oferti, quali la redditività economica, 
un elevato tasso di occupazione, la qualità ambientale e 
urbana, ecc. (Foglio, 2006, p. 40). 
In questo contesto, il riposizionamento delle città su una 
scena internazionale in costante evoluzione stimola un 
percorso competitivo tra i centri che ha importanti ricadute 
anche sulla gestione degli spazi urbani, delle infrastrutture, 
delle attrezzature pubbliche. La candidatura o la nomina di 
capitale verde europea, il raggiungimento di una più elevata 
posizione nella graduatoria dei centri inanziari, la nomina a 
futura capitale europea della scienza, della cultura, la clas-
siicazione della città tra le mete più turistiche, o ancora la 
determinazione di un buon livello nel ranking europeo delle 
smart cities, sono soltanto alcune dei moltissimi obiettivi 
che spingono le città, le aree metropolitane e le regioni a 
sviluppare strategie internazionali di competizione anche 
grazie a investimenti sulla riqualiicazione degli spazi urbani. 
Queste strategie tendono a mettere in evidenza e all’interno 
di un sistema coerente il valore competitivo dell’area
che la diferenzia dalle concorrenti. «Ed è qui che la dis-
ponibilità di un waterfront rinnovato e appetibile diventa un 
elemento in più da proporre nell’oferta della città» (Guala, 
2007).
A partire dall’esperienza dei casi di Barcellona e Genova del 
1992, nel contesto europeo si sono consolidate le relazioni 
tra evento e riqualiicazione pubblica, ma al contempo si è 
raforzata l’idea che questa relazione potesse  in qualche 
modo essere raforzata da un altro fattore, quello della 
realizzazione di questa relazione a partire da speciici luoghi 
della città legati all’identità e alla storia della città. Il fronte 
d’acqua in questo contesto viene valutato per la sua natura 
di bacino di spazi e attrezzature storici da rimettere in gioco 
nel sistema di valori che supportano il diferenziale compet-
itivo dell’area. Le aree portuali abbandonate che occupano 
il waterfront urbano rappresentano forse la più importante 
sida per le città d’acqua in termini di superamento dello 
status di centro industriale, ma al contempo rappresentano 

una delle maggiori opportunità per soddisfare la ricerca 
di un livello sempre maggiore di qualità della vita urbana, 
richiesto con determinazione dagli abitanti delle città, che si 
fa sempre più aggressiva nella gara tra le città (Bruttomesso, 
Moretti, 2010). L’aspetto che forse di più merita sottolineare  
nella prospettiva di un inquadramento delle strategie e dei 
temi che investono la trasformazione del waterfront oggi 
è la tendenza all’aumento del tasso di competizione dei 
territori a seguito di un intensiicarsi della crescita dell’ofer-
ta urbana e territoriale  (Foglio, 2006, p. 40). 
A livello europeo, la tendenza all’intensiicarsi di strategie 
competitive tra le aree urbane è riconducibile oltre 
che all’allargamento del bacino europeo e globale dei 
possibili competitors, anche ad un percorso di progressivo 
raforzamento delle politiche europee di coesione e di 
sviluppo regionale. A partire dagli ultimi due decenni circa 
i fondi strutturali e di investimenti europei, in particolare il 
fondo di coesione (FC) e il Fondo Europeo per lo Sviluppo 
Regionale (FESR), sono aumentati considerevolmente. 
Questo ultimo nel periodo 2014-2020 assorbe la quota più 
grande del bilancio dell’UE nel periodo 2014-2020, per un 
totale di oltre 350 miliardi di euro.(7)  I fondi per lo sviluppo 
regionale vengono erogati allo scopo di eliminare le 
disparità economiche e sociali fra le città e le regioni facenti 
parte dell’Unione europea, secondo i principi di crescita 
intelligente sostenibile e inclusiva sostenuti dalla strategia 
Europa 2020. 

Tre prospettive per il waterfront contemporaneo
Come brevemente tratteggiato in questo paragrafo, il 
contesto ambientale, sociale, economico e culturale, in 
cui nascono e si sviluppano le politiche di rigenerazione 
urbana delle città d’acqua è in cambiamento. Mutazioni che 
caratterizzano da sempre la storia urbana e che, sebbene 
siano indubbiamente accelerate da alcuni fattori speciici di 
questa epoca post industriale delle città, sono intrinseche 
alla natura evolutiva degli organismi urbani. Se circa 70 anni 
fa l’innovazione tecnologica applicata al settore dei trasporti 
marittimi ha rappresentato un passaggio rivoluzionario 
per tutte le compagnie di navigazione e per tutte le città 
portuali che volevano mantenere un ruolo competitivo sul 
piano internazionale, causando la rapida obsolescenza delle 
strutture portuali e industriale di matrice ottocentesca  e 
del primo novecento, oggi non sono rilevabili cambiamenti 
epocali tali da generare un nuovo ‘status’ delle aree di 
waterfront delle città. Ciò nonostante alcuni fattori ren-
dono  quanto mai attuale e necessario fornire rinnovati 
spunti di osservazione per l’interpretazione degli scenari 
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contemporanei entro cui si colloca il progetto di waterfront: 
da un lato la natura particolarmente versatile di questi 
ambiti urbanistici da molti punti di vista (come per esempio 
quello del turismo urbano, del turismo crocieristico, o 
quello dell’implementazione del sistema di spazi pubblici); 
dall’altro la constatazione di come il fronte mare rappresenti 
una risorsa strategica centrale alle politiche e alle strategie 
di sviluppo delle città. Il termine rinnovati non presuppone 
la proposizione di qualcosa di inedito, attività probabil-
mente ben poco redditizia in questo ambito. Fornire nuove 
o rinnovate prospettive di interpretazione del fenomeno 
del waterfront redevelopment signiica piuttosto disporre 
di una serie di criteri quanto più possibile aggiornati e 
rispondenti ad alcune delle recenti tendenze evolutive del 
contesto sociale, culturale economico e culturale delle città, 
con i quali interpretare i processi attuali e quelli futuri. 
A partire dalla situazione inquadrata precedentemente, tre 
risultano essere le questioni che appaiono di particolare 
peso all’interno dei processi di rigenerazione dei waterfront 
europei, ognuna delle quali è inquadrabile come una delle 
molte strategie adottate a livello urbano per lo sviluppo 
economico e sociale dell’ambiente urbano.
La prima riguarda la questione della valorizzazione del 
sistema di spazi che compongono il fronte d’acqua della 
città come patrimonio urbano, testimonianza della storia, 
della cultura, dell’identità della città d’acqua. Nel corso degli 
ultimi decenni è in atto un intenso processo di allargamento 
del signiicato di patrimonio, e dell’urban heritage in 
particolare, da parte delle istituzioni europee e mondiali 
competenti, ma soprattutto uno slittamento del campo 
di manovra dell’attività di valorizzazione di un bene dalla 
pratica di conservazione ad una pratica proattiva di rigener-
azione sostenibile, di ricollocamento dell’oggetto materiale 
o immateriale, nel sistema contemporaneo di valori. Una 
più contemporanea accezione di valorizzazione riguarda 
gli aspetti di mantenimento di un certo patrimonio urbano, 
costituito da componenti isiche, quanto da persone, dagli 
usi, e dalle attività svolte all’interno di un ambiente urbano. 
Si tratta quindi di sviluppare un sistema di azioni e di attività 
per mantenere nel tempo un determinato equilibrio tra 
luoghi e attività che ne determina il valore patrimoniale.
La seconda relazione che mette in collegamento le strategie 
di crescita e di sviluppo urbano delle città con il sistema 
di spazi e di trasformazioni del fronte d’acqua urbano si 
colloca all’interno del campo delle attività svolte a livello 
pubblico o in collaborazioni pubblico-privato rivolte al 
potenziamento dell’oferta turistica della città d’acqua. 
Inine la terza maggiore dinamica concernente i waterfront 

urbani contemporanei è rappresentata dall’insieme di 
iniziative adottate dalle città per fronteggiare le ‘nuove’ 
caratteristiche di un ambiente naturale in trasformazione 
sotto l’azione dei cambiamenti climatici. Il waterfront urba-
no costituisce da sempre una soglia artiiciale tra l’ambiente 
urbanizzato e quello naturale acquatico. La conformazione 
degli spazi pubblici aperti come un ambiente confortevole, 
attrezzato e versatile, ma anche sicuro e resiliente nei 
confronti di eventi atmosferici sempre più impattanti 
sull’ambiente urbano, è da alcuni anni una componente 
sostanziale del progetto urbano delle città d’acqua.
Le tre questioni individuate verranno sviluppate singolar-
mente nei seguenti paragrai. Tuttavia è necessario sotto-
lineare come la maggior parte degli interventi in atto oggi 
sui waterfront urbani europei, e non solo, è caratterizzato 
dalla stratiicazione di diverse strategie. Le tre componenti 
si riferiscono a tre macro categorie di azioni descrittive 
della relazione che lega il processo di rigenerazione dei 
waterfront con il più ampio campo delle trasformazioni 
delle città d’acqua. Pertanto ogni caso rappresenta una 
speciica integrazione delle componenti individuate, calata 
nello spazio e nel tempo di ciascun luogo. Ciascuna com-
ponente, presa singolarmente, deinisce gli interventi sul 
waterfront in maniera parziale. La composizione invece dei 
diversi fattori determina un approccio quanto più possibile 
contemporaneo, aperto e incrementale. 

Waterfront pubblico e patrimonio urbano
Sul signiicato del termine di patrimonio, sulle accezioni 
storiche, culturali ed economiche del termine, rispetto all’al-
largamento del signiicato di patrimonio o sulle operazioni 
di patrimonializzazione, insiste un dibattito molto articolato, 
troppo ampio per essere afrontato complessivamente in 
questa ricerca e fuorviante rispetto ai suoi obiettivi. Tuttavia 
la relazione che intercorre tra la rimessa in valore degli spazi 
urbani, ediici e spazi aperti, ma in particolar modo spazi 
pubblici, e il recupero, riqualiicazione e rigenerazione delle 
aree portuali abbandonate o dei waterfront parzialmente 
riqualiicati può essere inquadrata attraverso alcune 
rilessioni. 

Waterfront urbano: da contesto a contenuto
L’insieme di spazi che compongono il fronte mare viene 
osservato e valutato come un luogo il cui valore è dettato 
in parte dal suo heritage, costituito da installazioni militari, 
ediici industriali, terminal per le navi, mercati e centri del 

2.2 - 
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commercio, magazzini e attrezzature per la pesca. Un in-
sieme di singoli episodi che a seconda dello stato manuten-
tivo di ogni elemento, può rappresentare un’opportunità in 
termini di oferta culturale e per il tempo libero, oppure può 
costituire un ostacolo alla riqualiicazione dell’area. Il primo 
approccio al patrimonio del waterfront guarda quindi al 
manufatto architettonico piuttosto che ad una parte di città 
nel suo insieme, attraverso un ragionamento in buona parte 
legato all’aspetto economico e di investimento. Gli ediici 
storici infatti, in ambito nord americano degli anni ‘70 e ‘80, 
rappresentano un punto di forza per gli investitori data la 
possibilità di godere di incentivi iscali per il riuso di ediici 
storici e può essere un sostegno per lo sviluppo del turismo 
(Oice for the Coastal Managment, 1980).
Nonostante il riconoscimento del valore storico e culturale 
degli spazi di waterfront, in particolare delle architetture che 
testimoniano una porzione della storia delle città industri-
ale, sia stata una questione quasi costante nelle esperienze 
di ricerca, talvolta in maniera centrale (Bruttomesso, 1999), 
in altri casi come una delle componenti che costruiscono 
il successo dell’intervento (Breen and Rigby, 1996), un più 
ampio e strutturato ragionamento rispetto al waterfront 
come ambito storico e identitario della città sta emergendo 
negli ultimi anni. 
Il termine urban heritage trova una sua prima prova di 
deinizione nel rapporto di ricerca del 2004 Sustainable 
development of Urban historical areas through an active 
Integration within Towns (SUIT), prodotto dalla Direzione 
generale per la ricerca e l’innovazione della Commissione 
Europea.(8) Il documento deinisce le categorie di manufatti 
e spazi che sono da considerarsi quali urban heritage, 
individuandone tre principali: il patrimonio monumentale 
di valore eccezionale; altri elementi non eccezionali ma 
presenti sul territorio in maniera coerente e con una relativa 
abbondanza; inine nuovi elementi urbani quali la forma 
della città (per esempio un particolare proilo urbano) e 
soprattutto gli spazi aperti tra gli ediici, siano essi spazi 
verdi, spazi d’acqua, o spazi delle infrastrutture.(9)

Il progetto SUIT si struttura a partire dalla constatazione di 
come l’ambiente urbano rappresenti a livello europeo una 
grande testimonianza della storia e della cultura, e sia allo 
stesso tempo custode della ricchezza e della diversità cul-
turale che ha da sempre caratterizzato il vecchio continente. 
A fronte di un crescente clima di competizione economica 
delle città e di rapida globalizzazione dei nodi (le città) di 
una rete sempre più estesa, veloce e concorrenziale, la com-
missione europea intende favorire l’attività di conservation 
(intesa come valorizzazione) dell’ambiente urbano portatore 

di valori a sostegno dello sviluppo culturale e del benessere 
delle popolazioni (Ibid). Il documento segna un passaggio 
fondamentale sia per quanto riguarda l’evoluzione  del 
concetto di patrimonio urbano, grazie al riconoscimento e 
una prima formalizzazione a livello istituzionale, del signii-
cato di urban heritage, soprattutto per il coinvolgimento 
degli spazi aperti, naturali o urbanizzati, sia per gli aspetti 
legati all’attività di conservazione e valorizzazione dei beni 
di valore. 
Un secondo importante passaggio nel percorso di 
deinizione dell’urban heritage e delle strategie per la 
sua gestione e manutenzione è stato fatto dall’UNESCO  
attraverso l’adozione delle raccomandazioni  riguardanti 
il Paesaggio Storico Urbano (Historic Urban Landscape 
- HUL), come approccio internazionalmente riconosciuto 
per «preservare il patrimonio e gestire le città storiche» 
(UNESCO, 2011, p. 50). Per quanto riguarda la deinizione 
del campo di operatività, le raccomandazioni riprendono 
e ampliando la deinizione di urban heritage data dal SUIT 
project. La deinizione di Historic Urban Landscape supera 
la nozione di centro storico  e si estende ad un più ampio 
contesto che comprende «la topograia, la geomorfologia, 
l’idrologia e le caratteristiche naturali del sito, l’ambiente 
costruito, sia storico e contemporaneo, le sue infrastrutture 
sopra e sotto terra, i suoi spazi aperti e giardini, i suoi 
modelli di utilizzo del territorio e l’organizzazione spaziale, 
le percezioni e le relazioni visive , così come tutti gli altri 
elementi della struttura urbana. Comprende anche le 
pratiche e i valori sociali e culturali, i processi economici 
e le dimensioni intangibili del patrimonio in relazione alla 
diversità e all’identità» (UNESCO, 2011, p. 52).
L’Historic Urban Landscape rappresenta un approccio alla 
valorizzazione dello spazio urbanizzato intesa come rafor-
zamento dell’insieme di componenti materiali e immateriali 
che producono uno sviluppo sostenibile della città.    
L’obiettivo delle raccomandazioni supera l’individuazione 
dell’insieme di elementi isici che compongono il bene 
da preservare, e comprende le relazioni tra gli attori che 
usano e abitano i luoghi e che generano lo sviluppo 
sostenibile  del patrimonio urbano. La visione che si viene 
a creare si focalizza da un lato sulla conservazione della 
qualità dell’ambiente di vita dell’uomo, dall’altro integra 
«gli obiettivi di conservazione del patrimonio urbano con 
lo sviluppo socio-economico, sulla base di un equilibrio e 
relazione sostenibile tra l’ediicio e l’ambiente naturale» (De 
Rosa e Di Palma, 2013).
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Waterfront pubblico bene comune
L’associazione logica tra la necessità di recupero delle 
aree portuali dismesse urbane e l’opportunità di una loro 
riproposizione in veste di ‘nuovo’ spazio pubblico per la 
città caratterizza gli interventi di waterfront redevelopment  
in dalle origini del fenomeno. Il nesso appare così intrinse-
camente collegato al tipo di spazi urbani al punto da essere 
stato afrontato spesso come componente collaterale, 
talvolta ovvia, in favore piuttosto di altre questioni (cfr 
paragrafo 1.2). Sebbene in alcuni casi, come ad esempio 
Londra o Amsterdam, discrete porzioni di waterfront siano 
state riqualiicate densiicando le aree di waterfront con 
la costruzione di grandi cubature ad uso privato (uici, 
abitazioni) talvolta trascurando un ripensamento dello tra 
gli ediici, la tendenza  principale, in dai primi casi nord 
americani, è stata quella di associare il recupero delle aree 
portuali scoperte e in buona parte anche coperte, ad un 
loro utilizzo pubblico.(10)

Focalizzando quindi l’attenzione sull’ambito urbano di 
waterfront pubblico, facente parte del sistema di spazi 
pubblici della città, alla luce di quanto posto in evidenza nel 
precedente sottoparagrafo, appare necessario tentare di 
chiarire in che modo la natura di spazio pubblico agisce sul 
riconoscimento del waterfront come patrimonio?
Una prima parziale risposta alla domanda si basa sulla 
connessione storica tra le funzioni pubbliche e le aree fronte 
mare delle città portali. Nella gran parte delle città-porto 
d’Europa gli efetti spaziali della rivoluzione industriale si 
manifestano quasi sempre in un epoca successiva a quella 
della fondazione della città: molto spesso cioè, la città porto 
risulta pre-esistente alla stagione dell’industrializzazione 
(Mancuso, 1999). La diretta conseguenza di questo fatto 
riguarda la presenza di una struttura portuale industriale, 
spesso di origine ottocentesca, in luoghi che sono o sono 
diventati essenzialmente centrali (Ibid) nell’assetto della 
città contemporanea.
Nelle due epoche storiche, pre-industriale e industriale, 
l’assetto urbano delle aree di waterfront delle città portuali 
è sostanzialmente diferente. Dalle origini ino all’inizio 
del XIX secolo, il tessuto urbano delle città porto non 
presentava tratti di discontinuità spaziale e funzionale tra 
la città e il porto anzi, «il centro urbano era dominato dalle 
case dei mercanti e il waterfront rappresentava il punto 
focale dell’intero insediamento» (Hoyle, 1994, p. 24). Buona 
parte della vita pubblica della città si svolgeva proprio sulle 
banchine del fronte d’acqua. Nel corso del XIX e della prima 
metà del XX secolo, la progressiva specializzazione industri-
ale e l’aumento dei traici marittimi producono impattanti 

ricadute a livello spaziale sul fronte mare, attraverso «la 
creazione di un nuovo suolo artiiciale [...] destinato imme-
diatamente ad attività sempre più specialistiche» (Rosselli 
2004, p. 37) la cui forma è progettata esclusivamente in 
relazione funzionale alla dinamica del movimento (Ibid). 
L’ambito portuale diventa così uno spazio sempre più ostile 
alla vita sociale della città e sempre più collegato ad una 
funzione di supporto alla catena logistica del traico merci. 
Ciò detto è facile intendere come spesso il sistema di spazi 
aperti come banchine, moli, bacini, aree di movimentazione 
delle merci, ecc, e manufatti architettonici quali centrali 
elettriche, magazzini,  oicine, depositi fabbriche, rappre-
sentino una porzione della storia della città. Una parte della 
storia associata con uno spazio preciso della città, dapprima 
pubblico e accessibile, poi sempre più isolato e insicuro. 
Intervenire quindi sugli spazi portuali abbandonati, soprat-
tutto per quanto riguarda il contesto europeo, ricollocando 
queste aree nel sistema di spazi pubblici della città, 
signiica prima di tutto ripristinare un collegamento con una 
testimonianza della storia e della cultura locale.  Signiica 
quindi dare valore all’identità storica di una parte della città  
ripristinandone parte di un suo utilizzo e funzione originale. 
L’apertura al pubblico degli spazi di waterfront urbano 
signiica riposizionare alcuni spazi originali della città in un 
sistema di valori, quello dell’identità, che crea un ponte tra 
passato e presente.  
Una seconda parte del ragionamento riguarda il potenziale 
rigenerativo dell’immagine di città-porto  e di una sua 
riproposizione in chiave contemporanea, post-industriale. 
Sebbene l’ambito urbano portuale, a partire dal periodo 
industriale abbia costantemente goduto di una reputazione 
di luogo pericoloso, popolato da gente pericolosa, a 
partire dagli anni 60 del secolo scorso i piani e i progetti di 
sviluppo per il potenziamento delle attività portuali iniziano 
a non godere più del sostegno quasi incondizionato della 
comunità locale, e il supporto pubblico alle attività portuali 
è andato erodendosi (Hooydok, 2007, p. 48). Una serie di 
fattori legati alle caratteristiche dei porti moderni (luoghi 
pericolosi, inaccessibili, rumorosi, inquinanti, ecc.) hanno 
portato ad uno scollegamento del porto dalla vita pubblica 
della città e dalla quotidianità della città. I porti moderni 
sono spesso considerati come delle entità profondamente 
separate dalle attività sociali pubbliche urbane e spazial-
mente segregati non solo per via delle loro esigenze spaziali 
e logistiche, ma anche per le caratteristiche delle loro 
attività, poco compatibili con un ambiente urbano. 
Tuttavia la segregazione spaziale e soprattutto socio-cultur-
ale non risulta essere una soluzione in grado di raggiungere 
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un livello sostenibile per lo sviluppo della città e delle 
attività portuali dall’altro. La crescita del porto e della città 
hanno sempre convissuto in stretta relazione, inluenzan-
dosi reciprocamente. Anche oggi, in un momento dove i 
porti sembrano essere quasi autonomi o sembra possibile 
l’esistenza di porti senza città (Gras, 2010), la città può 
trarre proitto dall’occupazione e dalla creazione di valore 
aggiunto nel cluster, mentre il porto guadagnare in termini 
di conoscenza e servizi commerciali che si concentrano 
all’interno della città (Veenboer, 2014). 
Ciò detto, sebbene il contributo apportato dalla riqualiica-
zione delle aree portuali centrali rappresenti solo una parte 
dell’ampio sistema di interventi per la valorizzazione dei soft 
values delle città portuali (Hooydok, 2007), riportare la città 
e la comunità sul waterfront, riqualiicando le aree come 
spazio pubblico, signiica contribuire a riportare le persone 
su un luogo che ha contribuito allo sviluppo economico 
e alla crescita urbana. In altre parole, rappresenta una 
strategia per il restauro di un supporto pubblico per i porti 
(Hooydok, 2007). 
Il terzo livello di ragionamento prescinde parzialmente dalla 
caratterizzazione urbana di waterfront. Qualsiasi deinizione 
di spazio pubblico mette in luce la necessità di inquadrare 
l’oggetto attraverso diversi punti di vista, a seconda che 
si stia rilettendo sulle sue componenti o sul suo utilizzo o 
sulla sua percezione. Parte della deinizione può tuttavia 
essere compresa per sottrazione intendendo per spazio 
pubblico come tutto ciò che non è spazio ad uso esclusivo 
di qualcuno, quindi privato. La questione dell’utilizzo dello 
spazio da parte di tutti richiama il concetto di uno spazio 
accessibile e fruibile a tutti gratuitamente o senza scopo di 
lucro (Carta dello spazio pubblico, 2013). L’oggetto è quindi 
deinito in parte anche dalle attività, dalle relazioni e dalle 
funzioni che in esso possono veriicarsi. «Lo spazio pubblico 
è dove le persone svolgono una serie di funzioni che sono 
condivise con tutti: spostandosi da un luogo all’altro; 
godendo di opportunità ricreative e culturali pubbliche; 
visitare altre parti della città o altre località private; 
shopping; incontrare gli altri o semplicemente passeggiare» 
(UN-HABITAT, 2015, p. 15). Emerge da questa deinizione 
come lo spazio pubblico sia una componente della città 
profondamente legata alla qualità della vita e al benessere 
pubblico. In altre parole, lo spazio pubblico agisce come 
un bene a disposizione della comunità. Un oggetto i cui 
molteplici utilizzi sovrapposti, mescolati, promiscui, e 
soprattutto la variazione di usi nel tempo determina la sua 
condizione di essere a disposizione di tutti e poter far parte 
degli spazi e dei tempi di vita di tutti. «Il senso di bellezza e 

di reliquia del patrimonio esiste in quanto esso è il nostro 
ambiente, ci viviamo dentro. Non si può evitare. Questo 
carattere è inscindibile dalla nozione di patrimonio e fa di 
quest’ultimo un fenomeno tridimensionale e plastico in 
cui siamo immersi. Non si può stare fuori dal patrimonio» 
(Rykwert, 2010, XII).

Tra identità e immagine: dalla riqualiicazione 
dell’area portuale ai waterfront creativi per un 
‘turismo creativo’
Lo sviluppo del settore turistico, e in particolare del turismo 
urbano specialmente in Europa, ha un grande impatto in 
termini di modellazione dell’assetto urbano delle aree di 
waterfront delle storiche città d’acqua. La riqualiicazione 
della soglia tra città e acqua rappresenta da un lato uno dei 
volani d’innesco di un processo di  sviluppo del fenomeno 
turistico. Il waterfront costituisce quindi uno degli ambiti 
urbani privilegiati sui quali si condensano alcune dinamiche 
attuali del turismo urbano. 

Patrimoni urbani: da risorsa a prodotto
Nell’ampio contesto disciplinare degli studi che si occupano 
di rigenerazione della città contemporanea occidentale,  
il ruolo del fronte d’acqua storico della città si trova in 
una posizione di ‘spazio conteso’ tra due prospettive 
diicilmente convergenti. Da un lato, come già descritto nei 
paragrai precedenti, il fronte d’acqua di una città grazie 
alle sue architetture storiche, alla sua speciica struttura 
urbana, alle caratteristiche dimensionali dei suoi spazi, 
alla sua vicinanza con l’acqua, ecc., rappresenta un luogo 
unico e distintivo all’interno del tessuto urbano. Un luogo 
che dal punto di vista morfologico e percettivo appare 
evidentemente diverso rispetto ad altre parti della città. Un 
luogo la cui alternanza di funzioni e di usi ha attraversato 
la storia dalle sue origini. Uno spazio quindi che molto 
spesso rappresenta una parte del patrimonio della città. 
Dall’altro lato proprio questo aspetto storico-culturale pone 
il waterfront all’interno del campo prospettico delle risorse 
a disposizione di una città per migliorare l’oferta culturale 
per un turismo urbano, componente fondamentale della 
crescita dei territori nell’epoca post-industriale. 
A partire dalla riqualiicazione dell’Inner Harbor di Baltimora 
ino ad oggi, la riqualiicazione delle aree portuali centrali 
rappresenta uno dei più appariscenti punti di condensazi-
one tra la crescita competitiva dell’oferta culturale urbana 
e il globale processo di merciicazione della cultura. In 

2.3 - 
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un’epoca in cui la ricchezza in termini economici delle città 
dei paesi occidentali non si può più basare sul proitto 
generato dal settore industriale, il waterfront urbano 
rappresenta uno dei più forti simboli della trasformazione 
dell’immagine della città (Marshall, 2001),(11) uno spazio 
simbolo della cultura urbana occidentale contemporanea. 
Se è vero come spiega accuratamente Thorsby (2000),(12) 
che l’associazione di valore economico allo scambio delle 
componenti della cultura nelle società ‘non così primitive’ 
è sempre esistita, è altrettanto dimostrato come in un con-
testo economico internazionale ampiamente caratterizzato 
dal libero mercato, la cultura sia ritenuta una componente 
fondamentale per la generazione di proitto economico, 
una merce di scambio.
Se si considera che la recessione economica dei primi 
anni 90 del secolo scorso ha imposto alle grandi e piccole 
città di ripensare all’uso delle proprie risorse (Shaw, 2001), 
riconoscendo ‘nuovi’ patrimoni da immettere nel sistema di 
valori e quindi nel sistema di scambio, e dall’altro lato,  lo 
studio dell’evoluzione degli approcci alla riqualiicazione del 
waterfront sia in qualche modo avvenuta sempre all’interno 
di una logica di mercato (Sepe Porfyriou, 2016), emerge 
come il fronte d’acqua urbano, alcune sue componenti ar-
chitettoniche, alcuni spazi dall’indubbio valore scenograico, 
rappresentino una risorsa urbana quasi sempre interpretata 
in termini di competizione con altri contesti urbani. «La 
storia è diventata patrimonio, il patrimonio è diventato una 
risorsa urbana e questa risorsa genera una grande history 
/heritage industry, che deinisce non solo la morfologia 
urbana, ma anche il funzionamento e lo scopo della città 
‘merciicata’» (Ashworth, Turnbridge, 2000, p. 2). 

Dal pensiero laterale alla creative city
La questione della creatività come sistema interpretativo 
delle trasformazioni della città vede i suoi fondamenti 
teorici nell’approccio al problem solving chiamato pensiero 
laterale. Il pensiero laterale descrive un approccio alla 
ricerca di soluzioni di problemi seguendo un ragionamento 
di tipo intuitivo, non schematico. Un approccio che non 
si sviluppa attraverso una logicità step-by-step o facendo 
riferimento a processo predeinito, ma abbraccia piuttosto 
il concetto di creatività per il raggiungimento dell’obiettivo 
(de Bono, 1970).(13) Il concetto del pensiero laterale nasce 
e si sviluppa in maniera autonoma rispetto al campo degli 
studi urbani, tuttavia è proprio nella sua applicazione alla 
questione della rigenerazione delle città che esso trova una 
delle sue più feconde derivazioni.
La prima declinazione del concetto di creatività all’ambito 

di ricerca di studi urbani si deve sostanzialmente al lavoro 
dell’urbanista britannico Charles Landry. Secondo l’autore il 
pensiero creativo può essere di grande aiuto per ragionare 
sulla capacità delle aree urbane di fronteggiare le attuali 
side socio economiche. L’approccio si basa da un lato 
sul porre in evidenza la ‘novità’ di un contesto urbano 
profondamente modiicato rispetto al passato in termini di 
mobilità urbana, di ritmi di vita più frenetici, di mutamento 
della natura e collocazione dei luoghi del lavoro, di crescita 
dell’insicurezza e  criminalità urbana. Dall’altro muove 
dalla constatazione di come il nuovo sistema di crescita 
del benessere e sviluppo della società sia sempre meno 
basato sulla produzione industriale e sempre più sul settore 
della conoscenza attraverso la creatività e l’innovazione 
(Bianchini, Landry, 1995). Tuttavia l’applicazione del 
pensiero creativo al processo di rigenerazione urbana non 
rappresenta soltanto un nuovo metodo per la ricerca di 
soluzioni, ma diventa un meccanismo in grado di generare 
nuove economie urbane. «La concorrenza futura tra nazioni, 
città e imprese sembra essere basata meno sulle risorse 
naturali, sulla posizione o sulla reputazione passata e più 
sulla capacità di sviluppare immagini e simboli attraenti e 
proiettarli in modo eicace» (Bianchini, Landry, 1995, p.12). 
Adottare un approccio creativo signiica da un lato guardare 
ai problemi contingenti della città contemporanea non in 
modo settoriale, bensì rispondendo alle questioni attraverso 
un metodo che fa dell’innovazione e dell’integrazione tra 
diverse discipline i suoi punti di forza. Dall’altro lato signiica 
generare nuove idee, soluzioni tecnologiche, ibridazioni 
inedite, quindi nuovi prodotti di scambio e di conseguenza 
nuove economie. 
L’ambiente creativo o creative milieu, sia esso un quartiere, 
un insieme di ediici, una città o una regione, è un ambiente 
in cui i sistemi di infrastrutture ‘hard’ e ‘soft’ consentono lo 
sviluppo di un lusso di idee di innovazioni.(14) Un ambiente 
in cui la nuova classe creativa (Florida, 2002) può operare in 
un contesto open-minded, cosmopolita, e dove il risultato 
delle interazioni face-to-face costituisce un contributo 
fondamentale al successo economico (Landry, 2000, p. 133). 
Un ambiente urbano che attrae la classe creativa, quindi 
ritenuto creativo, è un ambiente con un mercato del lavoro 
‘denso’, ricco di ‘luoghi terzi’ ossia di luoghi preposti all’in-
terazione sociale diversi dalla casa o dai luoghi di lavoro, 
un ambiente multiculturale che favorisce la multiculturalità. 
Un ambiente che esprime autenticità e identità negli spazi 
(Florida, 2000). 
Emerge così come un contesto urbano sia considerato 
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attraente e creativo non solo per le caratteristiche sociali 
e culturali espresse dalla comunità residente, ma in buona 
parte anche per la qualità dei luoghi, la loro morfologia, 
le nuove funzioni post industriali che occupano gli ediici 
storici, l’unicità e la loro versatilità per nuovi usi. Ciò sotto-
linea l’associazione tra queste  caratteristiche  e quelle che 
compongono un waterfront riqualiicato e di conseguenza 
il potenziale del fronte d’acqua urbano a sostenere la 
formazione di un creative milieu. 

Turismo urbano e grandi navi
Il settore turistico in Europa, nel 2017 ha confermato una 
crescita in linea con la tendenza registrata  a partire dal 
secondo dopoguerra. Gli Stati Membri hanno confermato 
un numero di arrivi di turisti di oltre 500 milioni, pari al 40% 
del volume turistico totale mondiale (UNWTO, 2018). Nel 
cosiddetto Vecchio Continente le attività turistiche produ-
cono oltre 26 milioni di posti di lavoro, conteggiando i suoi 
efetti diretti, indiretti e indotti sull’economia locale. Il dato 
risulta ancora più impattante considerando le proiezioni di 
questa tendenza sull’orizzonte temporale del 2030 (Ibid).
Da un primo generale punto di vista qualitativo, è 
riscontrato come il turismo urbano sia il parziale più 
consistente dell’intero fenomeno, ricoprendo i due terzi del 
turismo totale in Europa (Eurostat, 2016). Il dato trova una 
spiegazione sulla base di molti fattori. Da un lato, a livello 
generale, l’innalzamento degli standard di vita ha portato 
alla trasformazione del fenomeno turistico in un fenomeno 
di massa. In parallelo, «il numero di turisti internazionali è 
stato incentivato dallo sviluppo di viaggi aerei a basso costo 
che ha incoraggiato molti turisti ad avventurarsi più lontano 
e, più spesso, ad esempio fornendo uno stimolo per le 
vacanze di breve durata in una serie di destinazioni urbane» 
(Ibid, p. 138). Le aree urbane quindi si dimostrano in grado 
di drenare maggiormente l’aumento globale del turismo 
grazie ad un sistema infrastrutturale e della mobilità che 
privilegia gli spostamenti rapidi e a basso costo. Dall’altro 
lato l’oferta turistica urbana risulta quella più eterogenea 
e diversiicata capace di intercettare lussi di turismo 
culturale, enogastronomico, religioso, sportivo, educativo, 
congressuale, ecc.
Proprio rispetto al tema del turismo culturale nelle città, 
l’allargamento del bacino di ‘utenti’ che hanno accesso a 
questa possibilità ha portato all’emergere di un paradosso 
urbano, che trova una efettiva manifestazione nelle aree 
storiche delle città, tra cui le aree di waterfront. Il paradosso 
si sviluppa su due livelli. Il primo riguarda il fatto che un 
numero crescente di turisti, soprattutto se incontrollato, 

porta ad una saturazione/congestione di alcune aree della 
città, che a sua volta può portare ad un danneggiamento 
dell’atmosfera e della cultura locale. Si tratta di un circolo 
vizioso per cui le caratteristiche dell’oggetto che generano 
il lusso turistico, vengono inluenzate negativamente dal 
lusso turistico stesso. In seconda battuta il paradosso 
riguarda l’obiettivo di una strategia di sviluppo del settore 
turistico. Molto spesso, nelle città storiche d’Europa il turis-
mo rappresenta un vettore per il drenaggio di capitale  che 
può essere reinvestito nella rigenerazione di aree urbane 
degradate. Tuttavia l’aumento di un lusso turistico sopra 
dei livelli sostenibili, può rilettersi su un abbassamento 
difuso della qualità della vita della popolazione residente.(15)

Il paradosso assume una dimensione ancora più rilevante, 
tanto per gli aspetti positivi, quanto per gli efetti collaterali, 
se si considerano alcune dinamiche legate allo sviluppo di 
un altro settore turistico, quello delle navi da crociera.
Il turismo crocieristico ha subito una grande espansione  
partire dalla metà degli anni 90 (Hein & Hillman 2016) e 
costituisce oggi un settore in forte crescita in Europa. I dati 
espressi dal report 2017 della Cruise Lines International 
Associations  (CLIA Europe) evidenziano un aumento nel 
numero di passeggeri del 2.5% rispetto al 2016 (CLIA, 2018). 
La crescita è contenuta rispetto ai tassi di 10-15 anni fa, 
tuttavia il settore non ha mai fatto segnare una inversione di 
tendenza. Ogni anno, in Europa, quasi 7 milioni di persone 
salgono su una nave per una crociera, salpando e attraccan-
do da decine di waterfront urbani. Durante il viaggio, quasi 
ogni giorno, i passeggeri turisti sbarcano nei port of call per 
continuare a terra la loro esperienza turistica iniziata sulla 
nave, visitando in poche ore (mediamente meno di 10 ore) 
le principali attrazioni turistiche nelle vicinanze dell’attracco, 
invadendo per qualche ora i quartieri centrali, musei, strade, 
ristoranti, delle città intercettate nella crociera e ripartendo 
dopo aver speso mediamente 60€ a testa nei ristoranti, 
negozi, musei della città (Policy Research Corporation, 
2009).(16) 
L’impatto economico diretto, indiretto e indotto, di questi 
numeri sulle economie locali (oltre che su quelle delle 
compagnie di navigazione) hanno una grande portata in 
termini sia di guadagni diretti, sia di posti di lavoro prodotti, 
a terra e in mare. Il settore turistico delle navi da crociera 
rappresenta oggi un potente lusso economico per le città 
portuali. Le navi da crociera moderne sono dei veri e propri 
villaggi in movimento, che possono mettere in movimento 
ino a 10000 persono contemporaneamente (Lepore, 
Sgobbo Vingelli, 2017). La riqualiicazione del waterfront 
urbano si evolve attorno all’opportunità di drenare risorse 
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economiche e visibilità da un turismo (di massa) proveni-
ente dal mare, una possibilità che può risultare fondamen-
tale nel processo decisionale delle città portuali, nell’ambito 
della pianiicazione urbana (Hein & Hillman 2016).
Per le città-porto in rigenerazione, dotate di un waterfront 
urbano potenzialmente spettacolare e prossimo ad un 
centro storico ricco dal punto di vista del patrimonio 
storico, architettonico, urbanistico facilmente fruibile in 
poche ore da un turismo di tipo “mordi e fuggi” come 
quello rappresentato dai crocieristi, diventa fondamentale  
riuscire ad intercettare questo tipo di lussi provenienti dal 
mare e capaci di generare impatti socio-economici rilevanti. 
Tuttavia come accennato, questi numeri se da un lato 
producono un indiscusso beneicio in termini economici, 
dall’altro generano insostenibili ricadute negative in termini 
sociali e soprattutto ambientali. Il trasporto marittimo, in 
particolar modo il settore delle navi da crociera, risulta 
ancora il sistema più deleterio per gli aspetti di inquinamen-
to dell’ambiente marino.(17)

Waterfront in (climate) change
Molte ricerche di diversi ambiti disciplinari mettono 
in evidenza la necessità di integrare i ragionamenti 
sullo sviluppo degli ambienti di vita dell’uomo tenendo 
conto degli aspetti derivanti dai cambiamenti climatici. 
Parallelamente appaiono sempre più difusi gli efetti dei 
cambiamenti climatici nell’ambito urbano, al punto tale da 
generare negli ultimi anni, un notevole incremento nella 
letteratura scientiica e accademica sull’argomento. Tuttavia 
per evitare di sviluppare in questo contesto la tendenza 
ammiccante alle questioni mainstream del dibattito urban-
istico, si ritiene necessario provare a deinire i contorni di 
un possibile ambito di ricerca che riguarda il rapporto tra la 
progettazione di alcuni speciici ambiti urbani e l’inasprirsi 
di eventi atmosferici impattanti prodotti in parte dalle 
mutazioni climatiche

Città europee tra luoghi comuni e vulnerabilità
L’aspetto che forse caratterizza in maniera più rilevante il 
dibattito sui cambiamenti climatici è il rapporto di causa 
ed efetto che questi hanno con le attività antropiche. Le 
mutazioni climatiche sono una componente che caratterizza 
il sistema Terra dalla sua nascita perchè dovute a diversi fat-
tori, esterni e interni, anche indipendenti e ingovernabili per 
le potenzialità dell’uomo. Nel corso della storia del pianeta 
si sono veriicati ciclicamente periodi di surriscaldamento 

alternati a periodi di glaciazione. Tuttavia, se alcuni degli 
aspetti che caratterizzano le variazioni climatiche sono 
usuali, altri no (IPCC, 2007). Uno degli elementi che hanno 
caratterizzato la storia recente del pianeta dal punto di 
vista climatico è rappresentato dall’attività antropica 
(IPCC, 2014). La crescita della popolazione e l’evoluzione 
tecnologica mondiale derivante dall’industrializzazione 
della società risultano direttamente collegati all’aumento 
dei produzione dei gas serra immessi nell’atmosfera (IPCC, 
2007). Parallelamente è dimostrato come questo incremen-
to di anidride carbonica determini un innalzamento della 
temperatura media dell’atmosfera, con conseguenze sul 
clima a livello mondiale. 
L’attività dell’uomo è dunque una fattore di accelerazione 
del processo di riscaldamento del pianeta con tutto ciò che 
ne consegue.  Se da un lato quindi le variazioni nel clima 
terrestre sono legati a fattori incontrollabili dall’attività 
dell’uomo, essa rappresenta attualmente un fattore di 
potenziamento degli efetti generati. 
Il secondo aspetto sul quale si genera un cortocircuito 
teorico poco produttivo è quello rappresentato dalla 
relazione tra cambiamenti climatici ed eventi climatici 
estremi con conseguenze catastroiche. Anche in questo 
caso va considerato che le catastroi di origine naturale 
caratterizzano con continua discontinuità la storia dell’uma-
nità (Morgia, 2007).(18)

Ciò detto, l’impatto delle catastroi naturali sull’ambiente 
di vita umano sembra essere in aumento, oltre che per una 
maggiore frequenza o intensità nelle caratteristiche dei 
fenomeni, quanto per una maggiore probabilità di incidenza 
sulla popolazione mondiale e soprattutto a causa di una 
maggiore vulnerabilità dei sistemi insediativi. Le stime delle 
Nazioni Unite riportano una popolazione mondiale, nel 
2017, di 7,6 miliardi di persone, con un tasso di crescita pari 
a 86 milioni di persone ogni anno (UN, 2017). Caratteristica 
dominante dell’aumento della popolazione è il tasso di 
urbanizzazione in forte crescita. Nel 2018 circa il 55% della 
popolazione vive in aree urbanizzate, quasi il doppio della 
percentuale riferita al 1930 (UN, 2018).(19) I dati rendono 
esplicita l’intenso legame tra i più importanti efetti dei 
cambiamenti climatici e la sicurezza, salubrità e qualità della 
vita negli ambienti urbani. 
Le aree urbane sono tra le più importanti cause del cam-
biamento climatico sia per la loro concentrazione di fonti 
di emissioni di gas serra sia come luoghi di consumo di 
energia (UN-HABITAT, 2016). Per contro le aree urbanizzate 
costituiscono una tipologia di luoghi particolarmente 
vulnerabili a eventi climatici estremi soprattutto collegati 
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a ondate di calore e alluvioni, esondazioni e una serie di 
efetti derivanti dall’innalzamento del livello del mare (IPCC, 
2016). Inine le città rappresentano delle fondamentali 
«opportunità per sviluppare strategie di mitigazione e 
adattamento soprattutto attraverso la progettazione urbana 
e la pianiicazione» (UN-HABITAT, 2016, p. 17). Gli efetti dei 
cambiamenti climatici sono un fenomeno di portata globale 
e appare evidente come la ‘battaglia’ per un adattamento e 
un ripensamento dei sistemi abitativi in maniera più perfor-
mante anche in regime di straordinarietà climatica si debba 
sviluppare in larga parte a livello urbano. Se quindi da un 
lato va tenuto in considerazione che eventi climatici estremi 
e disastrosi, in ambito scientiico, non esistono e sono parte 
dello sviluppo del sistema ecologico globale (Tozzi, 2005), 
dall’altro la comunità scientiica sembra aver preso coscien-
za della rilevanza della questione in molti ambiti disciplinari, 
data constatazione dei sempre più impattanti efetti sulla 
sicurezza per la vita umana (UN-HABITAT, 2016).(20) 
All’interno di questo quadro generale brevemente 
tratteggiato, spesso focalizzato sull’iperproduzione di dati 
o catalizzato dall’attività di coniazione di nuovi concetti per 
descrivere le evoluzioni del fenomeno, risulta necessario 
portare avanti alcune ulteriori precisazioni soprattutto allo 
scopo di deinire con maggior precisione le caratteristiche 
del fenomeno nel contesto europeo. 
La popolazione mondiale è in aumento da oltre 
cinquant’anni e le proiezioni mostrano una tendenza 
costante per i prossimi decenni, tuttavia l’Europa fa segnare 
una lieve diminuzione della popolazione a partire dagli anni 
‘90 e perdurante nelle previsioni future delle Nazioni Unite 
(UN, 2017). Tuttavia la popolazione residente nelle aree 
urbane risulta in costante crescita (Eurostat, 2016) benché 
la variazione della popolazione urbana nel ventennio tra il 
1995 e il 2015 (UN HABITAT, 2016). Dall’altro lato anche per 
quanto riguarda gli efetti e i rischi derivanti dalle variazioni 
climatiche l’Europa presenta aspetti complessivamente 
meno rilevanti rispetto altre regioni del pianeta,  con valori 
contenuti nei livelli medio - bassi di rischiosità (IPCC, 2014). 
A livello europeo gli efetti dei cambiamenti climatici, in 
Europa, si concentrano sull’elemento acquatico, su un 
aumento dei rischi e dei danni causati dalle alluvioni e 
allagamenti marini e luviali. Tuttavia, guardando con 
maggior precisione all’ambito europeo le variazioni 
climatiche si diferenziano nelle diverse regioni dell’Europa 
mettendo in luce un quadro complessivo estremamente 
articolato.(21) I mutamenti nel clima assumono connotati 
diferenti nelle regioni costiere rispetto a quelle continentali 
(per esempio rispetto al livelli di piovosità), nelle regioni 

montane rispetto a quelle pianeggianti, nei paesi nordici 
rispetto a quelli mediterranei (EEA, 2012). Allo stesso modo 
anche la vulnerabilità dei territori e in particolare delle aree 
urbane risulta estremamente variabile, non soltanto perchè 
legata alle caratteristiche locali delle variazioni climatiche, 
ma anche perchè connessa ad un insieme di fattori speciici 
dell’ambiente antropico. Nel periodo 2009 - 2011 è stato 
condotto lo studio ESPON Climate. Climate Change and 
Territorial Efects on Regions and Local Economies con 
lo scopo di valutare in maniera comparabile, a livello 
europeo, la vulnerabilità dei territori e delle regioni, con lo 
scopo di consentire ai responsabili politici di apprendere 
e sviluppare strategie di adattamento speciiche (ESPON 
Programme, 2011). Per il raggiungimento di tale obiettivo, 
il progetto europeo attraverso l’utilizzo di un insieme di 
indicatori di tipo isico, sociale, economico e ambientale, 
ha messo a dapprima deinito il grado di sensibilità e di 
adattabilità delle regioni europee, per poi confrontarlo con 
i fattori espositivi presi in considerazione e deinire il grado 
di vulnerabilità (Ibid).(22) I valori di vulnerabilità derivanti 
dall’analisi mettono in evidenza le variazioni locali eviden-
ziando la frammentarietà del territorio europeo da un lato e 
la conseguente assoluta necessità di valutare localmente le 
misure di adattamento dall’altro. 

Lo sfondo delle politiche comunitarie 
Oggi l’impegno della CE nel far fronte alle side imposte 
dai cambiamenti climatici si esprime attraverso la Strategia 
dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici adottata 
nell’aprile del 2013.(23) Con questo documento l’Europa 
rende espliciti tre obiettivi fondamentali, e le otto azioni 
ad essi subordinate, per contribuire a rendere il territorio 
comunitario più resiliente. Gli obiettivi sono: promuovere le 
azioni  da parte degli Stati Membri, sostenere il raggiungi-
mento di decisioni più consapevoli e favorire l’adattamento 
nei settori vulnerabili fondamentali (COM(2013) 216 inal). 
La strategia rende evidente il ruolo della CE quale livello 
predisposto alla divulgazione delle conoscenze riguardanti 
le misure adattive allo scopo di colmare le principali lacune 
nel settore delle competenze riguardanti rischi, costi e 
vantaggi nelle opere di adattamento, e al sostegno inan-
ziario delle azioni promosse a livello nazionale e regionale. 
Emerge come il quadro conoscitivo sugli impatti derivanti 
dalle variazioni climatiche risulti ancora frammentario e 
parziale, nonostante nel 2018 ormai quasi tutti gli Stati 
Membri abbiano elaborato una strategia di adattamento a 
livello nazionale.(24) È di recentissima pubblicazione infatti la 
relazione della Commissione Europea sull’attuazione della 
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strategia del 2013, che se da un lato mette in evidenza 
un passo in avanti negli obiettivi presentati 5 anni prima 
rispetto a criteri di i) eicacia, ii) eicienza, iii) pertinenza, iv) 
coerenza e v) valore aggiunto dell’UE, dall’altro sottolinea 
come l’impegno non sia ancora suiciente a contenere i 
costi derivanti dai danni causati dai cambiamenti climatici 
sul sistema infrastrutturale europeo e come un quadro 
lacunoso delle vulnerabilità e degli efetti sul territorio 
europeo, resti presente e inevitabile (COM(2018) 738 
inal). La causa sostanziale di questo quadro conoscitivo 
parziale risiede anche nell’impossibilità di esportare dati 
sperimentati in uno speciico contesto, a sua volta generata 
da un lato dalla grande variabilità delle situazioni climatiche 
e dall’altra dalla diicoltà di misurare gli efetti conseguenti 
all’adozione di misure adattive. 
Per quanto riguarda il rischio alluvioni, la Commissione 
Europea ha emanato la direttiva 2007/60/CE riguardante 
la valutazione e la gestione dei rischi derivanti da alluvioni. 
Attraverso questo documento l’Europa fornisce una serie 
di indicazioni procedurali in merito alla redazione da parte 
degli Stati Membri di mappe della pericolosità e del rischio 
alluvioni e la successiva predisposizione di piani di gestione 
del rischio alluvionale (Direttiva 2007/60/CE).   
In un rapporto del 2015 la Commissione Europea ha reso 
esplicito lo stato di avanzamento degli obiettivi procedurali 
(strumenti e tempi) indicati dalla Direttiva del 2007. Tutti 
gli Stati Membri hanno realizzato le mappe del rischio 
alluvione, le quali poi sono state messe a sistema e rese di-
sponibili grazie ad una mappa interattiva pubblicata online.
(25) Obiettivo quindi delle indicazioni di livello comunitario 
è quello di stabilire un quadro comune minimo per gestire 
le inondazioni e ridurre gli impatti sulle società europee. La 
direttiva europea impone quindi una serie di accorgimenti 
procedurali e di scadenze che ogni Paese è tenuto ad 
adottare, senza entrare nel merito del raggiungimento di 
determinati parametri prestazionali nei luoghi individuati a 
rischio (Hegger et al., 2016). La ricognizione del rischio e la 
redazione delle mappe ha tuttavia rappresentato solamente 
la fase preliminare e propedeutica alla redazione dei piani 
di gestione, i quali dovranno essere sottoposti ad una 
procedura di monitoraggio ciclica ogni sei anni (Direttiva 
2007/60/CE; SWD(2015) 51 inal). 
Nel 2016 alcuni ricercatori coinvolti nel progetto europeo 
STAR-FLOOD hanno pubblicato gli esiti di una ricerca 
condotta sul grado di implementazione a livello nazionale 
delle indicazioni della direttiva comunitaria.(26) Il report 
mette in evidenza una grande disparità internazionale nella 
gestione del rischio alluvionale, causata principalmente 

nella mancanza di identiicazione da parte della direttiva 
di obblighi prestazionali: « inché un paese soddisfa gli 
obblighi di valutazione e pianiicazione stabiliti nella Flood 
Directive (FD), è conforme ai requisiti dell’UE» (Hegger et 
al., 2016, p. 12). Non solo, la variabilità degli efetti prodotti 
nei vari paesi può rappresentare un ostacolo nel contesto 
di distretti idrograici internazionali e ciò può iniciare il 
raggiungimento di obiettivi di miglioramento della resilien-
za urbana nei confronti di eventi climatici estremi legati al 
sistema delle acque (Ibid). 

Tra rigenerazione e adattamento
L’adattamento degli ambienti di vita dell’uomo agli eventi 
climatici estremi, resi più frequenti e intesi dalle variazioni 
climatiche globali, è una partita aperta e ancora in una 
fase iniziale. Tale partita  può assumere forme concrete 
e operative in gran parte ad una scala locale, attraverso 
l’integrazione dell’adattamento all’interno degli strumenti di 
pianiicazione urbana. Le città rappresentano il momento in 
cui l’adattamento ai cambiamenti climatici diventa efettivo, 
sia perchè le città in Europa sono il luogo dove vive circa 
l’80% della popolazione del Vecchio Continente, sia perchè 
le aree urbane risultano i luoghi più vulnerabili ai fattori 
di esposizione a fenomeni atmosferici impattanti per la 
sicurezza e salubrità, dal punto di vista economico, ambi-
entale e sociale, inine perchè gli strumenti di pianiicazione 
urbana sono il vettore più diretto per governare la sicurezza 
e quindi la qualità degli spazi della città. 
In un report del 2016 l’Agenzia Europea per l’Ambiente 
(EEA), ha reso noti i dati circa il grado di adattamento e la 
tipologia di misure poste in essere dalle città europee per 
adattarsi ad eventi climatici estremi. Se da un punto di vista 
quantitativo i risultati dell’indagine mettono in evidenza 
una sempre più ampia attivazione di soluzioni speciiche, da 
una prospettiva qualitativa emerge come il tipo di soluzioni 
messe in campo nella maggioranza dei casi afronta la 
questione secondo una logica emergenziale e legata quasi 
esclusivamente a soluzioni di ripristino dello stato dei 
luoghi (EEA, 2016). Sebbene sia stato esplicitato più volte 
come il costo di interventi per la ricostruzione dei luoghi 
sia superiore al costo dell’investimento in misure di tras-
formazione del territorio secondo una logica più resiliente, 
risultano ancora molto poche le città in cui vengono 
sostenute politiche di investimento in misure incrementali o 
addirittura trasformative che afrontino la questione in una 
prospettiva di lungo termine (Ibid). 
La questione dei cambiamenti climatici è sempre più 
presente a livello urbano ma appare ancora scollegata dal 
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1   Ad una rapida disamina dell’attività divulgativa portata avanti 
dai due  importanti realtà divulgative di livello internazionale, 
l’Associazione Città e Porti (AIVP) e l’associazione RETE (prosecuzi-
one dell’attività iniziata dal Centro Internazionale Città d’Acqua), è 
possibile constatare come il panorama mondiale delle  iniziative di 
trasformazione degli spazi che compongono il waterfront urbano 
sia in quotidiano aggiornamento.  

2   Nella lettura proposta dal geografo inglese il waterfront rappre-
senta la zona di conlitto o cooperazione entro cui si manifesta 
l’incontro tra le esigenze portuali e quelle urbane.

3   Sebbene a metà del XX secolo l’evoluzione tecnologica del 
trasporto marittimo abbia portato molte città portuali ad un punto 
di svolta probabilmente irreversibile,  producendo dapprima 
l’efetto di soglia abbandonata (Hoyle, 1988) e in un secondo 
momento dando il via al fenomeno di waterfront redevelopment, 
questo momento si inserisce all’interno di una più ampia sequenza 
di continue trasformazioni dello spazio di waterfront urbano.

4   Dal 1994 al 2014 la quantità annua di container movimentata 
nei porti europei è quadruplicata, passando da 8 milioni a 37 
milioni. Le previsioni evidenziano un ulteriore incremento del 50% 
entro il 2030. Il traico passeggeri, negli ultimi anni si è attestato 
su valori intorno ai 400 milioni di passeggeri all’anno, dopo un 
considerevole calo del 7,6% a partire dal 2007. 
fonte: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics 

5   Nel 2009 la Comunità Europea mette in evidenza come la 
crescita del settore della navigazione rappresenti uno degli 
obiettivi strategici per l’Europa, per la crescita economica dei paesi 
e la crescita della qualità della vita, puntando su quattro strategie 
quali: il miglioramento del sistema di trasporti via mare cercando di 
ridurre le emissioni inquinanti e la produzione di riiuti, il migliora-
mento della sicurezza e della protezione del trasporto marittimo, 
e lo sviluppo di un sistema di monitoraggio e di comunicazione 
informatizzato (COM(2009) 8 deinitivo). L’eicientamento 
energetico delle navi così come delle attrezzature portuali non pare 
una priorità delle politiche europee per lo sviluppo del trasporto 
marittimo.

6   L’organizzazione ESPO nasce da un gruppo di lavoro posto in 
essere dalla Comunità Europea con rappresentanti delle Autorità 
Portuali dei principali porti europei. Nel 1993 questo gruppo 
assunse la forma di una lobby indipendente che agisce nell’interes-
se di crescita e cooperazione dei membri, attualizzando le politiche 
europee riguardanti il settore dei trasporti marittimi. Dall’altra parte 
ESPO rappresenta le necessità e gli obiettivi delle autorità portuali 
nella fase di costruzione di strategie di sviluppo del  settore 
marittimo a livello comunitario e sul piano internazionale. 

7   Il bilancio complessivo dell’UE nel 1988 era di 64 miliardi di ecu, 
poi diventati euro, corrispondenti circa a 44 miliardi di euro. 

Notesistema di pianiicazione urbana e di programmazione degli 
interventi di sviluppo capace di trasformare i modi di abitare 
le città.(27) La necessità di adattamento dell’organismo 
urbano ad un ambiente dalle caratteristiche sempre più 
instabili e imprevedibili non rappresenta ancora un pretesto 
determinante nelle scelte delle politiche urbane di medio - 
lungo termine. Da ciò ne consegue la necessità di colmare 
le mancanze delle politiche di ordine superiore (nazionale 
e comunitaria) attraverso l’integrazione degli obiettivi di 
sviluppo di un contesto urbano più adatto, più resiliente 
e meno vulnerabile, all’interno di altri obiettivi di sviluppo 
urbano, quali ad esempio la rigenerazione delle aree indus-
triali dismesse o lo sviluppo di infrastrutture a supporto di 
una mobilità locale ed extraurbana più sostenibile.   
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8   L’obiettivo principale del progetto SUIT è quello di promuovere 
l’uso delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale e della 
valutazione ambientale strategica come mezzo per promuovere 
una conservazione attiva a lungo termine dei frammenti urbani. 

9   Direzione generale per la ricerca e l’innovazione della 
Commissione Europea (2004), Sustainable development of Urban 
historical areas through an active Integration within Towns,. 
Documento scaricabile all’indirizzo: 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/
publication/c0fe3aca-1639-4554-aca7-d3dccdb2158d 

10  Il tema di come si sia evoluta nel tempo la concezione del 
waterfront come spazio pubblico, risulta una questione ancora 
poco dibattuta. 

11   Nell’epoca industriale il waterfront ha rappresentato uno 
dei luoghi catalizzatori delle funzioni industriali. Addirittura « 
La ricchezza delle città si basava sulla loro capacità di facilitare 
la necessità di capitale industriale per accedere alle risorse sul 
lungomare» (Marshall, 2001, p. 5). La scomparsa delle attività 
commerciali produttive lasciava dietro di sè terreni abbandonati, 
inquinati, acque sporche. Recuperare questo tipo di spazi per un 
utilizzo urbano signiica simbolicamente segnare un cambio dei 
valori che strutturano la cultura locale e perciò un cambio dell’im-
magine che la città proietta in un sistema internazionale.

12   Se la cultura può essere pensata come un sistema di credenze, 
valori, costumi, condivisi da un gruppo, le interazioni culturali tra 
membri del gruppo o tra loro e membri di altri gruppi possono 
essere modellate come transazioni o scambi di beni simbolici o 
materiali all’interno un quadro di economizzazione (Thorsby, 2000, 
p. 10)

13   Il termine pensiero laterale è stato per la prima volta introdot-
to dallo psicologo Edward de Bono nel 1967 nel testo The Use of 
Lateral Thinking. Pensiero creativo e pensiero laterale sono di fatto 
due termini che esprimono lo stesso signiicato.

14  “Soft infrastructure” indica un sistema di strutture associative 
e reti sociali (organizzazioni, club aziendali, think tank, partnership 
pubblico-privato), connessioni e interazioni umane che sostengono 
e incoraggiano il lusso di idee tra individui e istituzioni. “Hard 
infrastructure” sono invece l’insieme di ediici, istituzioni, (enti di 
istruzione e ricerca, strutture culturali e luoghi di incontro sociale) e 
servizi di supporto come trasporto pubblico, i servizi sanitari salute 
e le attrezzature pubbliche. 

15   livelli più elevati di inquinamento e congestione; nuovi formati 
di vendita al dettaglio che sostituiscono il commercio tradizionale; 
aumento dei prezzi; o aumento del rumore (Eurostat, 2016).

16   Gli Home Port costituiscono i porti di partenza e di conclu-
sione della crociera, metri i Port of Call rappresentano le tappe 
durante il percorso. Gli Hybris Ports sono i porti che svolgono 
entrambe le funzioni. 

17   L’associazione tedesca, Nature And Biodiversity Conservation 
Union (NABU), nel report annuale del 2017 mette in evidenza il 
livello di impatto ambientale dei consumi delle navi da crociera. 
Le navi da crociera generano una quantità sorprendente di 
inquinamento: ino a 25.000 litri di acque relue provenienti dai 
bagni e 143.000 litri di acque relue provenienti da lavandini, 
cucine e docce ogni giorno. Attualmente, le leggi federali e statali 
permissive permettono alle navi da crociera di scaricare le acque 
relue non trattate dai bagni una volta che le navi si trovano a tre 
miglia dalla costa.  
Fonte: https://eu.oceana.org/en/eu/our-work/more-projects/
cruise-ship-pollution/overview#

18   Nella prima parte del volume Catastrofe: istruzioni per l’uso 
l’autrice ricompone il ruolo dell’evento catastroico ripercorrendo 
la le varie fasi di signiicazione del concetto dal punto di vista 
artistico, scientiico, e del dibattito socio culturale sviluppatosi 
nel recente passato. Pur mettendo in evidenza un ampio quadro 
di situazioni che a livello nazionale e internazionale vengono 
afrontate ancora in maniera troppo legata all’emergenza e 
alla contingenza, l’autrice pone l’accento sulla relazione diretta 
nel corso della storia, tra evento catastroico e atteggiamento 
costruttivo dell’architettura nei confronti di una condizione 
ambientale imprevedibile. 

19   Il tasso di crescita della popolazione residente in aree urbane 
risulta ancora attestato su livelli molto alti. Le proiezioni delle 
Nazioni Unite prevedono che nel 2050 il 68% della popolazione 
mondiale vivrà in aree urbanizzate.

20   L’aumento della popolazione mondiale, del tasso di 
urbanizzazione e dei rischi collegati a questo duplice fenomeno ha 
portato alcuni studiosi a teorizzare il concetto di fragilità urbana 
indicando che «una città sperimenta la fragilità quando non è in 
grado di adempiere alle sue funzioni fondamentali a causa della 
manifestazione di rischi interni ed esterni. I rischi possono essere 
di carattere politico, sociale, economico e ambientale» (de Boer, 
Muggah, Patel, 2016, p.3).

21   Nella regione artica e nei territori dell’Europa del nord, 
l’aumento insiste in maniera più intensa rispetto alla regione 
Mediterranea provocando con sempre maggior frequenza picchi 
nel valore massimo delle temperature. Per quanto riguarda il 
regime delle precipitazioni annue, è stato registrato un aumento 
nel valore nelle regioni del nord e una diminuzione nelle regioni 
del Sud. Ancora, a fronte di un globale innalzamento del livello 
del mare, le regioni del Mediterraneo, a causa di alcune speciicità 
dovute in parte all’alto livello di salinità del mare, stanno registran-
do un aumento più intenso (EEA, 2012; IPCC, 2014; EEA, 2016).

22   Temperatura media annuale, giorni di gelo, giorni estivi, 
precipitazioni invernali, precipitazioni estive, giornate di forti 
precipitazioni, giornate di copertura nevosa ed evaporazione

23   La necessità di intraprendere un processo di studio del 
fenomeno, ma soprattutto di integrazione della complessa questio-
ne d cambiamenti climatici all’interno delle politiche europee 
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sia di gestione delle risorse (riduzione dell’impatto delle attività 
antropiche sull’ambiente naturale e adattamento alle condizioni 
climatiche) è divenuta operativa a partire dal 2000. 

24   Nel 2009 il Libro Bianco. L’adattamento ai cambiamenti cli-
matici: verso un quadro d’azione europeo stabiliva l’adozione di un 
«meccanismo di scambio di informazioni sotto forma di strumento 
IT e di database sugli impatti dei cambiamenti climatici, sulla 
vulnerabilità e sulle buone prassi di adattamento» (COM(2009) 
147 deinitivo). A seguito di ciò nel 2012 è stata istituita la 
piattaforma web climate-adapt che raccoglie le informazioni e i 
risultati emergenti dalle misure di adattamento a livello nazionale 
e regionale. Nel 2013 erano 15 gli Stati Membri ad aver adottato 
una strategia di livello nazionale, mentre altri 8 erano in fase di 
costruzione. Nel 2018 soltanto 2 stati membri su 28 sono ancora in 
fase di elaborazione di piani di adattamento. 

25  http://maps.eea.europa.eu/EEABasicviewer/
v3/?appid=3c997f1ce7db4b5ba3fa17d7f0188690&embed=true  
Circa 8000 aree a potenziale rischio di alluvione sono identiicate 
da 23 Paesi europei. L’alluvione luviale è la fonte più comune 
associata alle aree individuate e l’economia è l’aspetto più comune 
a essere potenzialmente interessato in queste aree (SWD(2015) 51 
inal).

26   La ricerca analizza sei paesi: Belgio (la regione iamminga), 
Inghilterra, Francia, Olanda, Polonia e Svezia.
Per l’approfondimento degli esiti del progetto STARFLOOD si 
rimanda alla pagina web: http://www.starlood.eu/

27   I paesi analizzati sono: Belgio (la regione iamminga), 
Inghilterra, Francia, Olanda, Polonia e Svezia

28   Attualmente  il Patto dei Sindaci raccoglie la partecipazione di 
oltre 7500  città d’Europa e riguarda una popolazione di oltre 250 
milioni di abitanti. Fonte: https://www.covenantofmayors.eu/   
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UN OSSERVATORIO SUI WATERFRONT

La descrizione di un contesto mutevole
Alcuni recenti esperienze di ricerca, che focalizzano l’atten-
zione sulla questione del waterfront redevelopment, met-
tono in evidenza la necessità di sviluppare nuovi approcci 
e nuovi strumenti utili all’indagine del fenomeno. Una 
necessità che emerge dalla constatazione di essere di fronte 
ad un contesto, quello dei fronti d’acqua urbani, in costante 
mutazione e che pone nuove criticità e nuove potenzialità 
per la rigenerazione della città contemporanea. Una con-
dizione in divenire che ha bisogno di essere afrontata, dal 
punto di vista della ricerca, attraverso un approccio rivolto 
soprattutto all’individuazione di attori, strategie, piani e pro-
getti che contraddistinguono la fase evolutiva presente.  
Una delle recenti esperienze a cui si fa riferimento è rappre-
sentata dal progetto speciale Reporting from Marghera and 
0ther waterfronts, curata dall’architetto Stefano Recalcati, 
all’interno della 15a Mostra Internazionale di architettura di 
Venezia intitolata Reporting from the Front. Uno degli obi-
ettivi della Biennale era quello di estendere l’orizzonte che 
deinisce il campo d’azione dell’architettura contemporanea 
e di evidenziare il livello di integrazione tra le componenti 
all’interno di questo campo. Il progetto speciale messo in 
mostra a Forte Marghera, parte integrante della mostra di 
Venezia, ha cercato di declinare il tema generale attraverso 
un’operazione di confronto tra le caratteristiche del caso di 
riconversione dell’area produttiva di Porto Marghera con 
alcuni tra i più signiicativi interventi di trasformazione delle 
aree portuali a livello internazionale. I dodici riferimenti uti-
lizzati per il confronto aiutavano il visitatore a ‘prendere le 
misure’ con una questione tanto matura, dal punto di vista 
dei progetti degli ultimi 30 anni, quanto ancora in divenire. 
Alcuni pannelli esplicativi della mostra ricostruivano le prin-
cipali vicende legate alla riqualiicazione delle aree portuali 
delle città indagate, fornendo soltanto alcune sintetiche 
chiavi interpretativi rispetto ai tratti dominanti dei proces-
so di trasformazione in corso nei waterfront di: Baltimora, 
Barcellona, Boston Dublino, Genova, Amburgo, Londra, 
Marsiglia, Oslo, Rotterdam, Santander e Sydney.(1) 
Una seconda esperienza interessante è quella portata avanti 
da diversi anni dell’architetto e ricercatore spagnolo J. M P. 
Sanchez, condotta a partire dal 2014 presso l’Università di 
Amburgo. Il percorso di ricerca verte sulla questione della 
coesistenza tra Città e Porto nel speciico caso di Lisbona. A 
partire dal 2015 la ricerca si è ampliata, grazie anche all’in-
dagine su altri casi studio (Marsiglia, Oslo, Helsinki, Rotter-
dam, Genova e Lisbona), ed è stata aiancata dall’apertura 
di un blog, inizialmente utilizzato come ‘Diario di Bordo’ per 
il viaggio condotto attraverso le città. Questo strumento è 
poi diventato il principale output della ricerca ed è ad oggi 

una delle più ricche e aggiornate fonti di informazioni sulle 
trasformazioni di qualsiasi tipo, isico, normativo, urbanis-
tico che avvengono nei contesti di waterfront di queste sei 
città.(2)

A partire quindi da questo contesto delle ricerche che 
si occupano di waterfront, questo lavoro prende spunto 
dagli approcci appena descritti per svilupparli attraverso la 
costruzione di un Osservatorio dei waterfront d’Europa. Uno 
strumento che ha l’obiettivo di fornire uno sguardo critico 
ai casi selezionati, ponendo il focus di ogni scheda su uno 
degli aspetti che oggi maggiormente inluenza il processo 
di integrazione del waterfront nel ‘sistema città’. L’Osserva-
torio vuole insistere sul ruolo fondamentale, nell’ambito di 
un’attività di ricerca sulla questione del waterfront redevel-
opment, costituito dall’indagine del presente, attraverso la 
lettura delle progettualità speciiche dei casi.

Osservatorio: alcune considerazioni operative
L’osservatorio ripropone una fase della ricerca che ha seg-
nato l’attività di confronto tra le questioni emerse nell’in-
dagine bibliograica e le speciicità dei contesti. Questo 
strumento si compone di un insieme di schede che sinteti-
camente  afrontano la dimensione locale delle città portuali 
attraverso una griglia di lettura comune, la cui struttura è 
formata da  tre elementi che si ripetono per tutte le schede: 
un testo che focalizza l’attenzione su alcuni degli aspetti più 
rilevanti dei casi cercando di fornire una serie di riferimenti 
alla lettura; uno schema che mette in evidenza la posizione 
del porto della città rispetto all’elenco in ordine decrescente 
dei porti per volume di merci traicate rappresentate dalla 
barra nera (la barra gialla rappresenta invece il livello di 
attività passeggeri, esclusi quelli crocieristi); inine un’im-
magine aerea zenitale dell’area urbana sulla quale vengono 
evidenziate le aree di waterfront interessate da progetti 
urbani o progetti architettonici (per ogni elemento individ-
uato sull’ortofoto vengono indicati alcuni riferimenti quali 
l’anno, l’autore e il nome del progetto).

Per quanto riguarda il testo delle schede esso afronta il 
caso utilizzando un approccio comune basato su quattro 
fasi:
- inquadramento del sistema waterfront della città, dell’as-
setto urbanistico porto-città e dei caratteri geomorfologici 
che contraddistinguono il fronte d’acqua;
- sintesi dei principali fatti urbani che hanno caratterizzato 
l’evoluzione degli spazi di waterfront urbano negli ultimi 30 
anni circa e che caratterizzano l’attuale relazione città-ac-
qua;

1.1 - 
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- approfondimento di una delle più importanti questioni 
legate al processo di rigenerazione del waterfront, at-
traverso la lettura degli strumenti di documenti pubblici 
(relazioni della Commissione Europea, rapporti annuali delle 
autorità pubbliche, reazioni di piano, ecc) che coinvolgono 
la trasformazione dell’ambito del fronte d’acqua;
- esplorazione  dei risultati e delle strategie future dei prin-
cipali progetti di trasformazione urbana che insistono sul 
waterfront  negli ultimi anni;
A volte il testo delle schede forza questa griglia di lettura 
per dare più spazio all’aspetto che di più sembra condizion-
are il processo in corso. Per esempio nel caso di Liverpool 
l’attenzione della scheda è rivolta quasi esclusivamente agli 
aspetti di tutela del patrimonio architettonico. Tuttavia è 
chiaro che l’ampio sistema waterfront di Liverpool presenta 
molti altri aspetti che necessiterebbero di ulteriori appro-
fondimenti. Allo stesso modo la scheda su Amburgo mette 
in risalto il processo di trasformazione dell’area Hafencity, 

citando brevemente un altro piano, il Leap across the Elbe, 
che sicuramente  rappresenta un ulteriore questione da 
approfondire.
 
L’insieme dei casi osservati non può certo rappresentare 
la dimostrazione scientiica della complessità degli aspetti 
attuali di un fenomeno articolato, nè costituire una de-
scrizione esaustiva della casistica delle città portuali d’Eu-
ropa. Tuttavia i 10 casi che compongono l’Osservatorio 
possono essere rappresentativi di alcune delle più rilevanti 
delle tendenze in atto in questo ambito urbano. Esso è stato 
ottenuto attraverso un’operazione di progressiva riduzione 
di un primo elenco di circa 85 elementi, composto da tutte 
le città portuali emergenti dall’indagine bibliograica dei 
testi dagli anni ‘80 in poi.(3) Ad esso sono stati applicati al-
cuni ‘iltri selettivi’ di tipo quantitativo e qualitativo. I fattori 
che hanno determinato la scelta dei 10 casi studio sono 
di due categorie: la prima focalizzata sulle caratteristiche 

Rappresentazione della popolazione delle città portuali 
d’Europa e del traico passeggeri nell’anno 2016 [Fonte dati: 
Eurostat, elaborazione graica personale]

Rappresentazione della popolazione delle città portuali in 
combinazione con il volume delle merci traicate [Fonte dati: 
Eurostat, elaborazione  graica personale]
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isiche e dimensionali delle città portuali, la seconda legata 
invece alla rilevanza scientiica del caso studio.
Il primo insieme di criteri è costituito dalla grandezza della 
città e dalla grandezza del porto. La prima è espressa in 
termini di popolazione residente, mentre la seconda è stata 
determinata sulla base del volume totale annuo delle merci 
e dei passeggeri movimentati nelle aree portuali e nei ter-
minal portuali.(4) 
Per quanto riguarda la selezione dei casi sulla base della 
popolazione residente, sono state prese in considerazione 
soltanto città con più di 500.000 abitanti. Nel secondo caso 
invece, la soglia minima è stata rappresentata dal valore 
di sono state considerati i porti che movimentano almeno 
cinque milioni di tonnellate di merci e sviluppano un’attività 
di traico passeggeri rilevante sul piano internazionale. Il 
motivo di queste ‘soglie minime’ è dato dal fatto che le città 
con una ridotta, se non inesistente attività portuale, diicil-
mente hanno fondato la loro crescita e sviluppo in poche 
passate sul rapporto simbiotico tra porto e città. E’ quindi 
improbabile che città portuali di dimensioni piccole abbiano 
avviato nei decenni precedenti un processo riqualiicazione 
delle aree portuali con ricadute spaziali rilevanti in termini 
internazionali. Si vuole precisare che sebbene la relazione 
porto-città non rappresenti direttamente il campo d’interes-
se di questa ricerca, come è stato chiarito anche in prece-
denza, lo spostamento delle attività portuali ha generato lo 
spazio di waterfront abbandonato e poi riqualiicato, o in 
fase di riqualiicazione, che costituisce il campo di interesse 
di questo lavoro. Si ritiene quindi che lo sviluppo di una 
dimensione competitiva a livello internazionale delle città 
e dei porti  sia direttamente associabile alla presenza di un 
sistema di spazi che costituiscono il fronte d’acqua urbano e 
che oggi strutturano  la città.
Il secondo criterio è rappresentato dalla coerenza della bib-
liograia scientiica riguardante la trasformazione dell’area 
portuale abbandonata del caso studio.  Ciò signiica che 
sono stati presi in considerazione quei casi studio la cui 
riqualiicazione del waterfront ha costituito un elemen-
to di interesse per il dibattito scientiico e accademico a 
partire dai primi anni 90, e viene trattato anche oggi nella 
più recente letteratura.(5) Questo secondo criterio è stato 
utilizzato per rainare la selezione avvenuta attraverso 
l’applicazione del primo insieme di criteri. La ‘coerenza bibli-
ograica’ ha consentito di modiicare in maniera trasversale 
la prima selezione, mantenendo nell’Osservatorio alcuni 
casi che numericamente non presentano le caratteristiche 
sopra esposte, ma che risultano rilevanti dal punto di vista 
dell’importanza assunta nel panorama delle ricerche sul 

waterfront, e di escludere alcuni altri casi che pur presentan-
do aspetti dimensionali rilevanti non appaiono indicativi 
per l’indagine delle strategie innovative di rigenerazione 
degli spazi di waterfront. Il caso più esemplare in questo 
senso è quello di Londra. La città inglese ha rimosso il porto 
dall’area urbana e ha avviato nel corso degli anni ‘80, la 
più grande operazione di trasformazione di aree portuali 
al mondo. Pur  considerando che oggi il Porto di Londra, 
dislocato a diverse decine di chilometri dal centro, non 
soddisfa i requisiti quantitativi sopra espressi, è sembrato 
imprescindibile l’approfondimento delle strategie sostenute 
oggi dalle autorità locali competenti per la rigenerazione 
della relazione città acqua.
Nel complesso si è composto un quadro che si occupa di 
12 città d’Europa tra i più noti casi dal punto di vista della 
ricerca scientiica sul tema del waterfront redevelopment. 
Costruire un osservatorio dei waterfront signiica sviluppare 
uno strumento attraverso il quale leggere le trasformazioni 
in atto negli ambiti urbani costituiti dai fronti d’acqua. L’obi-
ettivo di questo strumento è quello di esplorare la dimensi-
one locale e le speciicità dei contesti nella dimensione pre-
sente  e ricomporre un quadro di progetti, strategie, piani 
che metta in evidenza i tratti salienti dei processi lunghi che 
investono e investiranno in futuro questi ambiti urbani.



1   «Il progetto Speciale sui waterfront intende ofrire un punto 
di documentazione per le rilessioni da condurre sul futuro di 
una delle più importanti aree industriali parzialmente dismesse 
del paese (Porto Marghera, ndr). Ci è parso opportuno 
svolgerlo con riferimento a concrete esperienze già realizzate o 
in corso di realizzazione in altre città d’Europa che ci potranno 
illuminare su scenari alternativi, possibilità concrete, percorsi 
progettuali e anche eventualmente diferenti prospettive per 
Marghera rispetto a quelle perseguite in altre aree.» Tratto 
dall’introduzione di Paolo Baratta (presidente della Biennale 
di Venezia) alla brochure di accompagnamento alla mostra 
Reporting from Marghera and Other Waterfronts. 

2   Similmente l’Associazione Internazionale Città e Porti 
(AIVP), da molti anni pubblica bimestralmente un bollettino 
delle principali iniziative a livello mondiale, che investono la 
relazione porto-città, nella ricerca di una dimensione contem-
poranea e sostenibile. Anche in questo caso il metodo di lavoro 
portato avanti dall’associazione culturale con scopi divulgativi 
e di networking, mette in risalto il tema della continuità degli 
‘aggiornamenti’ della relazione città-porto esprimendosi 
attraverso il monitoraggio e l’osservazione continua dei 
contesti portuali di tutto il mondo e pubblicando degli instant 
report. 

3  Per la costruzione del primo elenco di città sono stati 
incrociati i casi studio afrontati nei testi di Breen and Rigby 
(1994 e 1996), Bruttomesso (1991, 1993, 1999), Gras (2010), 
Hoyle, Pinder e Husayn (1994 e 1996), Malone (1997), Marshall 
(2001). 

4   Per la costruzione dell’elenco sono stati utilizzati i dati 
contenuti nel database Eurostat. 

5  Per quanto riguarda l’insieme di testi che costituiscono il  
sistema di riferimento bibliograico più attuale, esso è compos-
to oltre che da alcuni testi quali Savino (2010), Porfyriu e Sepe 
(2016), Hein (2012), Garcia Ferrari e Smith (2012), anche dagli 
articoli pubblicati sulla rivista online dell’associazione RETE, così 
come dai report e dalle pubblicazioni dell’associazione AIVP. 

Note
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Nello schema  sono rappresentati i 12 casi afrontati nelle schede 
dell’Osservatorio e i 3 casi che sono stati invece approfonditi attraverso 
l’esperienza dei luoghi e il confronto con alcuni testimoni scelti, esperti 
della trasformazione dei waterfront di Bilbao, Anversa e Lisbona.
Fatta eccezione per il caso di Marsiglia, collocato sulla costa mediterra-
nea francese, gli altri 12 casi afrontati in questa ricerca (9+3), appar-
tengono all’Europa Atlantica e al Nord Europa.

1.2 Le schede dei waterfront

Studio di alcuni aspetti riguardanti la grandezza della città e del porto ap-
plicati all’elenco dei waterfront europei costruito in fase di confronto con la 
letteratura sul tema [Fonte dati Eurostat: elaborazione personale] 
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L’insieme delle forme dello spazio urbano che compongono il 
waterfront di Amsterdam è estremamente ampio e articolato. 
Soltanto l’area di espansione urbana seicentesca di forma 
semicircolare ad ovest e sud del nucleo storico originale è 
attraversata da oltre 15 km di canali navigabili che danno vita 
ad una conigurazione unica del rapporto della città d’acqua 
(1). Ma l’acqua che circonda e attraversa la città assume forme 
diverse nelle varie parti dell’area urbana: canali,corsi d’acqua, 
piccoli laghi, zone naturali, la parte conclusiva del iume Amstel 
e il lago IJ. Quest’ultimo attraversa la parte nord est della capi-
tale olandese e dà accesso all’area portuale esterna alla città e 
collegata artiicialmente la Mare del Nord. La  stretta relazione  
tra gli spazi antropizzati e l’elemento liquido fa si che l’acqua 
rappresenti per la capitale olandese un elemento fondamentale 
per la crescita economica della città, un’infrastruttura di 
supporto alla mobilità urbana, extraurbana e internazionale, 
oltre che una componente essenziale del paesaggio urbano (2). 
Come in moltissimi altri casi a livello europeo e internazionale, 
anche ad Amsterdam un momento di evoluzione nella 
relazione tra la città e l’acqua si ebbe con la dismissione delle 
attività commerciali dalle aree portuali urbane  più vicine al 
centro storico. Ad Amsterdam, negli anni ‘80, è stato dato il 
via ad un programma di housing rivolto alla densiicazione di 
alcune aree all’interno del conine amministrativo, perseguendo 
una visione di ‘città compatta’ con l’obiettivo di contrastare 
lo spopolamento della città e il fenomeno della dispersione 
urbana. Tale politica ha comportato ricadute spaziali sugli spazi 
abbandonati della città, tra i quali le aree portuali dei cosiddetti 
Bacini Orientali. La riqualiicazione dei Eastern Dockland di 
Amsterdam ha previsto la trasformazione di circa 100 ettari di 
terreni portuali (313 comprese le superici d’acqua), attraverso 
la costruzione di circa  8.500 abitazioni. L’intervento ha preso il 
via alla ine degli anni 80 e si è concluso agli inizi del 2000 (3). 
Ad oggi lo sviluppo urbanistico dell’area metropolitana di 
Amsterdam è regolato dal piano Structural Vision: Amsterdam 
2040, adottato dall’amministrazione municipale nel 2011 dopo 
un processo di costruzione partecipato durato circa 8 anni. 
Lo schema generale si fonda sul raforzamento di quattro 
tendenze in atto, proposte nel piano come linee guida per lo 
sviluppo urbano: far crescere ed espandere il centro cittadino, 
intrecciare la città con il paesaggio metropolitano, la riscoperta 
del waterfront e l’internazionalizzazione dell’area a sud della 
città. Nella visione di Amsterdam 2040 l’acqua costituirà un 
elemento caratterizzante sempre di più la qualità degli spazi 
di vita quotidiana, residenziali e lavorativi, anche attraverso la 
riqualiicazione di aree portuali dismesse. Molte delle aree at-
testate sull’IJ, sia sulla sponda sud che su quella nord, vengono 
individuate come un sistema di spazi ‘wonen - werken’ ovvero 
aree ad uso misto, residenziale e lavorativo. L’asse costituito dal 
prolungamento del lago viene riletto dalla Città di Amsterdam 

come un elemento catalizzatore della trasformazione degli 
spazi urbani del vivere e del lavoro(4).
La visione strutturale per Amsterdam si pone in linea con le 
politiche e i piani precedenti e vuole inquadrare dentro una 
cornice di coerenza a livello metropolitano le principali tenden-
ze nella trasformazione e sviluppo della città. Uno dei processi 
di recupero e urbanizzazione di aree industriali e portuali  più 
importanti negli ultimi anni (e ancora oggi in via di deinizione) 
è quello che riguarda l’area così detta northern IJ banks, lungo 
la sponda nord dell’IJ. L’area è costituita da tre parti, quella più 
a ovest occupata dagli ex cantieri navali NDSM, quella centrale 
chiamata Buiksloterham, un quartiere produttivo di poco più 
di 100 ettari e quella del quartiere Overhoeks. Pur essendo 
caratterizzate da una vocazione produttiva comune, soprattutto 
legata alla cantieristica navale, sono  coinvolte da processi 
rigenerativi completamente diferenti.
Per quanto riguarda l’area di Overhoeks, essa è stata ceduta 
nei primi anni 2000 dalla Royal Dutch Shell alla municipalità 
di Amsterdam. Nel 2006 è stato approvato il piano di uso del 
suolo e nel 2007 sono stati completati i primi ediici residenziali 
(5). 
L’area centrale, quella chiamata Buiksloterham, risulta quella 
più grande e ancora in via di deinizione. Il quartiere si estende 
per oltre 100 ettari di terreni per l’80% inquinati e occupati per 
lo più da magazzini e capannoni industriali di nessun valore 
architettonico. Nonostante il piano di sviluppo per l’area sia 
stato approvato dall’amministrazione municipale nel 2009, 
il programma degli interventi procede lentamente secondo 
un’idea di sviluppo ‘organico’ basato su interventi puntuali, 
procedendo step-by-step (6), come nel caso del progetto 
sperimentale ‘de Ceuvel’. Si tratta di un lotto di circa 5.000 mq 
aidato in gestione dall’amministrazione locale ad un gruppo 
di architetti, tra cui il capoila è lo studio Space&Matter (7).
Per quanto riguarda l’area a nord ovest del northern IJ banks, 
il processo di riqualiicazione è partito a metà degli anni 90 e 
a diferenza delle altre aree appena descritte, l’intervento si è 
focalizzato sul riuso e adattamento dei manufatti industriali 
esistenti. L’area di circa 40 ettari ha ospitato ino al 1984 
uno dei più grandi cantieri navali europei costruiti nel primo 
decennio del secolo scorso, la Dutch Dock and Shipbuilding 
Company (NDSM). Dalla metà degli anni ‘80 l’intero lotto è 
stato occupato da aziende, artisti, designer, architetti e altri 
imprenditori che hanno fondato atelier e oicine all’interno 
degli hangar industriali abbandonati. I magazzini e gli spazi 
sono stati recuperati e ospitano oggi mostre, eventi culturali, 
laboratori musicali e artistici. Uno degli obiettivi posti in essere 
in dai primi interventi ha previsto la conservazione dello spirito 
marittimo e portuale dell’area attraverso l’adattamento isico 
e funzionale dei manufatti e delle attrezzature a nuove attività 
culturali, piccole attività commerciali e turistico ricettive. 
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Eastern Dockland 
Quartiere residenziale
Sup circa 15 ha
Data di completamento: 2006
Progetto: West 8

IJ Burg (II fase)
Quartiere residenziale
Sup. ca 100 Ha
Data di completamento: 2009 -in corso
Progetto: City of Amsterdam

NDSM
Nuovo distretto lavorativo/artistico
Sup. 40 ha 

Data di completamento: in corso
Progetto: City of Amsterdam

Overhoeks
Quartiere misto
Sup. ca 34 ha
Data di completamento: 2007 - in corso
Progetto: City of Amsterdam

‘de Ceuvel’
Polo sperimentale
Sup. 5.000 m2 

Data di completamento: 2014
Progetto: Space&Matter a altri

EYE Film Institute
Museo
Data di completamento: 2012
Progetto: Roman Delugan ed Elke 
Delugan-Meissl 

Buiksloterham
Quartiere produttivo
Sup. 100 ha 

Data di completamento:2009 - in corso
Progetto: partneship P/P
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Sotto il nome Port of the Moon, nel 2007, buona parte del 
centro storico di Bordeaux è stato riconosciuto patrimonio 
UNESCO, in virtù di una candidatura basata sostanzialmente 
sui criteri ii) e iv) della lista dei patrimoni culturali protetti. 
L’UNESCO ha infatti riconosciuto che la forma urbana della città 
«rappresenta il successo dei ilosoi che volevano trasformare 
le città in un melting pot di umanità, universalità e cultura» (1). Il 
rapporto della città con l’acqua, lo sfruttamento dell’afaccio al 
iume Garonne per lo sviluppo delle attività portuali nei secoli 
passati e la coerenza stilistica, dal punto di vista architettonico 
e urbanistico, nell’evoluzione del tessuto urbano hanno portato 
la città francese all’ottenimento del riconoscimento di patri-
monio del’umanità. «Le diverse fasi di costruzione e sviluppo 
della città portuale sono leggibili nel suo piano urbanistico, in 
particolare le grandi trasformazioni efettuate dall’inizio del 
XVIII secolo in poi».(2) 
Il porto di Bordeaux è dislocato in sette terminal lungo i 90 
km del iume Garonne che separano la città dal mare aperto. 
Storicamente le attività commerciali portuali occupavano i tre 
chilometri di banchina urbana centrale che danno vita oggi al 
waterfront di Bordeaux. Nonostante i fenomeni di spostamento 
delle attività portuali verso fondali più profondi e aree più 
facilmente accessibili, e di aumento delle aree produttive 
dismesse all’interno della città, siano iniziati a partire dal 
secondo dopoguerra, il waterfront è rimasto per molto tempo 
una componente urbana esclusa dalla città. Alla ine degli anni 
‘80 sotto la pressione dell’associazione locale Arc-en-reve, è 
stato avviato un ripensamento volto alla riqualiicazione di 
entrambe le sponde del iume all’interno di una strategia per 
l’intera città di Bordeaux.(3)

Poco tempo dopo l’inserimento del sito nella lista UNESCO 
è stato abbattuto lo storico ponte in ferro Pont de Pertuis 
che collegava le due sponde del iume all’altezza dell’ex base 
navale per i sottomarini Bassins a lot, all’interno dell’area 
riconosciuta patrimonio dell’umanità. Contemporaneamente 
è stato presentato dall’amministrazione pubblica il progetto 
per il nuovo ponte Pont Jacques Chaban-Delmas, che andasse 
a sostituire quello demolito nella stessa sede. Entrambi 
questi fatti hanno rappresentato una minaccia all’integrità del 
bene UNESCO, tanto da iniziare una lunga serie di trattative 
soprattutto volte a mitigare l’impatto visivo del nuovo ponte, 
che nella sua prima versione, prevedeva la costruzione di una 
campata centrale che si potesse sollevare ino ad un’altezza 
di 60 metri, per consentire il passaggio alle grandi navi da 
crociera. Nel 2010 sono state accolte le misure di riduzione 
dell’altezza dei piloni centrali, le limitazioni nel numero e nelle 
dimensioni delle navi da crociera a cui è consentito il passaggio 
e l’attracco nella banchina centrale e alcuni altri interventi di 
mitigazione della forma e dei materiali. Nella sua versione 
deinitiva il ponte è stato inaugurato nel 2013. 
Uno dei primi interventi di trasformazione del waterfront di 
Bordeaux, e forse quello che simbolicamente ha dato il via ad 

un processo di ristrutturazione del rapporto della città con 
l’acqua post-portuale, è quello che ha visto la riqualiicazione di 
oltre un chilometro di banchina portuale ad opera del pae-
saggista francese M. Corajoud. Fino alla ine del secolo scorso, 
la fascia di banchina che separa il fronte edilizio del centro 
urbano dall’acqua, largo circa 100 metri, era occupata per lo 
più da zone dedicate a parcheggio e terreni portuali dismessi. 
I primi lavori di trasformazione dell’area sono iniziati nel 2002 
e sono stati  completati nel 2009. Il progetto ha previsto la 
realizzazione di una serie di giardini composti da ilari di piante 
basse sempreverdi ai lati di una supericie d’acqua, il Water 
Mirror, posizionata in corrispondenza  della piazza della Borsa.
(4)

Un altro fondamentale tassello  nella rideinizione del rapporto 
tra la città e il iume è il piano per la trasformazione dell’area 
chiamata Bassins à lot, uno degli spazi che compongono il 
sistema di waterfront della sponda nord.  L’area è composta 
da due bacini artiiciali scavati a partire dalla seconda metà 
del XIX secolo sulla sponda sinistra del iume nella parte nord 
della città, attorno ai quali trovano spazio attrezzature militari 
e commerciali, come magazzini, cantieri navali tra cui una 
base militare per sottomarini utilizzata nel corso della Seconda 
Guerra Mondiale. A partire dal 2010, la Città di Bordeaux, 
l’agenzia Bordeaux Metropole e l’autorità portuale hanno 
avviato il programma di recupero e sviluppo dell’intera area di 
circa 160 ettari con l’obiettivo di trasformare il distretto in un 
nuovo quartiere urbano mantenendone lo spirito marittimo 
e portuale, dedicato prevalentemente ad un mix di funzioni 
ricreative, culturali e residenziali. Recentemente sono stati 
inaugurati il progetto “La Cité du Vin”, il museo del vino 
disegnato dal gruppo XTU, e la “Maison du project” un centro 
culturale per l’esposizione e il confronto con la popolazione dei 
vari progetti posti in essere per la trasformazione dell’area. 
Parte della strategia di riavvicinamento della città al iume vede 
la Città di Bordeaux impegnata nella trasformazione delle aree 
industriali poste sulla riva destra. Il primo progetto avviato è 
quello che ha visto la trasformazione della parte a sud-ovest 
del quartiere La Bastide con il progetto “Coeur de Bastide”.(5) 
Nel 1999 la Comunutà Urbana di Bordeax (CUB) ha dato in 
concessione i terreni al gruppo immobiliare BMA per 15 anni, 
con lo scopo di sviluppare un nuovo quartiere residenziale 
e commerciale seguendo il piano per l’area redatto dal 
dipartimento di urbanistica in collaborazione con gli architetti 
D. Perrault e A. Charrier. Oltre alla realizzazione di circa 1000 
nuove unità abitative, spazi per uici e strutture pubbliche, il 
progetto ha visto dedicare circa un terzo dell’intero lotto alla 
sistemazione di un parco pubblico lungo la sponda del iume, il 
Parc de Beges e un orto botanico. (6)

Ancora in fase preliminare è invece il progetto urbano per la 
riqualiicazione dell’area di Brazza Nord, sulla sponda destra del 
iume all’altezza del ponte Jacques Chaban-Delmas.(7)

02 - BORDEAUX



La Cite du Vin 
Polo museale della cultura del vino
Sup. 13.350 m2 

Data di completamento: 2016
Progetto: XTU architect

Bassins-a-lot
Programma di riqualiicazione urbana
Sup. complessiva ca 60ha di cui 22 di spazi d’acqua 
Data: 2010 - in corso
Plan-guide: Nicolas Michelin A/NM/A

Les quais de la Garonne 
Progetto di riqualiicazione della banchina del port de la Lune
Sup. complessiva ca 40 ha  
Data: 1999 - 2004
Progetto: Atelier Corajoud

Coeur de Bastide
ZAC-Zone d’Aménagement Concerté
Sup. circa 40 ha
Data di completamento: in corso
Progetto: BMA

Water mirror
Sup. circa 260 m2

Data di completamento: 2009
Progetto: Michel Corajoud

Pont Jacques Chaban-Delmas 
Data di completamento: 2012
Progetto: Thomas Lavigne - EGIS-JMI



Rotterdam

Antwerp

Hamburg

Algeciras 

Amsterdam 

Marseilles

Valencia

Izmit

Le Havre 

Bremen 

Bergen

Trieste

Barcelona
London 

Genoa

Athens

Goteborg

Southampton

Iskenderun

Riga 

Bilbao

Gdansk

Tarragona

Liverpool

Mersin

Huelva
Livorno

Dover

Gent

Ravenna

Venezia

Nantes

Bruges 

Las Palmas 

Rouen

Tallin

Dublin 

Rostock

Taranto

Porto 

Belfast

Luebeck

Naples

Gdynia

Tekirdag

Thessaloniki

A coruna

Santa Cruz 

Cagliari

Helsinki

Lisboa

Cork

Izmir 

Bristol

Stoccolma

Bordeaux

Messina

Malmo
St. Petersburg

Copenhagen

Brussels

Manchester

Oslo

Santander

Sevilla

Istanbul 

Vigo

Bari

Portsmouth

Cadiz

Alicante

Malaga

Rijeka 
Limassol

Brest

Plymouth

Caen

Cardiff

Duisburg

Swansea

58

03 - COPENHAGEN

La trasformazione del waterfront di Copenhagen può essere 
descritta attraverso il racconto di alcuni progetti di varia natura 
dimensioni, committenti, funzioni. Tuttavia, l’insieme di questi 
non sembra rientrare all’interno di una visione generale, a 
livello di pianiicazione urbana per questo speciico ambito 
urbano. 
I presupposti per la nascita di alcuni progetti di riqualiicazione 
degli spazi attestati sul canale che attraversa la capitale 
danese, sono in parte da da ricercarsi nelle iniziative messe in 
campo, a partire dai primi anni ‘90, dal governo locale atte a 
migliorare la qualità delle acque che circondano e pervadono 
la città. Buona parte dell’inquinamento marino era dovuto 
all’inadeguatezza del sistema di depurazione delle acque 
relue urbane (acque piovane e acque nere residenziali e 
industriali). Nel 1985 soltanto il 5% del volume totale di queste 
acque passava attraverso un impianto di depurazione prima di 
inire in mare.(1) Le misure messe in  campo dal governo locale 
hanno previsto da un lato l’implementazione degli impianti di 
trattamento  e depurazione delle acque nere con la costruzi-
one e il potenziamento degli stabilimenti di depurazione come 
quelli di Lynetten, Avedøre e Damhusåen capaci di gestire 3,5 
milioni di litri di acque nere domestiche al giorno, dall’altro la 
costruzione di grandi serbatoi di raccolta delle acque piovane, 
capaci di immagazzinare l’acqua durante i momenti di 
precipitazioni intense per poi immetterla nel sistema fognario 
nel momento in cui questo ritorna nelle condizioni normali di 
esercizio. Gli interventi hanno permesso di raggiungere livelli 
ottimali nella qualità dell’acqua del mare a partire già dai primi 
anni 2000.(2)

L’attenzione agli aspetti dell’impatto ambientale e nello specif-
ico alla depurazione dell’acqua ha permesso la realizzazione 
di alcuni progetti per lo sfruttamento di parti del waterfront 
di Copenhagen attraverso la realizzazione di strutture galleg-
gianti adatte ad ospitare attività di balneazione nella stagione 
estiva. Nel 2003, il noto studio di progettazione danese BIG, 
in collaborazione con JDS, ha progettato e realizzato Islands 
Brygge. Si tratta di una serie di pontili in legno  aiancati alla 
banchina che costituisce parte della sponda urbana sud del 
canale, che danno forma ad uno stabilimento balneare di circa 
2500 mq. Il progetto è divenuto immediatamente un’attrattiva 
del waterfront di Copenhagen, tanto da aver dato il via alla 
realizzazione di attrezzature simili, come il Fisketorvet Harbour 
Bath e il Sluseholmen Harbour Bath, entrambi collocati lungo 
la sponda nord del canale e realizzati rispettivamente nel 2003 
e nel 2010. 
Un secondo piano di lettura del processo di trasformazione 
di alcune parti del waterfront di Copenaghen si struttura a 
partire dall’indagine del modello di governance  delle autorità 
pubbliche amministrative della città e del porto. Nel 1992 il 
governo danese decide di costituire la Ørestad Development 

Corporation, una società pubblica posseduta al 55% dalla 
Città di Copenhagen e al 45% dal Ministero delle Finanze, con 
lo scopo di dar forma a progetti di rivitalizzazione di alcune 
aree urbane abbandonate della capitale.(3) La seconda fase 
di costruzione dell’attuale modello di governance urbana ha 
previsto la ristrutturazione dei poteri e della forma giuridica 
dell’autorità portuale. Nel 2000 il parlamento danese emana 
un atto grazie al quale l’Autorità portuale di Copenhagen 
venne trasformata nella Port of Copenhagen ltd., ovvero una 
società a responsabilità limitata di proprietà pubblica.(4)

In altre parole si tratta di una componente del governo nazi-
onale che opera nel libero mercato come una società privata 
sulle aree ottenute in concessione. L’ultimo step della ristrut-
turazione è avvenuto nel 2007 con la fusione della Ørestad 
Development Corporation e del Port of Copenhagen ltd. nella 
CPH Port and City Development. La Città di Copenhagen e 
il governo danese trasferiscono il propri beni alla società; 
l’amministrazione pubblica cambia la destinazione d’uso delle 
aree cedute, facendone incrementare il valore di mercato e 
vende i terreni a società private; successivamente la CPH Port 
and City Development re-investe il guadagno in progetti di 
infrastrutturazione delle aree rimanenti in suo possesso, così 
da incrementare ulteriormente il valore di mercato.(5)

All’interno del meccanismo appena descritto possono essere 
inquadrati diversi progetti urbani di trasformazione degli 
spazi di waterfront. Una delle più grandi aree vendute dalla 
società CPH è quella di Norhavnen. L’area portuale nord è 
costituita da una penisola artiiciale di circa 350 ettari, su cui 
è prevista la realizzazione di spazi abitativi e commerciali in 
grado di ospitare circa 40.000 nuovi abitanti e altrettanti posti 
di lavoro. I primi lotti dell’intervento si concentrano sulla parte 
sud, quella più vicina al centro città, nel quartiere Århusgade. 
Nella parte ancora più a sud dell’area Nordhavnen, chiamata 
Marmormolen, nel 2013 è stato inaugurato il progetto per un 
nuovo campus delle Nazioni Unite. Il progetto chiamato UN 
City ha previsto la realizzazione di unità abitative per i circa 
1700 funzionari, 45.000 mq di spazi uici, attrezzature comuni 
e spazi pubblici e la costruzione di due torri collegate da una 
pensilina sospesa tra due banchine dell’area. Il concorso per la 
progettazione delle torri L ed M che daranno forma al nuovo 
portale d’ingresso al porto turistico di Copenhagen è stato 
vinto nel 2008 dallo studio dell’architetto Steven Holl.  
In posizione più centrale, sul lotto aiancato all’Opera House(6) 
chiamato Paper Island, sorgerà il nuovo quartiere composto 
prevalentemente da funzioni pubbliche  e residenze, per 
conservare lo spirito dell’area che da diversi anni ha visto il 
riutilizzo dei magazzini industriali per attività culturali, risto-
ranti e cafè. Il concorso per la redazione del masteplan è stato 
vinto nel 2016 dallo studio danese COBE.(7)



Paper Island
Quartiere con funzioni pubbliche  e 
residenziali
Sup. 24.000 m2

Data di completamento: in corso
Progetto: BMA

Opera House
Teatro
Data di completamento: 2004
Progetto: HenningLarsen

Norhavnen
Quartiere residenziale / uici
Sup. circa 225 ha
Data di completamento: in corso
Progetto: City of Copenhagen

UN City
Campus delle Nazioni Unite
Data di completamento: 2013
Progetto: 3XN

Islands Brygge
Harbourfront 
Sup. 2.800 m2

Data di completamento: 2003
Progetto: BIG+JDS

Fisketorvet Harbour Bath 
Harbourfront 
Sup. 1.700 m2

Data di completamento: 2003
Progetto: BIG+JDS

Fisketorvet Harbour Bath 
Harbourfront 
Sup. 1.300 m2

Data di completamento: 2003
Progetto: BIG+JDS
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04 - HAMBURG

L’intervento di trasformazione di una delle aree portuali più 
antiche di Amburgo, HafenCity è oggi un caso centrale nel 
dibattito sulla riqualiicazione dei waterfront e, in campo 
accademico, nelle ricerche di caso. Ciò non solo perchè si 
tratta di uno dei progetti di recupero di aree produttive più 
recente (ad oggi ancora in fase di sviluppo) o per le dimensioni 
dell’area, quanto soprattutto per il livello di integrazione che 
il progetto ha rispetto a molte delle questioni legate alla 
pianiicazione e alla gestione nel sistema urbano delle aree 
del fronte d’acqua: l’incremento del settore turistico delle navi 
da crociera, la sicurezza degli spazi pubblici rispetto ad eventi 
atmosferici estremi o ancora la conservazione e integrazione 
delle testimonianze storico-architettoniche della cultura 
marittima e portuale all’interno dei nuovi piani di sviluppo per 
la città.
Il progetto Hafencity è documentato da un’ampia letteratura 
e costantemente aggiornato dai report sullo stato di avanza-
mento dei lavori pubblicati dalla HafenCity Hamburg GmbH, 
l’agenzia di sviluppo urbano che dal 2004  si occupa della 
gestione del processo di riqualiicazione dell’area.(1) La scheda 
intende perciò riassumere brevemente gli aspetti del processo 
riguardanti le questioni esplicitate nei capitoli precedenti. 
Uno dei fattori che si è dimostrato determinante nella 
progettazione di gran parte degli interventi nel quartiere 
portuale è stato quello del rischio derivante da eventi 
alluvionali eccezionali. Storicamente l’area di HafenCity è 
soggetta ad alluvioni, dovute all’innalzamento del livello del 
mare collegato a tempeste. Nel 1962 una grossa mareggiata 
distrusse moltissime abitazioni nell’area urbana di Amburgo, 
lasciando senza casa oltre 60.000 persone. Quindici anni dopo, 
l’evento si è riproposto con un livello massimo della marea 
ancora più elevato (+7.30 metri rispetto al livello medio del 
mare). A metà degli anni 90 la Città di Amburgo ha dato il 
via ad una serie di interventi che, per l’area centrale, hanno 
previsto l’innalzamento della banchina lungo la sponda nord, 
escludendo così dall’area protetta l’isola di HafenCity. Per 
questo quartiere sono state adottate diverse strategie. Per 
quanto riguarda i pochi ediici storici mantenuti, soprattutto 
nell’area nord, tutti gli ingressi posti al piano terra sono stati 
dotati di porte a tenuta stagna, in modo da limitare l’ingresso 
dell’acqua all’interno degli ediici. Per quanto riguarda invece 
le aree di nuova ediicazione, tutti i nuovi ediici vengono 
costruiti a partire da una quota di + 8.00 metri sul livello del 
mare, su basamenti vuoti all’interno e contenenti nella maggior 
parte dei casi parcheggi seminterrati. Inoltre per le parti più 
esposte alle alluvioni, quelle lungo la sponda sud dell’area, è 
stata realizzata, con materiali completamente impermeabili, 
una passeggiata alla quota variabile tra i 4 e i 5 metri, che passa 
sotto gli ediici nuovi.
Un secondo fattore determinante nel processo di trasfor-
mazione dell’area Hafencity ha riguardato l’integrazione degli 
obiettivi dell’intervento all’interno delle politiche urbane 

per lo sviluppo della città e nello speciico del settore di un 
turismo urbano internazionale e un turismo legato all’ambito 
crocieristico.(2)

In questa direzione sono stati sviluppati alcuni dei progetti 
per l’area di HafenCity. Nel 2006 è stato inaugurato il primo 
terminal crociere di Amburgo proprio al centro di HafenCity, 
collocato lungo il waterfront sud, progettato dallo studio 
tedesco RHWZ Architekten su incarico della HafenCity 
Hamburg GmbH. Il terminal forma oggi, insieme al terminal di 
Altona, aperto nel 2011, e al terminal Steinwerder, inaugurato 
nel 2015, il sistema delle strutture di approdo e ripartenza 
per il settore crocieristico della città anseatica. L’apertura del 
terminal di Hafencity in maniera provvisoria nel 2004 e poi 
con il progetto deinitivo nel 2006 simboleggia la volontà di 
promuovere l’immagine del cambiamento dell’area e della città, 
ofrendo ai passeggeri delle navi da crociera  un punto di vista 
privilegiato sulla nuova città portuale e dando la possibilità, a 
trasformazione completata, di  sbarcare e ripartire direttamente 
nel centro città.(3)

Allo stesso modo può essere letto il progetto per la nuova sala 
da concerti Elbphilharmonie, progettata dagli archistar Herzog 
& de Meuron. L’intervento ha previsto la realizzazione di un 
parallelepipedo di vetro posizionato sopra uno dei più famosi 
magazzini portuali in mattoni rossi, collocato all’estremità 
occidentale dell’area. Nonostante l’intervento abbia richiesto 
molte più risorse economiche e di tempo per l’esecuzione, 
la sua posizione centrale e ampiamente visibile all’arrivo ad 
Amburgo, soprattutto via iume, ha reso il progetto il simbolo 
della trasformazione di HafenCity. 
Un’ ulteriore operazione di promozione culturale dell’inter-
vento di trasformazione dell’area portuale è stata l’annessione 
nel 2008 dell’area Speicherstadt all’interno del masterplan 
per HafenCity e la sua successiva candidatura a patrimonio 
dell’Umanità.Il tradizionale complesso di ediici in mattoni 
afacciati direttamente sui canali navigabili, che contenevano 
ino agli anni ‘90  le rinfuse come tabacco e cafè, rappresenta 
una testimonianza unica della rapida crescita del commercio 
internazionale della ine del XIX e inizio del XX secolo e mostra 
tratti di autenticità.(4) Per tali motivi l’area è iscritta nella lista dei 
siti protetti dell’UNESCO a partire dal 2015.
Inine, un ulteriore elemento che mette in luce l’integrazione 
della trasformazione dell’area di HafenCity con gli aspetti più di 
dettaglio, riguarda la progettazione degli spazi pubblici aperti. 
La trasformazione di questi è stata aidata allo studio spagnolo 
EMBT. Il progetto è organizzato su tre livelli: quello dell’acqua, 
con la piattaforma galleggiante nei bacini, quello dei blocchi di 
abitazioni, con la promenade allagabile sopradescritta e quella 
della strada e delle due aree centrali di Magellan e Marco Polo 
Terrassen. Attraverso un sistema di rampe, piani inclinati che 
mettono in collegamento le diverse quote di progetto, l’inter-
vento ha lo scopo di avvicinare lo spazio dell’uomo a contatto 
con l’acqua.(5)



HafenCity 
Quartiere misto
Sup. 180 Ha
Data di completamento: in corso
Progetto: HafenCity Hamburg GmbH

Elbphilharmonie  
Sala da concerti
Data di completamento: 2017
Progetto: Herzog & De Meuron

Hamburg Cruise Center Altona   
Terminal crocieristico
Data di completamento: 2011

Steinwerder
Terminal crocieristico
Data di completamento: 2015
Progetto: Port of Hamburg

Wilhelmsburg
Quartiere residenziale /servizi /uici
Sup. circa 49 ha
Data di completamento: in corso
Progetto: IBA Hamburg GmbH

Hamburg Cruise Center
Terminal crocieristico
Data di completamento: 2006
Progetto: RHWZ Architekten
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05 - HELSINKI

La trasformazione degli spazi urbani di Helsinki, del suo 
estesissimo litorale, delle aree portuali così come di quelle 
più interne è da molti anni ampiamente inluenzata da una 
dinamica demograica in forte crescita. Sul inire del XX secolo 
la popolazione  della capitale inlandese era di poco inferiore 
ai 550.000 abitanti e le stime prevedevano che nel 2020 la cap-
itale inlandese avrebbe raggiunto le 580.000 unità (Laitinen, 
1999). Al 31 dicembre del 2017 la popolazione era già di circa 
645.000 abitanti. Nel 2013 è stato adottato il nuovo City Plan, 
che stabilisce la visione di crescita del territorio metropolitano 
della capitale inlandese proiettata al  2050, prevedendo che la 
popolazione crescerà ino a più di 800.000 abitanti.(1) Questa 
tendenza ha inluenzato le politiche urbane della città a partire 
dagli anni ‘90, determinando una visione della crescita basata 
soprattutto sull’espansione e densiicazione delle aree centrali 
e sul recupero di aree industriali e portuali dismesse. 
Nel 1991 venne avviato il recupero dell’area portuale di 
Ruoholahti, una penisola artiiciale collocata a sud ovest della 
città. Il progetto ha previsto la trasformazione di un ambito di 
oltre 50 ettari di banchine nate da opere di boniica all’inizio 
del XX secolo, attraverso la costruzione di un nuovo quartiere 
residenziale ad alta densità, con ediici a blocco di cinque piani 
disposti lungo il perimetro di isolati di forma rettangolare. Il 
progetto ha previsto la costruzione di unità abitative e spazio 
per uici per circa 10.000 nuovi abitanti e circa 5.000 posti di 
lavoro. Nel processo di trasformazione dell’area, sono stati 
mantenuti e riqualiicati alcuni importanti ediici industriali, 
quali la Cable Factory della Nokia, divenuto un polo culturale 
che ospita tre musei, gallerie d’arte, sale da ballo, scuole d’arte, 
artisti, gruppi musicali e compagnie attive nelle industrie 
creative,(2) o la fabbrica di imbottigliamento della Alko, trasfor-
mata in un centro commerciale, entrambi collocati nella parte 
nord dell’area. 
Un secondo approfondimento riguardante le trasformazioni 
dell’area urbana e soprattutto degli spazi di waterfront è quello 
relativo all’assetto amministrativo locale. Il caso inlandese 
risulta particolare relativamente a due speciicità locali. La 
prima riguarda il fatto che la Città di Helsinki possiede circa il 
66% del territorio metropolitano, consentendo così un sistema 
di pianiicazione, di gestione e di trasformazione degli spazi 
urbani controllato in maniera diretta. La seconda particolarità 
riguarda il fatto che il Porto di Helsinki è proprietà della Città, 
che quindi risulta essere l’organo direttamente responsabile 
nelle scelte gestionali e di crescita delle attività portuali, dello 
spostamento delle sedi, di sviluppo delle infrastrutture. In 
questo modo le politiche di sviluppo urbano vengono portate 
avanti un maniera coordinata tra le due autorità e la gestione 
della relazione tra porto e città è una questione interna alla 
municipalità. 
Ciò detto, una delle principali operazioni attualmente in corso 
di esecuzione riguarda lo spostamento delle attività portuali 

mercantili dalla sede del West Harbour alla nuova sede di 
Vuosaari inaugurata nel 2008, nella cintura periferica della città 
a circa 15 km a nord est del centro. La penisola artiiciale di 
Jätkäsaari, a sud dell’area  Ruoholahti, è stata perciò comple-
tamente liberata dalle operazioni portuali mercantili dando il 
via, a partire dal 2010, ad un progetto di espansione del centro 
urbano. Il piano prevede la trasformazione di circa 100 ettari di 
supericie portuale attraverso la costruzione di blocchi edilizi 
a destinazione d’uso prevalentemente residenziale. Jätkäsaari 
ospita attualmente 7.000 residenti. La trasformazione dell’area 
è iniziata nell’autunno del 2008, con il suo primo progetto di 
costruzione  il ponte Crusellinsilta che collega l’area al quartiere 
Ruoholahti. Il termine per il completamento del progetto 
è indicato per il 2030, quando il nuovo complesso edilizio 
ospiterà oltre 20.000 nuovi residenti e ofrirà posti di lavoro per 
circa 6.000 persone.(3) 
Negli ultimi anni, un terzo fattore decisivo per la crescita della 
città anni e la trasformazione di alcune parti del waterfront 
urbano è quello relativo all’intensità e alla natura del traico 
passeggeri via mare e del traico crocieristico. Gli scali 
passeggeri di Helsinki sono dislocati in diverse aree della 
città: tre punti d’approdo nella parte del West Harbour e altri 
cinque nell’area del South Harbour, ai lati della baia artiiciale 
a contatto con l’area del centro storico.  Nel 2017 gli scali 
portuali passeggeri della capitale inlandese sono stati attra-
versati da oltre 12 milioni di passeggeri in arrivo o in partenza 
soprattutto per Tallin, ma anche San Pietroburgo, Stoccolma e 
altre località del bacino Baltico.(4) Oltre a questo dato, va tenuto 
in considerazione che da molti anni anche il lusso crocieristico 
è in aumento nella capitale inlandese. Durante la stagione 
estiva del 2017, da metà maggio a metà settembre,  circa 
266 navi da crociera hanno fatto scalo nel porto di Helsinki. 
Più di 450.000 passeggeri, tra la metà di aprile e la metà di 
ottobre, hanno attraversato la città baltica.(5) A partire dal 2000 
la strategia del’Autorità Portuale è stata quella di cercare di 
diferenziare gli scali passeggeri, cercando di spostare le navi 
da crociera, di stazza sempre maggiore, negli scali del West 
Harbour e dedicare invece gli scali del South Harbor al traico 
passeggeri dei collegamenti con l’Estonia e gli altri paesi vicini. 
L’espansione del settore turistico e del traico passeggeri via 
mare ha spinto l’Autorità Portuale di Helsinki a identiicare 
l’area a sud della penisola di Jätkäsaari come sede di un nuovo 
terminal passeggeri. Nel corso del 2016 sono iniziati i lavori 
di costruzione della Hernesaari Cruise Quay e nel 2017 quelli 
di costruzione del terminal disegnato dallo studio inlandese 
PES-Architects.(6)

Attraverso questa operazione la Città di Helsinki sta portando 
avanti la visione per Jätkäsaari come una nuova parte del 
centro urbano di Helsinki, promiscua nel suo uso. Un pezzo di 
città afacciato su un fronte d’acqua di oltre 5 km, pubblico e 
accessibile nella parte nord, dedicato come scalo passeggeri 
nella parte sud.



Ruoholahti
Quartiere residenziale
Sup. circa 75 Ha
Data di completamento: 1988-2001
Progetto: City of Helsinki

Cable Factory Nokia
Centro culturale/museo/teatro
Data di completamento: in corso
Progetto: 1991

Jätkäsaari
Sviluppo residenziale
Sup. 100 Ha
Data di completamento: in corso
Progetto: 

Hernesaari Cruise Quay 
Terminal crocieristico
Data di completamento: 2019
Progetto: PES Architects
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06 - LIVERPOOL

Il processo di riqualiicazione del waterfront portuale di 
Liverpool pone questioni di varia natura. Nella scheda si è 
deciso di porre l’attenzione soprattutto sulla ricostruzione delle 
vicende legate alla tutela del patrimonio portuale architettoni-
co e urbano che costituisce una parte fondamentale del fronte 
d’acqua.
Da ormai 15 anni la gestione della trasformazione di buon 
parte del waterfront di Liverpool è questione primaria 
all’interno di una costante negoziazione tra autorità pubbliche 
locali, statali ed extra statali. Da un lato la conservazione e 
la valorizzazione dell’integrità dei beni storici, architettonici 
che rendono il waterfront della città inglese parte del sito 
riconosciuto e protetto dall’UNESCO dal 2004, dall’altro lo 
sfruttamento delle caratteristiche di questo ambito urbano allo 
scopo di dar vita ad un imponente progetto di rivitalizzazione 
della città, il Liverpool Waters,, rappresentano due forze per 
natura contrastanti che si stanno battendo sul campo del 
waterfront della città.
Prima del 2004 alcune porzioni del vasto complesso dei docks 
di Liverpool erano state sottoposte a interventi di recupero del 
patrimonio storico architettonico esistente. Nel 1981 infatti, 
il governo inglese aveva costituito oltre alla nota società di 
sviluppo immobiliare londinese LDDC, anche la corrispettiva 
locale Merseyside Development Corporation (MDC) con 
l’obiettivo di riqualiicare le aree portuali abbandonate. 
L’attività della MDC si è protratta ino al 1998 caratterizzandosi 
per due fasi principali. La prima, ino alla ine degli anni ‘80, si 
è caratterizzata per interventi di boniica e infrastrutturazione  
delle aree portuali inquinate poste lungo la sponda est ed 
ovest del iume Mersey, nella contea di Wirral. L’intervento 
maggiormente rappresentativo di questa prima fase è rappre-
sentato dal recupero e trasformazione funzionale del comples-
so di magazzini che formano gli Albert Docks. I tipici ediici in 
mattoni rossi a cinque piani che circondano il bacino d’acqua 
hanno subito un massiccio restauro materico e strutturale 
per poi essere rifunzionalizzati a polo culturale ed ospitare 
numerose gallerie d’arte, tra cui una sede della Tate Gallery, 
cinema, attività commerciali, ristoranti e cafè. Gli Albert Docks 
sono dal 2004 uno dei sei siti principali che compongono l’area 
protetta dall’UNESCO. La seconda fase, sviluppatasi per tutti 
gli anni ‘90, ha visto un allargamento massiccio dell’area di 
competenza (nel 1989 la MDC operava su un ambito di quasi 
1.000 ettari) comprendente anche aree urbane residenziali 
interne, con attività di riqualiicazione immobiliare, attività di 
consulenza e assistenza inanziaria per lo sviluppo di nuove 
attività commerciali e sviluppo di partnership con gruppi di 
comunità locali.(1)

Nel 2004 una parte del centro storico di Liverpool è stata 
inserita nella lista dei siti protetti dall’UNESCO. All’interno 
del sito sono  individuati sei aree principali, di cui tre com-
prendenti la fascia di banchine, bacini artiiciali ed ediici che 
compongono lo storico waterfront della città inglese: la prima 
è l’area chiamata The Pier Head, sulla quale sorgono il Royal 
Liver Building, il Cunard Building e il Port of Liverpool Building, 

chiamati ‘Le Tre Grazie’; la seconda è l’area poco più a sud 
identiicata con il complesso di spazi e attrezzature portuali 
degli Albert Docks; la terza è l’area dei bacini Stanley com-
prendente il noto magazzino in mattoni rossi più grande del 
mondo, il Tobacco Warehouse, costruito nel 1901.(2)  Attorno al 
perimetro che identiica i palazzi e le aree da conservare è stato 
individuato un più ampio perimetro che deinisce la Bufer 
Zone (una porzione di città di circa 750 ettari).
Nel 2006 una missione ricognitiva del World Heritage Center 
(WHC) e ICOMOS, riferisce del buono stato di conservazione 
delle aree del sito protetto segnalando che, sebbene l’area 
non risulti a rischio di imminente pericolo, esistono potenziali 
minacce all’integrità visiva e funzionale del sito Pier Head 
derivanti dalla progettazione di alcuni nuovi ediici.(3) Più 
precisamente il report faceva riferimento al progetto per il 
nuovo Museo di Liverpool, che era previsto sorgessee nell’area 
del Pier Head, sul sito dello storico Museum of Liverpool Life. 
Nel 2006 lo storico magazzino portuale in mattoni che ospitava 
il museo è stato chiuso e demolito. Nel 2011 il nuovo ediicio 
progettato dallo studio danese 3XN è stato aperto al pubblico.
(4) Contemporaneamente sono stati realizzati altri due interventi 
nell’area protetta: il nuovo Mersey Ferry Terminal e il Mann 
Island project. Il primo costituisce un terminal traghetti per 
le linee locali costruito sulla banchina centrale del waterfront 
all’altezza delle ‘Tre Grazie’. Il secondo invece è un complesso 
di tre ediici a destinazione d’uso prevalentemente residenziale 
e per uici, rivestiti esternamente in modo da creare facciate 
nere opache che non disturbano l’integrità estetica degli ediici 
del Pier Head. 
A seguito di una seconda missione ricognitiva sullo stato di 
conservazione dell’area, il WHC ha da un lato riconosciuto la 
compatibilità dei nuovi interventi appena descritti, dall’altro 
ha denunciato la grande preoccupazione per la presentazione 
di un nuovo imponente piano di riqualiicazione urbana, il 
Liverpool Waters,(5) che insiste su una fascia di waterfront 
urbano di circa 60 ettari, comprese alcune parti interne al sito 
protetto e alla bufer zone. Nello speciico la commissione 
stabiliva che «se il progetto proposto [...] venisse attuato, la 
proprietà del patrimonio mondiale sarebbe irreversibilmente 
danneggiata, a causa di un grave deterioramento della sua 
coerenza architettonica e urbanistica, una grave perdita di 
autenticità storica, e un’importante perdita di signiicato cul-
turale».(6) Per questi motivi, nel 2012 il sito di Liverpool è stato 
inserito nella lista di quelli in pericolo. Da allora è in corso una 
costante  richiesta da parte della commissione del WHC per 
la rideinizione dei principi progettuali dello schema. Benchè 
alcune modiiche siano state apportate alle aree di maggiore 
densità e all’altezza prevista di alcuni ediici, nel 2017 il report 
annuale del WHC contata con rammarico che il Liverpool City 
Council ha rilasciato la concessione edilizia per una torre di 34 
piani nell’area dei Princess Dock. Nel 2018, nonostante la Peel 
Holding abbia comunicato che intende rivedere l’impostazione 
generale dello schema e che nessun intervento del Liverpool 
Waters sia ancora iniziato, il sito è stato confermato in pericolo.



Albert Docks
Complesso museale /spazi espositivi
Sup. ca 8 Ha
Data di completamento: 1981-1986
Progetto: Merseyside Development Corporation

Port of Liverpool Building
Data di completamento: 1907

Royal Liver Building
Data di completamento: 1911

Tobacco Warehouse
Data di completamento: 1901

Liverpool Waters
Sviluppo immobiliare
Sup. ca 67 Ha
Data di completamento: in corso
Progetto: The Peel Group

Cunard Building
Data di completamento: 1918

Mersey Ferry Terminal 
Terminal imbarcazioni passeggeri
Data di completamento: 2007

Museum of Liverpool Life
Museo
Data di completamento: 2011
Progetto: 3XN
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07 - LONDON

La grandezza dell’area urbana di Londra, l’estensione del piano 
di riqualiicazione dei Docklands e la portata di alcuni attuali 
piani di rigenerazione degli spazi sul fronte del Tamigi, impon-
gono la scelta di una scala di osservazione più ampia rispetto a 
quella del centro città.
La Grande Londra si estende su un territorio di circa 1500 
kmq, comprende 32 municipi oltre alla Città di Londra e conta 
all’incirca nove milioni di abitanti. L’area è attraversata da est a 
ovest, per circa 50 km, dal iume Tamigi. Considerando soltanto 
l’area più centrale , dal quartiere di Chelsea ad ovest del centro 
città, all’area dei Royal Docks nella parte nord del distretto 
di Greenwich, il iume si sviluppa per 25 km, attraversando 
il centro della capitale inglese e dando forma a decine di 
chilometri di waterfront urbano.  Oltre alle sponde del Tamigi, 
il waterfront di Londra si compone anche di diversi chilometri 
di banchine lungo i bacini artiiciali dell’Isle of Dogs e dei Royal 
Docks. L’inquadramento vuole innanzitutto porre in evidenza 
come il fronte d’acqua della città di Londra sia estremamente 
esteso, articolato e composto da situazioni molto diverse, di cui 
l’area dei Dockland, uno dei casi più trattati in campo acca-
demico,  costituisce una delle parti del sistema. Se, dal punto 
di vista della storia delle trasformazioni dei waterfront europei, 
la riqualiicazione dei bacini portuali di Londra rappresenta 
un caso emblematico, analizzato come capoila di una nuova 
generazione di interventi di rigenerazione del waterfront,(1) un 
punto di riferimento per le buone e cattive pratiche, dall’altro 
essi costituiscono soltanto una porzione del sistema di spazi di 
waterfront della città.(2) 
Nella scheda relativa al waterfront di Londra si è cercato di dare 
brevemente spazio ad una serie di piani, progetti e visioni che 
cercano di porre in primo piano l’aspetto unitario del iume 
e che tentano di afrontare la questione dell’evoluzione del 
rapporto tra città e acqua da un punto di vista complessivo e 
sistematico.
La Port of London Authority (PLA) è oggi una compagnia 
pubblica che non si occupa più della gestione dei traici 
commerciali nei quasi 70 scali dislocati lungo il Tamigi, nè 
di rinnovamento o sviluppo immobiliare delle aree e delle 
attrezzature portuali che a partire dalle ine degli anni 60 sono 
state progressivamente privatizzate. Le competenze della PLA 
vanno dal controllo e coordinamento della navigazione lungo 
il iume, alla protezione e tutela delle acque lungo le 95 miglia 
di iume dalla Teddington Lock (sul conine amministrativo 
occidentale della Greater London, ino al mare aperto). 
Nel 2016 la PLA ha adottato la Thames Vision 2035, un 
documento costruito nei 18 mesi precedenti in collaborazione 
con oltre 200 stakeholders locali, autorità pubbliche come le 
municipalità dei distretti interessati dal passaggio del iume e 
privati quali compagnie di navigazione, associazioni sportive, 
ecc., per la promozione di una visione condivisa a favore di 
una crescita sostenibile delle attività sul iume. Il documento 
descrive una visione futura per un Tamigi: maggiormente 
competitivo nel sostegno del traico mercantile nazionale e 
internazionale; più pulito e quindi maggiormente sfruttabile 
per attività sportive, ricreative e turistiche, lungo tutto il suo 

corso;(3) quale infrastruttura di supporto alla mobilità passeg-
geri turistica e per altri tipi di spostamenti; quale patrimonio 
storico della comunità londinese, per il sostegno di eventi e 
manifestazioni culturali.(4)

Un secondo strumento di pianiicazione che deinisce la 
direzione dello sviluppo urbano della capitale inglese per 
i prossimi 20 anni e contribuisce a chiarire le politiche di 
gestione degli spazi di waterfront è il London Plan, adottato 
dalla Greater London Authority nel 2011 e revisionato nel 2016. 
Nel documento la Blue Ribbon Network (BRN) è deinita come 
il sistema di spazi d’acqua navigabili della contea di Londra, 
ovvero la rete di canali, bacini artiiciali, il iume Tamigi, i suoi 
aluenti e qualsiasi corpo d’acqua della Greater London. Per 
questo sistema il piano di sviluppo della città pone in rilievo 
soprattutto il ruolo che questa rete infrastrutturale ha nel sup-
porto allo sviluppo della mobilità locale e internazionale. Il LDP 
si appoggia in particolare  a due documenti tecnici riguardanti 
la valutazione delle misure speciiche per l’incremento sia il 
trasporto pubblico locale attraverso la BRN sia il turismo da 
crociera, quali il recupero di moli e scali inutilizzati lungo il 
Tamigi e l’incremento nella portata del servizio passeggeri.(5) 
Ad esempio, all’interno del Transport for London’s River Action 
Plan viene indicata, fra gli altri interventi, la riqualiicazione 
dello scalo di BatterSea Park entro il 2020. Il progetto è stato 
completato nel 2018, dando così un ulteriore input per l’avvio 
della nuova fase di riqualiicazione dell’intero sito industriale  
afacciato sul Tamigi.(6) All’interno della BRN e delle politiche 
per il suo sviluppo, un ruolo speciale è aidato all’area dei 
Royal Docks, nel distretto di Newham, ad est dell’Isle of Dogs. 
A partire dalla ine degli anni ‘80, nell’area sono state condotte 
alcune operazioni di riqualiicazione tra le quali l’apertura del 
London City Airport nel 1987, ideato dalla LDDC come scalo 
principalmente a servizio del distretto inanziario di Canary 
Wharf, la costruzione del quartiere residenziale Britannia 
Village, del complesso degli Eastern Quay Apartmants e la 
realizzazione dell’Exhibition Center ExCeL nei primi anni 2000. 
Tuttavia la morfologia degli spazi, caratterizzati dai lunghi 
bacini che garantiscono un afaccio all’acqua alla maggior 
parte delle aree e soprattutto la posizione strategica dei docks 
nella East London all’interno dell’area di sviluppo dell’estuario 
del Tamigi, rendono il complesso di oltre 400 ettari una delle 
aree su cui si stanno concentrando molti investimenti per lo 
sviluppo della Greater London.(7) Nel 2012 il complesso ExCeL è 
stato utilizzato come arena sportiva per alcuni eventi nei Giochi 
Olimpici. Nel giugno del 2018 i sindaci di Londra e di Newham 
hanno irmato un accordo per lo stanziamento di oltre 300 
milioni di sterline per la rigenerazione dell’area dei Royal Docks.
In conclusione, l’intervento del recupero dei Docklands di 
Londra, sviluppatosi a partire dalla ine degli anni ‘80, è avve-
nuto in un’area marginale rispetto al centro urbano e l’obiettivo 
di un recupero di un più stretto rapporto tra la città e l’acqua 
sembra essere stato posto in secondo piano. Ad oggi La città 
di Londra sta guardando al iume soprattutto come una delle 
principali infrastrutture di supporto al trasporto passeggeri e 
merci di portata locale ed extraurbana. 



Royal Abert Docks
Nuovo distretto inanziario/uici
Sup.circa 15 ha
Data di completamento: in corso
Progetto: Farrells Company

Exhibition Center ExCeL 
Centro conferenze e mostre
Data di completamento: 2000
Progetto: Hunter Douglas Architectural

Eastern Quay Apartmants
Complesso residenziale
Data di completamento: 2003
Progetto: Gardner Stewart Architects

Isle of Dogs 
Zona imprenditoriale
Sup. ca 250 ha
Data di completamento: 1987-1991
Progetto: LDDC

Canary Wharf
Distretto inanziario
Sup. ca 43 ha
Data di completamento: 1988-2004
Progetto: LDDC
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08 - MARSEILLE

Ad oggi il Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) occupa 
due siti lungo fascia costiera mediterranea della Francia: quello 
corrispondente alla parte ovest del waterfront di Marsiglia (la 
cosiddetta Basins nord) e quello di Fos-sur-Mer  a circa 30 km 
a nord-ovest dall’area urbana della città francese. Il sito interno 
alla città di Marsiglia si estende dalla Cathédrale La Major 
ino all’area urbana di L’Estaque a circa 10 km a nord-ovest 
rispetto al porto storico Vieux-Port (Porto Antico) ed è stato 
realizzato nel corso della seconda metà del XIX secolo come 
primo ampliamento industriale del porto antico. A partire dal 
secondo dopoguerra venne deciso di dare il via alla costruzione 
dell’area di Fos -sur-Mer (1). Ciò nonostante le attività portuali, 
soprattutto quelle passeggeri ma anche quelle mercantili 
leggere, continuano a svolgersi lungo parte del waterfront di 
Marsiglia, da un lato rappresentando una barriera infrastruttur-
ale tra la città e l’acqua, dall’altro producendo dal punto di vista 
della rigenerazione degli spazi di waterfront una questione di 
scontro tra l’Autorità Portuale e le autorità pubbliche ammin-
istrative locali. Uno scontro che, superata la prima fase critica 
di avvio del piano di trasformazione urbana Euroméditerranée, 
sembra aver trovato oggi una condizione di equilibrio. 
La maggior parte degli interventi previsti nel progetto iniziale 
sono stati realizzati. Il report annuale pubblicato nel 2015 dalla 
Ètablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée (EPAE), 
l’agenzia di sviluppo urbano che ha il compito di gestire il 
processo di trasformazione,(2) pone in rilievo i risultati raggiunti. 
Nel ventennio tra il 1995 e il 2015 l’intervento ha generato la 
creazione di quasi 18.000 posti di lavoro nel settore pubblico 
e ha attirato circa 800 aziende nuove aziende che si sono 
stabilite nell’area. Dal punto di vista residenziale costruite oltre 
6.500 nuove abitazioni, un’oferta mista che copre i vari settori 
della domanda abitativa: alloggi sociali (la cui quota è ora del 
21,6% contro il 12,4% nel 1995), residenze per studenti, alloggi 
popolari e unità immobiliari per il mercato privato.(3)

Il piano individua un’area di circa 310 ettari di tessuto urbano 
composto da fabbricati industriali, in parte di proprietà delle 
ferrovie e in parte di proprietà portuale, che si estende dalla 
stazione ferroviaria ad est ino all’area portuale ad ovest e dal 
Vieux Port a sud ino all’area oggi occupata dalla torre del 
gruppo CMA-CGM, progettata da Zaha Hadid, a nord.(4) L’area 
di intervento si divide in cinque comparti (zone d’aménage-
ment concerté - ZAC) di cui la Cité de la Méditerranée 
costituisce quello litoraneo, esteso per circa 50 ettari tra il Fort 
Saint-Jean e il nuovo grattacielo. Tuttavia l’area di fronte d’ac-
qua libera da attività portuali e quindi soggetta agli interventi 
previsti dal progetto, rappresenta una esigua porzione rispetto 
all’intero comparto e all’intero progetto. Un settore limitato al 
tratto di waterfront tra il Vieux-Port e la Cattedrale di Marsiglia, 
corrispondente alla banchina chiamata J4.(5) In questo tratto 
di banchina, a partire dal 2009,  sono stati realizzati alcuni 
progetti sia di recupero e riqualiicazione di spazi e strutture 

portuali in disuso, come il magazzini J1 utilizzato per esibizioni 
temporanee durante il 2013, sia di interventi di nuova costruz-
ione come il MuCEM, il Museo delle civiltà dell’Europa e del 
Mediterraneo progettato dall’arch. Rudy Ricciotti e inaugurato 
nel 2013 e la Villa Méditerranée progettato dall’arch. Stefano 
Boeri. Entrambi gli ediici sono stati realizzati in funzione della 
candidatura e della nomina di Marsiglia Capitale Europea della 
Cultura 2013.(6) Uno dei più recenti progetti nell’ambito del 
comparto della Cité de la Méditerranée riguarda la costruzione 
di una torre per uici, alta 135 metri , disegnata dall’architetto 
francese Jean Nouvel. La torre sorge aiancata  che sorge af-
iancata a quella del CMA-CGM Group, con circa 35.000 mq di 
spazi per uici. Questo nuovo grattacielo, disegnato dall’arch. 
francese Jean Nouvelle, è stato completato nel 2018.(7)

Nonostante il progetto Euroméditerranée, con la prima fase e 
la seconda, rappresenti il più vasto intervento di riqualiicazione 
urbana attualmente in corso di esecuzione e nonostante esso 
riguardi una porzione di quasi 500 ettari di una delle più 
grandi città portuali d’Europa, esso incide in maniera limitata 
sul rapporto tra Marsiglia e il mare. Ciò nonostante, tra i 
progetti per l’area di waterfront della Cité de la Méditerranée, 
è facilmente leggibile il tema dominante costituito dalla 
valorizzazione della cultura locale e internazionale (marittima, 
portuale, architettonica mediterranea). Il waterfront assume nel 
contesto marsigliese un particolare connotato di museo urbano 
per il supporto di questi valori.(8)

I progetti sviluppati nell’area della banchina J4, nell’ambito 
degli interventi di preparazione all’evento del 2013, hanno 
fatto da volano per l’avvio di un ripensamento degli spazi 
pubblici che compongono la banchina del Porto Antico. Fino 
all’avio del progetto di riqualiicazione, il perimetro del Vieux 
Port era segnato da una recinzione che delimitava uno spazio 
di competenza di pescatori, marinai, imbarcazioni turistiche 
e le baracche dei pescatori. Per la riqualiicazione di questo 
tratto di waterfront è stata adottata la formula del concorso 
di idee per la redazione del masterplan. Il concorso è stato 
vinto dalla proposta presentata dal gruppo con M. Desvigne 
e Foster+Partners. L’intervento è stato realizzato nel 2012 e 
completato per l’inaugurazione dell’evento culturale europeo. Il 
progetto ha previsto la riduzione della carreggiata che costeg-
gia il bacino e la ripavimentazione di tutta l’area, attrezzando 
lo spazio pubblico anche con installazioni artistiche come la 
nota pensilina specchiante L’Ombrière, divenuta una delle più 
visitate attrazioni turistiche, progettata dallo stesso N. Foster.(9) 
Il 2013 ha rappresentato un punto di passaggio importante, 
non un punto d’arrivo, nel processo di rigenerazione degli spazi 
della città di Marsiglia che fa perno attorno alla strategia di 
rimessa in valore delle aree di waterfront. Il sistema di spazi dal 
Vieux Port, alla banchina J4, ino allo storico ediicio portuale 
Le Silo, dal 2011 trasformato in un teatro con oltre 2.000 posti 
a sedere, sta diventando il palcoscenico per un nuovo ciclo di 
produzione di valori della città legati alla cultura mediterranea.



Vieux-Port 
Riqualiicazione spazi pubblici
Sup. ca 15 Ha
Data di completamento: 201
Progetto: M. Desvigne + Foster

L’Ombrière
Pensilina specchiante
Data di completamento: 2013
Progetto: Norman Foster

Villa Méditerranée 
Centro per il dialogo e gli scambi nel 
mediterraneo
Data di completamento: 2013
Progetto: Stefano Boeri

Cité de la Méditerranée 
Zona di riqualiicazione
Sup. ca 50 Ha
Data di completamento: 1995- in corso
Progetto: EPAE

La Marsellaise Tower 
Ediicio direzionale
Data di completamento: 2018
Progetto: Jean Nouvel

MuCEM 
Museo delle civiltà dell’Europa e del 
Mediterraneo 
Data di completamento: 2013
Progetto: Rudy Ricciotti

Hangar J1
Magazzino / esibizioni temporanee
Data di completamento: 2013
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09 - OSLO

Il 19 gennaio del 2000 la Città di Oslo ha irmato la cosiddetta 
Fjord City Decision, secondo la quale oltre 220 ettari di aree 
portuali dislocate lungo i quasi 10 km di fronte d’acqua della 
capitale norvegese, sarebbero stati riqualiicati e convertiti per 
lo sviluppo dell’area urbana. Così facendo l’autorità pubblica 
municipale ha dato il via alla realizzazione della visione di 
Oslo come una ‘Città Fiordo’, basata sostanzialmente su due 
presupposti: da un lato quello di ricostruire un intenso legame 
tra la città e l’acqua , cercando di riempire  i ‘vuoti portuali’ 
attraverso funzioni urbane residenziali, culturali, ricreative, 
riportando in altre parole la città sull’acqua; dall’altro cercando 
di sfruttare il lungo e articolato sistema di spazi di waterfront 
come una sorta di ilo rosso di collegamento tra le diverse parti 
del waterfront e conferire contemporaneamente alla città una 
dimensione metropolitana unitaria.(1) 
Sebbene la decisione di dare il via alla visione di Oslo Fjord City 
avvenne nei primi giorni del nuovo millennio, l’inizio uiciale 
degli interventi di trasformazione degli spazi di waterfront è 
avvenuto nel 2008, da un punto di vista uiciale attraverso 
l’adozione del masterplan da parte del City Council, e da un 
punto di vista simbolico con l’inaugurazione della nuova Opera 
House, disegnata dal team Snøhetta, collocata al centro del 
waterfront dell’area Bjørvika. 
Dal punto di vista infrastrutturale, una delle scelte preliminari 
e propedeutiche all’avvio dell’esecuzione del piano fu quella 
di realizzare un tunnel autostradale interrato, lungo circa 6 km, 
che si sviluppa in direzione est - ovest sotto la baia Bjørvika 
collegando l’area di Framnes (sede del terminal passeggeri  
della linea Oslo - Kiel) con l’area residenziale di Ryen a est del 
centro di Oslo. Il tunnel è stato aperto al traico carrabile nel 
2010 e ha consentito di eliminare completamente il passaggio 
delle automobili dalla sede dell’autostrada E18 interposta 
longitudinalmente tra la città e il waterfront per il tratto 
corrispondente all’area di Bjørvika.(2)

Il progetto Fjord City pone al centro la questione del rafor-
zamento della relazione della città con l’acqua, piuttosto che 
dare corpo ad una visione basata sulla convivenza di porto e 
città all’interno dell’area urbana. Sebbene infatti il porto sia da 
sempre riconosciuto per l’importanza nella crescita economica 
del territorio e per il contributo alla composizione della cultura 
marittima locale, la Città di Oslo ha deciso di adottare una 
strategia drastica nei confronti delle attività portuali, basata 
sull’idea di rilocalizzare completamente il traico mercantile 
nella nuova sede di Sydhavna, in un’area periferica della città 
a sud est del centro e mantenere negli scali urbani esclusiva-
mente le attività di trasporto passeggeri e crocieristiche (che 
verranno distribuite lungo i waterfront delle aree di Filipstad, 
Aker Brygge,  Akershusstranda e Vippetangen).(3)

Il Fjord City Plan si suddivide in dieci aree di sviluppo. 
Identiicando il sito dell’Opera House come baricentrico, le 

aree si estendono dalla nuova area portuale di Sydhavna, posta 
a circa 2km a sud ovest ino alle marine di Frognerstranda a 
circa quattro km verso ovest. In un arco temporale proiettato al 
2030, il piano prevede lo sviluppo di circa 9.000 nuovi alloggi 
e 50.000 posti di lavoro, provando a rispondere così all’intensa 
domanda immobiliare della capitale norvegese derivante da 
un costante aumento della popolazione. Le proiezioni su cui si 
basa lo sviluppo urbanistico indicano che nel 2030 la popolazi-
one raggiungerà circa 770.000 abitanti, circa 100.000 in più di 
quelli attuali.(4)

Come già accennato, uno degli elementi su cui si struttura il 
Fjord City Plan è quello di realizzare una Harbour Promenade 
ciclo pedonale ininterrotta lungo i 10 km di waterfront, 
mettendo così in collegamento il sistema della mobilità lenta 
urbana con la rete dei sentieri costieri extraurbani già esistente. 
Al momento del completamento la pista ciclopedonale 
consentirà di percorrere longitudinalmente l’intero waterfront, 
attraversando le diverse aree di sviluppo e intercettando così 
la complessità degli usi che andranno a comporre il fronte 
d’acqua del iordo. 
A partire dal 2009 sono stati avviati molti interventi, previsti 
soprattutto nelle aree più centrali. Il molo di Sørenga, circa 450 
metri di lunghezza per 15 di larghezza, collocato poco a sud 
dell’ediicio dell’Opera House, è stato completamente tras-
formato in un’area residenziale. Tra il 2013 e il 2016 sono stati 
costruiti 10 blocchi residenziali a corte, di circa 5 piani ciascuno, 
disposti lungo i lati degli isolati ricavati da una suddivisione 
ortogonale dell’area. All’estremità della banchina è stato 
progettato e realizzato uno stabilimento balneare pubblico. 
Una delle prime aree ad essere stata completata è quella di 
Tjuvholmen, un’isola artiiciale di circa tre ettari, collocata poco 
a sud di Aker Brygge. Il masterplan ha previsto la realizzazione 
di un nuovo quartiere urbano autonomo, con ediici residen-
ziali, spazi per uici e attività commerciali (di fatto l’area è stata 
pensata come un prolungamento del quartiere Aker Brygge, 
riqualiicato nei primi anni ‘90). Nello schema generale redatto 
dall’architetto norvegese Niels Torp, particolare importanza è 
data alla progettazione degli spazi aperti pubblici. L’Harbour 
Promenade interseca in questo punto il Parco delle Sculture, 
all’estremità sud dell’isolotto, che circonda l’ediicio del museo 
di Arte Moderna Astrup Fearnley disegnato dall’architetto 
Renzo Piano e inaugurato nel 2012. L’intervento del museo di 
Tjuvholmen si colloca all’interno di una delle cinque strategie di 
sviluppo urbano sostenute dalla Città di Oslo a partire dal 2002. 
La strategia del Cultural Axis prevede infatti la formazione di 
un asse della cultura composto da una serie di poli museali 
collocati lungo il fronte d’acqua, tra cui l’Opera House, la nuova 
sede del Munch Museum  e della Deichman Library, la cui 
realizzazione avverrà a partire dal 2019 nell’area di Bjørvika.(5)



Opera House
Teatro
Data di completamento: 2007
Progetto: Snøhetta

Sørenga
Quartiere residenziale
Sup. circa 8 ha
Data di completamento: in corso
Progetto: City of Oslo

Vippetangen
Transport Hub
Sup. circa 11 ha
Data di completamento: in corso
Progetto: City of Oslo

Astrup Fearnley 
Museum
Data di completamento: 2012
Progetto: Renzo Piano

Tjuvholmen 
Quartiere residenziale
Sup. ca 56.000 m2

Data di completamento: in corso
Progetto: Niels Torp

Harbour Promenade  
Lunghezza circa 9 km
Data di completamento: in corso
Progetto: City of Oslo

Aker Brygge
Quartiere commerciale
Sup. 64.000 m2

Data di completamento: 1980-1998
Progetto: City of Oslo
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10 - ROTTERDAM

La città olandese sorge lungo le sponde del delta del iume 
Nieuwe Maas. Il centro storico di Rotterdam è collocato ad 
oltre 30 km dalla foce del iume nel Mare del Nord. Il porto di 
Rotterdam, nel corso del XX secolo è cresciuto al punto tale 
da occupare completamente il territorio luviale tra la città 
e il mare aperto, attraverso la costruzione di banchine, moli, 
bacini, magazzini, piattaforme e stabilimenti industriali. A par-
tire dai primi anni del ‘900 il porto di Rotterdam si è ampliato 
verso ovest, dal progetto per l’area Waalhaven (sito oggi del 
progetto di CityPorts), al progetto dell’Europoort iniziato negli 
anni ‘60, la cui parte conclusiva ad ovest, praticamente sulla 
costa del mare, è il progetto Maasvlakte. Nel 2008 l’Autorità 
Portuale ha dato il via ad un nuovo imponente ampliamento, il 
Maasvlakte II, un’area artiiciale di circa 2.000 ettari ricavata nel 
mare aperto, la cui prima parte è divenuta operativa nel 2013.(1)

Il progressivo ampliamento dell’area portuale e industriale 
verso ovest ha portato ad una sempre maggiore separazione 
tra la città e il porto. Dall’altro lato però, lo svuotamento degli 
spazi tecnico-produttivi più prossimi alla città ha rappresen-
tato il pretesto per l’avvio di una strategia di ricongiunzione 
della città con il iume e con il porto. 
A partire dai primi anni ‘80 hanno preso il via una serie di 
interventi di riqualiicazione di alcune aree portuali tra le 
più antiche di Rotterdam, vicine al centro urbano, quali le 
area di Oudehaven (porto antico), Leuvehaven, Wijnhaven,  
Zalmhaven e Parkhaven lungo la sponda nord del iume e il 
maggiore intervento chiamato Kop Van Zuid, sulla sponda 
sud. Quest’ultimo ha rappresentato più di tutti l’obiettivo della 
Città di Rotterdam di ricreare una relazione diretta tra l’area 
urbana e l’acqua attraverso la riqualiicazione dei quartieri ‘al 
di là del iume’ e la loro integrazione all’interno della città. Il 
masterplan per Kop van Zuid è stato proposto inizialmente 
nel 1986 e ha ricevuto l’approvazione deinitiva dalla Città di 
Rotterdam nel 1994. I lavori hanno preso il via con l’inaugu-
razione e l’apertura del ponte Erasmus nel 1996, che mette in 
collegamento le aree urbane nord e sud. Il piano ha previsto la 
trasformazione degli spazi portuali in un’area prevalentemente 
residenziale (circa 5300 nuove abitazioni) e con ediici per 
uici (circa 400.000 mq). Ad oggi l’intervento è stato comple-
tato per la gran parte: la penisola di Wilhelmina, una banchina 
artiiciale di circa 11 ettari, è stata completamente trasformata 
in un nuovo quartiere inanziario soprannominato ‘Piccola 
Manhattan’,  attraverso la costruzione di diversi grattacieli tra 
cui il World Port Center, disegnato da Norman Foster,  sede 
dal 2001 dell’Autorità Portuale, e il complesso di uici De 
Rotterdam, progettato da Rem Koolhaas e inaugurato nel 
2013.(2) Una delle caratteristiche fondanti di questa primo ciclo 
rigenerativo degli spazi di waterfront è stata quella di focaliz-
zare l’attenzione sulla riqualiicazione delle aree portuali per 

usi urbani, escludendo dall’intervento l’ipotesi di un manten-
imento di alcune funzioni portuali o della partecipazione del 
porto nella fase decisionale. Lo scopo non era tanto quello di 
riportare il porto in città, quanto quello di ripristinare il iume 
come elemento strutturante dell’identità della città.(3)

Nel 2002 la Città e il Porto di Rotterdam hanno dato il via ad 
un secondo vasto piano di rigenerazione delle aree portuali 
chiamato Stadshavens.(4) Il piano prevede la trasformazione 
di un’area di circa  900 ettari degli spazi portuali sottoutiliz-
zati più prossimi alla città, circa il doppio se si considerano 
anche gli spazi d’acqua. Questi sono composti dalle aree di 
Merwehaven and Vierhaven lungo la sponda nord del iume e 
le aree Waalhaven e Eemhaven lungo la sponda sud, ad ovest 
dell’area Kop van Zuid. La sostanziale diferenza apportata 
in questo nuovo insieme di interventi, rispetto al primo 
progetto per l’area Kop Van Zuid, riguarda il coinvolgimento 
dell’Autorità Portuale nel processo di trasformazione. Le 
dimensioni dell’area (circa otto volte più grande di Kop van 
Zuid) e soprattutto la necessità di ristabilire una relazione tra la 
città e il porto basata su uno sviluppo sostenibile di entrambe 
le entità,(5) hanno portato all’esclusione di un tipo di intervento 
gestito esclusivamente dalla municipalità pubblica locale. 
La strategia per la riqualiicazione dell’area si è basa invece 
sull’individuazione di cinque diverse opportunità di sviluppo 
che possano dar vita ad una cooperazione tra città e porto.(6) 
Le strategie del piano ‘Reinventare Deltatechnology’ e ‘Volume 
& Value’ rilettono l’ambizione principale di Stadshavens, 
ovvero l’ampliamento e la sostenibilità del porto principale, 
mentre ‘Crossing Borders’ e ‘Floating Communities’ soddisfano 
la seconda ambizione, lo sviluppo del iume in ambito 
urbano come impulso per l’attrattività della città. La strategia 
della mobilità sostenibile afronta una delle condizioni più 
importanti, sia per lo sviluppo economico, sia per l’attrattività: 
l’accessibilità sostenibile.(7)

Ad oggi tra i principali progetti realizzati nell’ambito degli 
Stadshavens emerge quello del RDM campus. Si tratta di 
un progetto che ha previsto la riqualiicazione degli spazi 
dei Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (Rotterdam Dry 
Dock Company)  per ospitare un laboratorio in cui piccole e 
medie imprese, start-up e società internazionali del settore 
marittimo e ofshore portino avanti iniziative di formazione e 
ricerca collegate al tema dello sviluppo portuale sostenibile, 
della riduzione dell’impatto inquinante delle strutture portuali, 
nuove tecnologie per lo smaltimento e il riciclaggio de riiuti 
navali. Nell’area nord è stato invece avviato il progetto M4H. 
Si tratta anche in questo caso di un incubatore per imprese 
del settore dell’economia circolare della città coinvolte nelle 
questioni di riciclo dei materiali per imbarcazioni e materiali di 
scarto delle attività portuali e industriali.
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Wijnhaven
Distretto inanziario
Data di completamento: 2000s
Progetto: City of Rotterdam

Kop Van Zuid 
Quartiere direzionale / residenziale
Sup. ca 30 Ha
Data di completamento: 2010
Progetto: City of Rotterdam

World Port Center  
Ediicio per uici
Data di completamento: 2001
Progetto: Norman Foster

De Rotterdam 
Ediicio per uici e residenze
Data di completamento: 2013
Progetto: OMA

Leuvehaven
Housing project
Data di completamento: 1990s
Progetto: City of Rotterdam

Zalmhaven 
Housing project
Data di completamento: 1990s 
Progetto: City of Rotterdam

Parkhaven  
Quartiere residenziale
Data di completamento:1990s 
Progetto: City of Rotterdam

M4H
Incubatore d’imprese
Data di completamento: in corso
Progetto: Partnership City+Port

Rotterdamsche Droogdok 
Maatschappij    
Area di ricerca
Data di completamento: 1996-in corso
Progetto: City of Rotterdam
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migliorando la rete della mobilità lenta.
5. Investire nell’uso ricreativo degli spazi verdi e dell’acqua. La 
vision prevede nello speciico di migliorare i servizi minimi dei 
parchi urbani come il Rembrandtpark, o migliorare la fruibilità 
di alcune aree verdi periurbane come il Flevopark o i dintorni 
del lago Sloterplas. Per quanto riguarda gli spazi d’acqua,  sono 
previsti nuove marine turistiche e l’ampliamento delle possibil-
ità di navigazione per gli “sloop” all’interno e intorno alla città.
6. Migliorare l’uso delle risorse energetiche, soprattutto 
migliorando l’eicienza energetica del grande stock residen-
ziale della capitale olandese.

5 Il complesso di appartamenti è disposto secondo una griglia 
ortogonale, parallela alla linea del fronte d’acqua, arretrato da 
essa di circa 60 m occupati da un’area verde pubblica. A sud 
dell’intervento, a poche decine di metri, sorge il noto EYE Film 
Museum progettato dagli architetti austriaci Roman Delugan 
ed Elke Delugan-Meissl e inaugurato nell’aprile del 2012. A 
nord sorge invece il complesso dello Shell Technology Center 
inaugurato nel 2009.

6 Il programma complessivo del Buiksloterham comprende 
circa un milione di metri quadrati di supericie, 700.000 in 
più rispetto ad ora.  Quando il progetto sarà completato  
Buiksloterham avrà subito un’intensiicazione di circa 4.700 
abitazioni e 8.000 posti di lavoro. Inoltre, le sponde dell’IJ  sono 
rese accessibili e trasformate in un’area verde attrezzata. Il 
canale Johan van Hasselt sarà trasformato in una passeggiata 
che collega la parte vecchia di Noord con la nuova area 
culturale NDSM-Wharf (Dembski, 2013).

7 L’intervento prevede la trasformazione del terreno 
contaminato in un ‘giardino proibito’ popolato di piante che 
contribuiscono alla boniica del terreno. Inoltre l’area è resa 
fruibile  da passerelle in legno rialzate che danno accesso ad 
una serie di case galleggianti che ospitano attività lavorative, 
spazi per workshop e un bar ristorante.

Bordeaux

1 e 2  Tutta la documentazione riguardante la candidatura e le 
successive valutazioni rispetto la possibilità di mettere arischio 
la nomina a causa soprattutto dell’abbattimento del vecchio 
ponte e il progetto del nuovo ponte sono consultabili alla 
pagina web:
https://whc.unesco.org/en/list/1256/

3 Nel saggio “Problems of Redevelopment on the Riverfront 
in Bordeaux” l’autore ricostruisce il quadro delle progettual-
ità in atto  rispetto al tema della riqualiicazione delle aree di 
waterfront della città francese. Il quadro delineato evidenzia la 
mancanza di un piano unitario e di una visione d’insieme per le 
banchine del iume Garonne. (Chaline, 1993, p. 63-65).

4 Lo specchio d’acqua non interagisce soltanto con la piazza 
della Borsa, ma con tutta la città, per le viste straordinarie che 

NOTE

Note

Amsterdam

1   Nel 2010 l’area di circa 200 ettari comprendente il distretto 
dei canali è stata inserita all’interno della lista dei siti protetti 
come patrimonio dell’umanità. L’area dei canali rappresenta 
una testimonianza unica di ingegneria idraulica, urbanistica 
e architettura. «La città è organizzata attorno al suo porto e 
ai canali che governare la sua attività mercantile. È diviso in 
distretti all’interno dei quali case e magazzini si alternano, 
esprimendo la cultura e le tradizioni essenzialmente legate al 
commercio marittimo» (ICOMOS, 2010).

2 Il porto di Amsterdam infatti, con circa 100 milioni di tonnel-
late merci movimentate nel 2016 (quarto porto europeo nel 
settore transhipment) “produce” quasi 70.000 posti di lavoro 
nella regione metropolitana, di cui la metà ad Amsterdam. 
L’autorità portuale sta portando avanti da diversi anni il 
progetto per una nuova chiusa all’estremità nord del canale IJ. 
L’opera consentirà un più rapido passaggio sia alle navi cargo 
che le navi passeggeri dal mare aperto alla capitale olandese 
e al suo porto. La chiusa inoltre darà la possibilità di passare a 
navi da crociera di stazza quasi doppia di quelle attuali.

3 L’area degli Eastern Dockland è composta da 8 parti tra cui 
quelle di Borneo e Sporenburg. Queste sono costituite da due 
banchine  lunghe  più di 700m e larghe circa 120 metri che 
sono state completamente trasformate in un’area residenziale. 
Il progetto del gruppo olandese West 8 è stato realizzato tra 
il 1993 e il 1996 e ha previsto la costruzione di circa 2.500 
unità abitative di 3 piani ciascuna. Le case rappresentano una 
reinterpretazione della casa a schiera afacciata sul canale tipica 
del centro storico di Amsterdam.

4 Il piano strutturale si pone in linea con quanto già posto in 
atto dai piani e dalle politiche precedenti, estendendo però, per 
la prima volta, il raggio d’azione all’intero territorio metropoli-
tano. La visione strutturale indica inoltre sei obiettivi spaziali da 
perseguire per l’attuazione delle linee guida: 
1. densiicare gli spazi della città senza occupare nuove aree, 
ma intervenendo ad esempio sui molti spazi industriali abban-
donati, per fornire un’oferta abitativa di circa 70.000 nuovi 
alloggi entro il 2040.
2. Trasformare vari parchi commerciali monofunzionali in aree 
occupate da un mix tra residenze e attività commerciali. Per 
quanto riguarda questo punto, il piano indica espressamente 
che le aree di maggior potenziale sono quelle industriali e 
portuali dismesse o in via di dismissione attestate lungo le 
sponde sud e nord del IJ. In queste aree, dal 2030 in avanti sarà 
possibile realizzare tra 13.000 e 19.000 abitazioni, mescolate 
con aziende e servizi.
3. Implementare la rete del trasporto pubblico estendendo il 
servizio locale alla scala regionale
4. Incrementare la qualità degli spazi pubblici, soprattutto 
attraverso la trasformazione di alcuni spazi da spazi per 
l’automobile a spazi per il pedone e per il ciclista, quindi 
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ofre su Saint-Michel.[...] Nel giardino del lungoiume, le pianta-
gioni si coltivano in modo meccanico, ogni anno si tagliano le 
piante e si mostrano al pubblico. Infatti sono piante capaci di 
riprodursi ogni anno e questo dà vita a un genere di parterre 
contemporaneo, moderno ma che nello stesso tempo segue 
la forma classica di quello iorito che normalmente si trova nei 
giardini vicino a ediici come la Borsa (Corajoud, 2010, p. 40-41)

5   Coeur de Bastide è una cosiddetta Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC), ovvero una zona destinata ad un progetto 
urbano di riqualiicazione portato avanti attraverso la con-
cessione del terreno ad una società di sviluppo immobiliare 
con l’obiettivo di sostenere gli interventi di urbanizzazione, di 
realizzazione delle strutture pubbliche e delle residenze che poi 
vengono vendute.
http://caue14.com/le-conseil-aux-collectivites/memento/zac/

6   Il progetto ha voluto valorizzare il carattere più naturale e a 
bassa densità delle aree della sponda destra del iume in con-
trasto con il fronte edilizio continuo della sponda sinistra. 
http://www.b-m-a.fr/nos-projets/zac-coeur-de-bastide-a-bor-
deaux/

7   Lo sviluppo dell’area di circa 53 ettari è stato aidato all’ar-
chitetto Youssef Tohmé . Il progetto prevede la realizzazione di 
4.950 unità abitative e 130.000 mq di spazi dedicati ad attività 
commerciali nel quadro di una pianiicazione urbana negoziata. 
http://www.bordeaux-metropole.fr/Grands-projets/Grands-
projets-urbains/Brazza 
In un documento di promozione turistica riguardante gli svilup-
pi urbani della città francese, la Bordeaux Metropole metteva 
in luce come l’allora imminente apertura del ponte sollevabile 
rappresentasse un fattore che avrebbe contribuito all’avvio del 
processo. 

Copenhagen

1 e 3   Documento del ministero dell’ambiente danese riguar-
dante le misure di implementazione del sistema fognario e di 
depurazione messe in atto sul territorio danese a partire dagli 
anni 80. Il testo  Modernizing sewers and wastewater systems 
with new technologies, è consultabile all’indirizzo 
https://eng.ecoinnovation.dk/the-danish-eco-innovation-pro-
gram/results-and-cases/danish-lessons/water-waste-wa-
ter-and-aquatic-environment/

2   Il sottodimensionamento del sistema fognario è stato indi-
viduato inoltre come la causa fondamentale degli allagamenti 
della città durante i nubifragi, sempre più frequenti nei periodi 
estivi (City of Copenhegen, 2012). 

4    La vicinanza geograica tra la capitale danese e la città di 
Malmo connesse a partire dal 2000 dall’Øresund Bridge, ha 
spinto i due operatori portuali di Copenhagen e Malmo ad 
associarsi nel 2001 e a organizzare congiuntamente le attività 

portuali dei 2 terminal. Oggi l’area risulta altamente compet-
itiva ed eiciente rispetto alla regione scandinava e al mar 
baltico.

5   Una delle più importanti aree assegnate alla gestione  della 
società e quella chiamata Ørestad, una porzione di terra ret-
tangolare allungata tra il centro di Copenhagen e l’aeroporto. 
I lavori hanno avuto inizio nel 2001. Per un approfondimento 
del cosiddetto modello Copenhagen si rimanda al testo The 
Copenhagen City And Port Development Corporation: A Model 
for Regenerating Cities, consultabile all’indirizzo: https://www.
brookings.edu/research/copenhagen-port-development/

6   Poco distante dall’area Holmen, su un’isola artiiciale 
afacciata sul canale centrale, nel 2004 è sorta la Copenhagen 
Opera House. L’intervento è stato inanziato dal fondo A.P. 
Moller–Maersk Group, il gruppo danese operante nei settori 
della logistica e dei trasporti. L’ediicio, progettato dallo studio 
Henning Larsen, è divenuto un landmark fondamentale del 
waterfront di Copenhagen e della sua riqualiicazione.  

7   http://www.cobe.dk/project/paper-island
 

Hamburg

1 Hafencity è l’isola compresa tra il Zollkanal a nord e il iume 
Elba a sud. Si estende per circa 180, di cui circa 30 sono occu-
pati dai bacini portuali. L’area è stata occupata principalmente 
da magazzini e infrastrutture ferroviarie e portuali ino ai primi 
anni 2000. Il concorso di progettazione per la redazione del 
masterplan è stato vinto dalla proposta dell’arch. Kees Chris-
tiaanse con il gruppo ASTOC nel 1996. Lo schema è stato 
approvato dalla Città di Amburgo nel 2000. Nel 2006 sono 
stati avviati i lavori di trasformazione dell’area, con un pro-
gramma di opere sviluppato su un arco temporale di circa 30. 
L’intero intervento si sviluppa per fasi temporali e geograiche, 
procedendo da ovest verso est, in modo tale da poter essere 
modiicabile a seconda delle variazioni economiche  nazion-
ali e internazionali. Nel 2004 è stata costituita la HafenCity 
Hamburg GmbH, una società di sviluppo urbano nata con lo 
scopo di gestire il processo di trasformazione di Hafencity. Lo 
schema generale prevede la costruzione di una nuova porzione 
di centro urbano costituita da un mix di funzioni residenziali 
(circa 7.000 nuove unità abitative), commerciali, attività volte al 
turismo e attività culturali.

2 Nel 2002 il documento Metropolis Hamburg - growing city, 
prodotto dalla Città di Amburgo, esplicitava le principali strat-
egie per lo sviluppo della città, evidenziando alcuni importanti 
progetti di trasformazione dell’area metropolitana di Amburgo 
che hanno segnato le trasformazioni urbane negli anni succes-
sivi, con lo scopo di mettere in luce le linee guida per l’aumen-
to dell’attrattiva internazionale.
Il documento è consultabile all’indirizzo
https://wachsender-widerstand.archivierte-seite.de/wachsende_
stadt.pdf
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Tra i vari progetti viene evidenziato il “Der Sprung über die 
Elbe” ovvero “Il Salto sull’Elba”. Si tratta di un ambizioso piano 
urbanistico avviato nel 2004 e ancora oggi in evoluzione, che 
ha come obiettivo la ricongiunzione della città di Amburgo con 
i quartieri periferici a sud dell’Elba, attraverso la trasformazione 
completa dell’isola di Wilhelmsburg. 
Buona parte delle informazioni riguardanti lo stato di avanza-
mento del piano sono reperibili alla pagina web
https://www.iba-hamburg.de/en/iba-hamburg-gmbh/projects/
nord-south-axis.html

3   Pur confermando il suo ruolo fondamentale come porto 
commerciale per il traico container mondiale, il turismo da 
crociera è stato una delle mosse vincenti di Amburgo nella con-
correnza globale tra le città portuali e l’ha condotta a raggiun-
gere quota 800.000 passeggeri stimati nel 2017. 
Parte del riassetto che ha interessato il settore economico delle 
crociere ad Amburgo è anche la fondazione, nel settembre 
2014, del Cruise Gate Hamburg: il nuovo soggetto per la gesti-
one dei terminal crocieristici nato come joint-venture tra l’Au-
torità Portuale (HPA) e l’Aeroporto di Amburgo. La combinazi-
one della competenza dell’Autorità Portuale con le conoscenze 
ed esperienze relative al traico passeggeri dell’Aeroporto di 
Amburgo ha mostrato i suoi proicui frutti nel processo di aper-
tura del nuovo terminal Steinwerder nella zona Sud dell’Elba. 

4   La descrizione dello stato dei luoghi e i documenti della 
candidatura sono consultabili alla pagina 
https://whc.unesco.org/en/list/1467

5   «Una delle caratteristiche più apprezzate del progetto è la 
vegetazione: ci sono molti tipi diversi e l’aggiunta cambierà 
l’aspetto del porto in tutte le stagioni dell’anno, una nota di 
colore e contrasti per la città» 
Estratto dalla descrizione del progetto sulla pagina web 
http://www.mirallestagliabue.com/project/hafencity-pu-
blic-spaces/?preview=true 

 
Helsinki

1   I dati sono stati ricavati dai documenti riguardanti il piano 
urbanistico della città consultabili all’indirizzo: 
http://www.yleiskaava.i/en/city-plan/

Per informazioni aggiornate sull’evoluzione demograica della 
capitale inlandese si rimanda alla consultazione della pagina
https://www.hel.i/uutiset/en/kaupunginkanslia/continued-po-
pulation-growth-in-helsinki-70-000-more-residents-in-ten-ye-
ars

2   Per un approfondimento dell’intervento di riqualiicazione 
del complesso industriale Nokia Cable Factory si rimanda alla 
lettura del saggio di
Palo. A. (1999) «Managing the Former Nokia Cable Factory, 
Helsinki» in Bruttomesso R. (Ed), Water and industrial heritage 
: the reuse of industrial and port structures in cities on water, 

Marsilio, Venezia.
Per le notizie riguardanti il programma delle attività e  degli 
eventi si rimanda alla pagine web: 
https://www.kaapelitehdas.i/en/info

3   Le informazioni aggiornate e i documenti riguardanti il 
progetto di trasformazione dell’area di Jätkäsaari si possono 
consultare alla pagina web: 
https://www.uuttahelsinkia.i/en/jatkasaari

4   Il traico di traghetti tra la Finlandia e l’Estonia è aumentato 
costantemente ogni anno. Ciò è dovuto, tra l’altro, al livello dei 
prezzi competitivi in Estonia e in altri paesi baltici, rispetto alla 
Finlandia, alla mobilità della forza lavoro, all’integrazione eco-
nomica della Finlandia e di altri paesi baltici, all’adesione all’UE 
e alla crescita economica dei paesi baltici , e i miglioramenti 
nelle connessioni di trasporto terrestre e la regolarità del trai-
co di traghetti per auto, nonché un aumento della capacità.
Questo lusso di passeggeri non ha caratteristiche stagionali, 
ma risulta costante per tutto l’anno dal momento che coinvolge 
anche molte persone che si spostano tra Tallin ed Helsinki per 
lavoro.

5   In alcune giornate di punta, nel porto di Helsinki approdano 
e ripartono nello stesso giorno ino a 5 navi da crociera con-
temporaneamente, rilasciando a terra oltre 40.000 turisti.

6   Il terminal sarà completamente operativo per la stagione 
crocieristica del 2019.

 
Liverpool

1   The National Archives, Merseyside Development Corpora-
tion, testo consultabile all’indirizzo:
http://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/14cc-
dafb-95fb-45c1-a2cf-e0977e38416d  (Data ultima consultazio-
ne 08/12/2018) 

2   L’ediicio è strutturato su 14 livelli e occupa una supericie 
di oltre un ettaro (circa 220 metri di lunghezza e 50 metri di 
profondità). Nel 2014 è stata avanzata la proposta di riqualiica-
zione dell’intero ediicio in un complesso di appartamenti.

3   UNESCO-ICOMOS (2007) Report of the Joint UNESCO-ICO-
MOS Reactive Monitoring Mission to Liverpool-Maritime Mer-
cantile City, United Kingdom, Christchurch, New Zealand: World 
Heritage Committee.

4   Il museo è situato lungo il waterfront all’interno del sito UN-
ESCO tra l’Albert Dock e il Pier Head, accanto agli ediici storici 
soprannominati “Le tre grazie”. L’ediicio del museo è concepi-
to come insieme di piani inclinati che si inersecano formando 
gradualmente una struttura scultorea. Il manufatto è rivestito in 
pietra bianca, di forma allungata in senso longitudinale rispetto 
al fronte d’acqua e più basso rispetto agli ediici retrostanti, 
integrandosi completamente nella banchina e contribuendo al 
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lusso pubblico della passeggiata lungo le banchine. 

5 Il progetto Liverpool Waters è stato sviluppato dalla società 
di sviluppo immobiliare Peel L&P ed è stato presentato alla 
commissione UNESCO nel 2010. Esso propone lo sviluppo di 
un’area urbana ad alta densità e presenta due insiemi di ediici 
alti, con torri ino a circa 195 metri di altezza, e una serie di 
blocchi di media altezza, di circa 45 metri, lungo la facciata del 
iume. Molti degli ediici hanno un parcheggio sotterraneo. 
L’intero intervento è previsto che si realizzerà in un arco tem-
porale di circa 30 anni. 

6 UNESCO-ICOMOS (2012) Report of the Joint UNESCO-ICO-
MOS Reactive Monitoring Mission to Liverpool-Maritime Mer-
cantile City, United Kingdom, 
 
London

1 L’intervento di riqualiicazione dei Docklands di Londra è 
stato emblematico per molte questioni. Molti autori descrivo-
no il caso inglese come il primo di una nuova generazione di 
interventi (Shaw, 2001), ma anche come un modello controver-
so (Ward, 2011). Per quanto riguarda l’inquadramento del caso 
da un punto di vista storico si rimanda al testo di H. Meyer, City 
and Port: Transformation of Port Cities (1999).  

2 Per un approfondimento esaustivo degli interventi di ri-
generazione dei Dockland di londra nel periodo 1981-1998 si 
rimanda alla pagina web http://lddc-history.org.uk/ 

Tra le varie particolarità del caso inglese è importante sottolin-
eare come l’area dei Docklands occupava una supericie di circa 
2200 ettari, collocata geograicamente in posizione periferica 
rispetto al centro città di Londra. L’area centrale della riqual-
iicazione, su cui si sono concentrati gli sforzi della London 
Dockland Development Corporation (LDDC) è quella dell’Isle 
of Dogs. La parte nord di quest’area è chiamata Canary Wharf  
e dista circa sei chilometri dalla City of London.  L’intervento 
che si è sviluppato tra la ine degli anni 80 e i primi anni 2000 
ha avuto tra gli obiettivi principali quello di estendere l’oferta 
abitativa e sostenere quindi una crescita della popolazione 
nell’area, di rendere praticabili e accessibili aree chiuse portu-
ali degradate e invertire la tendenza alla disoccupazione. Le 
modalità di intervento sono state contraddistinte dalla strategia 
completa privatizzazione dell’area e dalla realizzazione, nel 
distretto di Canary Wharf di un nuovo quartiere inanziario per 
la capitale inglese. Se la memoria  storica degli usi dell’area è 
stata in alcuni punti conservata, l’intervento di Canary Wharf si 
è caratterizzato per la realizzazione di molti nuovi grattacieli, 
quindi per un’operazione di tabula rasa delle condizioni urbane 
precedenti.

3   Tutti i documenti riguardanti la Thames Vision 2035 e i suoi 
stati di avanzamento sono disponibili sulla pagina web dell’au-
torità portuale di Londra https://pla.co.uk/
Il sito inoltre dispone di una sezione storica che consente di 
comprendere l’evoluzione la nascita e l’evoluzione sia delle 
aree gestite dall’autorità portuale, sia delle attività da essa 

portate avanti. 

4   Nel 2018 la PLA ha prodotto il documento Thames Vision 
Progress Report, nel quale mette in evidenza gli sviluppi della 
vision a circa due anni dal suo avvio. Tra le annotazioni prin-
cipali emerge che gli obiettivi della vision sono stati integrati 
all’interno degli altri strumenti di governo del territorio, come 
per esempio il London Development Plan o il Thames Estu-
ary Growth Commission 2050 report. Il documento evidenzia 
inoltre un progressivo miglioramento rispetto a quasi tutti gli 
obiettivi espressi nella vision. 

5   I due documenti principali ai quali il piano fa riferimento 
sono il Transport for London’s River Action Plan, redatto dalla 
società pubblica di trasporto locale Transport for London 
(TfL),  riguardante le misure per il potenziamento del servizio 
di trasporto pubblico lungo il Tamigi,  e la valutazione  An 
Assessment Of Current And Future Cruise Ship Requirements 
In London, prodotta dalla London Development Agency e dalla 
The Tourism Company, in merito alla strategia di potenziamen-
to del trafico crocieristico lungo il Tamigi.

6   La storia del sito industriale , dalla sua costruzione, al 
momento della chiusura dell’attività di produzione di ener-
gia elettrica, al successivo fase di concorso di idee e della sua 
prima riqualiicazione ino agli anni 2000  è ben sintetizzata alla 
pagina web 
http://www.batterseapowerstation.org.uk/index.html

Nel 2012, dopo molti passaggi di consegne, il sito è stato ven-
duto al gruppo immobiliare malese  S P Setia che nel 2017 ha 
dato il via alla seconda fase dei lavori di trasformazione del sito 
industriale secondo il masterplan dell’architetto Rafael Viñoly. 
“Il Masterplan re-immagina la Power Station come un’estensi-
one logica della capitale. Collega la passeggiata lungo il iume 
e il Parco Battersea con gli spazi verdi della città. Si compone di 
ediici residenziali con negozi, luoghi di lavoro, gallerie, mercati, 
ristoranti e strade pedonali.

5   La vision costruita dal distretto di Newham insieme alla 
Greater London per lo sviluppo dell’area dei Royal Dock è con-
sultabile sulla pagina web del Newham borough, all’indirizzo: 
https://www.newham.gov.uk/Documents/Environment%20
and%20planning/RoyalDocksAVisionfortheRoyalDocks[1].pdf  

Marseille

1   Il 2006 è stato il miglior anno dal punto di vista del volume 
di traici commerciali registrato: sono stati gestiti oltre 100 
milioni di tonnellate. Nel 2017 sono state invece movimentate 
circa 80 M di tonnellate e oltre 2 milioni di passeggeri. Il porto 
è una realtà economica che genera direttamente e indiretta-
mente oltre 40.000 posti di lavoro. 

2   Ètablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée 
è stata fondata nel 1995 composta per il 50% dallo Stato 
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francese, al 25 dalla Città di Marsiglia, per il 10% dalla Regione 
Provence Alpes Cote d’Azur, per un altro 10% dal Consiglio del 
Dipartimento di Bouches-du-Rhône  e inine per il 5% dall’au-
torità amministrativa della Grande Marsiglia (Giovinazzi, 2016). 
Le cinque principali attività di competenza dell’agenzia sono:
- lo sviluppo  e l’implementazione di servizi e tecnologie della 
città sostenibile del Mediterraneo. 
- assistenza alla ristrutturazione degli alloggi, riabilitazione di 
alloggi scadenti, produzione di alloggi sociali, miglioramento 
degli spazi pubblici, creazione di impianti sportivi, sviluppo di 
servizi locali
- sviluppo e realizzazione di grandi trasformazioni urbane in 
termini di infrastrutture (strade, tunnel, reti fognarie, ecc), at-
trezzature (tram, scuole, palestre) e spazi pubblici (piazze, spazi 
verdi, layout stradale)
- programmazione e strutturazione di operazioni con sviluppa-
tori e investitori per la costruzione o la riabilitazione di uici, 
abitazioni, negozi, hotel e strutture culturali e ricreative
- studi di marketing, promozione, comunicazione e prospezi-
one per attrarre Marsiglia, attrarre imprese, investitori o orga-
nizzazioni internazionali e creare nuovi posti di lavoro.

3   Con 32.000 posti di lavoro privati, l’area urbana a ridosso 
della fascia portuale è divenuta negli ultimi anni il nuovo mo-
tore economico della metropoli di Marsiglia. Una locomotiva 
il cui epicentro è il quartiere degli afari di Joliette, il terzo più 
grande in Francia 
Tutti i dati e i progetti che hanno caratterizzato la trasfor-
mazione dell’area ino a questo momento sono riportati sulla 
pagina web dell’agenzia:  https://www.euromediterranee.fr/

4   Nel 2007 è stato avviato il progetto Euromed, il ‘secondo 
atto’ del piano del 1995 che estende l’area di competenza 
dell’EPAE di altri 170 ettari. Questo nuovo comparto  riguarda 
un’area urbana posizionata a nord rispetto alla parte individu-
ata dal piano del 1995 che non ha uno sbocco diretto al mare 
perchè  limitato dalla presenza delle infrastrutture portuali.

5   Nel 2017 oltre l’80% delle opere previste per la Cité de la 
Méditerranée sono state completate e gli interventi mancanti 
è previsto che si concluderanno entro il 2021. Fonte: Rapport 
d’activités 2017, consultabile all’indirizzo: 
https://www.euromediterranee.fr/strategie

6   Nel 2004 la Città promosse la candidatura di Marsiglia 
Capitale Europea della Cultura. La nomina venne accolta nel 
2008 e l’anno seguente venne uicializzata la candidatura per 
il 2013. Il percorso venne avviato con un budget iniziale di circa 
91 milioni di euro di cui più dell’80% proveniente dall’Unione 
Europea e dai vari livelli governativi francesi.

7   Il grattacielo di Zaha Hadid, insieme alla nuova torre di Jean 
Nouvel saranno aiancati da una nuova torre, chiamata H99, 
progettata da Jean-Baptiste Piétri and Yves Lion, la cui costruzi-
one è prevista entro il 2020.

8   Nel report di valutazione ex-post della manifestazione 

europea di Marsiglia 2013 viene sottolineato come i progetti 
della Cité de la Méditerranée per l’area J4 abbiano avuto un 
ruolo fondamentale all’interno dell’evento e che ciò ha avuto 
un impatto signiicativo sul paesaggio della città e l’area del 
lungomare recentemente rigenerata. Tutti i documenti riguar-
danti la candidatura, la namina e le valutazioni dell’evento sono 
consultabili all’indirizzo:
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/
capitals-culture_en

9   Tutte le informazioni sul processo di concertazione pubbli-
ca e sulle fasi di sviluppo del progetto sono documentate alla 
pagina web http://www.vieuxportdemarseille.fr/index.php

 
Oslo

1 e 4   City of Oslo, Agency for Planning and Building Services, 
Oslo’s Fjord City, il documento è scaricabile all’indirizzo 
https://www.oslo.kommune.no/getile.php/13268396/Con-
tent/English/Politics%20and%20administration/Oslo%27s%20
Fjord%20City/POB%20Fjordbyen-brosjyre%20ENGELSK%20
F41%20web.pdf

2   Il Bjørvika tunnel è stato realizzato dalla Statens vegvesen, 
ossia la società nazionale di amministrazione e gestione delle 
strate pubbliche nazionali. Per un approfondimento sul proget-
to del tunnel si veda il documento Clearing the way for the new 
waterfront consultabile all’indirizzo  
https://www.vegvesen.no/_attachment/63874/bi-
nary/20602?fast_title=Clearing+the+way+for+the+new+wa-
terfront

3   Fino al 1984 l’Autorità Portuale di Oslo era direttamente 
dipendente dal governo centrale norvegese. Da allora essa è 
una società pubblica sotto la guida della municipalità di Oslo. 
Le aree portuali sono di proprietà dell’ AP di Oslo. Il porto man-
tiene comunque un ruolo attivo nel processo di trasformazione 
di Oslo nella Fjord City. Nel 2011 l’AP di Oslo ha prodotto per 
la Città di Oslo un piano per la conservazione e la valorizzazi-
one del patrimonio marittimo portuale, che è stato poi integra-
to all’interno del Fjord City Plan con l’obiettivo di supportare 
le scelte e le procedure per la trasformazione delle aree di 
waterfront. 

5   Le cinque strategie sono: la crescita della città attraverso 
il principio della compact city, il mantenimento e la valoriz-
zazione di Oslo come una città la cui struttura è caratterizzata 
dall’acqua e dagli spazi verdi (Oslo nel 2019 è la Green-Capital 
of Europe), la cura nella progettazione degli spazi pubbli-
ci, la riduzione di emissioni inquinanti ino a raggiungere la 
climate-neutrality entro il 2050 e inine la costruzione di un 
asse della cultura che attraversi da est a ovest la città e che si 
identiichi in molti tratti con la sequenza degli spazi del fronte 
d’acqua. 
Le politiche urbane, le strategie di sviluppo della città e lo stato 
di avanzamento di piani e progetti sono liberamente consult-
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abili sulla pagina web della City of Oslo, all’indirizzo
https://www.oslo.kommune.no/english/politics-and-admini-
stration/green-oslo/plans-and-programmes/
 

Rotterdam

1   Per un approfondimenti sullo stato di avanzamento delle 
opere infrastrutturali del Maasvlakte II, tutte le informazioni, 
video e brochures esplicative sono accessibili alla pagina web 
del Port of Rotterdam 
https://www.portofrotterdam.com/en/our-port/port-develop-
ment/developments-at-maasvlakte-2

2   Rispetto al piano per Kop van Zuid si rimanda alla lettura 
dell’articolo Rediscovering the Waterfront in Rotterdam, 1980-
2020, pubblicato sul blog https://theurbanweb.wordpress.com/ 

3   M. Aarts, T. Daamen, M. Huijs, W de Vries, Port-city develop-
ment in Rotterdam: a true love story.
Il saggio è pubblicato sul sito della rivista online spagnola 
Urban-e ,  e scaricabile all’indirizzo 
http://urban-e.aq.upm.es/pdf/PortCityDevelopment_ATrueLo-
veStory.pdf

4   Letteralmente la parola signiica ‘I porti della città’. Alcuni 
testi in inglese traducono il termine con la parola CityPorts. Il 
termine indica la riqualiicazione di alcuni ambiti interposti tra il 
porto operativo vero e proprio e la città seguendo un processo 
che valorizzi l’area come un nuovo insieme di ambiti in cui città 
e porto, funzioni urbane e attività portuali, riescano a trovare 
un equilibrio per lo sviluppo sostenibile di entrambe le entità. Il 
plurale del termine indica la suddivisione dell’intero intervento 
in diversi ambiti a seconda della principale vocazione dell’area.  

5   Da un lato i dati del porto di Rotterdam, tanto in termini di 
aree occupate dalle attività quanto di volume di traico merci 
(il porto di Rotterdam è stato il primo porto mondiale ino al 
1987, ancora oggi di gran lunga il primo a livello europeo), 
dall’altro la sua posizione e il suo baricentro delle attività sem-
pre più lontano dall’area urbana, hanno costruito una sepa-
razione in termini percettivi e sociali tra queste due entità. Ciò 
nonostante, se da un certo punto di vista la ricerca da parte del 
porto di acque più profonde, spazi più ampi e una certa distan-
za isica con la città comporta libertà operative maggiori (per 
esempio in termini ambientali) dall’altro il supporto della città 
e della comunità risulta essere un fattore determinante per la 
crescita del porto. A questo proposito il Porto di Rotterdam nel 
2006 ha lanciato la Rotterdam Climate Initiative (RCI) allo scopo 
di collaborare con i maggiori stakeholder portuali e urbani per 
diminuire, entro il 2030, la produzione di anidride carbonica del 
50% nella regione di Rotterdam.

6   In olandese, il termine utilizzato per le strategie è kanskaar-
ten che, tradotto letteralmente, signiica carte jolly o carta 
opportunità. Il termine intende indicare la possibilità di utiliz-
zare le diverse strategie di intervento in maniera incrementale 

e adattandole di volta in volta ai cambiamenti imprevisti che 
un’area così estesa, in un periodo di oltre 20 anni e in un con-
testo economico internazionale variabile, possono veriicarsi.

7 Reinventare la tecnologia del Delta si riferisce all’impegno 
nel costruire una rete di aziende leader a livello internazionale 
sui temi dell’acqua , del clima e dell’energia che diano vita ad 
un laboratorio urbano difuso che ha a disposizione gli spazi 
per portare avanti attività di ricerca e di sperimentazione sul 
campo. I temi sono: la generazione e l’eicienza energetica, la 
tecnologia dell’acqua e del clima, l’eicienza dei materiali e il 
riciclaggio.
Con la strategia Volume e Valore si intende dare spazio all’ed-
ucazione e formazione di attività professionali specializzate 
legate al porto. Si rende infatti necessaria sempre di più un 
personale ben addestrato per le attività e la manodopera por-
tuale. Aumentare il valore signiica aumentare la cultura della 
sostenibilità e del riciclaggio.
La mobilità sostenibile è un altro punto chiave della visione 
degli Stadhavens. Questa strategia si attua attraverso il poten-
ziamento dell’intermodalità nel trasporto locale e nell’aumento 
del sistema di trasporto via acqua e su rotaia. Inoltre il progetto 
prevede lo sviluppo di un sistema di mobilità lenta in tutta 
l’area con strutture dedicate al Park & Ride
La strategia Crossing Border punta sul miglioramento delle 
connessioni città e porto attraverso la creazione di quartieri 
ibridi tra attività industriali, aree di formazione, ambiti residen-
ziali il tutto tenuto assieme da un ricco programma di eventi 
e manifestazioni culturali aperte asl pubblico che attraversano 
l’area per tutto l’anno. 
Inine la strategia delle Floating Communities, in parte già avvi-
ata e sperimentata attraverso il progetto del Floating Pavillion 
nell’area di Rijnhaven, intende sperimentare la colonizzazione 
degli spazi acquatici attraverso la costruzione di strutture gal-
leggianti che possano costituire un nuovo sistema di rigener-
azione delle aree portuali. 

Le informazioni riguardanti le strategie sono state tratte dal 
documento Stadshavens RotterdamSTRUCTUURVISIE scarica-
bile alla pagina web dell’agenzia che si occupa di informazione 
e divulgazione di strutture sotterranee alla sezione pubbli-
cazioni: https://www.cob.nl/wp-content/uploads/2018/01/
Structuurvisie-StadshavensRotterdam.pdf

Ulteriori informazioni riguardo lo stato di avanzamento delle 
opere sono consultabili alla pagina web 
https://www.rotterdammakersdistrict.com/index-en.php
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LA RÌA DI BILBAO: UNA DORSALE PER LA RIGENERAZIONE

Ferro e acqua sono i due elementi naturali che hanno 
consentito la nascita della città di Bilbao e ne hanno am-
piamente condizionato la crescita e l’impostazione a partire 
dalla sua fondazione ino ai giorni nostri. La struttura della 
città e dell’area metropolitana,(2) dal punto di vista urbanis-
tico, sociale ed economico per diversi secoli si è sviluppata 
attorno a due strategie principali: da un lato lo sfruttamento 
dell’elemento acquatico, il iume Nerviòn, come supporto 
al sistema di collegamento e di scambio commerciale 
tra l’entroterra spagnolo e gli altri porti dell’Atlantico e 
dall’altro lo sfruttamento ino all’esaurimento, di uno dei più 
grandi giacimenti di ferro, come materia prima da estrarre, 
lavorare e scambiare.  
La valle Somorrostro, un’area geograica a nord-ovest 
rispetto alla città di Bilbao, comprendente le municipalità 
di Muskiz, Abanto, Zierbena, Santurtzi, Ortuella, Valley of 
Trápaga/Trapagaran and Sestao, ofriva una delle vene 
ferrose più pregiate d’Europa e consentiva una facile 
estrazione del minerale essendo posta negli strati super-
iciali del terreno. Nella seconda metà del XIX sec. questa 
combinazione di risorse portò Bilbao a trasformarsi da città 

commerciale a città di stampo industriale. «Da un lato la 

cultura montanara,preindustriale,di estrazione e lavora-

zione del minerale e dall’altro l’accumulazione di capitale 

economico derivante dall’esportazione di questo prodotto, 

hanno portato alla costruzione dei primi altoforni d’Eu-

ropa. La città si è convertita da una città commerciale 

ad una città industriale. Ma non una città con un settore 

industriale diversiicato, ma una città completamente 
basata sull’industria pesante, sulla siderurgia, sui cantieri 

navali e sulla produzione di grandi macchinari» 

La popolazione dell’area cresceva attirata dalla domanda di 
manodopera locale per la lavorazione dei prodotti minerali 
estratti. Nel 1848 venne messo in funzione l’altoforno di 
Santa Ana de Bouleta che insieme ad altri due altoforni 
costruiti nelle immediate vicinanze, nel 1860 il complesso 
industriale ofriva impiego a circa 200 operai e iniziava a 
costruire le prime case per operai nell’area.(3)  Nel 1882 un 
altro altoforno, il più importante dell’area l’Altos Hornos de 
Vizcaya, insieme a vari stabilimenti industriali e acciaierie 
vennero costruiti nelle municipalità di Sestao e Barakaldo, 
nelle aree pianeggianti lungo l’ultima parte del iume 
Nervion, modiicando l’aspetto della sponda sinistra in 
modo ancora oggi visibile.(4)  

Bilbao sulla Ria. Un’evoluzione per modelli (1)1.1 - 

Il complesso dell’altoforno di Sestao visto dal iume Nervion
[Fotograia dell’autore]
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Anche il centro di Bilbao iniziò ad espandersi urbanizzando 
e industrializzando soprattutto l’area dell’Ensache a sinistra 
del iume, quella che ofriva maggior supericie pianeg-
giante. Venne costruito l’Ensache, tutta l’area del centro 
inanziario 
Il processo di industrializzazione dell’area, come in molte 
altre parti d’Europa, divenne il volano per una crescita della 
popolazione e un cambio di assetto del territorio. In poche 
decine di anni, dalla metà del XIX secolo ai primi anni del 
‘900 la popolazione di Bilbao quadruplicò, raggiungendo 
le 80.000 unità. I tassi di crescita rimasero costanti, se non 
perino superiori, per tutto il XX secolo ino alla crisi degli 
anni ‘80.

Dalla crisi al quarto modello urbano
Quando il 26 agosto 1983 il iume Nervion esondò di oltre 
5 metri in alcune zone della provincia di Bizkaia, distrusse 
gran parte del centro storico di Bilbao e paralizzò la città 
per diversi giorni. Gli ingenti danni prodotti, in seguito 
stimati intorno a circa 1200 milioni di euro oltre che decine 
di vittime, andarono ad aggravare una situazione sociale 
economica ed ambientale estremamente fragile e portata 
al limite da una crisi del comparto industriale che mise in 
ginocchio molte aree europee. Il tasso di disoccupazione 
a Bilbao era del 25% e in alcune municipalità dell’area 
metropolitana raggiungeva il 30%. Il lusso migratorio ino 
a quel momento fortemente positivo, cambiò tendenza: la 
popolazione di Bilbao diminuì di 50.000 unità soltanto tra il 
1980 e il 1985.  
La questione ambientale riguardante il iume completava 
questo quadro diicile. Se ino a quel momento l’inquina-
mento dell’ultima parte del iume, la Ria, da Bilbao alla 
foce, era stato considerato un prezzo da accettare e pagare 
in virtù della crescita economica e dal lavoro assicurato 
dagli stabilimenti industriali, la crisi strutturale del modello 
socio-economico aveva enfatizzato tutti gli aspetti critici del 
territorio, tra cui quello della qualità dell’acqua del iume. 
Gli scarichi industriali delle lavorazioni del ferro venivano 
riversati direttamente nel iume così da renderlo una cloaca 
a cielo aperto, completamente privo di vita animale, oltre 
che puzzolente. «Bilbao dava le spalle al iume. Per decine 
di anni il iume era stato la via di accesso principale agli 
stabilimenti portuali e industriali che avevano colonizzato 

i margini del iume. La città dava le spalle a questi spazi e 
queste attività» 

La fascia di territorio della sponda sinistra del iume è stata 
caratterizzata dall’insediamento delle acciaierie, dei cantieri 
navali e delle attività portuali. Questa caratteristica di area 

industriale e abitata in larga parte dalla classe operaia, 
venne accentuata negli anni precedenti alla crisi dalla 
crescita delle attività portuali e del settore manifatturiero 
e dalla concentrazione di popolazione operaia immigrata. 
Il territorio della sponda destra del iume, per contro si 
caratterizzava per la vocazione residenziale, soprattutto 
per la classe media. Negli anni ‘70, alcune municipalità 
della sponda destra iniziarono ad attrarre un’importante 
quota di attività terziarie, raforzando così la frattura socio 
economica tra la sponda destra del iume e quella sinistra. 
Le aree più colpite dalla disoccupazione e dalla contrazione 
della popolazione furono quelle operaie della parte sinistra 
del iume, in particolare le comunità di Portugalete, Sestao 
e Barakaldo. La parte destra della sponda del iume, di 
gran lunga meno industrializzata riuscì a mantenere una 
popolazione in leggero aumento
La crisi attraversata dalla capitale basca tra gli anni 70 e 
gli anni 80 del secolo scorso si è manifestata in maniera 
profonda e trasversale a molti aspetti economico, sociale, 
di degrado urbano, di inquinamento, di qualità dell’abitare, 
tanto da rappresentare un fattore omologante per gran 
parte dell’area metropolitana di Bilbao e per la gran parte 
della popolazione. E’ stata una crisi che ha coinvolto tutta 
la città di Bilbao. Una crisi di tutti e pertanto era necessario 
uno sforzo comune, un impegno condiviso per indirizzare 
Bilbao verso un altro futuro, orientato ad un mondo del 
lavoro completamente diverso, basato sul settore terziario e 
dei servizi.
«Il problema è che il degrado ambientale rappresenta 

il maggior fattore di perdita di competitività per l’inse-

diamento delle imprese del settore terziario e dei servizi. 

Siamo stati costretti a cambiare completamente l’aspetto 

L’area di Sestao negli anni ‘70
[Fonte: Gobierno Vasco (1994), Bilbao metropolitano, La Pro-
puesta. Plan Territorial Parcial Bilbao Metropolitano]
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isico di una città brutta, sporca e industriale. Anche se la 
questione ambientale, dell’inquinamento, non era il nostro 

obiettivo, abbiamo capito che era una condizione ‘sine qua 

non’ per raggiungere il nostro obiettivo, che era il lavoro. 

Bilbao nasceva nel 1300 come una città medievale, poi 

è stata una città mercantile, inine una città industriale. 
Dovevamo quindi realizzare il quarto modello di città, 

quello post-industriale.» 

L’infrastrutturazione del territorio metropolitano
Il processo di trasformazione necessario per convertire la 
città ad un modello post-industriale, era tanto di carattere 
urbanistico quanto sociale ed economico. Si trattava di 
cambiare modello urbano in molti dei suoi sistemi fondanti: 
quello residenziale, degli spazi pubblici, dell’accesso alla 
cultura, del livello di impiego, della mobilità. Il primo 

Veduta aerea dell’area metropolitana dell’estuario del iume. 
Sulla destra la parte terminale della penisola di Zorrotzaurre   
[Fonte: Gobierno Vasco (1994), Bilbao metropolitano, La Pro-
puesta. Plan Territorial Parcial Bilbao Metropolitano]
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impulso venne dato dalle autorità pubbliche, in particolare 
dal governo basco e dalla municipalità di Bilbao, che 
promosse un dibattito tra i vari attori di governo rispetto le 
criticità, gli obiettivi e le strategie perseguibili per il futuro 
della città e con un confronto con altri casi internazionali 
di città che stavano giocando la propria partita in questi 
termini. Nel 1991, su spinta delle autorità pubbliche e 
di alcuni rappresentati del settore privato locale,  venne 
costituita l’associazione Bilbao Metropoli-30, un gruppo di 
ricerca e dibattito con lo scopo di promuovere la rigener-
azione dell’area metropolitana di Bilbao e di agevolare la 
realizzazione del piano strategico. Si trattava di costruire 
una visione strategica condivisa per un territorio metropol-
itano di Bilbao non più basato sull’industria pesante, ma sul 
settore terziario, dei servizi e del turismo. 
Lo sforzo si concretizzò nella costruzione e approvazione 
del Piano Strategico per la Rivitalizzazione dell’Area 
Metropolitana di Bilbao nel 1992.  Il piano identiicava 
sei questioni critiche per l’area metropolitana, corrispon-
denti anche a sei obiettivi su cui andavano concentrate le 
risorse: l’investimento nelle risorse umane, la costruzione 
di una metropoli dei servizi all’interno di una regione 
metropolitana industriale, il miglioramento della mobilità e 
dell’accessibilità interna ed esterna all’area metropolitana; 
la rigenerazione urbana e ambientale; la centralità della 
cultura; e la costruzione di una gestione coordinata tra 
settore privato e autorità pubbliche.(5) 
Questo piano programma per trasformare la città di Bilbao 
e il suo territorio, in una città post-industriale, fu caratteriz-
zato da quattro speciicità. 
La prima fu quella di rimettere Bilbao in contatto con il 
suo fronte d’acqua, ovvero di ripristinare la condizione di 

accessibilità e di fruibilità degli spazi di waterfront tipica 
della città medievale e mercantile che Bilbao era stata. 
L’evento scatenante della trasformazione isica della città 
fu lo spostamento di tutte le attività portuali e di cantieri 
navali che si erano sviluppate lungo i 12 km di estuario del 
iume Nervion, nella nuova sede del Superpuerto di Bilbao. 
Dall’inizio degli anni ‘60 infatti, il porto di Bilbao non era 
stato in grado di accogliere navi di grandi dimensioni a 
causa delle sue infrastrutture obsolete e dato il suo status 
di porto luviale interno con fondali iume troppo bassi.(6)  Si 
era resa necessaria l’espansione dell’area portuale nella Baia 
dell’Abra, nel golfo di Biskaia. Benché negli anni ‘60 e ‘70 
furono fatti diversi investimenti nelle infrastrutture portuali 
dislocate lungo il riverfront tra Bilbao e  Portugalete, nel 
1972 venne dato il via ai lavori del progetto per il 
Superpuerto di Bilbao.  Gli interventi di dragaggio dell’estu-
ario del iume, di costruzione di dighe frangilutti, banchine 
per l’ormeggio di supernavi e moli sono continuati ino a 
pochi anni fa. Oggi il superporto di Bilbao è uno scalo merci 
di grandi dimensioni ed è provvisto dell’attracco per grandi 
navi da crociera. 
Ampliare il ‘porto esterno’ della città ha signiicato liberare 
vaste aree portuali e industriali nel centro di Bilbao e lungo 
i 12 km di riverfront e ofrire la possibilità di riconnettere 
le due sponde del iume attraverso la costruzione di ponti 
che non entrassero in conlitto con la navigazione luviale. 
Vennero così realizzati una serie di infrastrutture per met-
tere in collegamento le varie aree dell’area metropolitana e 
l’area metropolitana con il territorio basco e quello spag-
nolo. Nel 1997 venne inaugurato il Puente Euskalduna, un 
collegamento carrabile e pedonale tra l’area di Zorrotzaurre 
e il quartiere di San Mamés, dove alcuni anni più tardi 
venne inaugurato il nuovo stadio. Lo stesso anno venne 
terminato anche il ponte Zubizuri, disegnato dall’ingegnere 
spagnolo Calatrava, un collegamento pedonale posizionato 
come prolungamento di uno dei principali assi stradali che 
conducono a Piazza Moyua, la piazza centra del quartiere 
ottocentesco. Alcuni anni più tardi, nel 2004,  venne 
completato e aperto al pubblico il ponte pedonale Pedro 
Arrupe, che mette in collegamento la promenade di Campo 
Volantin in prossimità della sede dell’università pubblica di 
Deusto, ossia la passeggiata urbana centrale della sponda 
destra del iume, con l’area di Abandoibarra. 
Altre grandi opere di infrastrutturazione del territorio 
furono la realizzazione di una rete di trasporti metropolitana 
su ferro e l’apertura del nuovo terminal aeroportuale di 
Bilbao. La prima linea metropolitana venne inaugurata nel 
1995 e mette in collegamento la città di Bilbao con tutti gli Veduta aerea della foce del iume Nervion e dell’area del nuovo 

Superpuerto  [Fonte: Municipalità di Bilbao]
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insediamenti dislocati lungo la sponda destra del iume ino 
al mare, ovvero ino al comune di Gexto e oltre, verso nord-
est ino al comune di Plentzia. Una seconda linea venne 
aperta nel 2002 e segue il iume lungo la sponda sinistra, 
dal comune di Basauri a sud est di Bilbao ino a Portugalete, 
in prossimità del porto. 
Rispetto agli spazi lungo il waterfront, se da un lato quindi 
si era operato per rimettere in collegamento i due margini 
luviali, dall’altro si intervenne per ripristinare la fruibilità 
pedonale di tutto il tratto di waterfront urbano, talvolta 
anche ampliando sull’ampliamento delle banchine come nel 
caso di Campo Volantin, o costruendo dei pontili agettanti 
come nella parte del centro storico. Entrambe i waterfront 
del iume, nella parte urbana di Bilbao, dall’area del Casco 
Viejo ino a Zorrotzaurre risultano oggi completamente 
fruibili in maniera continua. Inoltre il doppio sistema lineare 
di spazi pubblici, composto da promenade, piazze mercato, 

pontili, aree verdi attrezzate, piste ciclabili e linee tramviarie 
è integrato con il sistema di spazi pubblici urbani. L’area 
pubblica di waterfront ha uno spessore variabile, visibile e 
accessibile in moltissimi punti.
 
Bilbao Rìa 2000 e Abandoibarra
La seconda peculiarità del processo di trasformazione ha 
riguardato l’approccio alla pianiicazione. Il piano non 
stabiliva le nuove aree di espansione della città per le tre 
categorie principali quali residenze, zona industriale e 
attrezzature pubbliche e servizi, ma si focalizzava esclusiv-
amente sulle aree industriali abbandonate, sui cosiddetti 
brownield. 
«Il secondo elemento che ha caratterizzato questa 

trasformazione  è stato quello di non prevedere una 

pianiicazione tradizionale. Non abbiamo costruito un 
piano piano tradizionale che andava a individuare le 

Veduta aerea dell’area di Abandoibarra prima dell’intervento 
di riqualiicazione. In basso i bacini oggi parte integrante del 
Museo Marittimo  [Fonte: Municipalità di Bilbao]

Veduta aerea dell’area di Abandoibarra dopo della riqualiica-
zione. Sullo sfondo il Museo Guggenheim  [Fonte: Municipalità 
di Bilbao]
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nuove aree di espansione della città per i sistemi residen-

ziale, industriale e dei servizi, su un orizzonte temporale 

classico di 8 anni come avviene normalmente in Spagna. 

Ci siamo concentrati esclusivamente sulle aree obsolete e 

di smantellamento industriale e pertanto ciò che abbiamo 

realizzato è una riforma interna delle aree costruite 

piuttosto che un processo di nuova urbanizzazione di aree 

vergini. Si trattava di convertire le aree ‘problema’ in aree 

opportunità.» 

L’attuazione degli indirizzi strategici per la rivitalizzazione 
dell’area metropolitana è avvenuta attraverso la redazione 
del Plan Territorial Parcial de Bilbao Metropolitano presenta-
to nel 1989 e successivamente esteso a tutta l’area metro-
politana di Bilbao. Il piano individuava 4 ‘aree opportunità’ 
su cui si sarebbero focalizzate le risorse e gli interventi 
di riqualiicazione urbana: Abandoibarra, Zorrotzaurre, 
Ametzola e Miribilla e Morro.
Fatto salvo per l’area di Zorrotzaurre il cui processo di 
trasformazione è iniziato da pochi anni ed è ancora nelle 
fasi iniziali, le altre tre aree sono state completamente 
riqualiicate da un punto di vista spaziale e oggi gli inter-
venti risultano terminati. 
Per guidare il processo di rigenerazione di queste aree 
venne istituita una agenzia no-proit dedicata, con poteri 
pari a quelle delle imprese private, costituita come partner-
ship esclusivamente pubblica  tra diverse autorità locali e 
nazionali. I soci fondatori della Bilbao Ria 2000 erano per il 
50% istituzioni del governo spagnolo (Autorità Portuale al 
10%, SEPES al 25% e le due società nazionali delle ferrovie 
spagnole al 15%) e per il 50% da autorità pubbliche locali (il 
governo basco al 15%, il governo della provincia di Biscaia 
al 15%, l’amministrazione di Bilbao al 15% e quella del 
comune di Barakaldo al 5%).
Dal punto di vista procedurale, i principali proprietari delle 
aree, l’Autorità portuale e le società delle ferrovie, cedettero 
gratuitamente la proprietà dei terreni alla società, in cambio 
dei permessi di estendere le attrezzature portuali nella zona 
del Superpuerto e di spostare e modernizzare le infrastrut-
ture ferroviarie.   
La prima grande operazione portata avanti è stata quello 
del quartiere di Abandoibarra, un’ex area industriale e 
portuale di circa 35ha, lungo la riva del iume Nervion che 
fungeva da barriera tra il centro urbano e il iume. La riquali-
icazione è durata circa 10 anni e si è conclusa nel 2004. 
Gli interventi di riqualiicazione sono costati 184 milioni 
di euro. Nel 1993 la società Bilbao Ria 2000 organizzò un 
concorso un concorso per la redazione del masterplan 
per la riqualiicazione dell’area. Il concorso venne vinto 

dal raggruppamento di  Balmori Associates, Aguinaga & 
Associates e capitanato da Cesar Pelli & Associates. 
La prima proposta subì alcune variazioni ino alla versione 
del 1998 corrispondente a quella realizzata. I lavori ebbero 
inizio nel 2002 e terminarono nel 2012. Il progetto ha 
previsto la conversione dell’intera area precedentemente 
occupata da linee ferroviarie, magazzini e infrastrutture 
portuali, in un’area verde pubblica, attrezzata, sulla quale 
sorgono alcuni ediici tra cui la torre per uici Iberdrola 
Tower, anch’essa irmata da Cesar Pelli, i cui lavori si sono 
sviluppati dal 2007 al 2011.

Schema del tracciato delle prime linee metropolitana  
[Fonte: Bilbaometro.eus]
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Bilbao Metropoli 30. 
Un terzo livello di collaborazione per la rigene-
razione dell’area metropolitana(7)

Quando a metà degli anni ‘80, il contesto sociale ed 
economico di Bilbao, mostrava i segni di un collasso 
generale, le autorità pubbliche locali iniziarono un percorso 
di rigenerazione urbana a partire dal raforzamento della 
trama delle relazioni tra gli attori pubblici e privati del 
territorio Basco.
Se prima di poter mettere in atto una trasformazione isica 
dei luoghi della città, delle infrastrutture e dei servizi urbani, 
era necessario occuparsi della questione ambientale, ovvero 
del risanamento del iume Nervion e della boniica dei molti 
ex siti industriali inquinati, forse ancora più fondamentale 
era costruire una visione condivisa tra i maggiori respons-
abili della condizione urbana e uno ‘spazio’ dove poterla 
condividere e discutere. Questa necessità prese forma con 
la costituzione dell’associazione Bilbao Metropoli 30, una 
sorta di laboratorio di progetti e strategie di sviluppo per 
l’area metropolitana di Bilbao, in cui ancora oggi, 25 anni 
dopo la sua fondazione, una serie di igure tecniche esperte, 
rappresentanti politici e rappresentanti delle principali 
entità imprenditoriali del territorio, si incontrano per 
afrontare in maniera condivisa alcune problematiche legate 
alla crescita dell’area metropolitana di Bilbao e dare vita a 
partnership su speciici progetti. Al momento della fonda-
zione «il nostro obiettivo principale era quello di dar vita 

ad un processo di rivitalizzazione in quest’area, non solo 

dal punto di vista economico, ma in diferenti aspetti, per 
esempio quello sociale e urbanistico. L’iniziativa nel primo 

periodo era di tipo pubblico e coinvolgeva i principali 

livelli di governo locale, il governo basco, il governo della 

provincia di Biskaia e il City Council di Bilbao, che decisero 

di far partire questo progetto (BM-30), coinvolgendo in un 

secondo momento, diverse imprese private quali BBVA, 
IBERDROLA,7  l’Università pubblica di Bilbao, ecc. Al 
momento della fondazione l’associazione era costituita da 

19 membri, poi siamo cresciuti e oggi abbiamo raggiunto 

quota 130, tra partner pubblici, privati e terzi soggetti quali 

Crocerossa, Caritas, o i consolati.» 
Nella prima fase di attività, per i primi 10 anni circa dalla 
fondazione, l’associazione BM30 ha operato focalizzandosi 
principalmente sul tema delle infrastrutture e sulla necessità 
di collegare le diverse parti del territorio: la sponda destra 
del iume Nervion con quella sinistra, il centro di Bilbao 
con i centri della provincia di Biscaia, i centri abitati con 
l’aeroporto e con il porto. 

1.2 - 

L’elenco dei partner fondatori dell’associazione BM-30
1.    Il Governo Basco
2.    Il Governo della regione di Biscaia
3.    La Città di Bilbao
4.    BBVA: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, è un gruppo 
       bancario multinazionale spagnolo
5.    IBERDROLA: la società di fornitura dell’energia elettrica e
       del gas neall’area metropolitana di Bilbao
6.    DIARIO EL CORREO: quotidiano dell’area di Biscaia
7.    La camera di Commercio di Bilbao
8.    La Borsa di Bilbao
9.    Il gruppo bancario Kutxabank
10   Università privata di Deusto
11   Università pubblica del Paese Basco
12   Il gruppo petrolifero Petronol
13   Il giornale spagnolo DEIA
14   Porto di Bilbao
15   Renfe: la società di trasporto

[Fonte: BM-30]
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Alla ine del secolo scorso, la situazione economica e 
sociale di Bilbao era vistosamente cambiata. Se prima 
della costruzione e dell’apertura del museo Guggenheim 
la comunità locale, la cittadinanza era scettica quando non 
fortemente contraria ad un investimento in un museo  di 
arte contemporanea, dopo la sua apertura iniziò un cambio 
di mentalità. La gente comune che prima chiedeva posti 
di lavoro, non arte, gradualmente divenne consapevole di 
come anche le attività culturali potessero rappresentare un 
motore per l’economia locale. Dopo l’apertura del museo 
disegnato da F. Gery, costato oltre 230 milioni di dollari, 
la capitale dei paesi Baschi iniziò a sperimentare i beneici 
di un turismo di massa. Se ino al 1997 il numero annuale 
di turisti di Bilbao era inferiore ai 100.000 unità, nel 2017 
il  museo ha registrato oltre 1.3 milioni di visitatori, quasi 
200.000 in più rispetto al 2016, confermando quindi ancora 
un trend positivo. La città si stava evolvendo nel modello 
post-industriale. 
Il passaggio al nuovo millennio ha segnato anche per la 
BM30 il passaggio ad una seconda fase, quella di costruzi-
one dei valori, dopo la prima dedicata alle infrastrutture. 
«Abbiamo realizzato che le città e i luoghi non si distin-

guono per le loro infrastrutture. I centri non sono attrattivi 

per i loro aeroporti o il loro sistema di trasporti pubblici, o 

per un loro nuovo polo congressuale.[...] Abbiamo rilettuto 
sul fatto che le regioni sono competitive sulla base di altri 

elementi, intangibili, ma che fanno la diferenza. I valori. 
Quando cerchiamo un luogo nel quale investire, lavorare, 

studiare o fare una vacanza, cerchiamo un luogo sicuro, 

innovativo, professionale, aperto.» 

A partire dal 2006 circa, il lavoro della BM30 si è 

concentrato sullo sviluppo di progetti collegati ai cinque 
valori chiave individuati: innovazione, professionalità, 
identità, comunità e apertura. In questo senso, per esempio, 
nel 2007 da un’idea della BM30, tra i cui membri fondatori 
e attivi vi è l’autorità pubblica regionale basca, è stata 
creata l’associazione Innobasque con l’obiettivo di mettere 
assieme, sotto un unico marchio, tutte le imprese locali che 
operano nel campo della ricerca, delle nuove tecnologie 
e dell’innovazione.  Alcuni anni più tardi, nel campo della 
professionalità, la BM30 ha lanciato il brand BasquePro. Un 
marchio che riunisce oltre 50.000 professionisti del territorio 
basco e ne agevola la crescita e la cooperazione. 
Le caratteristiche che da sempre contraddistinguono l’oper-
ato della BM30 sono quelle di rappresentare uno spazio di 
incontro e di scambio di idee tra il settore pubblico e quello 
privato, di operare in maniera apolitica e rapportandosi con 
igure tecniche, di elaborare strategie orientate sul lungo 
termine e di non avere alcun potere o capacità di mettere in 
pratica le idee emergenti dagli incontri tra i membri. 
«Una delle ragioni per cui la BM30 è sopravvissuta per così 

tanto tempo è perchè non abbiamo minacciato il potere 

dei nostri membri. Noi lavoriamo per i nostri membri non 
lavoriamo per un riconoscimento pubblico.»

L’associazione si muove su un livello intermedio tra il 
pubblico e il privato. Non ha un rapporto diretto con la 
cittadinanza e mantiene un proilo comunicativo molto 
basso, operando per la crescita e lo sviluppo dell’intera area 
metropolitana di Bilbao e di tutti i suoi comuni e comunità.
«Immagina che ci sia un ristretto gruppo di leader che 

prende le decisioni, il sindaco, ecc. Attorno a questo c’è un 
gruppo di tecnici, consulenti, professionisti, che lavorano 

Veduta aerea dello spazio pubblico antistante il teatro dell’opera di Bilbao
[Fotograia dell’autore
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per i leader. E poi, la cerchia più esterna, è quella della 

cittadinanza. BM30 lavora principalmente nel settore 

intermedio, perchè queste persone sono quelle che hanno 

accesso alla leadership.»

Il lavoro della BM30 non ha delle ricadute spaziali dirette . 
L’associazione non ha l’autorità o la competenza di mettere 
in pratica piani, progetti o azioni sul piano urbanistico, infra-
strutturale o degli spazi pubblici, che emergono nei dibattiti 
interni. Tuttavia i membri di cui essa è composta sono i 
rappresentanti delle autorità competenti e responsabili 
dell’esecuzione di piani e progetti.
Per quanto riguarda le aree di waterfront, in modo 
particolare per l’area di Abandoibarra, come si è visto, è 
stata fondata la società Bilbao Ria 2000, che raggruppava 
le principali istituzioni pubbliche  competenti e proprietarie 
delle ‘aree opportunità’ da rigenerare. Le stesse autorità 
pubbliche, il governo basco, la società delle ferrovie, il 
governo regionale, le amministrazioni dei comuni dell’area 
metropolitana ecc., sono anche tra i partner fondatori della 
BM30. 
«La Bilbao Ria 2000 non è membro della nostra associa-

zione perchè sono un’organizzazione parallela, ma ino a 
quando essa era attiva, per tutte le questioni collegate a 

progetti urbani  in cui la BM30 era impegnata, chiedevamo 

la loro collaborazione e loro hanno sempre supportato la 

BM30 con le loro competenze.»

Sebbene quindi la BM30 non abbia avuto, nè abbia, il po-
tere per supportare e realizzare progetti di trasformazione 

urbana tra cui quelli di riqualiicazione dei fronti d’acqua 
obiettivo fondante dell’associazione è stato quello di 
mettere a sistema le varie parti della regione metropolitana 
di Bilbao, considerando l’afaccio al iume, la storia di una 
regione legata all’economia luviale e la crisi economica 
e sociale passato come i principali elementi identitari di 
questa regione. 
«Il iume signiica identità, signiica apertura e comunità 
perchè è il punto di collegamento tra le sponde del iume. 
Ma può essere anche il luogo per nuove attività economi-

che, possibilità ancora non esplorata. Attività turistiche, 
ricettive, sportive. Il iume non è ancora realmente 
utilizzato, perchè ci sono diversi problemi. Il primo è a 

causa delle maree. Abbiamo risanato e boniicato le acque, 
ma il livello non è ancora adeguato per esempio per la 

balneazione. La sida della rigenerazione del waterfront 
resta ancora aperta. Qualcosa è stato fatto a Barrakaldo, 

si è lavorato a Bilbao (Abandoibarra ecc), stanno iniziando 
i lavori a Zorrotzaurre, ma la sida più grande è mettere 
tutto questo assieme. Stiamo organizzando un incontro 

tra tutti i sindaci dei comuni e i centri dislocati lungo la 

Rìa  per mettere assieme le loro vision riguardo l’ambito di 

waterfront. Vorremmo creare un dibattito chiedendo loro 
come tutte le aree pubbliche di waterfront, da Bilbao alla 
foce, possono essere trasformate in una maniera più coesa? 

Ci piacerebbe trasportare il concetto di metropolitan area 

sul iume.»

Schizzo per il progetto di costruzione dell’asse stradale lungo la sponda sinistra del iume all’altezza della penisola di Zorrotzaurre   
[Fonte: Bilbao metropolitano, La Propuesta. Plan Territorial Parcial Bilbao Metropolitano]
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Strategie piani e progetti per un waterfront me-
tropolitano (1989-2018)(9)

Nel corso della prima fase del processo di trasformazione 
della città e del territorio metropolitano di Bilbao, la 
riqualiicazione del iume e delle suo sponde venne individ-
uato come l’elemento strategico principale sia per quanto 
riguardava il tema della rigenerazione urbana che rispetto 
alle questioni di riqualiicazione ambientale. Lo spazio del 
iume  non solo aveva rappresentato per centinaia d’anni 
l’epicentro della crescita urbana della regione di Bilbao, 
ma aveva anche attratto l’insediamento degli stabilimenti 
industriali di lavorazione del ferro e dei cantieri navali. 
Quando alla ine degli anni ‘80 si iniziò a ragionare sulle 
misure necessarie per la transizione del modello urbano 
ad una condizione post-industriale, le aree industriali e 
portuali dismesse formavano una sequenza lineare di spazi 
che seguiva il corso del Nervion, dal centro di Bilbao alla 
foce. Trasformare la città marrone in città verde (Ibon Areso) 
signiicava quindi lavorare sulle aree industriali dismesse, di 
cui la sequenza di spazi afacciati all’acqua rappresentava il 
bacino principale. Il Plan Estrategico del 1992 individuava 
quindi la Ria (l’ultimo tratto del rio, il iume), come «l’asse 
che supporta i nuovi nuclei di agglomerazione e un 
elemento che genera le condizioni necessarie per le attività 
produttive avanzate»(10)  

Waterfront e pianiicazione di area vasta
Quando nel 1992 venne presentata l’ultima delle quattro 
fasi del Plan Estrategico, gli strumenti attuativi di pianiica-
zione, a livello provinciale e a livello municipale, non erano 
ancora stati redatti.  Nel 1991 era stata approvata la legge 
per l’Organizzazione Territoriale dei Paesi Baschi  e nel 
1995 vennero approvate le Directrices de Ordenación Del 
Territorio (DOT) dei Paesi Baschi.(11)  In questo modo ven-
nero stabilite le basi per la costruzione del Plan Territorial 
Parcial (PTP), il quale però venne adottato soltanto nel 2006 
quando molti interventi di trasformazione urbana erano 
già stati iniziati e completati e quando la città di Bilbao 
era notevolmente cambiata rispetto all’inizio degli anni 
90. Tuttavia la prima fase di lavoro per la preparazione del 
PTP deinitivo, dal 1989 al 1994, ha avuto come risultato la 
redazione del Avance del PTP: II Fase, i cui risultati principali 
sono conluiti nel libro Bilbao Metropolitano: la propuesta. Il 
volume ripropone le 3 parti fondamentali che costituivano 
lo stato di avanzamento del PTP: l’analisi dell’area funzio-
nale di Bilbao, la proposta di un modello territoriale per la 
trasformazione di area vasta e un progetto strategico per lo 
spazio del Ria.(12) 
Gli obiettivi contenuti in questa proposta riguardavano 
l’integrazione tra le parti del territorio, tra le due sponde del 
iume, tra le aree residenziali e le aree di lavoro, tra il centro 
il Bilbao e il resto del suo territorio. Riconosciuta la central-
ità del iume e delle sue aree di waterfront nello sviluppo 
urbanistico del territorio e riconosciuta la necessità di un 
cambio della struttura economica, degli spazi del lavoro e 
del tipo di economia, il sistema delle aree industriali dis-
messe lungo il iume apparve naturalmente come l’ambito 
su cui doveva strutturarsi la trasformazione ad un modello 
urbano post-industriale. Il progetto strategico prevede 
il recupero della totalità delle aree industriali portuali di 
waterfront per la realizzazione di un nuovo tessuto urbano 
poco denso, con abbondanti spazi verdi e un mix funzionale 
di nuovi usi, rompendo con la convenzionale diferenzi-
azione urbanistica tra industria e terziario.13 La seconda 
questione afrontata dal Avance del PTP era quella dello 
sviluppo del sistema infrastrutturale, stradale e ferroviario, 
del territorio. Il progetto per lo spazio del Ria prevedeva la 
costruzione di un grande asse autostradale che collegasse 
il centro di Bilbao a Portugalete costeggiando la sponda 
sinistra del iume e intercettando le aree industriali. Nel 
tratto rettilineo tra il centro di Zorrozaurre e Sestao (circa 5 
km), si diramava un sistema secondario e capillare di strade 
che andassero a connettere le varie parti del territorio. 
L’asse metropolitano correva lungo le aree di waterfront  di 

1.3 - 

Schizzo per il progetto di riqualiicazione di Zorrotzaurre   
[Fonte: Bilbao metropolitano, La Propuesta. Plan Territorial 
Parcial Bilbao Metropolitano]
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Zorrotzaurre, Barakaldo e Zorroza.
Quando il PTP venne deinitivamente adottato nel 
2006, diverse trasformazioni urbane tra le quali l’area 
di Abandoibarra, la costruzione del Guggenheim, la 
costruzione della metropolitana, dei ponti, dell’aeroporto 
ecc. erano già state terminate. Il piano quindi, nella sua 
gestazione ha dovuto integrarsi con i rapidi cambiamenti 
in corso. La versione deinitiva del 2006 risultò per certi 
aspetti meno ambiziosa, ma sostanzialmente più equilibrata, 
estendendosi maggiormente a tutti gli aspetti urbanistici 
dell’intero territorio metropolitano e cercando di esulare 
da alcuni grandi progetti.(14)  Obiettivo fondamentale del 
piano era quello di fornire una visione d’insieme per lo 
sviluppo di tutta l’area funzionale di Bilbao che mettesse in 
risalto le vocazioni territoriali e le caratteristiche del sistema 
urbanistico ino allora emerse: l’interdipendenza tra l’area 
metropolitana e il nucleo urbano principale di Bilbao,(15) la 
crescita del fenomeno turistico a seguito dell’inaugurazione 
del museo di Gehry e del cosiddetto efetto Guggenheim, 
il completamento del porto esterno e la conseguente 
aumento dei traici merci, passeggeri e delle navi da 
crociera, e inine la presenza del iume e del sistema di spazi 
di waterfront come ambito privilegiato per lo sviluppo delle 
nuove attività economiche. Il piano del 2006 fu  il risultato 
delle osservazioni alla proposta del 1995 e dei risultati del 
processo di partecipazione pubblica  condotto tra 1999 e il 
2003. Il PTP di fatto rappresentò la trasposizione operativa 
e l’aggiornamento delle indicazioni fornite 14 anni prima 
dall’associazione BM30 attraverso Plan Estrategico para la 
Revitalizacion del Bilbao Metropolitano. 
Alla scala di area vasta quindi il tema della riqualiicazione 
del waterfront ha rappresentato una questione fonda-
mentale e comune a tutte le municipalità coinvolte in una 
relazione col iume, dal centro di Bilbao alla baia dell’Abra. 

Piani e progetti alla scala urbana
Per quanto riguarda la pianiicazione a livello municipale, la 
città di Bilbao ha avviato nel 2015 un processo di revisione e 
aggiornamento del Plan General de Ordenamento de Bilbao 
(PGOU) del 1995 soprattutto viste le mutate condizioni 
macro economiche a livello internazionale, visti i cambia-
menti nella struttura demograica, la crescente attenzione 
verso la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, e 
dal momento che la gran parte degli obiettivi espressi nel 
vigente PGOU di oltre 20 anni fa sono stati raggiunti in tutti 
i campi. Le aree obsolete industriali sono state convertite 
in parchi e attrezzature urbane (Abandoibarra, Ametzola, 
ecc.), l’accessibilità interna ed esterna è stata incrementata 

con le opere precedentemente descritte, la città e l’area 
metropolitana hanno recuperato il loro ruolo di punto di 
riferimento rispetto al sistema regionale. In breve, la città ha 
raggiunto il suo status di città post-industriale, grazie agli 
investimenti nel settore dei servizi, delle attività commerciali 
e delle  tecnologie, oggi punti di forza in un contesto 
internazionale. Ora la città necessita di un nuovo ciclo 
rigenerativo, rivolto al futuro, deinita ’la trasformazione 
della conoscenza.’(16)  
La proposta preliminare del PGOU di Bilbao, dal punto di 
vista operativo si pone in linea con il precedente piano 
(ancora vigente) cercando di dare continuità alle strategie 
di rigenerazione urbana messe in campo agli inizi degli anni 
90 e che hanno preso forma con gli interventi realizzati 
ino ad oggi. Molti tratti del riverfront di Bilbao sono 
stati riqualiicati, attrezzati e resi fruibili anche con opere 
ingegneristiche di allargamento delle sponde. L’imponente 
Plan de Saneamiento del Bajo Nervion messo in campo dal 
Consorcio de Aguas e sostenuto dai inanziamenti pubblici, 
dagli anni 80 in poi, ha dato i suoi frutti e l’acqua del Ria è 
tornata a ospitare forme di vita. Ciò nonostante, il nuovo 
PGOU riconferma in buona sostanza l’importanza dello 
spazio luviale e delle aree di waterfront all’interno del siste-
ma urbano, continuando a insistere sulle aree di waterfront 
rispetto soprattutto a 3 questioni principali: il potenzia-
mento di un sistema di spazi pubblici lineare e continuo, 
il raforzamento del ruolo del sistema di waterfront quale 
catalizzatore di grandi attrezzature urbane e l’identiicazione 
delle nuove aree opportunità per dare continuità ai progetti 
urbani di rinnovamento e rigenerazione di parti di città. 
Per quanto riguarda il primo punto, gli interventi previsti 
sono in particolare due, quello del quartiere di Elorrieta e 
quello di  del waterfront nell’area della stazione di Atxuri. 
«Elorrieta è la parte inale della città, afacciata 
sulla sponda destra del iume , a nord del quartiere di 
Sant’Ignazio. L’area di circa xxx mq è attualmente occu-

pata da ediici industriali. Nel caso di Elorrieta vogliamo 
portare avanti un progetto pilota che preveda lo studio 

di soluzioni di adattamento ai cambiamenti climatici. 

Attualmente la strada principale costeggia il iume. Nella 
proposta di progetto l’idea è quella di spostare il tracciato 

della strada verso est, verso le colline e liberare il water-
front dalle macchine, per realizzare una grande area verde 

pedonale, che in caso di esondazione del iume può essere 
allagabile.»

Il secondo intervento è di carattere urbano e prevede la 
riqualiicazione  dell’area attualmente occupata dalla linea 
ferroviaria Bilbao-Donostia a seguito del suo spostamento. 
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Lo spazio verrà convertito in continuità con le lunghe fasce 
di riverfront urbano già riqualiicate negli anni 2000. 
«Olabeaga è terreno appartenente alla società Bilbao Ria 

2000. Dal momento che i cittadini hanno manifestato 

contrarietà a progetti che prevedono la costruzione di 

ediici alti, la nostra proposta è quella che prevede di 
costruire ediici bassi, piccoli, con un mix di funzioni 
residenziali e attività economiche. Anche in questo caso il 
waterfront verrà completamente liberato e reso accessibile 
esclusivamente per pedoni e ciclisti. Il tracciato del treno 

sarà interrato e verrà realizzata una nuova linea tramvia-

ria di supericie.»
Rispetto alla questione dei grandi attrattori urbani, il piano 
vuole porsi sulla scia della tradizione locale che ha guardato 
in dall’antichità al iume come un luogo privilegiato per 
la costruzione di alcuni ediici rilevanti quali il palazzo del 
municipio di Bilbao, l’ediicio ospitante il mercato del pesce, 
il Teatro Arriaga, e sulla scia della prima fase della riqualii-
cazione che ha prodotto il museo Guggenheim, il palazzo 
Euskalduna (centro congressi e concert hall), il palazzo della 
biblioteca dell’università di Deusto, ecc.  Ad oggi il PGOU 
propone nuovi usi, ibridi, per i nuovi spazi di waterfront 
urbano come la costruzione di piscine pubbliche lungo la 
sponda destra del canale Deusto, o la riqualiicazione di 
strutture industriali quali l’ediicio principale del Molinos 
Vascos, oppure ancora la realizzazione di un parco pubblico 
attrezzato nell’area Miralores. 

«La centralità del iume rispetto lo sviluppo del sistema cit-
tà è un’idea molto poetica, molto romantica, tuttavia non 

è operativa perchè la verità è che oggigiorno non abbiamo 

bisogno che le navi arrivino ino a questo punto. Quindi 
anche il discorso di fare in modo che i ponti siano apribili 

non è un aspetto essenziale. Il iume è l’immagine della 
città ma non contiene attività. Oggi il valore aggiunto del 

iume riguarda la questione del vivere vicino all’acqua, del 
turismo e delle attività legate al tempo libero. Il valore del 

iume non è più quello economico.»

Zorrozaurre. La seconda fase della trasformazione 
urbana
Una delle più importanti trasformazioni dello spazio urbano 
della Bilbao luviale, attualmente in corso, riguarda l’area 
della penisola artiiciale di Zorrozaurre. L’area assunse 
deinitivamente la forma di una lingua di terra larga circa 
200m e lunga circa 2 km, distesa lungo iume Nervion, a 
partire dall’inaugurazione del canale di Deusto. L’opera fu 
progettata e realizzata dall’Autorità Portuale di Bilbao con 
lo scopo di mantenere in vita l’accessibilità marittima alle 
navi mercantili di grande portata nella parte del porto più 
prossima al centro di Bilbao. L’idea originale era quella di 
trasformare questa porzione di territorio in un’isola, tuttavia 
problemi idraulici e l’inadeguatezza della consistenza dei 
terreni non consentirono di completare l’opera, che assunse 
la conigurazione di una lunga e stretta penisola, orientata 

La sede della società IDIOM lungo la Ribera de Deusto
[Fonte: Municipalità di Bilbao]
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in direzione nord-sud, attaccata alla terraferma nel tratto 
waterfront di fronte al quartiere Olabeaga. Ancora prima 
che lo scavo del canale venisse iniziato, l’area era principal-
mente occupata da ediici industriali funzionalmente con-
nessi alle attività portuali, e  in percentuale molto minore 
anche da ediici residenziali, soprattutto nella parte sud, 
afacciati sulla sponda del iume. Nel corso degli anni ‘70 e 
‘80 l’area venne progressivamente abbandonata da parte 
delle funzioni portuali vista la costruzione del porto esterno 
nella baia dell’Abra, alla foce del iume, contribuendo alla 
marginalizzazione dell’area rispetto al centro di Bilbao e al 
degrado urbano degli ediici e degli spazi pubblici.
Nel 1995 il Plan General de Ordenamento de Bilbao mutò 
la destinazione d’uso dei terreni dell’intera penisola di 
Zorrozaurre a funzione residenziale, sancendo in modo 
deinitivo la ine del carattere produttivo industriale 
dell’area. Da allora iniziò la ricerca di un accordo tra i 
principali proprietari dell’area, ovvero il Governo Basco, 
la Municipalità di Bilbao e l’Autorità portuale, per una 
quota superiore al 50% e in misura inferiore alla metà 

alcuni proprietari privati tra i quali la  Sociedad Promotora 
Inmobiliaria Margen Derecha S.L. e Vicinay Cadenas S.A. Nel 
2001 venne costituita la Comisión Gestora para el Desarrollo 
Urbanístico de Zorrotzaurre tra tutti proprietari (autorità 
pubbliche e società private) per dare il via al recupero di 
Zorrotzaurre. 
Come già manifestato in precedenza nel Piano Strategico 
per l’Area Metropolitana di Bilbao, e in linea con il ‘modus 
operandi’ delle trasformazioni avviate, il gruppo per 
la gestione della trasformazione di Zorrotzaurre volle 
aidare la redazione del masteplan a un nome di fama 
internazionale per sostenere la qualità del progetto. Nel 
2003 venne chiesta la stesura di una proposta preliminare 
a tre nomi quali Renzo Piano, Richard Rogers e Zaha Hadid. 
La proposta di quest’ultima venne selezionata e l’architetto 
iraniano presentò il masterplan deinitivo nel 2004.  
Il progetto di riqualiicazione per Zorrotzaurre prevede 
innanzitutto il completamento dell’imponente opera 
idraulica iniziata negli anni ‘60 con la trasformazione della 
penisola in isola attraverso lo scavo dell’ultimo tratto del 

Il masterplan di Zaha Hadid per l’area di Zorrotzaurre
[Fonte: Municipalità di Bilbao]
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facciate. L’ediicio è stato dotato di un piano seminterrato, 
di un piano terra completamente aperto e adibito a sala 
espositiva e spazio per eventi. La copertura dell’ediicio è 
composta da un tetto verde praticabile che funge anch’esso 
da spazio espositivo. 
Altri interventi lungo la Ribera de Deusto,  hanno previsto 
l’inaugurazione nel 2012 della nuova clinica ospedaliera 
IMQ. Il progetto è stato disegnato dagli architetti C. 
Ferrater e A. Casares. che hanno vinto il concorso proposto 
dall’azienda. Nella stessa zona, nel 2015, è stato realizzato il 
ponte F. Gehry che mette in collegamento l’isola  nella parte 
sud con il quartiere di Deusto. Il ponte ino all’inizio del 
2018 era ancora sospeso sulla porzione di terra che metteva 
in collegamento Zorrozaurre con la terraferma. Nei primi 
mesi del 2018 è iniziata l’intervento di scavo dell’ultimo 
tratto di canale. 
Altri interventi sul patrimonio edilizio esistente, sia residen-
ziale che industriale, sono stati portati avanti nei primi anni 
‘10 del XXI secolo. Lungo il waterfront sud dell’isola, sono 
stati riqualiicati 47 ediici residenziali privati attraverso 
un investimento di oltre 6 milioni di euro sostenuto 
dal Governo Basco, attraverso la  Comisión Gestora de 
Zorrotzaurre e dal’Amministrazione municipale di Bilbao. 
L’intervento ha previsto il consolidamento delle componenti 
strutturali degli ediici e l’eicientamento energetico della 
parte impiantistica. Nel masterplan previsto da Zaha Hadid, 
tutte le abitazioni private dell’isola vengono mantenute e 
riqualiicate, e saranno aiancate da nuovi ediici residen-
ziali a blocco. L’operazione di accostamento dei nuovi ediici 
a quelli pre-esistenti riqualiicati, che rappresenteranno 
una minima parte rispetto alla totalità delle nuove unità 
immobiliari, ha lo scopo di «preservare le caratteristiche 
del quartiere ed evitare l’efetto di “gentriication”» (Otaola, 
2017).
Con lo scopo di preservare la memoria industriale dell’area, 
il masterplan prevede la riqualiicazione di diversi ediici 
industriali da destinare ad attività culturali e creative. L’idea 
dell’isola creativa (parte della strategia di riqualiicazione 
di Zorrozaurre), ha origine nel 1998 quando l’associazione 
culturale Haceria Arteak occupò un ediicio industriale 
nel cuore dell’area convertendolo a centro culturale che 
promuove spettacoli e attività di danza, musica e teatro. A 
partire dal 2008, l’associazione ha lanciato il progetto ZAWP 
(Zorrozaurre Art Work in Progress) supportato economica-
mente dal Dipartimento della Cultura del Governo Basco 
attraverso il Programma  Industria Creativa, con lo scopo di 
accompagnare il processo di trasformazione di Zorrozaurre 
sostenendo il riuso di 19 ediici industriali dismessi. 

canale Deusto. L’isola sarà quindi connessa alla terraferma 
da tre ponti, di cui uno sulla parte luviale nell’area di Punta 
Zorrotza, apribile per preservare la navigabilità del iume 
ino al museo marittimo, situato all’estremità sud del’area 
di Abandoibarra, e gli altri due costruiti sul canale artiiciale, 
uno nella zona di Deusto e uno di collegamento col quar-
tiere di Sant’Ignazio. L’intervento di sbancamento è stato 
fortemente voluto dalla commissione perchè, oltre ad avere 
un carattere fortemente estetico e incisivo sul paesaggio 
luviale, contribuisce in termini idraulici a evitare il rischio di 
allagamenti dell’area.  
Dal punto di vista dei trasporti il progetto tende a limitare 
al minimo l’uso dell’automobile prevedendo un’unica strada 
carrabile di distribuzione centrale  che collega i due ponti 
di accesso all’isola. Tale asse carrabile sarà  aiancato da 
una nuova linea tramviaria di supericie che consentirà di 
raggiungere il centro città con il sistema di trasporto pub-
blico. Il masterplan comprende la riqualiicazione di tutta 
l’area dell’isola e del tratto di waterfront più a est, ovvero 
quello della sponda destra del iume, riferito al quartiere di 
Sant’Ignazio. I 3 afacci costituiranno un unico waterfront di 
circa 7,5km esclusivamente pedonale e ciclabile.
Dal punto di vista del mix funzionale il progetto prevede la 
formazione di due quartieri quasi esclusivamente residen-
ziali, uno all’estremità nord dell’isola e  uno all’estremità 
sud. Nella parte centrale,  invece, è previsto l’insediamento 
di un centro di ricerca e tecnologico e l’insediamento di una 
sede dell’università pubblica per i dipartimenti di giurispru-
denza ed economia. 
Il primo intervento realizzato ha previsto la trasformazione 
di un magazzino dismesso del porto, posto all’estremità 
nord della Ribera de Deusto. Il progetto è stato commis-
sionato dalla società spagnola di consulenza per servizi di 
ingegneria e architettura IDOM ed è stato inaugurato nel 
2001. Redatto dallo studio spagnolo ACXT, il progetto da 
un lato si pone come un manifesto di edilizia sostenibile, 
soprattutto dal punto di vista del risparmio energetico, 
dall’altro cerca di valorizzare lo storico rapporto tra iume e 
luoghi di lavoro e l’identità industriale di Zorrozaurre. A tal 
proposito è stata mantenuta la struttura in cemento armato 
dell’ediicio pre-esistente e il suo impianto planimetrico: 
i vari livelli del nuovo quartier generale della IDOM man-
tengono la natura aperta della pianta attraverso partizioni 
vetrate interne fra i vari ambienti; inoltre la facciata verso il 
canale e il iume è continua e completamente vetrata così 
da raforzare il rapporto visivo con  l’ambito luviale. Una 
seconda pelle composta da brie-soleil disposti orizzontal-
mente consente un grado di ombreggiatura elevato delle 
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Bilbao 2018. Spunti di lettura dalle pratiche sul 
waterfront 
Il grande boom industriale, la crisi economica e sociale degli 
anni 70 e 80 ed inine la prima fase della rivitalizzazione 
dell’area metropolitana di Bilbao, hanno rappresentato 3 
fasi determinanti nella modiicazione di territorio. 
Tre fasi che hanno lasciato profondi segni visibili sul 
territorio e sulla cultura locali, trasformandoli, come visto, in 
maniera non uniforme. 
Oggi risulta diicile scorgere nel centro di Bilbao i segni 
del suo recente passato. Gli spazi pubblici di waterfront, 
e non solo, sono spazi molto frequentati dagli abitanti, 
utilizzati per attività ricreative o sportive e come asse 
ciclopedonale per lo spostamento in città, e dai turisti come 
luogo privilegiato per apprezzare molte delle attrazioni che 
contribuiscono a costruire l’immagine di Bilbao come di 
una città post-industriale, una città creativa, turistica. Una 
delle particolarità del waterfront di Bilbao è proprio quella 
di essere costantemente esperibile da un doppio punto 
di vista: interno ed esterno. La larghezza del iume, mai 
superiore a 70 metri, e delle aree pedonali lungo il iume, 
permette all’osservatore di guardare al waterfront opposto 
inquadrando gli spazi rispetto al contesto urbano, vivendolo 
simultaneamente dall’interno. L’efetto è ampliicato nel 
tratto tra la stazione Atxuri e il ponte Euskalduna (circa 3,5 
km di iume) dalla presenza di 9 ponti pedonali, collocati a 
una distanza media uno dall’altro di poco inferiore a 400m. 
Il passaggio da una sponda all’altra è quindi raggiungibile 
percorrendo una distanza relativamente breve da qualsiasi 
accesso al waterfront. Benchè sdoppiato sui due lati del 
iume, il waterfront risulta uno spazio unico e continuo. 
Questo fattore contribuisce a cogliere la città e il iume in 
una prospettiva unica, aiutando a percepire le due entità 
come collegate.

Percorrendo il iume verso la foce, ancora prima di uscire 
dal conine amministrativo del comune di Bilbao, il paesag-
gio di waterfront cambia. Tratti di lungoiume riqualiicati 
a passeggiate extraurbane come nel caso di Barakaldo o di 
Portugalete, si intervallano ad aree industriali abbandonate 
o ampiamente sottoutilizzate, pontili in legno semidistrutti, 
ediici industriali in disuso da moltissimi anni, imbarcazioni 
ormeggiate e in stato di degrado, oppure ancora tratti di 
waterfront costituiti esclusivamente da carreggiate stradali 
impercorribili a piedi. Se il sistema di spazi di waterfront del 
centro di Bilbao si può dire unico, altrettanto non è ancora 
possibile sostenere per il sistema waterfront dell’area 
metropolitana. Il masterplan per Zorrotzaurre, i progetti 
per Punta Zorroza, per il quartiere Olabeaga, prevedono 
all’unisono l’apertura pedonale delle aree di waterfront, 
ponendo in opera ulteriori tasselli per la formazione, a 
livello municipale, di un waterfront come spazio pubblico 
unitario. Un waterfront non produttivo, non legato allo 
sviluppo di nuove economie urbane, quanto uno spazio 
dedicato alle attività del tempo libero e ricreative. 
La terza questione emersa nelle interviste, riguarda l’aspetto 
ambientale e nello speciico la qualità dell’acqua del 
iume. Tra le prime operazioni avviate negli anni ‘80 per il 
recupero di un contatto con gli spazi di fronte iume, vi fu 
la determinazione di un piano di risanamento luviale, con 
la costruzione di 5 impianti di depurazione e la costruzione 
di 170 km di collettori per la raccolta delle acque relue. 
L’operazione ha previsto un costo ino ad oggi di quasi 1 
miliardo di euro, sostenuto dal Concorcio de Aguas, una so-
cietà pubblica di fornitura dell’acqua, costituita dal Governo 
Basco, da 61 amministrazioni municipali e dall’ente di 
governo provinciale. Benchè l’intervento di risanamento del 
iume non abbia rappresentato un investimento in termini 
occupazionali, esso ha rappresentato un punto fondamen-
tale nel percorso di rinascita di Bilbao. Senza un piano del 

1.4 - 

Il waterfront di Zorroztaure dal centro del iume
[Fotograia dell’autore]
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genere, la costruzione del museo Guggenheim sarebbe 
stata impensabile. Uno spazio di waterfront riqualiicato, 
accessibile e ben mantenuto, non avrebbe alcun valore 
se afacciato su un elemento naturale inquinato, sporco e 
maleodorante. L’immagine della città, pur con la riqualiica-
zione del quartiere di Abandoibarra, con la costruzione dei 
ponti, dei poli culturali, del sistema di trasporti ecc, sarebbe 
ampiamente screditato da un elemento naturale completa-
mente privo di vita. Il legame tra la qualità ambientale e la 
rivitalizzazione degli spazi pubblici urbani e in particolare di 
quelli di waterfront, ha rappresentato uno dei fondamentali 
elementi del processo di riqualiicazione della città di Bilbao 
ino a questo momento. 
«Molte città tentano di copiare il nostro modello pensando 

di realizzare architetture irmate da nomi stellari, ma il 
processo di rigenerazione non funziona. Credo che le due 

opere più importanti che hanno consentito il successo della 

trasformazione di Bilbao, siano lì’interramento di par-

cheggi, strade e linee ferroviarie e il conseguente aumento 

della pedonabilità delle strade di Bilbao e la boniica 
dell’estuario del iume.»(17)  

Tuttavia oggi pare che la questione non sia risolta. Il iume è 
stato depurato, ma non consente un suo utilizzo per attività 
di balneazione o sportive.  Il 20 maggio 2017 si è svolta 
una gara di triathlon a Bilbao che ha previsto la sezione 
di nuoto nelle acque della Ria. A distanza di un mese il 
Governo Basco ha dichiarato che 3 atleti hanno contratto 
una malattia infettiva chiamata lepsospirosi. 
L’inadeguatezza del livello di inquinamento per scopi 
diversi dalla navigazione rende oggi poco chiaro il ruolo 
che il iume può e potrà avere per lo sviluppo della città. 
L’incertezza su quello che sarà la funzione principale del 
Nervion in relazione al suo territorio circostante, produce 
idee contrastanti circa lo sviluppo delle aree di waterfront, 
delle infrastrutture come i ponti stradali e ferroviari e quindi 

del collegamento fra le varie parti di città. 
«Non so esattamente quale sia la visione per il futuro del 
iume. E’ chiaro a tutti che il iume sia stato e sia ancora 
oggi la colonna vertebrale della metropoli. In passato era 

importante perché veniva utilizzato per attività commer-

ciali marittime. C’era la necessità di utilizzare il iume 
come metodo di trasporto più veloce rispetto ai viaggi via 

terra. Nell’epoca industriale, le società, la popolazione, i 
gruppi industriali necessitavano del iume perchè avevano 
un accesso immediato all’esportazione delle merci. Oggi 

non abbiamo una reale necessità. Oggi abbiamo un iume 
ma non sappiamo esattamente come utilizzarlo o cosa 

farne. Ho la sensazione che le istituzioni pubbliche siano 

preoccupate dall’idea di tornare ad utilizzare in qualche 

maniera il iume a causa del livello di inquinamento in cui 
versava ino a qualche anno fa. La realtà è che il livello di 
inquinamento rimane ancora pericoloso per fare il bagno o 

per attività sportive.»(18) 
Da un lato quindi si vuole preservare l’immagine e la voca-
zione di un territorio e legato alla navigazione e al porto, 
cercando di mantenere  la navigabilità del iume almeno 
ino alla sede attuale museo marittimo, all’estremità ovest 
della zona di Abandoibarra. Dall’altro lato invece si guarda 
al iume come a un luogo privilegiato per l’insediamento 
di residenze e attività commerciali che non hanno a che 
vedere direttamente con il iume.
Il terzo aspetto caratterizzante la trasformazione delle aree 
di waterfront di Bilbao e del suo territorio metropolitano è 
il legame tra il processo avvenuto a scala urbana e quello a 
scala di area vasta. All’inizio del percorso di rivitalizzazione 
degli ambiti urbani e del territorio metropolitano di Bilbao, 
il tema della riqualiicazione dei bordi d’acqua è stato 
inquadrato in una logica multiscalare che identiicava 
la presenza del iume come un fattore uniicante. Ciò è 
avvenuto in parte grazie ad un sistema di governo del 

La sponda sinistra del iume
[Fotograia dell’autore]
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1  Tutte le parti di testo in corsivo del paragrafo 1.1 sono state 
estrapolate dall’incontro personale con Ibon Areso Mendiguren  
del 24 aprile 2018 a Bilbao. 
I. Areso è architetto, urbanista e politico originario di Bilbao. Nel 
1991 fu eletto responsabile dell’area urbanistica per il comune 
di Bilbao. Ha partecipato alla redazione del PGOU di Bilbao del 
1995. Nel settore dei servizi pubblici è stato presidente della 
società di distribuzione di gas Bilbogas, presidente di Uragua e 
presidente del consorzio di acqua e servizi sanitari Bilbao-Bizkaia. 
È stato anche il rappresentante del Consiglio comunale di Bilbao 
nella Commissione interistituzionale creata per la realizzazione 
del Museo Guggenheim, Consigliere di Bilbao Ría 2000 sin dalla 
sua fondazione, essendo il suo Presidente durante il periodo 
in cui è stato sindaco ed è membro del Comitato Esecutivo di 
l’Associazione per la rivitalizzazione dell’area metropolitana di 
Bilbao, posizione che detiene attualmente. Tra il 2014 e il 2015 ha 
ricoperto la carica di sindaco del comune di Bilbao.

2  Il Metropolitan Bilbao è deinito, ai ini del piano strategico, 
dalla realtà economica e sociale rappresentata dalla concentrazione 
urbana della Bassa Nervion e delle valli adiacenti. In questo modo, 
il concetto di Area metropolitana è più economico-sociale che 
territoriale, riferendosi essenzialmente al ruolo  che le metropoli 
contemporanee hanno rispetto alla loro regione. 

3  http://www.sadebo.es/en/

4  http://www.bizkaia.eus/nekazaritza/zabalguneak/itxak/
minas.asp?Idioma=IN

5  Plan Estrategico para la Revitalizacion del Bilbao Metropolitano. 
Fase I. Exploracion del entorno e identiicacion de temas criticos. 
Documento prodotto dal governo basco in collaborazione con 
diverse autorità pubbliche e private del territorio, rientranti tra 
i partner fondatori dell’organizzazione Bilbao Metropoli 30. Il 
documento è consultabile all’indirizzo: 
http://www.bm30.eus/en/goals-and-objectives/strategic-plan-
ning/strategic-plan-for-the-revitalization-of-the-metropoli-
tan-bilbao/ 

6  http://www.bilbaopedia.info/el-proyecto-del-superpuerto

7  Tutte le parti di testo in corsivo del paragrafo 1.2 sono state 
estrapolate dall’incontro personale con Idoia Postigo del 24 aprile 
2018.
I. Postigo è laureata in scienze politiche. Dal 1992 lavora 
presso l’associazione Bilbao Metropoli-30, di cui è attualmente 
Vicedirettore Generale, occupandosi di sviluppo di progetti di 
promozione urbana e pianiicazione, coordinamento di gruppi 
multidisciplinari, facilitazione dei processi partecipativi.

8  IBERDROLA è la società pubblica per la fornitura dell’energia e 
del gas. La sede della società è all’interno della torre disegnata da 
Cesar Pelli nell’area riqualiicata di Abandoibarra.

Noteterritorio articolato, gerarchico e coerente, ma anche grazie 
ad un confronto continuo extra-istituzionale, inizialmente 
voluto dal governo basco, tra tutte le forze operanti sul 
territorio: autorità pubbliche locali e regionali, società 
private e soggetti terzi. Indirettamente anche la comunità 
locale, attraverso le fasi di partecipazione e consultazione 
pubblica rispetto i progetti urbani, approvazione di piani, 
opere pubbliche ecc., sono entrati a far parte di questo 
processo.(19) 
Ciò detto, non tutto il waterfront dell’area metropolitana di 
Bilbao ha ricevuto lo ‘stesso trattamento’. Alla scala di area 
vasta il coordinamento fra gli interventi di riqualiicazione e 
di messa in valore dello spazio luviale è ancora ad un livello 
embrionale. Oggi pare che il iume rappresenti un luogo 
simbolico della città, un componente storica di sfondo, più 
che un elemento strategico capace di indirizzare i processi 
di rigenerazione dell’ambito di waterfront dell’area urbana e 
della più vasta area metropolitana. Per la comunità met-
ropolitana di Bilbao, la mancanza di una visione condivisa 
per lo sfruttamento delle acque e del fronte luviale, pone 
questioni irrisolte che stanno portando ad una situazione di 
incertezza sulle future fasi del processo di rigenerazione di 
questo ambito.
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9  Tutte le parti di testo in corsivo del paragrafo 1.2 sono state 
estrapolate dall’incontro personale con Susana Ruiz  del 26 aprile 
2018.
S. Ruiz è architetto e Senior Technical Oicer presso l’uicio di 
Pianiicazione Urbana del Comune di Bilbao. In precedenza è stata 
project manager in pianiicazione strategica presso il Dipartimento 
di edilizia residenziale nel Governo Basco

10  Plan Estrategico para la Revitalizacion del Bilbao 
Metropolitano. Fase 3. Exploracion del entorno e identiicacion de 
temas criticos. 
Il documento è consultabile all’indirizzo: 
http://www.bm30.eus/en/goals-and-objectives/strategic-plan-
ning/strategic-plan-for-the-revitalization-of-the-metropoli-
tan-bilbao/

11  Le DOT sonno la base normativa di riferimento per la 
pianiicazione territoriale della Comunità Autonoma dei Paesi 
Baschi (CAPV). La legge 4/1990 sopracitata prevede l’adozione di 
3 strumenti per il governo del territorio: le DOT, i Plan Territoriales 
Parciales (PTP) e I Plan Territoriales Sectoriales (PTS). Ritenendo 
necessaria l’adozione di uno strumento di pianiicazione interme-
dio tra il livello regionale e quello municipale, le DOT suddividono 
il territorio in 15 aree funzionali, tra cui quella di Bilbao metropoli-
tano, ognuna delle quali è dotata di un PTP. I Piani Settoriali invece 
riguardano ambiti e questioni speciiche trasversali, come la rete 
ferroviaria, quella stradale o luviale. Ad oggi la regione basca ha 
adottato deinitivamente 10 PTS e altri 4 sono in fase di redazione. 

12  e 13 Bobierno Vassco (1994),Bilbao Metropolitano, La 
propuesta, Bilbao

14  Plan Territoial Parcial del Bilbao Metropolitano. 
Memoria, Diputacion Foral de Biskaia, Novembre 2006. 
Documento consultabile all’indirizzo: http://www.bizkaia.
eus/hirigintza/lurraldekozatiegitasmoa/documentacion.
asp?Tem_Codigo=10129&idioma=CA&dpto_biz=6&codpa-
th_biz=6|8366|246|3723|10128|10129

15  La città di Bilbao occupa il 25% dell’area funzionale e conta 
circa 350.000 abitanti, contro i 900.000 di quest’ultima.

16  Plan General de Ordenación Urbana. Documento de avance, 
Oicina de Planiicación Urbana de Bilbao, Settembre 2017. 
Documento consultabile all’indirizzo

17  Susana Ruiz, 26 aprile 2018 - Incontro personale

18  Jon Ruigomez, 26 aprile 2018 - Incontro personale
J. Ruigomez  è laureato in Diritto Economico all’Università Deusto 
di Bilbao. Attualmente è Direttore Generale del Museo Maritimo la 
Ria di Bilbao dal 2010

19  Nel 1989 è stata approvato un regolamento municipale per 
la suddivisione del territorio di Bilbao in 8 distretti, ciascuno dei 
quali è dotato di un Consiglio di distretto, e della partecipazione 
cittadina.
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2.1 - 

ANVERSA. LA CITTA’ NEL FLUSSO

Nel 2018, i sette chilometri circa di banchina continua che 
formano la Scheldt Quays, ovvero  la parte principale del 
waterfront storico della città di Anversa, si presentano 
ancora come uno spazio portuale sottoutilizzato o abban-
donato, in gran parte inaccessibile e parzialmente accant-
ierato.  Infatti, benché l’idea del recupero di una più stretta 
relazione tra la città e il iume, sia dal punto di vista visivo 
che rispetto all’accessibilità pubblica pedonale, sia emersa 
a partire dall’inizio degli anni ‘90, soltanto nel 2010 è stato 
approvato deinitivamente il masteplan generale per la tras-
formazione della Scheldt Quays. I lavori pubblici di urbaniz-
zazione della lunga banchina urbana hanno preso il via nella 
seconda metà del decennio corrente, focalizzati in due tratti 
principali, quello.. e  e sono previsti durare ino al 2030. Il 
waterfront di Anversa è quindi soltanto oggi sottoposto 
ad un processo di urbanizzazione1 dell’area, ino agli anni 
80 occupata da attività portuali secondarie, poi deinitiva-
mente spostate nel moderno e porto a nord della città. Gli 
attuali piani e progetti per la trasformazione del waterfront 
di Anversa sono il frutto di una gestazione intensa partita 
alla ine degli anni 80, che non ha avuto ricadute spaziali 
concrete, fatta eccezione per il quartiere Eilandje, ma che ha 
costruito un sub-strato  teorico e un quadro d’insieme delle 
problematiche e delle necessità urbane maturo e capace di 
dare forma a soluzioni progettuali integrate e sostenibili

Anversa sullo Schelda. Variazioni di un fronte 
urbano tra forma e struttura
Il complesso di esigenze logistiche portuali, necessità di dif-
esa militare della città da un lato e ambizioni di crescita del 
volume di traico merci dall’altro, ma anche le manifestazi-
oni d’interesse di un ripensamento degli spazi fronte iume, 
le analisi e gli studi per la ri-signiicazione della natura di 
Anversa come una città d’acqua, hanno trovato alcuni punti 
di convergenza in tre momenti chiave nella storia della città. 
Di questi, due riguardano la storia post-industriale recente e 
non hanno prodotto trasformazioni spaziali dirette.  

La rettiicazione dello spazio acquatico
All’inizio del ‘800, Napoleone Bonaparte riconoscendo l’im-
portanza del porto di Anversa rispetto al contesto internazi-
onale dei traici marittimi e rispetto ad un sistema difensivo  
del conine nord francese (Vanreusel, 1990, p. 19), ordinò di 
ampliare gli spazi portuali lungo la sponda destra del iume 
nella parte immediatamente a nord rispetto il centro urbano 
al ine di potenziare il porto soprattutto per un suo utiliz-
zo militare. Dapprima vennero realizzati il Bonaparte Dock 

nel 1811 e il Willem Dock nel 1813, due bacini  di forma 
rettangolare, collegati tra di loro e posizionati in direzione 
trasversale rispetto al corso del iume.2 Nella seconda metà 
del secolo il porto venne ulteriormente ampliato con la 
costruzione dei bacini Kattendijk, Houtdok e Kempijschdock. 
Tutti questi spazi portuali quali banchine, specchi d’acqua, 
chiuse e magazzini, costituiscono l’area di Anversa chiamata 
Eilandje (Piccola Isola). 
La crescita vertiginosa dei traici commerciali via mare 
nella seconda metà del XIX secolo rese ben presto gli spazi 
portuali di Anversa inadeguati e si resero necessarie ulteriori 
implementazioni. «L’andamento zigzagante del waterfront 
di Anversa poneva parecchi problemi alle navi nella fase di 
attracco, oltre ad assere un ostacolo durante la navigazi-
one» (Vanreusel, 1990, p. 23). Nel momento storico caratter-
izzato da un processo di modernizzazione delle tecnologie 
di trasporto, ma anche degli spazi produttivi e industriali 
della città, il principale afaccio di Anversa al iume venne 
rettiicato attraverso la costruzione di una banchina rettilin-
ea lunga circa 7 km, dall’area Nieuw Zuid ino ai bacini nord 
del primo ottocento. La banchina è larga circa 100 metri ed 
è interposta tra il iume e un fronte edilizio continuo della 
città. 
Queste trasformazioni producono una frattura, spaziale 
prima di tutto, nella relazione tra la città e il iume. Anversa 
non è più una città d’acqua afacciata sullo Schelda. La città 
ha in qualche modo dimenticato la sua dipendenza dalla 
risorsa acqua in termini ambientali, di qualità dello spazio e 
di funzionamento del sistema ecologico (Secchi e Viganò, 
2009). Se la permeabilità visiva venne profondamente mod-
iicata dall’uso della nuova Scheldt Quays dalla presenza 
di gru, magazzini, tettoie per il ricovero delle imbarcazioni, 
ecc., l’accessibilità pedonale venne quasi completamente 
eliminata. Parallelamente al corso del iume viene eretta 
un’inferriata continua che consente un accesso alla Scheldt 
Quays limitato ad alcune strutture e alcuni spazi, quali le 
zone degli ediici Noorderterras e Zuiderterras.
Per oltre un secolo la fascia pianeggiante tra la città e il 
iume venne utilizzata da attività portuali minori, mentre il 
porto moderno, con gli spazi per il movimento di grosse 
quantità di merce e i bacini per accogliere navi sempre più 
grandi, cresceva nella parte nord, espandendosi verso la 
foce del iume. Nel corso dei primi tre decenni del XX secolo 
il porto commerciale e industriale continua l’espansione 
verso nord, con la costruzione dei bacini a nord dell’area 
Eilandje, tra cui l’Albertdok completato nel 1928, il Leopold-
dok e l’Hansadok.3  A partire dal secondo dopoguerra, an-
che grazie al fatto che la parte storica del porto di Anversa 
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Mappa di Anversa nel 1832. 
Nell’illustrazione si riconosce il perimetro della prima cinta 
muraria, circondata da un sistema di canali. Questa struttura di 
fortiicazione è stata abbattuta e le parti d’acqua interrate. Oggi 
questo 
Si roconoscono inoltre: la linea di waterfront spezzata  circa 5 
parti e i primi bacini artiiciali, il Bonaparte Dock e il , nella parte 
est della città.
[Autore: Society for the Difusion of Useful Knowledge (Great 
Britain), Fonte: David Rumsey Map Collection - 
https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUM-
SEY~8~1~20999~530091:Antwerp--Antwerpen--Anvers-#]
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non venne completamente distrutta dai bombardamenti, le 
attività portuali ripartirono presto e vennero investite molte 
risorse nel suo sviluppo e nell’avvio dell’attività di tratta-
mento del petrolio. Nel 1985 vennero realizzate le chiuse di 
Berendrecht, le seconde più grandi del mondo, che danno 
accesso al porto di Anversa sulla parte destra dello Schelda, 
anche alle supernavi portacontainer.4  

Successi e fallimenti dei primi tentativi di dialogo. Stad 
aan de Stroom
Alla ine degli anni 80 la strategia di rivitalizzazione delle cit-
tà d’acqua attraverso il ripensamento funzionale delle aree 
fronte mare e il recupero degli spazi portuali abbandonati 
pone in evidenza importanti risultati a livello mondiale e an-
che europeo (cfr paragrafo 1.1). Oltre ai ben noti casi di Bal-
timora, Sydney, Cape Town che avevano già avviato e, nella 
maggior parte dei casi,  completato gli interventi di water-
front redevelopment, il panorama internazionale a livello 
europeo è in fermento. A Rotterdam era stato completato 
l’Erasmusbrugge, il ponte che in qualche modo segnava 
l’inizio della riqualiicazione dell’area Kop van Zuid. Al di là 
del canale della Manica, benchè le trasformazioni isiche dei 
Dockland di Londra avessero raggiunto scarsi risultati alla 
ine degli anni ‘80, la società di sviluppo immobiliare aveva 
già venduto migliaia di metri quadri di uici, muovendo 
così enormi capitali e producendo, nel periodo 1981-1987 
circa 8000 posi di lavoro. A Barcellona e Genova i prepar-
ativi per le manifestazioni, rispettivamente i Giochi Olim-
pici e l’esposizione universale per i cinquecento anni dalla 
scoperta dell’America, stavano mettendo in mostra grandi 
trasformazioni delle aree fronte mare.  In questo contesto 
anche nella principale città della regione iamminga emerge 
l’esigenza di generare un dibattito riguardante l’assetto 
urbanistico della città e in modo particolare degli spazi 
che compongono il waterfront urbano. Da ormai diversi 
anni, infatti, le aree portuali  abbandonate della banchina 
dello Schelda e dell’area Eilandje rappresenta un ostacolo 
all’accesso diretto al iume e un segnale di una necessaria 
riqualiicazione spaziale per contrastare l’abbandono delle 
aree e il declino urbano. 
Nel 1989 alcuni liberi professionisti locali, architetti e ur-
banisti, tra cui Jef Vanreusel, Jef Van Den Broeck e Jan Van 
Alsenoy, danno vita all’organizzazione no-proit Stad aan 
de Stroom (La città sul iume) con l’obiettivo di stimolare 
un dibattito pubblico riguardante le opportunità di trasfor-
mazione degli spazi di waterfront della città (Van Gerrewey, 
2009). In una prima fase, dalla fondazione ai primi mesi del 
1990, l’attività del gruppo si rivolge soprattutto ad iniz-

iative di promozione delle potenzialità urbane. Vengono 
organizzate mostre, manifestazioni ed eventi all’interno di 
strutture abbandonate e spazi portuali di Eilandje e della 
banchina dello Schelda, per far conoscere alla cittadinanza 
le potenzialità degli spazi di waterfront  (Aerts, 2014). Con 
il supporto dell’amministrazione municipale della Città di 
Anversa, nel gennaio 1990 viene bandito un concorso di 
progettazione per il ripensamento di 3 aree problematiche 
della città: l’area Nieu Zuid (Nuovo Sud),  la sede dell’antica 
fortiicazione spagnola che rappresentava la porta d’accesso 
alla città da sud e oggi sede di uno svincolo dell’infrastrut-
tura stradale del ring, la  fascia della banchina centrale chi-
amata Scheldt Quay, e l’area dei primi bacini di carenaggio 
ottocenteschi a nord del centro storico della città.5  
Nonostante negli anni immediatamente successivi alla 
realizzazione del concorso l’amministrazione pubblica locale 
non è in grado di sostenere l’approfondimento e l’avvio dei 
progetti selezionati, la competizione riesce ad ottenere due 
importanti risultati. Da un lato l’attività di promozione cul-
turale svolta dall’associazione precedentemente dell’orga-

Le aree del progetto Stad aan de Stroom del 1990
[Fonte: Vanreusel J., Antwerp - Reshaping a City, 1990]
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Il Piano Struttura per Anversa
In arancione e rosso il sistema ‘Hard Spine

In blu e azzurro la ‘Soft Spine’
In verde il sistema ‘Green Singel’

Le aree in giallo rappresentano il sistema ‘Lower Network and 
Urban Centres’

In viola il sistema di ‘Living Canals’
[Fonte: City of Antwerp (2012), Antwerpen Ontwerpen, Antwerp]
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nizzazione del concorso e gli esiti stessi del concorso fanno 
emergere alcune speciiche questioni urbanistiche legate al 
degrado di alcune aree, alla sconnessione infrastrutturale 
delle parti di città, alla necessità di un cambio nel sistema 
della mobilità. Per esempio, al di là delle richieste esplicitate 
nel bando di concorso, una costante nei progetti proposti, 
sia nella sezione aperta che in quella su invito, è costituita 
dalla deinizione di proposte che prevedano una ‘riconcil-
iazione’ tra la città e il iume attraverso la riqualiicazione 
delle aree portuali di Anversa in spazi ad uso pubblico.  In 
secondo luogo l’attività di progettazione ha il merito di 
riuscire a coinvolgere l’autorità pubblica locale nel dibattito 
e collaborazione tra le parti competenti per lo sviluppo di 
una ‘riforma urbana’. In questo senso risulta fondamentale il 
coinvolgimento di igure esperte di livello internazionale per 
quanto riguarda la giuria,6 sia rispetto ai progettisti invitati. 
Il coinvolgimento di pareri esperti di livello internazionale, 
inluisce sulla costruzione di un punto di vista più consape-
vole e informato da parte della comunità locale e dell’am-
ministrazione pubblica, sia rispetto ad un contesto europeo 
e mondiale in rapida evoluzione, sia per quanto riguarda il 
valore delle necessità locali di rigenerazione degli spazi di 
waterfront. 
Alcuni fattori fanno sì che a partire dal 1994 l’amministrazi-
one municipale decide di non sovvenzionare ulteriormente 
l’associazione che, a partire da 1° marzo dello stesso anno 
decide di sospendere le attività (Van Gerrewey, 2009). Da 
un lato le visioni del gruppo Stad aan de Stroom e dell’au-
torità pubblica risultano sostanzialmente divergenti su 
come sviluppare gli esiti del concorso. Dall’altra parte la 
nomina di Anversa quale capitale europea della cultura nel 
1993, diventa per la città e per il bilancio locale un elemento 
catalizzatore della gran parte delle risorse economiche della 
città, sia in fase di programmazione degli eventi che in fase 
di realizzazione degli stessi. 

Verso una struttura per la città di Anversa
Il terzo fondamentale “momento” in cui vengono poste le 
basi per una modiica sostanziale nel rapporto tra lo spazio 
urbano di Anversa e il iume è costituito dall’adozione del 
strategic Spatial Structure Plan for Antwerp (s-RSA) nel 
2006.7  Quando nel 2003 lo studio italiano Secchi e Viganò 
riceve l’incarico di elaborare il piano struttura, in collabora-
zione con il dipartimento di pianiicazione del City Council, 
l’assetto urbanistico della città iamminga risulta sostan-
zialmente segnato da un elevato grado di separazione tra 
diverse componenti spaziali e sociali della città: una distanza 
netta in termini spaziali è evidente tra il porto e la città, tra 

gli spazi lungo il iume e gli spazi pubblici interni alla città, 
tra diversi componenti della popolazione residente, immi-
grata da una parte e di più lungo tempo residente in Belgio 
dall’altra. Una separazione che nei decenni precedenti è 
stata portata a livelli ormai insostenibili. «La separazione 
sociale divide Anversa in diferenti zone, ma la città non 
è più in grado di ofrire a tutti la possibilità di una casa 
indipendente» (Secchi e Viganò, 2009, p. 11). Le origini di 
questa sconnessione spaziale e sociale risiedono oltre che 
nella evidente crescita ipertroica dell’area portuale per 
tutto il XX secolo,8 dettata da una esigenza di competitività  
nel sistema di traici internazionale, anche nelle politiche 
sull’immigrazione da un lato e abitative dall’altro sostenute 
dal governo belga durante il secondo novecento. A partire 
dal secondo dopo guerra, infatti, il Belgio stabilisce molti 
accordi bilaterali con paesi europei del Mediterraneo e del 
Nord Africa per il reclutamento di manodopera da impie-
gare dapprima nelle miniere di carbone, di cui soprattutto 
la regione della Vallonia è ricca, e successivamente anche in 
altri settori manifatturieri come quello dell’automobile, di 
cui Anversa è un punto di riferimento.9

Parallelamente, a partire dagli anni ‘50 il governo nazionale 
mette in campo una politica abitativa che ha 
rilevanti ripercussioni sulla struttura urbanistica della città 
e del territorio iammingo, portandolo ad essere una delle 
aree più densamente abitate e urbanizzate d’Europa e 
producendo un progressivo svuotamento dei centri urba-
ni maggiori da parte della popolazione belga (ULI, 2014). 
Incisivo in questo senso è l’atto con cui il governo nazionale 
incentiva, attraverso l’erogazione di sussidi inanziari alle 
famiglie ad acquistare terreni e costruire nuove case mono-
familiari (De Naeyer, 2007). La sommatoria degli efetti delle 
politiche appena evidenziate, congiuntamente alla scarsa 
incidenza degli strumenti di pianiicazione sul monitoraggio 
delle dinamiche abitative a livello regionale nel corso degli 
anni 70 e 80, producono una frammentazione  spaziale e 
sociale di grande portata. Il progressivo processo di fed-
eralizzazione regionale del Belgio a partire dagli anni 70 
accompagnato dalla riforma  del sistema di pianiicazione 
mettono le basi per la costituzione di uno strumento che 
possa in qualche modo tenere assieme i pezzi del territo-
rio e che proponga un modello abitativo del territorio del 
‘vivere assieme’ (Secchi e Viganò, 2009). 
Il piano si compone di tre livelli operativi distinti, che agis-
cono contemporaneamente rispetto a immagini, strategie  e 
azioni. Il primo livello, quello più generale (generic policy), 
è quello che individua sette immagini guida per la città di 
Anversa, costruite a partire dai caratteri che hanno domina-



106

to la crescita urbanistica della città e del suo territorio. Lo 
scopo di queste immagini era quello di fornire una «rappre-
sentazione condivisa , in termini spaziali e non, del futuro 
fattibile per l’intera città - una descrizione di ciò che la città 
potrebbe essere in futuro» (Secchi e Viganò, 2009, p. 15). 
Le immagini richiamate dal piano mettono in evidenza le 
vocazioni, i caratteri dominanti della città nella sua strut-
tura interna e nel rapporto col suo territorio circostante e 
collegano lo sviluppo passato a quello futuro per la città 
attraverso sette questioni che legano lo sviluppo passato e 
la pianiicazione futura.10  
Su un secondo livello parallelo il piano indica le cosiddette 
speciic policy, ovvero cinque strategie spaziali che tem-
atizzano gli spazi e i progetti di trasformazione dell’area 
metropolitana della città. Le strategie non costituiscono 
la rappresentazione spaziale delle immagini, quanto una 
selezione di aree e spazi nei quali prendono forma le 
immagini o le generic policy, così come le azioni o active 
policy.  « Le immagini vengono alimentate dalle caratter-
istiche isiche dei diversi spazi e dalla loro disponibilità a 
contribuire a una strategia urbana contemporanea» (Secchi 
e Viganò, 2009, p. 177).
Inine il piano pone in evidenza le active policy,11 o azioni di 
progetto del piano. Le politiche urbane attive costituiscono 
il ‘momento’ del piano strategico in cui strade, piazze, spazi 
verdi, ediici si caratterizzano all’interno di diversi program-
mi di interventi per determinate aree della città all’interno 
di alcuni temi chiave per il tessuto urbano di Anversa quali 
l’abitare, il sistema degli spazi pubblici, quello delle attrez-
zature pubbliche e quello della mobilità (Stad Antwerpen, 
2012).
Il piano è stato elaborato costruendo continuità con i 
risultati dell’esperienza Stad aan de Stroom, dando forma e 
coerenza all’immagine di Anversa come una città portuale, 
ma anche una città d’acqua.
Nell’evoluzione del rapporto della città di Anversa con 
il iume il piano strategico spaziale ha giocato un ruolo 
decisivo dando coerenza e ‘struttura’ ad un insieme di idee 
e progetti nati dal basso, dall’esperienza dei luoghi della 
città che, coerentemente con quanto stava accadendo in 
molte altre parti d’Europa, manifestavano la necessità di un 
ripensamento del carattere estetico e funzionale degli spazi 
portuali in stato di abbandono. Dal punto di vista della tras-
formazione del waterfront urbano, il piano si è posto come 
anello di collegamento tra una volontà di cambiamento 
emersa spontaneamente ed una esigenza di ripensamento 
della struttura della città in maniera organica proveniente 
da politiche di livello regionale. 

Het Eilandje: un’isola tra porto e città

Le basi del progetto
Delle 3 parti che costituiscono l’afaccio urbano all’acqua 
della città di Anversa soltanto una, quella di Eilandje, ha  
avviato un processo di riqualiicazione degli spazi pubblici e 
degli ediici storici precedentemente all’adozione del piano 
strategico strutturale. Il masterplan per Eilandje è stato in-
fatti approvato nel 2002 ed è stato “incorporato” all’interno 
della speciic policy della Hard Spine  del piano strategico 
strutturale del 2006 (Smith et al, 2011).12  
L’area di Eilandje si estende per oltre 170 ettari, di cui circa 
un terzo occupati da superici d’acqua, e si trova interposta 
tra il centro storico di Anversa e l’area occupata dal porto, 
fattore che da sempre ha determinato tanto la sua unicità 
come ambito urbano caratteristico quanto la diicoltà nel 
processo di integrazione con la città esistente. Dal punto 
di vista planimetrico il sito è connotato dalla presenza di 
6 bacini d’acqua di forma rettangolare interni al tessuto 
urbano, larghi all’incirca 140 metri, che strutturano l’area 
in porzioni isicamente divise, ognuna con caratteristiche 
storiche, architettoniche e urbane speciiche. 
Dal punto di vista percettivo, la presenza di specchi d’ac-
qua interni al tessuto urbano e i prospetti degli ediici che 
circondano i “vuoti” urbani determinano un ambiente ur-
bano unico e diferente rispetto alle altre parti della città. Il 
mantenimento e la valorizzazione del carattere urbanistico e 
del potenziale storico culturale di questa parte di città han-
no rappresentato il ilo rosso che ha tenuto assieme  tutte 
le variazioni e gli studi preliminari per la riqualiicazione 
dell’area che hanno poi condotto alla stesura del master-
plan e dei successivi piani di dettaglio. 
Il concorso per la riqualiicazione del waterfront del 1990, 
nella sezione aperta a tutti, non aveva nominato un vinc-
itore per la parte di Eilandje (Vanreusel, 1990). Il numero 
esiguo di progetti che avevano scelto l’area metteva in luce 
una diicoltà comune nella proposizione di prospettive 
di riqualiicazione per il sito, dovuta probabilmente al suo 
carattere urbano particolare, alle sua posizione rispetto al 
centro e rispetto al porto e alle  sue dimensioni. Dall’altra 
parte, i due advisor incaricati su invito, Yves Lion e Manuel 
de Solà Morales, hanno sviluppato due proposte diferenti 
sottolineando l’ambiguità del carattere dell’area soprattutto 
nel rapporto con il resto della città e con le dinamiche di 
crescita di questa. L’architetto francese focalizza la propos-
ta sulla realizzazione di un collegamento tra la parte di 
Anversa sviluppatasi sulla riva sinistra del iume e la parte 
destra, sia dal punto di vista dei collegamenti infrastrutturali 
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attraverso la realizzazione di 5 ponti lungo i 7 km di iume 
tra Eilandje e Nieu Zuid, sia dal punto di vista del tessuto 
urbano. Il progetto prevede lo sviluppo di un tessuto urba-
no “continuo” tra il quartiere Eilandje e le aree della sponda 
sinistra, con ediici a blocco isolati, posti all’interno di una 
maglia ortogonale e con il trattamento dello spazio tra gli 
ediici come una supericie vegetale omogenea e continua. 
La proposta è quindi quella di un grande parco urbano 
verde, che unisca le aree urbanizzate delle due sponde, 
attraversato al centro dal iume (Yves Lion, 1990). 
Dall’altra parte la proposta dell’architetto spagnolo, non 
prende in considerazione la parte di città sulla sponda 
sinistra e interpreta Eilandje come ad un’area intermedia tra 
la parte nuova della città e la parte vecchia, quindi come un 
quartiere dove convivono le tracce del passato, legate alla 
cultura marittima portuale e industriale e nuove funzioni 
urbane culturali, commerciali e del tempo libero. La propos-
ta si suddivide in 3 aree progetto, l’asse Falcon-Nassau, il 
distretto Montevideo e la Cadix New Town  (de Solà-Mo-
rales, 1990).13   
Alcuni anni dopo la cessazione dell’attività del gruppo Stad 
aan de Stroom, l’amministrazione della città di Anversa  
decise di riavviare il percorso di riqualiicazione dell’area 
componendo delle linee guida per lo sviluppo del piano di 
riqualiicazione dell’area approvate nel 1997. Dopo alcuni 
anni, l’amministrazione municipale e l’autorità portuale di 
Anversa decisero di aidare l’incarico per la redazione del 
masterplan allo studio Buro 5 diretto dall’architetto Rene 
Daniels.14 Nel 2002 il masterplan venne deinitivamente 
approvato dal Consiglio Municipale di Anversa.15

A livello strutturale il masterplan si sviluppa in due fasi 
consecutive che si focalizzano sulla riqualiicazione di aree 
diferenti. Mentre la prima fase si concentra sulle aree 
più prossime al centro storico di Anversa, Oude Dokken, 
Montevideo e Cadix e sviluppa maggiormente una strategia 

di recupero e trasformazione funzionale degli spazi e dei 
manufatti esistenti, la seconda fase riguarda le aree Droog-
dokkeneiland, l’isola Messico e i le aree attorno al Noor-
derlaan. Questi luoghi hanno in comune che, rispetto ai 
distretti trattati nella prima fase, sono molto meno collegati 
al centro città e spesso attraversati da infrastrutture. L’area è 
più in linea con la parte settentrionale del porto: complessi 
edilizi di grandi dimensioni (magazzini e attività commercia-
li) si alternano con lotti liberi e aree residuali.16 

Il masterplan di Buro 5
Riprendendo la proposta avanzata da Solà -Morales, il 
masterplan approvato cerca da un lato di guardare all’intera 
area come ad un nuovo quartiere urbano portuale in cui sia-
no leggibili entrambe le ‘anime’ dell’ambito, quella di città e 
quella di porto, dall’altro  individua una serie di indirizzi per 
ciascuna delle tre aree della prima fase, cercando di valo-
rizzarne le speciicità urbane di ognuna. Per l’area di Oude 
Dokken, considerata il cuore di Eilandje, e corrispondente 
ai bacini Bonaparte e Williem e alla cintura di ediici circos-
tanti, il masterplan ha previsto un intervento di riqualiica-
zione urbana degli spazi aperti, attraverso la sistemazione 
delle larghe banchine pedonali che circondano l’acqua, il 
potenziamento della marina all’interno del Williem Dok, il 
recupero di alcuni ediici storici  e la costruzione del museo 
MAS aperto nel 2006. Il quartiere Cadice, a nord del Williem 
Dok e afacciato sulla sponda destra del bacino Kattendi-
jkdok, è un’area sostanzialmente residenziale. Nel 2010 i 
residenti dell’area erano intorno alle 500 unità. Il masterplan 
prevede il potenziamento della funzione residenziale ino a 
oltre 4000 unità. Dal punto di vista urbanistico il quartiere è 
caratterizzato da una maglia ortogonale di strade che sud-
divide il sito in isolati di forma quadrata.  Tuttavia i capan-
noni lungo le banchine sui tre lati est ovest e nord  impedis-
cono la vista e l’accessibilità delle banchine. La strategia del 

L’aerea del bacino Willemdok vista dal Museum aan de Stroom
[Fotograia dell’autore] 
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masterplan è quella di sviluppare la vocazione residenziale 
dell’area implementando i blocchi di abitazioni lungo il 
waterfront e ‘svuotando’ la parte centrale del distretto per 
consentire lo sviluppo di spazi pubblici aperti quali piazze, 
parchi gioco, scuole e spazi sportivi.
Il distretto Montevideo è afacciato a est sul iume Schel-
da e a ovest sul bacino Kattendijkdok. All’inizio del nuovo 
millennio il quartiere di presentava come una delle aree più 
degradate e abbandonate della città. Grazie alla presenza di 
ediici portuali di valore, il masterplan ha proposto una ri-
qualiicazione dell’area ad uso misto, sviluppando da un lato 
la funzione residenziale, dall’altra quella museale e turistica.
Se da un lato il masterplan cerca di fare emergere le poten-
zialità e i caratteri dominanti di ciascun distretto,  dall’altro 
ha messo in campo alcune strategie comuni per tutta l’area 
e per la rideinizione del rapporto tra questa e  il resto della 
città. Il masterplan ha previsto il potenziamento di due assi 
di collegamento, uno in direzione nord sud, l’altro per-
pendicolare. Il primo è un asse pedonale che intercetta le 
cosiddette “cultural stepping stones” dell’area, quali il mu-
seo MAS, il museo Red Star Line, i magazzini riqualiicati di 
Montevideo, ecc. Il percorso vuole estendere gli attuali itin-
erari culturali del centro di Anversa, prolungandoli all’inter-
no dell’area, lungo le banchine la cui pavimentazione è stata 
restaurata e attraverso il ponte Nassau, ricostruito nella sua 
forma originale del 1867, che attraversa i bacini Bonapar-
te e Williem (Smith et al, 2011). Il secondo asse attraversa 
le tre parti di Eilandje in direzione est ovest, mettendo in 
collegamento l’asse stradale che corre lungo la banchina 
dello Schelda con il sistema di Leinen17  e l’area del Park 
Spoor Nord. Oltre al sistema della mobilità, anche quello del 
verde urbano e il piano delle acque sono due componenti 
strategiche del masterplan la cui applicazione diventa uno 
strumento per dare uniformità a tutte le parti dell’area. Il 
piano delle acque, proposto per la prima volta nel 2004, 
ma divenuto operativo soltanto con una revisione del 2010, 
propone un insieme di progetti volti a rendere maggior-
mente fruibile e attrattiva l’area. Le opere prevedono la 
sistemazione delle banchine maggiormente degradate, il 
potenziamento delle infrastrutture a supporto dello svilup-
po delle marine turistiche, il restauro di alcuni drydock per 
attività espositive o manifestazioni, oltre che un insieme di 
misure per l’implementazione e il monitoraggio della qualità 
dell’acqua, ecc. Inoltre il Waterplan+ del 2010 si compone 
di un programma funzionale di eventi volti a caratterizzare 
lo spazio acquatico attraverso una serie di manifestazioni e 
di attività quali regate storiche, tour turistici del porto o la 
costruzione di piscine galleggianti.18 

L’intero programma di opere previsto dal masterplan del 
2002 viene inanziato in parte dal Fondo Europeo per lo 
Sviluppo Regionale (FESR), in parte dal fondo per il rinnova-
mento urbano delle Fiandre. Gli interventi di trasformazione 
del quartiere Eilandje, così come molte altre opere pubbli-
che nella città, vengono sviluppate dalla società munici-
pale autonoma AG Vespa. La società gestisce i progetti sul 
suolo pubblico per conto dell’amministrazione municipale 
, curando tutti gli aspetti manageriali, dalle procedure per 
l’assegnazione dell’incarico di progettazione alle gare di ap-
palto per l’individuazione delle imprese di costruzioni, alla 
gestione, vendita e manutenzione del patrimonio immobi-
liare pubblico. Si tratta quindi di una società pubblica con 
poteri privati. La società ha un consiglio di amministrazione 
composto da 12 membri, di cui 11 sono rappresentanti 
politici del consiglio municipale. 

Tra prevenzione e ambizione. Un nuovo water-
front per Anversa  
La ricerca di un equilibrio nel rapporto tra terra e acqua, 
tra spazio urbano e spazio acquatico ha da sempre carat-
terizzato il modo di abitare il territorio corrispondente alla 
regione delle Fiandre e in particolare modo all’area dell’es-
tuario del iume Schelda, così come dell’Olanda e di tutti i 
Paesi Bassi. Respingere l’acqua, drenare i terreni, innalzare 
le dighe, incanalare il lusso dei iumi in aree prescelte per 
proteggere gli ambienti urbanizzati e al contempo mante-
nere l’acqua come sistema urbano strutturante, non solo 
come elemento scenograico o di arredo, ma anche per 
esempio come elemento infrastrutturale di supporto alla 
mobilità urbana ed extraurbana, sono manifestazioni di due 
forze che caratterizzano da secoli il modo di abitare questo 
territorio (Waterwegen en Zeekanaal NV, 2013).  L’incontro 
tra una componente repulsiva e una strategica ancora oggi 
produce ricadute spaziali di grande impatto per la vita della 
regione delle Fiandre.

Esondazioni e prevenzione: 1976-2005  integrazione 1.0
L’innalzamento del livello del iume Schelda e l’esondazi-
one rispetto alle strutture contenitive è un evento ciclico da 
sempre veriicatosi, che negli ultimi anni sta veriicandosi 
sempre più una cadenza annuale. Tuttavia la combinazione 
di alcuni fattori atmosferici straordinari quali la bassa pres-
sione nell’area e quindi un regime prolungato per giorni di 
abbondanti piogge, l’innalzamento della marea per un cam-
biamento stagionale e una tempesta con forti venti da nord 
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produsse prima nel 1953 e poi nel 1976 eventi catastroici 
che causarono molti danni e morti nelle regioni dei Paesi 
Bassi e del Belgio. L’alluvione del 1976 portò il livello dello 
Schelda a superare di tre metri la quota media e alcune 
aree dell’estuario, tra cui Anversa, Lillo e Hingene vennero 
completamente allagate (Waterwegen en Zeekanaal NV, 
2013). La risposta del governo Belga fu l’elaborazione di una 
serie di misure infrastrutturali per la messa in sicurezza della 
regione, riunite all’interno del piano chiamato Sigma Plan. 
Nella sua prima stesura, il piano prevedeva l’implementazi-
one delle misure protettive delle aree a rischio alluvione 
attraverso l’attuazione di tre diferenti dispositivi: il raforza-
mento e l’innalzamento delle dighe esistenti, l’individuazi-
one e la predisposizione di aree allagabili per l’assorbimen-
to dell’acqua in eccesso e la costruzione di una barriera 
contro le tempeste a Oosterweel. 
Molte degli interventi previsti dalla prima versione del piano 
sono stati realizzati nonostante le diicoltà giurisdizionali19  
e nonostante che alcuni interventi previsti dal Sigma Plan 
«siano  progetti molto complicati perché prevedono non 

solo di individuare le aree, ma anche di costruire terrapie-

ni, espropriare i terreni, spostare le abitazioni, spostare 

imprese private, rimuovere gli impianti come gasdotti e 

acquedotti, e rispondere a molti requisiti di tipo ambienta-

le»20  

A partire dagli anni 2000 si è reso necessario una revisione 
dei parametri del Sigma Plan e un processo di attualizzazi-
one dei suoi obiettivi. principalmente per due motivi. Da 
un lato il più ampio quadro di riguardante la questione 
dei cambiamenti climatici e l’innalzamento del livello del 
mare ha comportato un ricalcolo dei fattori prestazionali 
delle dighe, dal punto di vista della loro altezza e della loro 
resistenza. Parallelamente la Comunità Europea ha chiesto 
alle Fiandre di ricostruire e di ricreare alcuni habitat naturali 
a livello regionale. Vista però la limitatezza spaziale della re-
gione e l’intenso processo di urbanizzazione del territorio, il 
governo regionale ha deciso di ricercare soluzioni integrate 
optando per la realizzazione di questi nuovi habitat naturali 
nei bacini di esondazione del iume caso di alluvione.21  
Il governo iammingo ha quindi proceduto con una revisi-
one del Sigma Plan nel 2005. Il nuovo piano prevede una 
gestione delle acque dell’estuario dello Schelda in maniera 
maggiormente integrata con obiettivi di mantenimento 
di determinati livelli di naturalità delle aree umide e non 

Schema generale degli interventi previsti dal SigmaPlan
[Fonte: Waterveg aan Zeekanaal, 2013]
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urbanizzate, di sviluppo sostenibile dell’economia regionale 
attraverso una gestione delle vie navigabili e l’implemen-
tazione di interventi volti alla promozione territoriale per 
un turismo naturalistico e l’implementazione di interventi 
paesaggistici e naturalistici per una sua maggior fruibilità.  
Un cambio sostanziale è stato apportato alla strategia di 
difesa dalle inondazioni, focalizzando le risorse maggior-
mente sullo sviluppo e l’aumento delle pianure allagabili 
anziché sulla costruzione di barriere protettive. Il piano si è 
trasformato da un insieme di misure protettive per la vita 
umana nell’area dello Schelda ad un sistema di interventi 
volti a sviluppare un ambiente naturale sicuro, fruibile dalla 
comunità, che possa supportare le attività economiche (tur-
istiche e commerciali) in maniera sostenibile e conservando 
l’ambiente naturale (Waterwegen en Zeekanaal NV, 2017). 
Il Sigma Plan è una misura di salvaguardia dell’ambiente 
sostenuta dal governo regionale attraverso il Waterwegen 
en Zeekanaal nv, ovvero il dipartimento che si occupa dei 
canali navigabili della regione delle Fiandre in collaborazi-
one con l’agenzia per la conservazione della natura e dei 
boschi (Agentschap voor Natuur en Bos).

Masteplan for the Scheldt Quays: 2006-2018 integrazio-
ne 2.0
La banchina dello Schelda  nella parte lunga circa 3 km 
tra il Bonapartedok dell’area Eilandje e la parte dell’area 
Nieuw Zuid a sud, rappresenta lo storico ‘balcone urbano’ di 
Anversa sul iume22  e costituisce la principale soglia urbana 
tra terra e acqua della città. Dal punto di vista morfologico 
e architettonico, il proilo urbano di questo tratto di water-
front è costante in tutta la lunghezza: il fronte delle case è 
costeggiato da una strada a doppia corsia; parallelamente 

al marciapiede ovest, corre una pista ciclabile delimitata 
sul lato del iume dalla barriera contro le alluvioni costru-
ita negli anno 70 del secolo scorso e costituita da una ila 
continua di blocchi di calcestruzzo armato alti 1.35 m; al di 
là della barriera protettiva si distendono circa 70 metri di 
banchina piatta e regolare adibita prevalentemente a par-
cheggio per le autovetture. In alcuni tratti è ancora presente 
l’inferriata metallica, a ianco del marciapiede lato iume, 
che delimitava l’area di competenza dell’autorità portuale 
e che rendeva inaccessibile la banchina. La combinazione 
di questi fattori morfologici e funzionali ha determinato 
nel corso del 900 il distacco della vita pubblica della città 
dal iume: la banchina era spazio inaccessibile, non era uno 
spazio della città. «Era diventata un’entità intermedia au-
tonoma tra la città e il iume: un corpo allungato di cemento 
e pietra.»23 

Nel 2006 il dipartimento di architettura del governo iam-
mingo24  indice una procedura di selezione di varie proposte 
di predisposizione del masterplan per la riqualiicazione del-
la banchina centrale dello Schelda. In una seconda fase, in 
collaborazione con l’amministrazione municipale di Anversa 
vengono selezionate cinque proposte tra cui quella vincente 
è quella del gruppo PROAP + WIT + D-RECTA + IDROESSE,25 
ai quali viene chiesto di redigere il masterplan deinitivo per 
la Scheldt Quays. Il piano viene poi approvato dall’amminis-
trazione municipale nel 2010. 
Il documento testimonia un cambiamento di rotta nel modo 
di ‘fare città’ da parte dell’ autorità pubblica locale attra-
verso progetti di rigenerazione urbana e territoriale, grazie 
alla sinergia tra due diversi attori pubblici, operanti su livelli 
diversi  e rivolti al raggiungimento di obiettivi apparente-
mente incompatibili.26 Le misure previste dal Sigma Plan per 
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l’area urbanizzata di Anversa prevedono infatti che entro 
il 2030 le barriere protettive della Scheldt Quays vengano 
sopraelevate di 90 cm, passando da 1.35 a 2.25 metri di 
altezza rispetto alla quota di camminamento della banchi-
na. Mantenere l’attuale tipologia di barriere , nella stessa 
sede, sopraelevando i blocchi di calcestruzzo di quasi un 
metro avrebbe signiicato bloccare deinitivamente qualsiasi 
canale visivo tra gli spazi pubblici della città e il iume e il 
waterfront della sponda sinistra. Contestualmente alcune 
analisi sullo stato di conservazione dei muri di conteni-
mento della banchina hanno fatto emergere la necessità di 
prevedere un insieme di opere strutturali di manutenzione 
e consolidamento. Queste priorità tecniche hanno spinto 
l’autorità pubblica municipale di Anversa a riaprire i ragion-
amenti rispetto ad un intervento di riqualiicazione dello 
spazio pubblico della Scheldt Quays, lasciati in sospeso 
oltre 10 anni prima, al termine dell’attività del gruppo Stad 
aan de Stroom. L’obiettivo era quello di provare a deinire 
delle soluzioni alternative al semplice all’innalzamento della 
barriera esistente, pur restando all’interno dei margini di 
sicurezza ed economici previsti dal Sigma Plan27  e preve-
dendo di modellare la supericie come un nuovo spazio 
pubblico aperto alla città.28 La riqualiicazione della banchi-
na centrale rappresenta per l’amministrazione locale una 
necessità tecnica, ma anche un’opportunità e soprattutto 
«l’ambizione che la città di Anversa ha di rimettere questo 

spazio unico, vicino al centro città, in prospettiva di spazio 

pubblico urbano ad uso di tutti».29 

Le operazioni sui quasi 7 km di banchina urbana hanno 
quindi tre obiettivi principali: stabilizzare i muri di con-
tenimento esistenti, costruire le nuove barriere contro le 
inondazioni e sviluppare lo spazio della banchina come una 

supericie aperta di supporto ad attività pubbliche urbane 
non programmate a priori.30  
Il piano raccoglie le indicazioni fornite dalla Città di Anversa 
e deinisce 6 linee guida per la costruzione di una struttura 
spaziale complessiva a supporto di interventi spaziali futuri. 
Questi sei ‘layer’, sovrapposti, deiniscono le condizioni 
per lo sviluppo di scenari futuri. Il piano si conigura quindi 
come una strategia che tiene assieme varie parti, piuttosto 
che come un progetto.31  
1. Mantenere un porto attivo, ovvero preservare il carattere 
portuale dell’area  attraverso l’utilizzo di alcuni spazi per 
funzioni marittime, destinando alcuni tratti della banchina 
all’attracco di piccole imbarcazioni  per la mobilità locale e 
regionale o per l’attracco di navi da crociera. «Al termine 

del progetto di restauro e rinnovamento dell’antica forti-

icazione medievale chiamata The Steel, il nuovo terminal 
crociere che attualmente è posto nei pressi della stazione 

di Zuiderterras, verrà spostato al suo interno. Perciò the 

Steel, uno degli ediici medievali più antichi della città, di-
venterà il nuovo punto d’ingresso per i turisti delle navi da 

crociera nella città e per i turisti provenienti dal territorio 

regionale o nazionale per imbarcarsi sulla nave».32 

2. Valorizzare il patrimonio storico e archeologico presente 
lungo la banchina, sia esso quello di archeologia industriale 
relativo alle attività portuali dell’area, quali gru, bacini di 
carenaggio, magazzini o hangar, sia quello testimoniante 
periodi più antichi quali i resti delle fortiicazioni di Brial-
mont o ancora quelle spagnole medioevali. 
3. Realizzare le protezioni dalle inondazioni secondo le di-
mensioni previste dal Sigma Plan, ma al contempo impedire 
che queste barriere costituiscano un ulteriore ostacolo tra la 
città e il iume, anzi rappresentino un pretesto per  deini-

Masterplan Scheeldekaaien - tavola riassuntiva ‘General Decision’
[Fonte: AG Vespa, 2018]
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re soluzioni spaziali diversiicate  e in grado di rendere la 
banchina uno spazio per la città. «I nuovi dispositivi contro 

le esondazioni del iume assumono caratteristiche tecniche 
e architettoniche diverse a seconda della zona. In alcune 

parti sono poste in prossimità del ciglio della banchina così 

da permettere di mantenere utilizzabile in maniera perma-

nente da parte della città la più ampia porzione possibile 
di banchina. In altri punti le barriere vengono poste più 
verso il fronte delle case, lasciando che la gran parte della 

banchina sia allagabile. In questi casi sono previsti usi non 

permanenti per tutto l’anno, come attività sportive. Inine 
verranno realizzate barriere mobili nelle parti dove si con-

centrerà lo sforzo di ricreare una più stretta relazione tra 
la città e l’acqua».33 

4. Migliorare la mobilità urbana ed extraurbana che ha nella 
strada lungo la banchina una delle sue arterie principali. Il 
masterplan intende eliminare i parcheggi scoperti e a raso e 
interrandoli, rendendo 
«Nella fase di redazione di questo masterplan, si era 

considerato che nel giro di 20 anni, più o meno, ci sarebbe 
stato lo spazio per incorporare nella banchina una linea di 

tram che colleghi le due estremità in senso longitudinale.

[...] Oggi la compagnia pubblica per il trasporto regionale 

è più orientata verso un sistema autonomo di bus na-

vetta che risulta essere un’infrastruttura più economica, 
maggiormente reversibile, con una frequenza di passag-

gio maggiore e con la possibilità di poter efettuare delle 
soste in tutti i parcheggi anche i nuovi parcheggi park and 

ride».34

5. Realizzare uno spazio urbano pubblico e di qualità. 
Questo punto rappresenta il cuore della strategia di trasfor-
mazione sottesa dal masterplan: restituire lo storico afac-
cio urbano sul iume al pubblico per un uso strettamente 
pubblico. Questa prerogativa ha rappresentato un punto 
imprescindibile da parte della municipalità di Anversa, 

in dall’inizio del concorso del 2007. Obiettivo è quello di 
costruire un ambiente unico, completamente accessibile 
dal pedone. «L’intervento si conigura come progettato, 
gestito e realizzato completamente da autorità pubbliche, 

con fondi pubblici e focalizzato su un utilizzo pubblico sia 

degli spazi aperti che di quelli costruiti. C’è la possibilità 

di prevedere anche la costruzione di ediici, ma dovranno 
essere destinati ad attività pubbliche. L’unica eccezione è 

rappresentata dal progetto BlueGate Antwerp nell’area più 
a sud individuata dal masterplan».

6. Individuare un programma di attività e di eventi per la 
rivitalizzazione della banchina centrale della città, dal punto 
di vista sociale e culturale. Il programma prevede il riuso 
di molti degli ediici che testimoniano il passato storico 
attraverso l’inserimento di nuove funzioni prevalentemente 
legate all’acqua come il riuso del The Steel  quale nuovo 
terminal crociere, il recupero degli Hangar 26, del Lood-
swezen e dei bacini di carenaggio per funzioni museali. 

Piani di dettaglio per le sottozone: 2016 - 2020  integra-
zione 3.0
Il masterplan Scheldtkaaien individua sette sezioni del-
la banchina per ciascuna delle quali viene sviluppato un 
progetto di dettaglio attraverso una procedura di concorso 
pubblico. Per ogni sottozona il masterplan deinisce i carat-
teri dominanti del sito che il progetti di dettaglio dovranno 
sviluppare, a partire dall’uso e dalle funzioni che ne hanno 
caratterizzato la storia, dalla posizione rispetto al centro 
storico, al porto, ai siti naturalistici, al sistema infrastruttur-
ale esistenti, ma soprattutto a partire dalla conformazione e 
dalla posizione delle barriere per l’esondazione.  

1. Droogdokken
E’ la parte antica del waterfront di Anversa e la prima da 
nord del masterplan. L’area si estende per circa 11 ettari 

SCHIPPERSKWARTIER & CENTRUM
L’attuale barriera di protezione alle esondazioni del iume 
[Fotograia dell’autore]
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e si trova compresa tra la città e il porto. La sua caratter-
istica di area verde naturale, quasi di uno scarto naturale 
del processo di espansione della città e del porto,  e la sua 
posizione  sulla curvatura del iume, fanno si che l’area sia 
considerato un punto di vista privilegiato sul fronte iume di 
Anversa. Il masterplan prevede la realizzazione di un parco 
metropolitano con un ampio aniteatro al centro che si 
viene a  creare dai movimenti di terra necessari per la real-
izzazione delle barriere. Nella parte perimetrale del nuovo 
belvedere esagonale nella parte sud del  lotto, aiancato 
alle nuove barriere, si prevede la realizzazione di un percor-
so panoramico in quota rispetto allo spazio eventi ipogeo. 
«Uno dei problemi che abbiamo riscontrato in questa zona 

è il fatto che il livello dell’acqua nel terreno arriva circa 5 

metri sotto la supericie calpestabile. A causa quindi della 
profondità, durante l’estate gli alberi non erano in grado 

di sopravvivere. Per questo è stata prevista la realizzazione 

nel terreno di un sistema di irrigazione sotterraneo attra-

verso il drenaggio e il convogliamento dell’acqua piovana. 

Tuttavia visto che lo spazio eventi si trova in una zona più 
bassa rispetto alla vegetazione circostante è stato studiato 

un sistema che potesse catturare l’acqua per le piante ma 

che al contempo potesse far deluire l’acqua in eccesso. Nel 
2016 sono iniziati i lavori di consolidamento e rifacimento 

della banchina e delle barriere protettive».

2. Kattendijksluis En Rijnkaai
Questo tratto di banchina si trova in corrispondenza dell’ar-
ea Eilandje e coerentemente con il masteplan per quest’area 
(vedi paragrafo precedente), in questa porzione di banchina 
il masterplan vuole valorizzare  l’identità di Anversa quale 
città portuale attraverso il recupero delle attrezzature quali 
gru e magazzini e sviluppare attività museali e turistico-ric-
reative. 

3. Bonapartedok and Loodswezen
In questo tratto centrale, la sezione costante sopradescritta 
si interrompe e il iume e la città sono più a stretto contatto. 
Il masterplan prevede l’inserimento di una stazione perma-
nente per i battelli che attraversano il iume e che mette-
ranno in collegamento il sistema di trasporto acquatico 
regionale con il percorso ciclabile extraurbano passante per 
l’area Spoor Noord.

4. Schipperskwartier and Centrum
L’area diventa un’infrastruttura di supporto a varie attività 
pubbliche temporanee, installazioni d’arte, manifestazioni. 
In questo settore è prevista l’installazione delle barriere 
mobili, a scomparsa per la maggior parte del tempo, per 
consentire la massima permeabilità visiva e l’integrazione di 
quest’area nel sistema degli spazi pubblici urbani.   

5. Sint-Andries and Zuid
Si tratta di un’ampia area urbana completamente ripavi-
mentata impermeabilmente che sarà parzialmente allaga-
bile. L’area è predisposta come un luogo senza una speciica 
funzione programmata. Una delle caratteristiche morfolog-
iche dell’area è costituita dalla sostituzione delle barriere 
in blocchi di cemento con un sistema di terrapieni, con la 
base larga anche decine di metri, pavimentati con superi-
cie impermeabile in pietra sul lato spiovente verso il iume 
e collocati a ridosso della pista ciclabile vicino alla strada. 
Questi movimenti di terra irregolari permettono da un lato 
di proteggere gli spazi urbani dalle possibili esondazioni e 
dall’altro di rendere praticabile e fruibile per la gran parte 
del tempo tutta la banchina. La parte della banchina verso il 
iume è allagabile. Quando si veriica tale fenomeno il mar-
gine urbano viene ridisegnato dall’acqua. Sulla sommità del 
terrapieno verranno realizzati percorsi ciclopedonali, aree 
sportive e aree gioco.  

Sint-Andries and Zuid
La banchina ripavimentata e il nuovo terrapieno protettivo nell’area 

[Fotograia dell’autore]
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«In questa parte della Scheldt Quays la banchina ingloba 
un bunker atomico costruito durante la guerra fredda, nel-

la parte del porto (che era ancora presente in quell’area) e 

che poteva ospitare i rifugiati in caso di attacco. All’interno 

della banchina abbiamo costruito una nuova struttura in 

cemento armato attorno ai resti, che protegge la fortiica-

zione e la rende fruibile. Inoltre, vicino al bunker è stato 

realizzato un deposito per gli automezzi della nettezza 

urbana che utilizzeranno l’acqua del iume per il lavaggio 
dei camion».35 

6. Nieuw Zuid
L’intera area del Nuovo Sud, una delle tre proposte nel con-
corso del 1990, è un’area verde extraurbana attraversata da 
uno svincolo autostradale e dall’imbocco al tunnel Kennedy 
che mette in collegamento le due sponde del iume. L’area 
era occupata da una vasta distesa di binari della ferrovia, 
smantellata negli anni 70. Il masterplan individua l’area 
come un prolungamento verde dell’area di Sint-Andries en 
Zuid, per formare un parco lineare che mette in collega-
mento il centro storico di Anversa con l’area residenziale 
periferica di Hoboken.

7. Petroleum Zuid. 
Questo tratto della banchina si colloca in prossimità del sito  
del progetto BlueGate Antwerp. In questa parte è previsto 
lo sviluppo di attività economiche della città tra cui, rispetto 
all’area di waterfront, la costruzione di una nuova piatta-
forma logistica dedicata alla navigazione nell’entroterra. 
Complessivamente l’area si estende per circa 110 ettari tra 
la riserva naturale di Hobokense Polder e l’area chiamata 
Nieuw. Il sito si afaccia sul iume per un tratto lungo circa 
2 km, prevalentemente occupato da uno stabilimento 
industriale petrolchimico sorto nei primi anni del XX secolo 
e ormai in stato di abbandono da molti anni.  Il progetto 
nasce da una partnership pubblico-privata per la realizzazi-
one di un nuovo distretto tecnologico nel settore più a sud 
del masterplan per le banchine dello Schelda. Per quanto 
riguarda le autorità pubbliche esse sono costituite dalla 
Città di Anversa, rappresentata dalla società AG Vespa e dal 
governo regionale rappresentato dalla società pubblica di 
sviluppo di nuove imprese Participatie Maatschappij Vlaan-
deren (PMV) e dalla De Vlaamse Waterweg nv. Il settore 
privato è costituito dalla Blue O’pen, una partnership di 3 
imprese. 
L’unione di queste organizzazioni e imprese ha dato vita alla 
BlueGate Development responsabile per la boniica e l’ur-
banizzazione dei terreni, lo sviluppo dei progetti e l’attivazi-

one delle concessioni e delle compravendite. 
Non potendo prevedere il momento in cui il Petroleumclus-
ter, antico stabilimento chimico di trattamento del petrolio, 
verrà recuperato, rispetto all’assetto complessivo della 
banchina del iume impostato dal masterplan, l’area è desti-
nata a funzione di corridoio verde di collegamento tra l’area 
Nieuw Zuid e la riserva naturale di Hobokense Polder.

Anversa 2018. Spunti di lettura dalle pratiche sul 
waterfront
La prima rilessione riguardante la trasformazione del 
waterfront di Anversa si sviluppa nello spazio immateriale 
compreso tra il tempo di maturazione di proposte proget-
tuali visionarie per il futuro della città e il tempo di con-
cretizzazione di speciiche esigenze locali e localizzate per 
la trasformazione di alcuni aspetti tecnici degli spazi della 
città. Un tempo indeinito e indeinibile a priori.
In un testo del 1990 lo storico dell’architettura Piet Lom-
baerde pone in evidenza come il concorso Stad aan de 
Stroom per la proposizione di idee riguardo le aree di 
waterfront di Anversa, possa ritenersi un ulteriore tassel-
lo nella già ampia produzione  di progetti utopici per la 
città (Lombaerte, 1990). Una storia parallela a quella delle 
efettive trasformazioni urbane, che ha a partire dal XVI 
secolo ha depositato nella memoria  un numero di immagi-
ni visionarie per l’evoluzione della città belga. Ciò che però, 
secondo l’autore, mette il concorso del 1990 su un piano 
diverso rispetto ai concorsi della prima metà del XX secolo, 
o delle proposte progettuali dei secoli precedenti, è il fatto 
di porre alla base delle proposte la ricerca di una visione 
per il rapporto città iume, ovvero di voler ragionare prima 
che su una destinazione d’uso o sulla determinazione della 
morfologia degli spazi fronte acqua, su una nuova idea del 
rapporto città - iume. Questa ricerca non era mai stata pos-
ta al centro del dibattito, neanche nel concorso del 1932 per 
l’ampliamento urbano sulla sponda sinistra dello Schelda. 
Inoltre, una naturale e diretta relazione tra gli spazi pubblici 
della città e il iume era andata perdendosi a partire dal XIX 
secolo. L’autore conclude sostenendo che «il desiderio di 
queste utopie sarà d’ora in poi possibile» (Lombaerte, 1990, 
p. 64).
Oggi, a distanza di quasi 30 anni dal concorso, sembra 
che le visioni lanciate in occasione di Stad aan de Stroom 
abbiano raggiunto un punto di materializzazione. Dall’espe-
rienza diretta di Anversa emerge come la città stia cambi-
ando pelle, non solo nelle aree fronte iume, ma anche in 

2.4 - 
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molte altre sue componenti quali il sistema infrastrutturale, 
degli spazi verdi e dell’abitare. Per quanto riguarda gli spazi 
di waterfront, fatta eccezione per alcune parti dell’area 
Eilandje dove una parte degli interventi di riqualiicazione 
degli spazi pubblici e di recupero degli ediici storici è già 
stata completata, gran parte del fronte d’acqua di Anversa 
è in trasformazione (vedi paragrafo precedente). La crono-
logia dei progetti per la banchina dello Schelda mettono in 
evidenza come il processo abbia avuto inizio nel 2006 con il 
concorso per la redazione del masterplan, mentre le prime 
opere di stabilizzazione dei muri di contenimento sono 
iniziate nel 2017 e il completamento di buona parte degli 
interventi nelle sottozone è previsto entro il 2020. Tuttavia 
le spinte per un così massiccio cambiamento sono legate 
alla concomitanza di diversi fattori, che esulano dal dibattito 
e dalla ricerca di una nuova relazione tra la città e il iume.
A partire dagli anni 70, ad Anversa, si sviluppa l’esigenza 
di pensare alla città e in particolare agli spazi di waterfront 
in termini di sicurezza e di resistenza contro le esondazioni 
del iume. L’alluvione del 1976 porta la città a protegger-
si da eventi catastroici provenienti dal mare attraverso 
la costruzione di una barriera in cemento lungo tutta 
la banchina sul iume. Nel 2005 i risultati degli studi sui 
cambiamenti climatici e sulle ricadute sul livello del mare a 
livello locale, spingono il governo iammingo a implementa-
re e aggiornare le misure di prevenzione nei confronti degli 
allagamenti in tutto il territorio dell’estuario dello Schelda. 
Cinque anni parte il primo ciclo di interventi, mentre il sec-
ondo, quello che coinvolge la banchina urbana di Anversa, 
ha inizio nel 2015.
Le trasformazioni oggi in atto sul fronte iume di Anversa 
costituiscono quindi la convergenza e l’integrazione di due 
visioni per la città, una di natura pragmatica, legata alle con-
tingenze naturali, la seconda di natura progettuale, vision-
aria, urbanistica, costruita su un arco temporale più lungo. 
Da un lato si può afermare che le pressioni imposte sulla 
sicurezza dell’ambiente urbano da parte dei cambiamenti 
climatici e della possibilità di eventi straordinari hanno in 
qualche modo agito da volano, da pretesto, per la concret-
izzazione di un processo di ripensamento di un sistema di 
spazi della città ino a pochi anni fa coninato nel l’insieme 
delle immagini possibili  per il futuro la città. Dall’altro lato è 
altrettanto lecito sostenere che gli interventi di messa in si-
curezza della banchina urbana non si sarebbero sviluppati in 
maniera integrata con un progetto di riqualiicazione dello 
spazio fronte iume se non fosse stato depositato da anni, 
nell’immaginario collettivo locale, il bisogno di un nuovo 
waterfront pubblico e sicuro. 
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104 milioni di tonnellate di merci, collocandosi al secondo posto 
in Europa, solo dopo Rotterdam che lo stesso anno aveva movi-
mentato 303 milioni e prima di Marsiglia (92 milioni di tonnellate) 
e Amburgo (69 milioni di tonnellate). Il dato risulta ancora più 
chiaro se accompagnato da un confronto con il tasso di crescita 
degli ultimi anni. Nel 2015 le prime posizioni del ranking europeo 
erano così occupate: Rotterdam 436 milioni, Anversa 190 milioni, 
Amburgo 120 milioni e Marsiglia 77 milioni.  (fonte: Eurostat. Data 
ultimo accesso 6/10/2018)

9   Questa dinamica si protrae per tutta la seconda metà del XX 
secolo, benchè a partire dagli anni 80 il governo nazionale abbia 
cessato  i rapporti bilaterali. Nel 2004 per la prima volta è stato 
registrato una percentuale della popolazione straniera residente 
inferiore all’anno precedente (CLIP Network, 2009)  

10   Anversa come città d’acqua, città ecologica, città portuale, 
città della ferrovia, città porosa, una città di villaggi e metropoli, e 
una megacittà (Secchi e Viganò, 2009)  

11   Le speciic policy individuate dal piano insistono su 5 sistemi 
spaziali che connotano la struttura urbanistica di Anversa: Hard 
Spine, Soft Spine, Livin Canal, Green Singel e Lower Network and 
Civic Centres.   

12   La prima operazione portata avanti dallo studio Secchi e 
Viganò per la redazione del piano, è stata una ricognizione di tutti 
i progetti urbani in fase preliminare, deinitiva o esecutiva esistenti 
al momento nel 2002. Questa operazione ha portato alla costruz-
ione di un Atlante del progetti, o scenario zero (Secchi e Viganò, 
2009). Un punto di partenza per la determinazione delle strategie 
di sviluppo urbanistico della città. 

13   Al termine del concorso fu chiesto a Manuel de Solà Morales 
di sviluppare ulteriormente il suo piano sia per Eilandje che per 
l’area della banchina centrale, Scheldt Quays, con la supervisione di 
Jef van den Broek. Dalla relazione del masterplan

14   Dal 1997 è stato a capo del Urban Environmental Develop-
ment Oice interno all’amministrazione municipale. In quegli stessi 
anni la città stava operando per dotarsi della igura permanente 
dello Stadsbouwmeester, ovvero di un architetto esterno all’am-
ministrazione municipale, non coinvolto politicamente, con nomina 
e mandato quinquennale, che ha il compito di supervisionare 
la qualità architettonica e urbana dei progetti da una posizione 
indipendente. La funzione del architetto direttore, è stata adottata 
dalla città di Anversa  nel 1999, la prima nella regione delle Fiandre. 
Rene Daniels è stato architetto direttore dal 1999 al 2005 (City of 
Antwerp, 2014).

15   La documentazione di supporto alla realizzazione del piano è 
stata successivamente integrata con 4 piani operativi per speciiche 
questioni:  il Beeldkwaliteitplan voor de Buitenruimte del 2002 (ov-
vero il piano per la qualità degli spazi aperti),  il Beeldkwaliteitplan 
voor de Architectuur del 2004 (il piano per la qualità dei manufatti 
architettonici), il Groenplan del 2005 (il piano per il verde), e il 

1   Inteso come insieme di interventi volti alla  trasformazione mor-
fologica e funzionale di spazi specialistici per un utilizzo portuale o 
industriale, in spazi ad uso pubblico, integrati nel sistema di spazi 

pubblici della città.  

2   fonte: http://www.industrialheritage.eu/weekend2016/

port-of-Antwerp (Data ultimo accesso 6/10/2018)

3   fonte: https://web.archive.org/web/20110717152611/http://
www.portofantwerp.com/portal/page/portal/POA_EN/Focus%20
op%20de%20haven/Havengeschiedenis  (Data ultimo accesso 
6/10/2018)

4   fonte: https://www.portofantwerp.com/en  (Data ultimo acces-
so 6/10/2018).  

5   La competizione internazionale si è sviluppata in due parti: la 
prima consisteva in un concorso di idee aperto nel quale i parte-
cipanti sceglievano l’area, tra le tre indicate nel bando, per il quale 
sviluppare la proposta; parallelamente vi fu un concorso su invito 
rivolto a 6 professionisti di fama internazionale nominati dalla 
giuria, due per ogni sottozona. I progettisti selezionati furono: 
Manuel de Solà-Morales e Yves Lion per l’area  Eilandje, Bob van 
Reeth e Beth Gali per la Scheldt quays e inine Toyo Ito e Rem Kool-
haas per l’area sud.

6   La giuria del concorso era composta da Geert Bekaert, ar-
chitetto belga e critico di architettura, Isabelle Auricoste architetta 
paesaggista francese, Joan Busquets urbanista spagnolo  a capo 
del dipartimento di urbanistica di Barcellona dal 1983 al 1989, 
Bernardo Secchi e Edward Van Steenbergen jr, architetto belga (Jef 
Vanreusel, 1990, p.130).

7   Nel 1996 il Parlamento Fiammingo  approva il decreto sulla 
pianiicazione territoriale,  che introduce un modello di governo 
del territorio basato sul sistema di Structure Planning, che impone 
al governo iammingo, alle 5 province e alle 308 municipalità di 
dotarsi di un  proprio structure plan. Il piano deve esplicitare la 
visione, le strategie e le azioni per lo sviluppo spaziale del territorio 
di competenza (Van den Broeck et al, 2014, p. 170).

8   Il porto di Anversa è il secondo più grande d’Europa per vol-
ume di merci annuo, ma dal punto di vista morfologico e urban-
istico si tratta di una realtà eccezionale in senso assoluto, a livello 
internazionale. L’area portuale si estende per oltre 12.000 ettari, 
pari cioè a 20.000 campi da calcio, mentre l’area metropolitana di 
Anversa, compresa la parte urbanizzata sulla sponda sinistra e tutti 
i sobborghi, occupa circa la stessa supericie. Dal punto di vista 
sociale ed economico il dato sul livello di occupazione del porto, 
fa capire la complessità amministrativa di questa realtà economica: 
ogni giorno circa 60.000 persone lavorano nel porto che indiretta-
mente produce circa 140.000 posti di lavoro (fonte: https://www.
portofantwerp.com/en - Data ultimo accesso 6/10/2018). 
Nel 1997 il porto di Anversa aveva movimentato complessivamente 

Note
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Waterplan del 2004 (il piano per le acque). 
Tutta la documentazione è disponibile all’indirizzo:  https://www.
agvespa.be/projecten/eilandje

16   Tratto dalla relazione generale del masterplan redatta dallo 
Studio Buro 5, p. 110

17   I Leinen sono un sistema di assi stradali di forma semicircolare, 
a più corsie e comprendente percorsi pedonali e tramviari, che 
attraversa la città lungo un traiettoria semicircolare perchè sono 
stati costruiti sull’antico tracciato della prima linea di fortiicazione 
della città.

18   Il  progetto Badboot dello studio  sculp [IT] architects, ha 
previsto la costruzione di una piscina galleggiante all’aperto 
posizionata nello spazio d’acqua di Eilandje. La piscina ha prov-
veduto al rafreddamento durante i mesi estivi e diventa una pista 
di pattinaggio durante l’inverno. Il Badboot ha aperto nell’estate 
del 2012 sulla banchina 20 del Kattendijkdok, ma purtroppo è af-
fondato nell’autunno del 2015. (fonte: http://www.sculp.it/project/
beau-badboot/ - Data ultimo accesso 6/10/2018). 

19   Parte delle aree che compongono l’estuario dello Schelda 
ricadono in territorio iammingo  e  parte in territorio olandese.

20   Roel Notelè, (6 luglio 2018) incontro personale.

21   Koen Segher, (6 luglio 2018) incontro personale.

22   Relazione generale del masterplan, Introduzione

23   Ivi

24   Lo Stadboumeister ha il compito di supervisionare la qualità 
dei progetti a livello regionale per conto del Governo Fiammingo

25   La coalizione è guidata dallo studio di architettura e paesag-
gio italo - portoghese PROAP.

26   Il De Vlaamse Waterweg opera su un contesto regionale e si 
occupa del mantenimento delle via navigabili. 

27   Ivi

28   L’eredità lasciata dal concorso di progettazione urbana del 
1990 in termini di cambiamento dell’assetto di Anversa come città 
sul iume e la mancata concretizzazione delle idee emerse, ha spin-
to l’amministrazione municipale a ragionare in termini di integrazi-
one degli obiettivi di qualità dello spazio pubblico della città. Uno 
degli spazi fondamentali che deiniscono la speciic policy della 
hard spine del piano strategico strutturale del 2006.

29   Nancy Meijsmans, (3 luglio 2018)incontro personale.

30   La prima fase è rappresentata dal consolidamento della 
struttura originale della banchina e, in alcune aree, la realizzazione 
integrata della nuova barriera all’acqua eseguita sottoforma di un 

terrapieno praticabile che diventa un nuovo punto panoramico sul 
iume, come ad esempio nell’area di Sint Andreis an Zuid. Gli inter-
venti di arredo urbano, di piantumazione delle essenze arboree o 
di ripavimentazione vengono eseguiti in una seconda fase, ad oggi 
avviata esclusivamente nell’area di Droogdokken.   

31   Relazione generale del masterplan, General decision

32   Nancy Meijsmans, (3 luglio 2018) incontro personale. 

33   Ivi

34   Ivi

35   Koen Segher, (6 luglio 2018) incontro personale.

36   L’immaginario di Anversa come una città di iume è alimen-
tato diversi anni dopo il concorso del 1990, dal piano struttura del 
2006. Il piano individua sette immagini, tra cui quella di Anversa 
come una città-iume, che costruiscono anello di collegamento tra 
le volontà di cambiamento e le direzioni di sviluppo futuro.
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LISBONA: UN WATERFRONT OLTRE IL PORTO

La questione che forse più di altre caratterizza il processo di 
riqualiicazione dei quasi 19 chilometri di waterfront urbano 
di Lisbona è la ricerca di una condizione di equilibrio tra 
la presenza delle attività portuali commerciali all’interno 
dell’area urbana e la strategia messa in campo dall’autorità 
amministrativa territoriale per potenziare il settore turistico 
e ridare un afaccio pubblico sul iume alla comunità urbana. 
Mentre nella gran parte dei casi afrontati lo spostamento 
delle operazioni mercantili verso ambiti esterni alla città 
sia avvenuta in maniera relativamente rapida e integrale, 
dando il via al processo di trasformazione del waterfront, 
nel contesto portoghese ciò non è avvenuto. Ancora oggi il 
Porto opera in due aree urbane distanti poche centinaia di 
metri dal baricentro del lungo iume, la Prace do Comercio, 
ovvero nel sito di Alcântara e nel tratto tra Santa Apolonia 
e Beato. Questo fattore ha fortemente condizionato la 
riqualiicazione del fronte d’acqua limitando la possibilità da 
parte della Città di Lisbona di pianiicare una trasformazione 
d’insieme per l’intero ambito urbano. 
Il processo ha fatto segnare anche di recente alcuni impor-
tanti sviluppi sul piano delle politiche urbane legate alla 
crescita della cosiddetta Blu Economy, entro cui il settore 
crocieristico appare come uno dei più emergenti, e rispetto 
ad alcuni cambiamenti sul piano amministrativo delle aree 
di waterfront.  Ciò nonostante appare ancora incerta una 
vision d’insieme che tenga assieme le funzioni e gli spazi 
che si articolano lungo l’Arco Riberinho dal Parco delle 
Nazioni ino al sito della Torre di Belèm.

Lisbona sul Tagus. Storie di una frammentazione 
costruita

Terrapieni, distretti e linee ferroviarie. La prima infra-
strutturazione del  waterfront
Il primo piano generale per il waterfront di Lisbona viene 
approvato nel 1887 ed avviato nella sua fase esecutiva 
l’anno successivo. Prima d’allora il sistema di spazi che 
compongono il fronte urbano all’acqua aveva subito alcune 
profonde trasformazioni soprattutto a partire dalla metà 
del XIX secolo e grazie al manifestarsi degli efetti della 
rivoluzione industriale sul territorio urbano e sul sistema di 
trasporto marittimo. Questo tipo di operazioni nasceva e 
si sviluppava per lo più in maniera spontanea e sconnessa 
da una visione d’insieme, gettando così le basi per una 
frammentazione spaziale del fronte d’acqua della capitale 
portoghese. 
Tra il 1858 e il 1865 viene eseguito l’intervento di 

costruzione del terrapieno di Boavista, corrispondente 
all’incirca all’area compresa tra le attuali sedi delle stazioni 
metropolitane e ferroviarie di Cais do Sodrè e Santos. 
Il progetto prevede la realizzazione di una nuova area 
artiiciale sottratta al mare di circa 15 ettari occupati da 
ediici produttivi, cantieri navali e varie attrezzature per le 
attività marittime. Con questo intervento la linea del fronte 
d’acqua viene avanzata verso il mare  di circa 250 metri, 
interponendo una sorta di piccolo e primordiale distretto 
industriale tra l’area urbana e il iume, tra il fronte delle case 
e il fronte d’acqua.(1)

Altri interventi di questo tipo prendono forma nelle aree 
di Xabregas, nella parte nord-est del fronte d’acqua, ad 
Alcântara e a Belém,(2) in direzione sud ovest rispetto al 
centro  storico identiicabile con la Praça do Comércio e 
l’area ricostruita dopo il terremoto del 1755. Questo gruppo 
di trasformazioni non segue una logica riconducibile ad 
una visione d’insieme per l’intero fronte d’acqua quanto 
piuttosto una spontaneità dettata dalla sovrapposizione di 
alcuni fattori funzionali e legati alla morfologia degli spazi. 
Lo sviluppo delle attività industriali richiede ampi spazi 
vergini, rintracciabili per lo più all’esterno della città, aree 
pianeggianti e fondamentalmente l’accesso all’acqua come 
supporto infrastrutturale fondamentale per il commercio 
dei prodotti. Proprio questo insieme di condizioni fa si che 
le principali aree industriali che sorgono nella seconda metà 
dell’ottocento (le quattro sopracitate) vanno ad occupare 
alcuni settori di waterfront distaccati l’uno dall’altro, fatta 
eccezione per l’area da Cais do Sodrè ino all’area sottos-
tante il ponte 25 de Abril.(3) In questo periodo di espansione 
delle attività industriali, vengono escluse le aree facenti 
parte del piano di ricostruzione post terremoto, ovvero 
il tratto urbano che si estende dalla nuova banchina di 
Boavista ino all’area della Praça do Comércio e all’ediicio 
della dogana (Costa, 2006).(4)

A partire dagli anni 40 del XIX secolo, la crescita del settore 
industriale alimenta la domanda di un dibattito concernente 
lo sviluppo dell’intero fronte d’acqua della città dal punto 
di vista degli spazi, delle attrezzature e delle infrastrutture 
serventi le attività portuali.  Diversi tecnici, ingegneri e 
professionisti di tutta Europa si cimentano nella redazione 
di proposte progettuali che prevedono la trasformazione di 
un tratto di waterfront di quasi 10 km, dal sito della Torre di 
Belém alla stazione ferroviaria di Santa Apolonia e ancora 
più a nord ovest ino all’area di Xabregas.(5)  
Durante la seconda metà del XIX secolo, un altro fattore 
risulta determinante nella costruzione della separazione tra 
il tessuto urbano e il iume. Questo è rappresentato dallo 

3.1 - 
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sviluppo della rete ferroviaria nella città e nello speciico 
delle linee lungo la costa. Un mix di fattori tecnici, logistici, 
geograici  e funzionali spingono alla deinizione di alcuni 
tracciati ferroviari che penetrano  nel centro di Lisbona 
seguendo parallelamente la direzione della linea di costa.6) 
La prima linea parte dall’ediicio dell’Arsenale dell’Esercito 
(oggi sede del museo delle forze armate) e aianca la 
linea di costa ino all’area di Xabregas per poi inoltrarsi 
nell’entroterra. La stazione ferroviaria di questa linea, quella 
di St. Apolonia, viene inaugurata nel 1865 ed è dotata di 
una piattaforma di interscambio per il trasferimento delle 
merci dalle banchine portuali sui vagoni dei treni merci. Il 
tracciato, ancora oggi rimasto invariato, ha rappresentato 
per molte decine di anni una barriera isica che separa l’area 
urbana e gli spazi direttamente afacciati all’acqua per circa 
un chilometro e mezzo. Negli anni ‘80 vengono poi svilup-
pate altre tre linee ferroviarie: una di circonvallazione della 
città, una che mette in collegamento la capitale portoghese 
con il centro urbano di Sintra, ed una tra Lisbona e Cascais. 
Anche per quest’ultima linea la scelta del tracciato è quella 
di un percorso parallelo alla linea di waterfront che penetra 
l’area urbana di Lisbona ino alla stazione di Alcantara.(7) 

Un piano di espansione portuale a metà
Nel 1886, la proposta dell’ingegnere civile Hildernet 
Hersent  viene nominata vincitrice del concorso di progetti 
per l’espansione del porto e l’anno successivo prendono il 
via i lavori di espansione del porto. La proposta individua 
quattro settori di intervento: il primo si estende dalla 
stazione ferroviaria di St. Apolonia ino a quella di Alcântara, 
il secondo da Alcântara alla Torre di Belém, il terzo riguar-
dante tutta la parte nord est del waterfront, ovvero il tratto 
compreso pressa poco tra il sito del nuovo terminal crociere 
e il Parco delle Nazioni e inine il quarto riguardante le aree 
della sponda sud del iume (Costa, 2006). Sebbene con un 
tempo di realizzazione superiore a quello previsto in fase 

di progettazione e con diversi scontri in fase contrattuale, i 
primi due settori furono completamente realizzati, mentre 
il terzo e quarto settore non trovarono mai una diretta 
applicazione degli intenti di questo piano e si dovette 
aspettare diversi decenni per l’esecuzione di interventi 
sistematici in queste aree di waterfront. Nel 1907, al temine 
di una prima fase esecutiva, il governo nazionale prese il 
controllo di tutte le nuove infrastrutture portuali  e delle 
aree di attività commerciale creando un consiglio autonomo 
per la loro gestione, la Administracao Geral do Porto de 
Lisboa (AGPL).(8)

Il risultato complessivo dell’esecuzione del primo piano di 
espansione del porto industriale fu il fatto che nel ventennio 
a cavallo tra il XIX e  il XX secolo venne sostenuto un 
complesso di interventi di  trasformazione degli spazi del 
waterfront occidentale,ad ovest della Praca do Comercio, 
lasciando quasi completamente inalterata quella orientale. 
Ciò da un lato ha indubbiamente contribuito alla messa a 
sistema delle aree che compongono i quattro chilometri di 
waterfront tra Cais do Sodrè e la Torre di Belém, dall’altro 
però ha contribuito alla sedimentazione di una disparità, in 
termini di sviluppo infrastrutturale, tra il waterfront orientale 
e quello occidentale. Questa disparità avrà fondamentali 
conseguenze nel processo di riqualiicazione degli spazi del 
fronte luviale circa un secolo dopo.
Le prime decadi del XX secolo sono caratterizzate per la 
presenza di un clima politico instabile, sia a livello nazionale 
con il colpo di stato del 1910, la formazione della breve 
Prima Repubblica, il colpo di stato del 1926 e l’instaurazione 
del Estado Novo,  sia a livello internazionale con i sconvolgi-
menti in tutta Europa prodotti dal primo conlitto mondiale. 
Ciò ebbe come efetto collaterale un rallentamento negli 
interventi di trasformazione degli spazi urbani e di quelli 
portuali. Nel 1926, Arnaldo Araújo de Sousa descrive gli 
spazi e le componenti del Porto di Lisbona, passando in 
rassegna da est a ovest tutto il waterfront di Lisbona e 

Lo spazio pubblico riqualiicato di Cais do Sodrè 
[Foto dell’autore]
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mettendo insieme un quadro immutato già da diversi anni 
prima.(9)

Gli anni ‘30 e ‘40 e il secondo piano portuale
Negli anni ‘30 la stabilità politica e il consolidamento del 
regime dittatoriale di Salazar portano all’avvio di una nuova 
serie di trasformazioni per il waterfront di Lisbona, alcune 
di carattere puntuale come la costruzione di alcuni ediici 
ad uso pubblico quali le stazioni marittime, altri di impatto 
più alla scala urbana come la rilocalizzazione della sede 
della Fabbrica del Gas o l’organizzazione dell’esposizione 
internazionale nel 1940 nell’area di Belém, ino ad una serie 
di nuovi piani per la crescita della città, dell’area industriale 
e del porto.
Nel 1939, per esempio, tutte le attività che si svolgevano 
all’interno dell’ediicio dell’Arsenale Militare vengono 
spostate nella nuova sede costruita nell’area urbana di 
Almada, sulla sponda sud del Tago. Con il passaggio delle 
attività militari ad altra sede si è resa possibile la realizzazi-
one di un terrapieno tra Praca do Comercio e Cais do Sodrè 
che ha consentito la costruzione del collegamento stradale 
est ovest, la Avenida Ribeira da Naus (Costa, 2006).
Un secondo intervento, simbolico della ripresa di una 
stagione di opere lungo il fronte luviale, è quello dello 

spostamento della Fabbrica del Gas in altra sede rispetto 
quella originale adiacente alla Torre di Belèm. Il sito storico 
di Belèm era da tempo riconosciuto in stato di pericolo 
per la vicinanza dell’impianto industriale che produceva 
un impatto degradante dal punto di vista estetico e di 
deterioramento dei materiali dei manufatti architettonici 
dell’area. Nel 1935 il Ministero dei Lavori Pubblici stabilisce 
che l’impianto industriale venga trasferito in breve tempo 
nell’area adiacente a Poco do Bispo, lungo il tratto di 
waterfront orientale, con la conseguente regolarizzazione 
della banchina di waterfront (DL 25726, 1935). Il lavori 
di sistemazione del nuovo terrapieno vengono realizzati 
durante il periodo a cavallo tra gli anni ‘30 e ‘40, rallentati 
da evidenti contingenze internazionali. La nuova Fabbrica 
del Gas viene quindi inaugurata nel 1944 (Santana, Sucena, 
1994). 
Queste e altre operazioni portano ad una situazione 
consolidata dell’assetto urbanistico del tratto di waterfront 
tra Sta. Apolonia e la Torre di Belém. In conseguenza a ciò il 
nuovo piano portuale del 1946, il Plano de Melhoramentos 
do Porto de Lisboa,  non prevede sostanziali modiicazioni 
del fronte d’acqua bensì il consolidamento delle infrastrut-
ture portuali già esistenti come la  «costruzione dei muri di 
banchina esterna e i rispettivi terrapieni tra Santos e Terreiro 
do Paco, e il completamento del bacino di Santos con la 

Veduta aerea del sito dell’Expo del 1940. Sullo sfondo si intravvede l’ediicio della centrale elettrica. La fascia di spazi di waterfront è tagliata, 
dal reasto della città dal tracciato della ferrovia [Coleção Estúdio Mário Novais e Horácio Novais]
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costruzione delle mura interne ed esterne del molo» (DL 
35716, 1946). 
Dal 1946 in poi le più importanti trasformazioni funzionali 
e isiche dello spazio di waterfront nell’area occidentale 
sono proprio la realizzazione del bacino, dei moli e delle 
banchine dedicate alle attività di pesca, situati all’estremità 
occidentale del primo settore, ad ovest della Torre di Belém, 
in un’area ino a quel momento ancora vergine rispetto alla 
presenza di infrastrutture portuali tra la città e il iume. 
Dall’altra parte, l’area di waterfront orientale sulla quale 
si focalizza maggiormente il piano, era stata soggetta in 
precedenza ad un processo di urbanizzazione molto diverso 
rispetto a quello delle altre parti. Il sistema ferroviario della 
linea nord, messa in funzione a partire dal 1856, aveva 
giocato un ruolo fondamentale nella crescita di quest’area, 
fungendo da catalizzatore di insediamenti industriali di 
piccole e medie dimensioni lungo il suo tracciato unita-
mente alla più ampia disponibilità di terreni ancora non 
urbanizzati. Gli agglomerati industriali costieri che si erano 
sviluppati tra la ine del XIX e l’inizio del XX secolo nell’area 
orientale di Lisbona erano quelli di Xabregas, Beato, Marvila, 
Poço do Bispo e Braço de Prata, mentre  al di fuori di 
Lisbona erano riconoscibili  Sacavém, Povoa de Santa Iria e 
Vila Franca de Xira (Costa, 2006).
A partire dagli anni 40 l’ampia disponibilità di aree ancora 
libere tra i diversi centri industriali appena citati spinge 
le autorità competenti (Camara Municipal de Lisboa 
e  Administracao Geral do Porto de Lisboa) a prevedere 
l’intensiicazione dell’uso del suolo attraverso l’insediamen-
to di tipologie industriali che non erano più compatibili con 
gli spazi costieri ridotti dell’area occidentale. Nello speciico 
le trasformazioni spaziali si raggruppano in tre tipi di 
interventi. La prima iniziativa è quella della creazione della 
Zona Industrial del Puerto de Lisboa, localizzata nell’area 
di Braco de Prata. A tal proposito nel 1942 il Ministero 
dei Lavori Pubblici annuncia «la costruzione a Cabo Ruivo 
dell’aeroporto marittimo-luviale della capitale [...] per 
assicurare al porto di Lisbona l’indispensabile collegamento 
con le rotte aeree marittime internazionali e l’organizzazi-
one della futura zona porto industriale di Lisbona per la cui 
preparazione è una condizione fondamentale la vicinanza 
del iume e delle vie di comunicazione marittime e terrestri. 
L’aeroporto marittimo e la zona industriale adiacente 
saranno situati tra Poço do Bispo e la Ribeira de Sacavém» 
(DL 32331, 1942). 
La seconda è quella avanzata nel piano di miglioramento 
delle infrastrutture portuali del 1946 che promuove la siste-
mazione delle aree di waterfront tra l’area di Sta. Apolonia e 

quella di Beirolas (DL 35716, 1946), oggi caratterizzate dalla 
presenza del Parco delle Nazioni. Inine la terza iniziativa 
è quella relativa alla costruzione di un nuovo sistema 
stradale nell’area nord orientale della città, composto dal 
prolungamento dell’asse parallelo alla linea di costa Avenida 
Infante D. Henrique, e dall’asse ortogonale rappresentato 
dalla Rua João Pinto Ribeiro che interseca il tracciato della 
ferrovia, mettendo in collegamento gli spazi di waterfront 
con le aree industriali più interne (Costa, 2006). 

Dal concorso di idee alla nuova stagione di 
pianiicazione
La ine degli anni ‘80 e gli anni ‘90 rappresentano per 
Lisbona il momento della presa di coscienza da parte 
della Città e della comunità della necessità di ripensare 
in maniera profonda al rapporto con il iume Tejo. Anche 
grazie all’emergere del tema del waterfront redevelopment 
sulla scena internazionale, come elemento che contraddis-
tingue il superamento del modello industriale e della crisi 
a livello globale di questo meccanismo di produzione di 
benessere, la capitale portoghese porta avanti nella decade 
tra il 1988 e il 1998 tre interventi di natura estremamente 
diversa uno dall’altro accomunati però  dal tema della 
valorizzazione degli spazi di waterfront.
Il primo episodio in questo senso, forse quello che ha dato 
il via al processo di riqualiicazione del fronte luviale, è 
rappresentato dal concorso A cidade e o Rio, un concorso 
di idee per il ripensamento del fronte d’acqua della città, 
organizzato dall’Asociación de los Arquitectos Portugueses  
con l’appoggio dell’Amministrazione del Porto di Lisbona 
(Costa, 2006). Tra le questioni poste alla base dello sviluppo 
delle proposte progettuali quella forse maggiormente 
distintiva riguarda la valorizzazione del grande patrimonio 
storico urbano portuale di questa città, attraverso un 
ripensamento degli spazi che compongono il waterfront, la 
riqualiicazione delle architetture storiche, ma soprattutto 
la redazione di proposte che prevedessero il mantenimento 
delle attività portuali nelle sedi utilizzate ino a quel mo-
mento, centrali all’area urbana di Lisbona. Nella relazione 
introduttiva al catalogo del concorso, pubblicato lo stesso 
anno, il coordinatore del concorso Pedro Brandão, rappre-
sentante del consiglio degli architetti evidenzia come «l’area 
del fronte iume di Lisbona è contemporaneamente una 
delle chiavi sia del processo di ristrutturazione della città, 
sia dell’afermazione della vitalità del cultura portoghese»  
e come la valorizzazione de patrimonio architettonico 
sia «inseparabile dalla realtà urbana, dalla vita e dall’uso 
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Plano Estratégico de Lisboa (PEL) -  1992
I -  Área Central de Lisboa - Area centrale di competenza dell’Amministrazione Municipale di Lisbona (AML)
II - Charneira Urbana - Arco del settore terziarrio e direzionale
III - Coroa de transição - Articolazione dell’area metropolitana
IV - Arco Riberinho - Collegamento della città con il iume

[Fonte: Câmara municipal de Lisboa]



123

dei siti» e che perciò «l’attività portuale coincide con la 
città» (Brandão, 1988, pp. 3, 4). Le proposte non passano 
dalla carta alla realtà, tuttavia costituiscono un’importante 
base di conoscenze e idee per i successivi piani e progetti, 
recuperando l’interesse da parte della comunità e delle 
istituzioniep per quest’area della città (Sanchez, 2012). 
Il secondo momento è rappresentato dall’ingresso 
negli strumenti di piano da parte della questione della 
rideinizione del rapporto città-iume e in particolare. I 
primi anni ‘90 costituiscono un periodo di trasformazione 
dell’assetto giuridico e amministrativo per le città portoghe-
si, così come per quelle di molti paesi europei, che porta la 
Municipalità di Lisbona a deinire una serie di indirizzi stra-
tegici per lo sviluppo del territorio in un arco temporale di 
circa 10 anni. La CML approva nel 1992 il Plano Estrategico 
de Lisboa (PEL) e, due anni dopo, il Plano Director Municipal 
(PDM). Il primo documento pone in essere alcuni obiettivi 
che caratterizzeranno la vision della città per i successivi 
20 anni e che si traducono spazialmente nella deinizione 
di quattro unità territoriali principali quali: l’area centrale 
di Lisbona, la cerniera urbana, la cosiddetta ‘corona di 
transizione’ e l’arco luviale.(10) Nella vision prodotta il 
waterfront rappresenta uno degli elementi portanti  per il 
territorio metropolitano della città, soprattutto rispetto a 
due iloni principali che assumono forza con le indicazioni 
operative espresse nel PDM: quello della riqualiicazione 
spaziale dei siti industriali e portuali con l’obiettivo di una 
loro trasformazione in spazi e attrezzature pubbliche, e 
quello dello sviluppo di un sistema integrato del trasporto 
terrestre e luviale.(11) 
Sebbene quindi la permanenza delle attività portuali 
all’interno delle aree urbane non venga messa in dis-
cussione dall’autorità amministrativa locale, il piano del 
1994 focalizza completamente l’attenzione su un’idea di 
trasformazione del fronte luviale indirizzata a dar forma 
ad un afaccio pubblico della città, ad uso della collettività 
rispetto a funzioni culturali, ricreative, legate al trasporto 
locale e al turismo. 
Nello stesso periodo, anche l’Autorità Portuale di Lisbona 
elabora il Plano de Ordenamento da Zona Ribeirinha de 
Lisboa (POZOR), il quale però come si vedrà di seguito, 
riceve una forte opposizione da parte dell’opinione pubblica 
e non viene portata a termine la procedura di adozione. 
Nonostante l’autorità portuale sostenga di essere divenuto 
in questo periodo più vicino alla domanda dei cittadini e 
aver operato in collaborazione con la municipalità,(12) appare 
evidente una divergenza sostanziale tra i due attori pubblici 
responsabili della gestione degli spazi del fronte iume, 

rispetto al ruolo che tale ambito possa assumere per la città. 
A distanza di 25 anni dall’adozione del piano, e successiva-
mente alla realizzazione di degli interventi di riqualiicazione 
in molti dei siti indicati, la questione del waterfront come 
di uno spazio appartenente alla città, ad uso collettivo 
continua ad essere centrale nelle politiche urbane. 
Dieci anni dopo il suo avvio, il processo di ristruttur-
azione della sponda urbana nord del Tejo trova una 
prima consacrazione nello svolgimento dell’Esposizione 
Internazionale Expo-’98. L’evento pubblico si svolge per 
poco più di quattro mesi, tuttavia la fase di preparazione 
sviluppata negli anni precedenti a partire dalla nomina 
del 1992, le evoluzioni successive all’evento, gli obiettivi 
raggiunti e le aspettative mancate, rappresentano un 
capitolo fondamentale della storia del rapporto tra Lisbona 
e il iume.
Nel marzo del 1990, il Governo portoghese avvia il processo 
di valutazione preliminare dei possibili siti per l’Expo-’98, 
ponendo alla base dell’operazione alcuni requisiti tecnici 
quali la vicinanza del sito al iume e la dimensione di 
almeno 30 ettari e stabilendo che il progetto sia subor-
dinato da un lato al «tema della commemorazione del 
cinquecentesimo anniversario del viaggio di Vasco de Gama, 
nell’ambito del quale saranno sviluppati progetti inalizzati 
al raforzamento del dialogo culturale, scientiico, econom-
ico e sociale» e che dall’altro lato «contribuisca in maniera 
decisiva alla trasformazione di Lisbona in una città del XXI 
secolo costituendo il punto di partenza per una soluzione 
globale a questo cambiamento» (Diário da República n 
73/1990, p. 3093). Sulla base dei requisiti elencati, il gruppo 
di lavoro determina due proposte: la prima sul waterfront 
orientale, l’area di Cabo Ruivo y Beirolas  rappresenta la 
prima soluzione per la capacità di rispondere alla questione 
dell’impatto sull’intera città; la seconda nell’area dei 
DocaPesca, all’estremità sud occidentale del waterfront 
urbano, adiacente al sito della torre di Belém. La scelta 
deinitiva ricade sul sito individuato lungo il fronte d’acqua 
nord orientale, per ‘compensare’ la disparità tra le due 
parti, in termini di interventi di riqualiicazione delle aree 
industriali (Parque Expo’98, 1998).
Nel 1992 il Bureau International des Expositions dichiara la 
proposta portoghese vincitrice ad ospitare la manifestazi-
one del 1998, dando così il via alla preparazione dei lavori 
che si sarebbero dovuto terminare entro 6 anni. Lo stesso 
anno il Governo crea la società Parque Expo’98, che con 
poteri speciali in deroga agli strumenti di pianiicazione 
adottati avrebbe guidato la trasformazione del sito (Costa, 
2006). 
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La manifestazione, inaugurata il  22 maggio e conclusa 30 
settembre, fa registrare la presenza di oltre dieci milioni di 
visitatori, con una partecipazione di 143 paesi e 14 organiz-
zazioni internazionali.(13)  A livello urbanistico, l’intervento 
dell’Expo-’98 rappresenta una delle maggiori trasformazioni 
del fronte luviale e dell’intera città. Al termine della mani-
festazione viene avviata la fase di trasformazione del sito in 
un nuovo quartiere per la città, il Parque das Nações, oggi 
abitato da oltre 15.000 persone. Il ‘parco urbano’ è oggi 
anche anche una delle principali attrazioni culturali della 
capitale portoghese dove hanno sede l’acquario, il noto 
padiglione di Alvaro Siza e il Pavilhão Atlântico, un’arena 
coperta utilizzata oggi per convegni spettacoli ed eventi 
sportivi.(14)

Politiche e piani per il waterfront: un’interfaccia 
conlittuale
Il caso studio di Lisbona pone come centrale la questione 
riguardante la relazione tra Porto e Città, e le ricadute 
spaziali che questo confronto ha sulla gestione degli spazi 
di waterfront. La permanenza infatti delle attività portuali 
di traico mercantile in alcuni settori del fronte d’acqua, 
seppur in maniera limitata ad alcune parti,  ha inciso sul 
percorso di riqualiicazione del waterfront a partire dalla 
ine degli anni ‘80 e condiziona ancora oggi la costruzione 
di una vision condivisa per questo ambito urbano.
Allo scopo di comprendere la dimensione complessiva delle 
trasformazioni in atto  degli spazi che compongono il fronte 
luviale, è necessario evidenziare un punto d’osservazione 
duplice sulle dinamiche riguardanti l’evoluzione delle 
attività portuali e sulle strategie espresse dall’Autorità 
amministrativa del porto da un lato e dall’altro sulla visione 
e sulle politiche espresse dall’ente pubblico della Camara 
Municipal de Lisboa (CML).

Un porto in cerca di ruolo 
Alla ine degli anni ‘60 del XX secolo le innovazioni tec-
nologiche nel campo del trasporto marittimo impongono 
ai porti in cerca di una posizione competitiva sul mercato 
internazionale, la necessità di dotarsi di ampi spazi special-
izzati per le operazioni di carico e scarico dei container, con 
fondali profondi a ridosso di piattaforme quanto più estese 
possibili e direttamente collegate alle linee ferroviarie e 
autostradali. Sulla base di questi requisiti l’Autorità Portuale 
di Lisbona (APL) decide di non delocalizzare le attività 
containerizzate  in aree extraurbane, bensì di implementare 

due siti posti lungo la sponda nord del iume: quello di 
Beato inaugurato nel 1970 e quello di Alcantara aperto nel 
1985.(15)

Contemporaneamente la posizione del Portogallo rispetto 
all’evoluzione dei mercati internazionali si modiica a 
seguito della caduta del regime di Salazar nel 1974, della 
ine del periodo colonialista e dell’adesione del Portogallo 
alla Comunità Europea nel 1986 (Porto de Lisboa, 2007). 
Lisbona, così come altri porti del mondo, deve afrontare 
la concorrenza imposta dal rapido sviluppo della rete 
terrestre di collegamenti autostradali. La situazione porta 
inevitabilmente ad un calo nelle attività commerciali del 
porto lusitano e un conseguente sottoutilizzo di molte 
delle attrezzature che occupano il waterfront della città. Per 
quanto riguarda la sponda nord, la tendenza alla riduzione 
dei traici portuali si rilette sull’abbandono di molte aree 
soprattutto nel tratto orientale. «Particolarmente signiicativi 
sono stati i cambiamenti nelle aree di Lisnave (Cacilhas), 
Siderurgia Nacionall (Seixal), Quimiparque (Barreiro), sulla 
sponda meridionale, ma anche in Cabo Ruivo, Beirolas, e più 
recentemente a Matinha e Doca Pesca (Pedrouços) lungo 
la banchina nord» (Figueira de Sousa, Fernandes, 2016). 
Questa condizione spinge gli enti competenti locali ad un 
processo di revisione dell’assetto urbanistico e giuridico 
degli spazi e attrezzature che compongono il waterfront. 
Nel 1994 l’Autorità Portuale di Lisbona sottopone al dibatti-
to pubblico il Plano de Ordenamento da Zona Ribeirinha de 
Lisboa (POZOR). Il piano si propone un duplice obiettivo: da 
un lato quello di implementare le opere infrastrutturali delle 
aree portuali per adeguare il porto alle nuove side che il 
mercato unico europeo avrebbe issato a partire del 1993, e 
dall’altro lato quello di cercare di dare risposta al desiderio 
di desiderio della comunità di godimento del fronte d’acqua 
per scopi ricreativi da parte della comunità locale (Figueira 
de Sousa, Fernandes, 2016). Le aree individuate dal piano 
sulle quali si sarebbero concentrati maggiormente gli 
investimenti sono quelle di Santo Amaro - Alcantara e 
quella di Rocha Conde de Óbidos - Santos. «Agli occhi dei 
cittadini, il piano rappresentava uno strumento per alterare 
la città in un modo che li avrebbe inluenzati isicamente ed 
emotivamente» (Ressano Garcia, 2005, p. 72). Il piano incon-
tra quindi una forte opposizione pubblica, che denuncia la 
mancanza di un reale interessamento da parte dell’APL alla 
trasformazione del rapporto tra la città e il iume.
Nel 1998 il DL 336 modiica lo statuto dell’APL, trasfor-
mando l’ente in una compagnia pubblica a responsabilità 
limitata a capitale esclusivamente pubblico chiamata APL 
– Administração do Porto de Lisboa, riconfermando le aree 

3.2 - 
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di competenza stabilite esattamente mezzo secolo prima 
a seguito degli interventi di espansione  degli anni ‘40 (DL 
336, 1998). Il territorio soggetto all’amministrazione del 
Porto di Lisbona copre 11 comuni: Oeiras, Lisbona, Loures, 
Vila Franca de Xira, Benavente, Alcochete, Montijo, Moita, 
Barreiro, Seixal e Almada, e si estende per 110 km lungo il 
iume (16). Salvo le modiiche a livello giuridico del decreto 
del 1998, a seguito della bocciatura pubblica del piano 
POZOR, il Porto di Lisbona avvia soltanto a partire dai primi 
anni 2000 l’elaborazione del Piano strategico per lo sviluppo 
del porto di Lisbona, concluso nel 2007. Il documento 
mette in evidenza tre settori principali per lo sviluppo della 
competitività del porto di Lisbona: il settore container, 
quello dei prodotti agro alimentari sfusi e il settore turistico 
e delle attività ricreative. In questo modo il documento 
sottolineando nuovamente la volontà di provare a tenere 
assieme da un lato lo sviluppo delle attività commerciali 
attraverso per esempio la riorganizzazione del terminal di 
Alcantara, dall’altro quello di migliorare l’utilizzo integrato 
dell’intero sistema costiero dell’estuario del Tejo, attraverso 
per esempio lo sviluppo di una rete di strutture per la 
nautica da diporto, la vela costiera e la vela sull’estuario e 
sul iume (APL, 2007).(17)

Ri-equilibri tra Porto e Città
Il piano Strategico del 2007 risulta ad oggi l’ultimo 
documento prodotto dall’APL di Lisbona e nonostante esso 
ponga un orizzonte temporale di quasi 20 anni, ovvero ino 
al 2025, alcuni segnali sembrano delineare una prospettiva 
di stagnazione, almeno rispetto obiettivi di crescita nei 
traici commerciali.
Nel giugno del 2008 viene approvato a livello nazionale 
il decreto legge che stabilisce che tutte le aree del porto 
nelle quali non sono presenti attività di traico marittimo 
di merci e passeggeri, di canottaggio ricreativo, di pesca o 
di costruzione e riparazione di navi, o aree che non siano 
considerate strategiche nei documenti di pianiicazione 
portuale, debbano passare sotto la guida dell’amministra-
zione municipale (DL 100/2008). Se da un lato il decreto 
legge può sembrare appena una formalizzazione di quanto 
già messo in evidenza dai documenti del Porto di Lisbona 
del 2007, dall’altro esso rappresenta l’ uicializzazione 
dell’avvio di un processo di rigenerazione di alcune parti 
del waterfront, che verranno evidenziate più avanti. Il DL 
rappresenta quindi in qualche modo l’inizio di un percorso 
istituzionale di transizione delle aree di waterfront dall’am-
ministrazione portuale a quella municipale.

Area territoriale di competenza dell’APL
[Fonte: Administração do Porto de Lisboa]
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Un secondo fattore rilevante riguarda il confronto con 
alcuni dati statistici relativi all’intensità della crescita dei 
traici mercantili. Nel 1997 il porto di Lisbona movimenta 
10.82 milioni di tonnellate  e nel 2017 il valore è di 11.16 
(18). Per quanto riguarda il segmento cargo containerizzato 
gli scali di Lisbona hanno complessivamente gestito 391.283 
TEU nel 2016 una variazione del -18,7% rispetto all’anno 
precedente (Figueira de Sousa, Fernandes, 2016). Negli ulti-
mi 20 anni il porto di Lisbona non ha perciò fatto registrare 
una crescita come quella prevista e la tendenza non sembra 
prospettare il raggiungimento di quel valore  indicato nel 
piano strategico che prevede la movimentazione di oltre 
due milioni di TEU nel 2025 (APL, 2007). 
Inine un terzo segnale molto indicativo rispetto a possibili 
sviluppi futuri riguardanti la permanenza delle attività 
portuali all’interno del waterfront urbano di Lisbona, deriva 
ancora una volta da una fonte istituzionale. Con il DL 50 
del 2018 viene sancito il decentramento dei poteri alle 
autonomie locali, per quanto riguarda aspetti di protezione 
civile, educazione, patrimonio cultura, trasporti ecc. Tra le 
varie questioni elencate nella legge quadro viene stabilito, 
all’art. 18 che le Municipalità saranno «responsabili della 
gestione delle aree dedicate alla nautica da diporto, ai porti 
di pesca secondaria, alle aree soggette alla giurisdizione 
dei porti senza uso esclusivo o riconosciuto dei porti , così 
come le aree urbane del turismo e dello sviluppo econom-
ico non inluenzate dall’attività portuale» (DL 50, 2018). 
L’emanazione del decreto legge ha in qualche reso ancora 
più incerte le prospettive di sviluppo del Porto.(19)

«Ciò che sta accadendo adesso è davvero molto impor-

tante e rivoluzionario per il porto e la città di Lisbona. La 

nuova legge signiica che il Porto diventerà una realtà 
davvero ridotta. Al posto di avere un Porto che opera 
su due fronti, quello delle attività commerciali da un 

lato e quello della gestione di aree urbane pubbliche, 

aree verdi, attività ricreative, ecc. dall’altro, tutte queste 

competenze saranno trasferite al comune e il Porto avrà 
esclusivamente un ruolo dedicato alle attività commerciali 

pesanti. Quindi questa legge ha e avrà un grandissimo 

impatto sull’entità del Porto e dell’Autorità Portuale».(20)  
Rispetto quindi alle progettualità in atto per il futuro del 
porto la situazione appare estremamente incerta e sembra 
seguire la direzione di una lenta chiusura del porto. «L’unico 

progetto che in questo momento il Porto sta sviluppando 
riguarda un nuovo terminal container e multifunzionale 

nell’area di Barreiro lungo la sponda sud. Il porto, in futuro 

potrebbe essere organizzato in queste tre aree, quella 

principale della sponda sud, quella tra Santa Apolonia e 

il Parco delle Nazioni e quella di Alcantara. Però forse, 
vista la tendenza degli ultimi anni, anche il tratto orientale 

potrebbe passare all’amministrazione municipale. Però ciò 
potrebbe mettere il porto in una situazione molto diicile 
anche dal punto di vista di una sostenibilità economica. 

Non mi sembra quindi possibile sviluppare alcun tipo di 
ragionamento rispetto il futuro del porto di Lisbona viste le 

recenti novità».(21)

Strategie e piani per (ri)dare il waterfront ai cittadini
Il quadro dei progetti e delle trasformazioni realizzate 
o in fase di esecuzione che coinvolgono il sistema di 
spazi del fronte luviale a partire dal dopo Expo- 1998, è 
estremamente articolato e diicile da restituire nella sua 
completezza, ricco di episodi di matrice pubblica e episodi 
legati a interventi privati, episodi collegati a concorsi di 
progettazione, altri interventi su spazi pubblici o riqualiica-
zione di singoli ediici.(22) In questa parte si vuole cercare di 
ricomporre l’attuale visione dell’attore pubblico, la Camara 
Municipal, rispetto al ruolo di questo particolare ambito 
urbano.
Il primo momento che segna uicialmente l’inizio di una 

L’area dei bacini di Santo Amaro e il ponte 25 April
[Fotograia dell’autore]
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nuova fase della relazione tra Lisbona e il iume è rappre-
sentato dal Protocollo d’Intesa tra la lo Stato portoghese e 
la Municipalità di Lisbona per il passaggio di gestione delle 
aree non più ad uso portuale dal Porto alla Città. Il proto-
collo è stato irmato il 28 gennaio 2008 e successivamente 
rettiicato con il DL 100/2008. Nello stesso anno la CML 
sviluppa il Plano Geral de Intervenções da Frente Ribeirinha 
de Lisboa. Il piano costituisce il quadro di riferimento per 
l’insieme di interventi di trasformazione del fronte d’acqua 
urbano dall’area immediatamente a sud del Parque de 
Nacoes ino all’area dei Doca Pesca ad ovest della torre 
di Belém, escludendo i due settori di waterfront ancora 
occupati dalle attività portuali, quello di Alcântara e quello 
tra Poço do Bispo e Sta. Apolonia (CML, 2008). Nonostante 
il documento rappresenti soprattutto un atto formale, 
che esula dagli strumenti di pianiicazione ordinaria, esso 
esprime chiaramente la visione d’insieme per il waterfront 
di Lisbona ed è alla base di tutti i documenti successivi 
prodotti dalla municipalità. Attraverso alcuni principi guida 
gli elaborati del piano evidenziano la volontà di operare sul 
waterfront ristabilendo una connessione forte tra i cittadini 
e il iume, reinterpretando le aree del fronte d’acqua come 
spazi a misura d’uomo, accessibili visivamente e isicamente, 
e come espressione dell’identità e della cultura della città. 
I principi sostenuti pongono l’accento sul tema della 
riqualiicazione delle aree liberate dalle attività portuali 
come nuovo spazio pubblico per i cittadini con la creazione 
lungo il fronte d’acqua di nuove attività culturali, sportive, 
ricreative, commerciali, attrezzature per il sostegno del 
turismo crocieristico, la nautica da diporto, lo sport e il 
tempo libero.(23) 
Negli stessi anni la Città di Lisbona lavora per la costruzione 
di una nuova visione strategica per lo sviluppo dell’intera 
area urbana, anche in rapporto al contesto regionale. Il 
processo prende forma nel 2010 con la pubblicazione della 

Carta Estrategica de Lisboa 2010-2024. Um compromisso 
para o futuro da cidade con la quale l’autorità amminis-
trativa pubblica locale indica le linee guida principali che 
guideranno le politiche e i piani dei 15 anni successivi (24). 
Il documento prelude all’adozione del nuovo Plano Diretor 
Municipal (PDM) della città che entrerà in vigore nel 2012 a 
sostituzione di quello precedente del 1994. Il PDM rappre-
senta la cornice di pianiicazione entro cui si evolve oggi il 
processo di trasformazione degli spazi del fronte luviale, 
confermando per quanto riguarda la riqualiicazione degli 
spazi di waterfront, quanto già posto in essere dal piano 
del 2008 e dalla carta strategica. Esso individua infatti  sette 
obiettivi generali per il futuro dell’area urbana di Lisbona: 
attirare più abitanti; catturare più aziende e aumentare il 
numero di posti di lavoro; promuovere la rigenerazione 
urbana; operare sulla riqualiicazione dello spazio pubblico; 
tornare il fronte del iume alla gente; promuovere la 
mobilità sostenibile; incoraggiare l’eicienza ambientale.(25) 

Turismo crocieristico come strategia per l’inte-
grazione del waterfront
Dal punto di vista geograico, il Portogallo è dotato di 
quasi 1800 km di coste interamente afacciate sull’Oceano 
Atlantico. Ciò nonostante alcune regioni del Paese, soprat-
tutto quella meridionale e l’area di Lisbona, beneiciano 
ampiamente degli efetti positivi di un clima mediterraneo, 
con lunghe estati secche e inverni miti.(26) Questo fattore, 
insieme ad altri punti di forza quali per esempio le abbon-
danti risorse naturali e culturali di cui dispone il Portogallo, 
e di debolezza come per esempio l’arretratezza e la 
limitatezza dei settori primario e secondario dell’economia, 
fanno sì che il turismo rappresenti oggi una componente 
fondamentale dell’economia portoghese, in costante 

3.3 - 

Parte del waterfront nell’area di Santos
[Fotograia dell’autore]
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crescita nel corso degli ultimi anni.(27) 
Il fenomeno turistico del Portogallo, pur rappresentando 
un sostegno fondamentale all’economia locale nelle aree 
urbane come Lisbona, sta ponendo in evidenza alcune 
criticità legate  all’intensità del valore di questa crescita 
e ad alcune speciicità nell’oferta turistica della capitale 
portoghese. 

Strategie e politiche per lo sviluppo dell’economia del 
waterfront
Nel 2015 l’associazione Turismo de Lisboa (ATL) e l’Entidade 
Regional de Turismo da Região de Lisboa (ERT-RL), respons-
abili per lo sviluppo del settore turistico a livello regionale, 
hanno pubblicato il Plano Estratégico Para o Turismo da 
Região de Lisboa - 2015 2019.(28) Il piano strategico mette 
al centro del dibattito la questione della polarizzazione del 

fenomeno turistico nell’area urbana della capitale rispetto 
al suo territorio regionale, ponendo come obiettivo da 
perseguire nei quattro anni coperti dal piano, l’attivazione 
di un’oferta turistica su scala regionale che coinvolga anche 
le centralità di Cascais, Sintra, Arrabida e l’Arco do Tejo.(29) 
Sulla base di una ricostruzione statistica dell’intensità e delle 
speciicità della crescita del fenomeno turistico nell’area 
urbana di Lisbona, il piano promuove come strategia 
dominante la diversiicazione dell’oferta e la promozione di 
un sistema di valenze alla scala regionale. 
Operando su scala vasta, il documento afronta margin-
almente alcune questioni speciiche riguardanti l’assetto 
dell’oferta turistica del centro di Lisbona. La città possiede 
un patrimonio architettonico e culturale di particolare 
rilievo, sostenuta da fattori rilevanti nel settore gastro-
nomico, dello shopping e del turismo nautico. Vengono 

Economia do Mar de Lisboa
Diagramma di inqudramento degli attori e dei settori strategici
[Fonte: Câmara municipal de Lisboa]
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riconosciute sette parti di città a vocazione turistica sulle 
quali strutturare la strategia turistica nel periodo 2015-2019, 
di cui sei corrispondo ad ‘aree di terra’ quali il Parco delle 
Nazioni (ovvero l’area dove nel 1998 si è svolta l’esposizione 
internazionale, lungo il waterfront nord orientale), i quartieri 
Baixa-Chiado (ovvero l’area centrale alle spalle di Piazza 
del Commercio, ricostruita dopo il terremoto del 1755 e 
prospiciente il mare proprio con la Piazza de Commercio), 
l’area che comprende  Alfama, Castelo e Mouraria (la parte 
più antica della città), i quartieri di Bairro Alto compresa la 
zona di Cais do Sodrè e Santos (il cui lungo iume è stato 
riqualiicato a partire dagli anni 2000), l’area di Marquês de 
Pombal e Av. da Liberdade e inine l’area di Belém (dal mu-
seo nell’antica sede della centrale elettrica ino alla torre di 
Belém e al centro di ricerca della Fundação Champalimaud). 
Il settimo micro focal point su cui si concentra il piano è 

quello rappresentato dall’asse luviale che avvolge tutta la 
città di Lisbona. Il iume è considerato una componente 
fondamentale per lo sviluppo del territorio in termini 
turistici soprattutto per la capacità di sostenere un turismo 
proveniente dal mare. Per l’asse del Tagus il piano descrive 
una strategia di raforzamento della connessione tra la città 
e il iume attraverso quattro azioni principali: lo sviluppo di 
un nuovo terminal traghetti sulla sponda Sud; lo sviluppo 
di un piano per l’integrazione del nuovo terminal crociere 
nell’area circostante; la facilitazione dell’accesso al iume 
per la nautica da diporto; implementazione del programma 
di eventi nautici.(30) In questo contesto di strategie per lo 
sviluppo turistico a scala regionale, emerge la questione 
dell’orientamento dei processi di riqualiicazione delle 
aree portuali inutilizzate di Lisbona soprattutto per scopi 
di turismo nautico. Gli spazi di waterfront da convertire ad 

Economia do Mar de Lisboa
Schema di individuazione dei cluster di concentrazione degli stakeholder locali
[Fonte: Câmara municipal de Lisboa]
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Plano Geral de Intervenções da Frente Ribeirinha de Lisboa
[Fonte: Câmara municipal de Lisboa]
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quale investire per la crescita della città. Gli spazi pubblici, 
le marine, i magazzini, i moli, le banchine, le aree portuali, 
il sistema di trasporto pubblico acquatico, e l’insieme di 
spazi che compongono i 19 km di waterfront  diventano un 
grande sistema infrastrutturale di supporto per lo sviluppo 
di attività economiche (turistiche, sportive, ittiche, di 
formazione, commerciali, ecc).

Turismo urbano e turismo crocieristico 
La sosta di una nave da crociera in una città d’acqua è un 
evento urbano caratterizzato dallo sbarco di migliaia di 
persone che in poche ore afollano le strade, le linee degli 
autobus, delle metropolitane, le code davanti ai musei, 
i ristoranti del centro, i negozi. Migliaia di persone che 
incidono sul sistema della mobilità locale, della qualità dei 
servizi turistici locali. Lo sviluppo di questo evento ripetuto 
nel corso dell’anno e, come nel caso di Lisbona, ampliicato 
dall’arrivo di più imbarcazioni contemporaneamente, 
richiede un processo di integrazione reciproca tra la città, 
i suoi spazi e i suoi usi, e le attività derivanti dal turismo 
crocieristico: l’assorbimento da parte della comunità locale 
delle pratiche del cruise industry e viceversa. 
Uno dei più importanti fattori del successo di questo 
processo è quello dell’accessibilità e della connessione 
del terminal crociere con le reti di trasporto terrestre.  
«Immagina quando abbiamo quattro o addirittura cinque 

navi contemporaneamente attraccate e circa 20.000 

persone che in un giorno passano per il terminal. Abbiamo 

bisogno di buone vie di fuga dal terminal. Uno dei motivi 

per cui si è scelto questa location per il cruise terminal è 

perchè c’è la stazione dei treni a poche centinaia di metri 

da qua. Abbia linee urbane di autobus che passano lungo 

la strada qua fuori. Abbiamo gli hop up  che possono 

venire direttamente dentro l’area del terminal per prendere 

i passeggeri. E inine c’è l’accesso diretto alla passeggiata 
lungo il waterfront»(33)

Parte del successo dell’attività crocieristica si fonda sulla 
possibilità di poter far approdare le imbarcazioni diret-
tamente nel cuore della città, in un’area connessa con le 
principali arterie stradali di trasporto extraurbano e a pochi 
minuti a piedi dalle maggiori attrazioni culturali della città. 
Ciò si traduce a livello spaziale nella necessità da parte delle 
compagnie del settore, di poter organizzare lo sbarco e 
l’imbarco dei crocieristi in un terminal passeggeri progetta-
to in modo da risultare un landmark cittadino riconoscibile. 
Si tratta inoltre di un’infrastruttura  organizzata in maniera 
da poter far conluire in pochi minuti migliaia di persone 
dalla nave a terra e viceversa. Allo stesso tempo deve però 

usi urbani assumono importanza come un’infrastruttura 
a supporto di attività marittime, meno meccanizzate, 
disumanizzate e interdette al pubblico rispetto a quelle 
mercantili. 
Le indicazioni riguardanti le strategie di sviluppo degli 
spazi di waterfront, brevemente tratteggiate nel piano 
strategico per il turismo, trovano una più ampia cornice 
all’interno delle linee guide proposte nella strategia Lisboa: 
Economia do Mar adottata dalla Municipalità di Lisbona 
alcuni anni fa.(31) L’economia del mare rappresenta  uno dei 
principali punti di forza dell’economia portoghese: il settore 
crocieristico, l’attività di pesca, quello dell’acquacoltura, dei 
cantieri navali, della nautica amatoriale sono le componenti 
che rendono la Blue Economy portoghese e di Lisbona 
un pilastro nelle politiche economiche di sviluppo della 
città. L’accento è posto sulle opportunità di raforzare 
l’identità marittima della città e la specializzazione della 
sua economia, sostenendo la creazione e l’installazione 
di imprese marittime, valorizzando la dimensione nel 
settore dell’istruzione, rendendo la città una destinazione 
della cultura marittima e del turismo e eccellenza nella 
ricerca marina, tecnologia e innovazione. Il documento 
Lisboa: Economia do Mar presenta un lavoro di mappatura 
di oltre 400 attori che operano nell’ambito urbano di 
Lisbona, nei settori economici di ricerca e sviluppo di nuove 
tecnologie e della robotica, della governance delle attività 
marittime (tra cui ONG, sindacati e associazioni nazionali 
e internazionali), dell’istruzione e formazione specialistica, 
delle attività portuali, trasporto e logistica e delle attività 
culturali. Emergono da questa mappatura nello speciico 
quattro cluster specializzati localizzati lungo il waterfront: 
quello di Pedrouços ( focalizzato in R&S, formazione e 
imprenditorialità, canottaggio e attività ricreative), quello 
di Alcântara (specializzato in cantieristica, attività portuali e 
marittime, esplorazione dell’ambiente e del mare), quello di 
Santos / Cais do Sodré (in cui si concentrano servizi per la 
difesa e la sicurezza della navigazione, della governance, del 
turismo nautico e ricreativo e della pesca) ed inine quello 
nord orientale dell’area Expo/Parque Oriente/Beato (in cui si 
concentrano attività sportive, associazioni nautiche, attività 
di istruzione  e attività portuali).(32)

La visione strategica proposta dall’attore pubblico si 
costruisce a partire dall’idea di una maggior compatibilità 
tra questa tipologia di attività  produttive e turistiche 
appena messa in evidenza e quelle che si svolgono 
quotidianamente negli spazi della città. Sulla base di ciò 
iume e città (l’asse acquatico e gli spazi di waterfront) 
costituiscono un unico ambito geograico ed economico sul 
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essere  collocato nella parte centrale dell’afaccio all’acqua 
della città, quindi visibile e facilmente raggiungibile. 
L’accessibilità del terminal e localizzazione in posizione 
centrale rispetto al centro urbano rappresentano due fattori 
estremamente cari all’immagine e alla visibilità perseguita 
dalla compagnia di navigazione. Se da un lato poter 
portare il marchio e far sbarcare i passeggeri direttamente 
nel centro città, arrivando dal mare, è un servizio di lusso 
oferto ai turisti, dall’altro esso impone a tutte le parti della 
catena logistica di trasporto di operare secondo i più rigidi 
protocolli in materia di sostenibilità e impatto ambientale, 
e l’adozione delle più innovative tecnologie nell’ambito del 
risparmio energetico, della riduzione di consumi e di utilizzo 
di fonti energetiche alternative. «Negli ultimi 5-6 anni il 
paradigma del cruise industry è cambiato soprattutto 

per quanto riguarda le politiche ambientali. Le navi più 

vecchie di 20 anni stanno sostituendo le componenti con 

quelle di nuova generazione per raggiungere gli obiettivi 

di riduzione delle emissioni inquinanti, perchè se non lo 

fanno perdono immediatamente la loro fetta di mercato. 

Le nuove generazioni di navi invece sono più soisticate 
e sono equipaggiate con la tecnologia LNG, che consente 
emissioni di CO2 estremamente più basse rispetto la 

benzina o il diesel - mentre la generazione del futuro sarà 

quella composta da solar panel e hydrogen» (34).
Un terzo aspetto rilevante nel percorso di sviluppo di 
un’economia urbana del settore crocieristico è quella 
della comunicazione e del coinvolgimento da parte 
dell’operatore privato della più ampia serie di stakeholders 

locali: associazioni turistiche, municipalità, polizia stradale, 
associazioni di commercianti, reti museali, operatori del 
trasporto pubblico, ecc. Dal punto di vista della compagnia 
di navigazione risulta fondamentale dare la possibilità agli 
utenti di essere guidati all’interno della città per poter far 
continuare loro l’esperienza iniziata sulla nave. «Molto 

spesso le persone quando escono da qua non hanno idea 

dove andare. Avere a disposizione questa diversiicazione 
nell’oferta turistica a terra, sia in termini di attrazioni che 
di modalità di trasporto, ci dà la possibilità di distribuire 

le persone dentro la città e di migliorare la loro esperienza 

di visita alla città. Perchè se lasci che le persone vadano 
a vedere solo ciò che hanno scoperto su internet, alla ine 
vedranno solo una minima parte della città. Quindi la loro 

esperienza sarà limitata e ciò si riletterà sulla valutazione 
generale».(35)

Il nuovo terminal crociere di Lisbona 
Il sito su cui sorge il nuovo terminal crocieristico di Lisbona 
è collocato sotto il colle sul quale sorge il quartiere antico 
della città, Alfama e il parco del castello di São Jorge. 
L’ediicio risulta inoltre situato in posizione strategica 
rispetto a due importanti nodi della rete del trasporto 
pubblico locale: la stazione intermodale Terreiro do Paco in 
direzione sud-ovest, interscambio tra linea metropolitana, 
autobus e vaporetti, e la stazione dei treni di Santa Apolonia 
in direzione nord-est. «Tra i requisiti del concorso c’erano il 

fatto che fosse un ediicio dal ridotto impatto sul contesto, 
che fosse prevista un’area verde circostante e che fosse 

Il nuovo terminal crociere
[Fotograia dell’autore]
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pensato per essere uno spazio quanto più lessibile possibi-
le in termini di utilizzo».(36)

Il progetto è l’esito di un iter iniziato con l’opera di interra-
mento di un bacino artiiciale, i Doca de Terrreiro do Trigo 
(il bacino del grano), sostenuta interamente  dal Porto di 
Lisbona come opera di infrastrutturazione preliminare tra il 
2009 e il 2011. «Una volta realizzato il terrapieno, abbiamo 

lanciato il concorso. Abbiamo ricevuto 36 proposte, coperte 
dall’anonimato, e dopo la valutazione è stata dichiarata 

vincitrice quella corrispondente al gruppo di Carrilho 

da Graça. Il Porto a quel punto ha pagato per l’acquisto 
del progetto e ha avviato la fase di gara d’appalto per la 

concessione».(37)

Per quanto riguarda la costruzione dell’ediicio essa è 
stata demandata al vincitore di una gara d’appalto per la 
concessione all’utilizzo dell’area. Il vincitore avrebbe dovuto 
realizzare il progetto seguendo rigorosamente le indicazioni 
del progetto vincitore del concorso. «Questa parte si è 

dimostrata piuttosto complicata perchè il Porto era molto 
preoccupato per la qualità dell’ediicio, per la relazione del 
nuovo ediicio con la città, e volevamo davvero costruire 
un buon esempio di un terminal crociere per la città. Per 
questo motivo abbiamo voluto forzare il concessionario a 

costruire l’ediicio secondo il progetto vincitore».(38) 
Il terminal è stata completato nel 2017 e a partire dall’anno 
successivo esso è entrato in funzione diventando il princi-
pale scalo crocieristico di Lisbona. Il progetto architettonico 
esprime il requisito di integrazione del nuovo nel contesto 
esistente sia attraversogli aspetti di forma e colore sia 

attraverso la distribuzione funzionale degli spazi interni 
ed esterni. Il manufatto è a pianta rettangolare, alto poco 
meno di 15 metri, di colore ocra chiaro. Da un punto di 
osservazione dall’acqua esso si mimetizza con il contesto 
urbano alle sue spalle lasciando percepire i tetti degli ediici 
circostanti posti allo stesso livello. Gli spazi esterni sono in 
via di completamento: il progetto prevede la riqualiicazione 
dell’area urbana circostante destinata a spazio pubblico ad 
uso collettivo. 
Dal punto di vista distributivo e funzionale il terminal, 
funziona con lo stesso principio di un aeroporto: il piano 
terra è dedicato alla consegna e al ritiro dei bagagli, mentre 
al primo piano sono presenti tutti i servizi per i passeggeri 
quali il check-in, sala d’attesa, sala VIP, negozi duty-free e 
una cafetteria con accesso pubblico. Il piano interrato è 
dedicato ad un parcheggio coperto, mentre la copertura è 
accessibile e conigurata in due parti: un piccolo aniteatro 
rivolto verso la città con il contesto urbano del quartiere 
di Alfama che fa da sfondo e una terrazza panoramica 
sull’estuario del Tejo. Sia gli spazi interni che quelli esterni, 
nei momenti in cui non sono previsti gli arrivi delle navi, 
vengono utilizzati per eventi e manifestazioni. «Durante 

il prossimo weekend, nella piazza adiacente al bacino 

d’acqua verrà allestito uno dei palchi del festival di Fado. 

L’idea è quella di portare cultura, arte, eventi di moda, 

festival, ecc. In questi contesti le persone hanno l’oppor-

tunità di venire dentro e vedere come è fatto. Per esempio 
lo scorso weekend si è svolta anche qui la Triennale di 

architettura e l’ediicio è stato aperto al pubblico. Tutto ciò 

L’afaccio al mare della Piazza del Commercio
[Fotograia dell’autore]
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crea un coinvolgimento, una relazione con le navi da cro-

ciera. In modo da creare una sorta di cultura della crociera. 

La città ha bisogno di una cultura della crociera»(39) 
In conclusione emerge l’essenzialità di un processo di 
integrazione dell’insieme di spazi attrezzature e attività del 
settore crocieristico all’interno del sistema urbano e vicev-
ersa. Nel caso di Lisbona questo fattore è stato sviluppato 
in primo luogo attraverso la comunicazione delle fasi e del 
progetto alla comunità locale, secondariamente attraverso 
la realizzazione di un progetto che avesse una ricaduta 
efettiva in termini di riqualiicazione di aree portuali ed 
inine attraverso la realizzazione di un programma di eventi 
urbano che utilizza il terminal come una struttura per la 
comunità e non solo per i turisti.   

Lisbona 2018. Spunti di lettura dalle pratiche sul 
waterfront
Le parole dei testimoni scelti nel caso di Lisbona fanno 
emergere un quadro articolato in punti di vista comple-
mentari sulle possibilità di sviluppo futuro del waterfront. 
Un quadro che, proprio per la sua eterogeneità, mette in 
evidenza punti di forza e criticità rispetto alle condizioni di 
rigenerazione del fronte d’acqua della città. 
Nell’incontro con l’architetto S. Luiz è emersa l’importanza 
degli interventi di riqualiicazione dello spazio pubblico,  
come strategia volta al miglioramento della qualità dell’am-
biente urbano, ma anche alla permeabilità degli spazi 
della città. In questo senso la riqualiicazione degli spazi di 
waterfront come spazio pubblico è un’operazione che vuole 
da un lato ridare un accesso pubblico all’acqua, ma ha un 
secondo ine di migliorare l’accessibilità e la permeabilità 
di certe parti di città. Diventa quindi una strategia per 
collegare gli spazi e le centralità anche nei confronti di 
una pressione turistica elevata. «Dobbiamo stare attenti 

perchè abbiamo raggiunto dei livelli di afollamento 
turistico anche molto alti, ma soltanto in alcune aree e 

adesso dobbiamo sviluppare delle strategie che cerchino 

di difondere la presenza dei turisti in tutte le parti. Ora ci 
sono molti più spazi pubblici lungo il waterfront rispetto a 

solo 10 anni fa e credo che la riqualiicazione di Ribera de 
Naus o il progetto per Cais do Sodrè abbia avuto proprio 
questo obiettivo».(40)

Andrè Fernandes invece prova a suggerire un ribaltamento 
del punto di vista per la deinizione di una strategia di 
rigenerazione del waterfront, che tenga conto del processo 
evolutivo lungo che hanno avuto questi spazi. Una strategia 

che provi a reinterpretare la funzione delle aree di water-
front sulla base di una crescente domanda nei confronti di 
attività turistiche legate alla nautica. «Fino dai tempi delle 

esplorazioni di Vasco de Gama, il waterfront di Lisbona è 
stata un’area produttiva e industriale. A Lisbona non c’è 

una tradizione consolidata di utilizzare il waterfront per 

altri scopi. Per questo motivo, a mio avviso non sussiste il 
concetto di restituire il waterfront alla città, bensì  quello 

di dare un waterfront alla città. Penso che a partire 
dall’Expo abbiamo iniziato a guardare al waterfront 

da un’altro punto di vista, ma dobbiamo capire che il 

waterfront di Lisbona è un’area estremamente vasta con 

moltissimi problemi di diversa natura e per risolvere questi 

problemi servono molti soldi e il processo è estremamente 

lungo. Una chiave di lettura può essere quella di cercare di 

costruire un punto di vista da parte delle attività maritti-

me. Se oggi stiamo assistendo ad un fenomeno di intensa 

crescita del settore turistico urbano, ad essa è associata 

anche una crescita di un turismo marittimo, della nautica 

ricreativa e delle attività delle marine turistiche, che ino a 
pochissimi anni fa erano considerate residuali».(41)

Un altro punto di vista è quello interno all’Autorità Portuale, 
come visto, rivolto alla comprensione di una possibile 
permanenza di alcune aree per le attività pesanti, riguardan-
ti il traico containerizzato, in alcune parti del waterfront.(42)

Ciò nonostante rispetto al tema dell’integrazione degli 
spazi che compongono il waterfront all’interno del sistema 
urbano, l’arch. R. Alexandre esprime un punto di vista 
operativo rispetto alla possibilità di sviluppare maggior-
mente il tema dell’intermodalità del trasporto pubblico 
terra-acqua, implementando operazioni come quelle della 
stazione metropolitana di Terreiro do Paco. «Penso che il 
iume sia solo un’altra parte della città. La città è piena 
di attrazioni storiche, culturali, naturali, ecc. Io non credo 

personalmente che ci sia più bisogno di spazi pubblici. Una 

cosa invece che manca  sono maggiori attività di trasporto 

marittimo e soprattutto un sistema di trasporto lungo il 

iume, non solo che lo attraversi ma che lo costeggi, da 
Cascais al Parco delle Nazioni».(43)

L’insieme di questi punti di vista sottolineano innanzitutto 
la diicoltà nella costruzione di una vision condivisa dai vari 
stakeholders locali rispetto alle politiche e agli investimenti 
per la rigenerazione del waterfront. Ciò è dovuto in larga 
parte alla permanenza di due autorità competenti dell’am-
ministrazione delle aree, quella Portuale e la Città (44). In 
un secondo tempo però emerge la questione di come un 
afaccio urbano all’acqua di circa 19 km, il cui assetto si sta 
evolvendo verso una sequenza continua di spazi pubblici, 

3.4 - 
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non possa prescindere da una multifunzionalità delle 
aree. Una ricchezza e una diversiicazione delle risorse che 
consenta di tenere assieme una molteplicità di usi: spazi 
pubblici e passeggiate, aree attrezzate con ristoranti e locali 
notturni, marine turistiche, settori dedicati alla cantieristica 
per imbarcazioni medio piccole, attrezzature urbane per il 
trasporto pubblico, aree dedicate allo sbarco e all’imbarco 
dei crocieristi, ecc. 

1  Il terrapieno di Boavista fu completato circa vent’anni dopo 
l’inizio dei lavori, con la costruzione dell’asse stradale Avenida D. 
Carlos I, la cui apertura fu approvata nel 1879 e il cui layout fu 
completato nel 1889 (Costa, 2006, p. 85).

2 A metà del XIX secolo Belém era un nucleo urbano autonomo, 
motivato nelle sue origini da un porto naturale ben protetto e 
dalla presenza di alcun architetture storichei quali: il Mosteiro dos 
Jerónimos, diversi palazzi della nobiltà ed ediici in qualche modo 
connessi con attività militari e navali come la Torre di Belém, il 
Forte do Bom Sucesso e la Corderia Reale (Costa, 2006, p.64).

3   Nel suo lavoro di ricerca J.P. Costa fa notare come la crescita 
di questo tipo di insediamenti industriali non era collegato ad una 
crescita delle infrastrutture di collegamento trasversali alla linea di 
costa (Costa,2006)

4   L’area del primo insediamento industriale di Boavista è ancora 
oggi riconoscibile ad una visione zenitale. La particolare parcel-
lizzazione del terreno in lotti lunghi e stretti disposti in direzione 
radiale rispetto alla linea di costa originale è stata mantenuta 
attraverso la costruzione di ediici allungati  che permettevano la 
formazione di canali visivi ortogonali all’acqua che penetravano gli 
spazi. Ancora oggi gli ediici dell’area deiniscono gli allineamenti 
dei lotti originali.

5   La ricostruzione cronologica di tutte le proposte succedutesi tra 
il 1844 e il 1886/87 è  ricostruita da molti autori tra cui J. P. Costa 
(2006) e Ressano Garcia (2007). Tra le questioni maggiormente 
ricorrenti che emergono in tutte le proposte vi è la necessità di 
tenere assieme il più ampio tratto possibile di waterfront da dedi-
care ad attività portuali, rettiicando la linea di costa per migliorare 
l’eicienza delle operazioni marittime e portuali. In alcune proposte 
la linea di costa viene spostata anche di diverse centinaia di metri 
rispetto al fronte urbano con la conseguente interposizione di uno 
spazio destinato ad attività industriali tra la città e il iume. 

6 la necessità di confrontarsi con un immediato entroterra 
movimentato dal punto di vista orograico e l’impossibilità di 
costruire tracciati ferroviari troppo pendenti, o ancora la necessità 
di creare stazioni vicine alle zone industriali e portuali e più vicine 
possibili al centro urbano)

7 La linea Cascais nacque nel 1887 su proposta della Royal 
Company, che si ofrì di sostenere tutti i costi della sua costruzione 
ino all’area di Alcântara, dove si sarebbe connessa con il resto del 
sistema ferroviario (Costa, 2006, p. 89).

8 A partire da questo momento e per il corso di tutto il XX secolo 
la città di Lisbona e i suoi spazi di waterfront furono attraversati da 
due storie parallele, talvolta in conlitto tra di loro, soprattutto nella 
fase seguente l’evoluzione tecnologica nel trasporto marittimo e 
conseguentemente di ristrutturazione degli spazi portuali e urbani 
di waterfront
Questa separazione ha avuto un ruolo fondamentale nel periodo 

Note
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novecentesco di crescita e trasformazione degli spazi del fronte 
d’acqua, ma soprattutto nel periodo a partire dalla ine degli anni 
80, quando cioè è iniziata la fase di declino delle attività portuali 
‘tradizionali’.

9 La serie di spazi e attrezzature descritte riguardano:
- il pontile e i magazzini dell’area di Santa Apolónia, di fronte alla 
stazione ferroviaria, utilizzati per il trasbordo delle merci sui treni 
merci per la linea nord;
- la banchina di Terreito do Trigo, corrispondenti all’area oggi 
occupata dal nuovo terminal crociere
- la serie di magazzini, banchine e moli centrali nel tratto di Terreiro 
do Paco,già allora utilizzati per l’attracco di imbarcazioni per il 
trasporto passeggeri
- i moli e i magazzini dell’area di Santos
-la banchina di Alcântara, occupata da magazzini di stoccaggio 
e diverse fabbriche, dal porto di disinfezione e dalla Colonial 
Navigation Company; 
-Il molo di Santo Amaro, occupato dalla piattaforma occidentale di 
merci per la ferrovia meridionale; e dalla Vacuum Oil Company;
- la banchina di Belém, temporaneamente occupata da sottomarini 
della Marina, con l’intenzione di ritornare allo sfruttamento 
commerciale;

10   Fonte: http://www.cm-lisboa.pt/en/living-in/urban-planning/
planeamento-urbano

11   Le questioni e le aree individuate dal piano per il settore 
dell’arco luviale riguardano:
- Integrazione urbana delle aree portuali, che comportano 
adeguate strade di accesso e ferrovie e aree urbane di attrezzature 
e servizi complementari alle attività portuali
-  Integrazione delle interfacce di trasporto urbano con il trasporto 
luviale a Terreiro do Paco, Cais do Sodrè e Belèm
- Creazione e valorizzazione delle aree pubbliche di fronte d’acqua 
(Praca di Comercio, Praca do Cais do Sodrè, Cordoaria, Praca das 
Massas, Belém, Torre de Beleem, Doca dos Olivais / EXPO - 98)
- Integrazione urbana e paesaggistica della rete stradale e 
riorganizzazione del sistema di traico stradale principale (linea 
ferroviaria Cascais, Av. da India, Av. Brasilia, Av. 24 de Julho, Av 
Infante D. Herique)
- Protezione e valorizzazione del sistema di viste del fronte luviale

La relazione generale del piano è scaricabile all’indirizzo: 
http://www.cm-lisboa.pt/en/living-in/urban-planning/
planeamento-urbano 

12   Fonte: http://www.portodelisboa.pt/portal/page/
portal/PORTAL_PORTO_LISBOA_ING/PORT_AUTHORITY/
INSTITUTIONAL_MEMORY

13   Fonte:  https://www.bie-paris.org/site/fr/1998-lisbon

14   Molti degli aspetti socioeconomici ed urbanistici del progetto 
Expo-’98 e delle successive trasformazioni dell’area sono stati 
approfonditi da alcuni ricercatori portoghesi tra cui Costa (2006), 
Ressano Garcia (2007), Pereira (2013). Appare tuttavia importante 

sottolineare come l’intero intervento, a partire dalle attività 
preliminari dei primi anni ‘90 e per i 28 anni successivi,  abbia 
costituito un ulteriore motivo di attrito tra l’Autorità Amministrativa 
di Lisbona e l’Autorità Portuale. I terreni concessi per lo sviluppo 
del sito sono in parte gestiti dall’APL in concessione dal Governo 
centrale. Nell’agosto 2018 la società Parque Expo’98 è stata estinta 
con decreto legge e l’intera area è stata aidata alla gestione della 
Municipalità di Lisbona.

15   In entrambi i casi non si trattava di interventi su aree ancora 
naturali, bensì opere di riqualiicazione e implementazione di 
storiche infrastrutture portuali da tempo in disuso. 

16   Nel 1948 fu approvato il DL 36976 del 20/7/1948 nel quale la 
giurisdizione della AGPL viene  aggiornata e aumentata, inclu-
dendo 110 km di sponde del iume. I nuovi conini sono il ponte 
di Vila-França de Xira, a est, e la linea deinita dalle fortezze di S. 
Julião e Bugio a ovest. Quest’area comprendeva 50 km di sponde 
del iume a nord e 60 km a sud. 

17   Nello stesso anno, il 2007, il Porto di Lisbona pubblica un 
Rapporto sulla Sostenibilità delle attività portuali in onore del 
centenario dalla fondazione dell’APL. Il documento pone l’accento 
sul ruolo centrale nella crescita economica e culturale che il porto 
di Lisbona ha avuto nel corso della storia e che l’Autorità Portuale 
ha sviluppato nel corso dell’ultimo secolo. Viene infatti riproposta 
l’estensione geograica dell’area soggetta alla giurisdizione 
portuale, evidenziando come l’APL  sia il principale attore per lo 
sviluppo dell’intero estuario del iume con competenze che vanno 
al di là della mera implementazione delle infrastrutture portuali, ma 
riguardino anche aspetti gestionali del patrimonio costiero, storico, 
architettonico e industriale.  

18   Valori statistici ricavati dalla fonte Eurostat. E’ da evidenziare 
che l’Autorità Portuale dal 2010 in poi non pubblica più dati relativi 
al traico merci. 

19   Secondo l’unione dei sindacati del trasporto marittimo e 
aeroportuale,  Fedmarpor, il passaggio giuridico rappresenta un 
segnale chiaro nei confronto dell’avvio al completo smantellamen-
to del porto sulla sponda nord e del deinitivo trasferimento delle 
attività a Barreiro, sulla sponda sud del iume Tejo
Iris Sant’Anna “ Porto di Lisbona: i sindacati temono per i terminal 
della riva nord”
Articolo pubblicato sul Jornal Portuario l’11 settembre 2018 e 
consultabile all’indirizzo
https://jornalportuario.com.br/interna/comercio-exterior-e-logi-
stica/porto-de-lisboa-sindicatos-temem-pelos-terminais-da-mar-
gem-norte

20 - 21   Rui Alexandre, (27 settembre 2018) incontro personale.
R. Alexander è architetto e consulente dell’uicio Sviluppo e 
relazioni istituzionali, Divisione Port-City del Porto di Lisbona.

22 Per una ricostruzione completa degli interventi su spazi e 
strutture di waterfront, dagli anni 2000 in poi si rimanda agli 
articoli di J.M.P. Sanchez consultabili alla pagina web https://
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theportandthecity.wordpress.com/category/lisbon/

23   Tutti gli elaborati che compongono il piano sono scaricabili 
all’indirizzo 
http://www.cm-lisboa.pt/zonas/centro-historico/urbanismo/
documentos-prospetivos

24   La carta strategica indica quattro punti cardinali della 
rinnovata città in cui vogliamo vivere nel 2024:
1. Una nuova pratica: la sommatoria delle politiche pubbliche su 
Lisbona
2. Una centralità riacquisita: Lisbona, capitale della Repubblica e 
della cittadinanza aperta al iume e al mondo
3. Una nuova divisione amministrativa per moltiplicare le scelte: 
Lisbona, città dei quartieri, cosmopolita
4. Nuove rotte e generazione di opportunità: Lisbona, città della 
scoperta
La carta strategica conferma la centralità del tema del waterfront 
rispetto agli obiettivi di crescita della città soprattutto come luogo 
per la cittadinanza, per lo sviluppo di attività culturali che raforzino 
l’identità storica di Lisbona. La carta aferma l’urgenza di deinire la 
dimensione della città-porto, considerando quindi la permanenza 
delle attività commerciali lungo il waterfront.
La carta strategica è scaricabile all’indirizzo: http://www.cm-lisboa.
pt/municipio/camara-municipal/carta-estrategica

25   Tutti gli elaborati che compongono il piano sono scaricabili 
all’indirizzo 
http://www.cm-lisboa.pt/en/living-in/urban-planning/
planeamento-urbano/plano-diretor-municipal

26   Lisbona è la terza città europea più soleggiata d’Europa, dopo 
Marsiglia e La Valletta, con 2799 ore sole all’anno. 
Fonte: https://www.currentresults.com/Weather-Extremes/Europe/
sunniest-cities.php 

27   Nel 2015 il turismo ha contribuito al bilancio nazionale con 
12.8 miliardi di euro, rappresentando di 16% del PIL nazionale. 
Rapporto “Tourism Cluster in Lisbon” redatto dall’ Institute For 
Strategy & Competitiveness dell’Harvard University School nel 
2017 e consultabile all’indirizzo 
https://www.isc.hbs.edu/resources/courses/moc-course-at-har-
vard/Documents/pdf/student-projects/Lisbon_Tourism_2017.pdf

28   L’Ente turistico della Regione di Lisbona (ERT-RL), è stato 
creato nel 2013  con il compito di valorizzare e sviluppare le 
potenzialità dell’area regionale di Lisbona, integrando l’Area 
metropolitana di Lisbona e la penisola di Setúbal. Oltre alla 
partecipazione dello Stato portoghese attraverso il Segretario 
di stato per il turismo, dell’ente fanno anche parte i 10 comuni 
dell’area quali: Lisbona, Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, 
Cascais, Lisbona, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas , Oeiras, 
Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira. Alle 
entità pubbliche si aggiungono 18 entità private, interessate a 
sviluppare e migliorare il turismo nella regione

29   Nell’inquadramento iniziale vengono posti in evidenza 

punti forti e criticità dell’attuale struttura del turismo urbano nella 
regione e in particolare a Lisbona. I turisti che aluiscono ogni 
anno a Lisbona sono per il 75% di provenienza europea, mentre 
provenienze d’oltre oceano sono in fase di crescita, ma non ancora 
una componente rilevante. 
Un dato importante riguarda le motivazioni della vacanza 

30   Tra il 2009 e il 2013 il numero di pernottamenti a Lisbona è 
cresciuto del 7% ogni anno, andando a rappresentare l’80% del 
totale dei pernottamenti nella regione di Lisbona. Questo dato 
conferma la diferenza nell’incidenza che il settore turistico ha, tra 
l’area urbana di Lisbona e il territorio regionale. 
Il piano è consultabile all’indirizzo: 
https://www.visitlisboa.com/about-turismo-de-lisboa

31   L’Economia del Mare rappresenta una delle cinque aree 
strategiche per lo sviluppo dell’economia urbana, proposte dalla 
municipalità. Le altre aree riguardano il settore dell’economia 
creativa, quello della salute, dell’innovazione tecnologica e quella 
del turismo.
Tutti i documenti sulle strategie sostenute dalla municipalità si 
possono consultare alla pagine web
http://www.cm-lisboa.pt/en/business/strategic-areas

32   Il documento LISBOA: ECONOMIA E INOVAÇÃO  prospetta 
i quattro principali motori della crescita della città, tra cui lo 
sviluppo dei cluster strategici quali: l’economia creativa, la Lisboa 
Film Commission, la Blu Economy, quella digitale, sanitaria e della 
robotica.
Il documento è consultabile all’indirizzo: 
http://www.cm-lisboa.pt/en/business/vision-and-strategy

33 -34 - 35  Ricardo Ferreira, (26 settembre 2018) incontro 
personale.
R. Ferreira è il General Manager della Lisbon Cruise Port Lda, 
società che gestisce il nuovo terminal crociere del porto di Lisbona.

36 - 37 - 38  Rui Alexandre, (27 settembre 2018) incontro 
personale.
R. Alexander è architetto e consulente dell’uicio Sviluppo e 
relazioni istituzionali, Divisione Port-City del Porto di Lisbona.

39   Ricardo Ferreira, (26 settembre 2018) incontro personale.

40   Sandra Luiz  (26 settembre 2018) incontro personale.
S. Luiz è architetto della Camara Municipal de Lisboa, e sta 
lavorando al progetto riguardante la candidatura del centro di 
Lisbona a patrimonio UNESCO.

41   Andrè Fernandes (26 settembre 2018) incontro personale.
A. Fernandes è ricercatore presso la CICS.NOVA - CENTRO 
INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS SOCIAIS di Lisbona dove sta 
sviluppando un programma di ricerca intitolato “New Challenges 
of Waterfronts: Urban regeneration and Climate Change: the case 
of the Estuary Tagus”. Inoltre ha scritto diversi articoli per la rivista 
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portus rispetto al tema dell’evoluzione del porto di Lisbona nel 
contesto regionale

42   «Penso che se non è già troppo tardi, dovremmo urgente-
mente stabilire un confronto sul tema della permanenza o meno 
del porto in città. Un confronto nel quale si cerchi di stabilire 
come si vuole che sia questo porto. Il porto in qualche modo sta 
morendo perché se da un lato le persone non capiscono il ruolo 
del porto in città e sono molto stanche e stufe di avere un’area 
lungo il iume sporca e così poco ecologica, dall’altro non sono 
stati sostenuti gli investimenti giusti. Abbiamo molto rispetto alle 
aree che erano ad uso pubblico, ma in termini di infrastrutture 
portuali no. Il porto in qualche modo non si è preoccupato del 
suo aspetto, come avrebbe potuto funzionare la transizione delle 
aree da attività portuali a funzioni urbane. In che modo le persone 
vedono le attività portuali? Quali sono i costi? Qual è l’impatto 
sull’economia urbana?»
Rui Alexandre, (27 settembre 2018) incontro personale.

43    Rui Alexandre, (27 settembre 2018) incontro personale.

44   Nonostante l’Autorità Portuale di Lisbona abbia più volte 
messo in evidenza nei documenti proposti a partire dai primi 
anni ‘90 in poi la volontà di operare non solo per un interesse 
economico e commerciale, ma anche per un interesse pubblico, 
e nonostante come visto abbia sostenuto diversi investimenti a 
favore delle aree pubbliche, la permanenza del Porto in città è stata 
messa sotto pressione. 
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Una trasformazione incompleta
L’esplorazione approfondita e ‘in situ’ dei waterfront di 
Bilbao, Anversa e Lisbona, e l’indagine sui casi selezionati 
nell’Osservatorio hanno confermato alcune ipotesi della 
ricerca rispetto ai ‘tempi lunghi’ dei processi di trasformazi-
one in atto in questi ambiti della città. Come osservato, 
la rigenerazione dei fronti d’acqua appare ancora in una 
fase di sviluppo, talvolta lontana da un punto conclusivo. 
In nessuna delle tre città infatti, anche solo da un punto 
di vista spaziale, la trasformazione delle aree portuali e 
industriali che costituiscono parte del fronte d’acqua è stata 
completata. 
Uno dei casi più signiicativi è quello del waterfront di 
Bilbao. Per la rivitalizzazione dell’area metropolitana 
della città basca è stato proposto e adottato un primo 
piano strategico nel 1992. Ciò ha dato il via ad una serie 
di interventi di riqualiicazione di vaste aree produttive 
abbandonate della città a partire dalla metà degli anni ‘90, 
tra cui quella portuale di Abandoibarra. Nonostante oggi 
molti degli interventi allora pianiicati siano stati completati, 
ancora molto resta da fare, sia in termini di riqualiicazione 
urbana, sia in termini di costruzione di una visione condivisa 
tra tutti i stakeholder locali della relazione tra la città e il 
iume. Per esempio, la penisola di Zorrotzaurre,  individuata 
insieme alle altre aree industriali di Bilbao all’inizio degli 
anni ‘90 come sito da riqualiicare, appena pochi anni fa 
è stata oggetto dei primi interventi infrastrutturali, tra cui 
quelli idraulici di apertura del canale di Deusto. Si prevede 
che i lavori di costruzione del nuovo quartiere prenderanno 
il via a partire dal 2022, cioè circa 30 anni dopo l’avvio del 
processo.  
Anche nel caso di Anversa la trasformazione delle aree 
portuali è un processo che si sviluppa lungo il corso di 
diverse decine di anni. Gli  interventi di stabilizzazione e 
consolidamento della Scheldt Quay e la realizzazione dei 
nuovi spazi pubblici lungo il waterfront centrale della città 
sono stati avviati nel 2015 e la loro conclusione, in cinque 
delle sette aree complessive, è prevista entro il 2020. 
Tuttavia questi interventi rappresentano il punto di concret-
izzazione di un processo di ripensamento del rapporto tra 
la città e il iume iniziato nel 1990 con il concorso Stad aan 
de Stroom. Un processo che ha già avuto un primo risultato 
concreto nel progetto di riqualiicazione dell’area dei bacini 
portuali ottocenteschi di Het Eilandje nel corso degli anni 
2000. 
In questo contesto di incompiutezza, anche il caso por-
toghese appare esemplare. Il Porto di Lisbona non ha mai 
intrapreso un vero e proprio percorso di delocalizzazione 

delle strutture e delle attività commerciali in aree ex-
traurbane. Nonostante alcune aree siano state integrate 
nel sistema urbano a partire dal 2008, la transizione di 
molti degli spazi che compongono il lungo waterfront di 
Lisbona, come per esempio l’area compresa tra il nuovo 
terminal crociere di Santa Apolonia e il sito dell’Expo’98, da 
aree produttive ad aree urbane accessibili, pubbliche e di 
supporto a funzioni turistico ricreative, risulta  ancora in un 
una fase di incertezza e di cambiamento.
Allo stesso modo anche l’indagine dei casi dell’Osservatorio 
conferma la piena fase di svolgimento del processo di 
modiicazione del rapporto città-acqua attraverso la messa 
a sistema dei waterfront. 
Il piano Liverpool Waters è volto alla trasformazione  di circa 
60 ettari dello storico fronte d’acqua della città inglese. Il 
piano è stato presentato nel 2012, ma ad oggi non sono 
ancora state avviati i primi interventi ed è previsto lo 
sviluppo dei lavori per un periodo di circa 30 anni. Il Porto 
di Helsinki ha trasferito nel 2008 buona parte delle attività 
di traico mercantile nella nuova sede di Vuosaari, a circa 
15 km dal centro città. Questa operazione ha liberato una 
vasta area urbana sulla quale insiste oggi un progetto 
di espansione che ha preso il via nel 2010. Il termine per 
il completamento di questo intervento è stato indicato 
per il 2030. Parallelamente anche il completamento degli 
interventi previsti dal Fjord Plan per il waterfront di Oslo, 
o il progetto Stadhaven per il waterfront di Rotterdam, 
oppure ancora il noto piano per Hafencity di Amburgo, 
risultano proiettati verso un futuro basato su un orizzonte 
temporale di alcune decine di anni. Appare quindi tangibile 
e veriicabile come oggi il waterfront urbano europeo stia 
ancora attraversando una fase di ‘liberazione’ dalla veste di 
ambito produttivo della città e di riqualiicazione dei suoi 
spazi: la boniica delle aree inquinate, la demolizione degli 
ediici fatiscenti, il recupero di manufatti storici industriali, la 
costruzione di nuove aree urbane residenziali, lavorative o 
turistico ricreative. 
Nonostante non manchino esempi di aree riconvertite e 
completate ad usi urbani, come l’area di Abandoibarra, 
alcuni siti del fronte luviale di Lisbona, alcune parti di Het 
Eilandje ad Anversa etc,  la completa integrazione di questi 
ambiti nel contesto urbano post industriale, dal punto 
di vista normativo, della pianiicazione, delle strategie 
di rigenerazione, della permeabilità, etc., è un processo 
ancora lungo del quale si possono apprezzare ad oggi 
esclusivamente dei risultati parziali. Ancora immersi in 
questa trasformazione, non è possibile veriicare gli esiti 
complessivi e valutarne gli efetti. Appare però possibile e 
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necessario mettere in evidenza alcune strategie dominanti 
del’attuale fase contemporanea del waterfront redevelop-
ment, che caratterizzeranno l’integrazione di questi spazi 
nei prossimi anni.

Il fronte d’acqua: origine e supporto di lussi
I recinti delle aree portuali urbane, rimaste inaccessibili 
per molto tempo, hanno fortemente condizionato la 
mobilità carrabile e pedonale delle parti di città retrostanti. 
L’abbattimento di questi recinti, e la conseguente integrazi-
one degli spazi di fronte d’acqua all’interno del sistema 
città, rappresenta una sida che molto spesso l’insieme di 
attori pubblici locali responsabili delle trasformazioni stanno 
afrontando rispetto alla possibilità di sfruttare i waterfront 
come un’infrastruttura lineare urbana, capace di generare  e 
supportare lussi di persone che attraversano questi spazi. 
Un caso emblematico è rappresentato dalla riqualiicazione 
della banchina centrale di Anversa. Come già visto, sulla  
Scheldt Quay è oggi in corso una trasformazione strutturale 
che porterà alla realizzazione di uno spazio pubblico lineare, 
lungo poco meno di sette chilometri e largo quasi 100 
metri tra la città e il iume. Il progetto per la riqualiicazione 
prevede che la recinzione che delimitava l’area portuale 
venga completamente rimossa. La permeabilità degli spazi 
della banchina sarà perciò continua lungo tutta la sua 
lunghezza. La strada che attualmente passa  tra il fronte 
delle case e gli spazi dei waterfront verrà mantenuta. Si 
tratta di una strada di scorrimento urbana a due corsie che 
presenta attraversamenti pedonali e ciclabili in media ogni 
150 metri circa.  Nella parte centrale la banchina è attrezza-
ta per l’arrivo di navi da crociera il cui terminal, a progetto 
concluso, verrà collocato all’interno dello storico palazzo 
medievale Hetsteen, in fase di riqualiicazione. Altre parti 
del waterfront sono attrezzate con pontili e ormeggi per la 
sosta di imbarcazioni del servizio di trasporto pubblico, che 
mette in collegamento le aree urbane delle due sponde del 
iume e la città di Anversa con altri centri lungo l’estuario 
dello Schelda. Il masterplan prevede il potenziamento di 
queste attrezzature. La Città di Anversa sta puntando a 
trasformare la banchina riqualiicata in un sistema lineare di 
scorrimento urbano. Un sistema ancorato alla città grazie ai 
suoi accessi e alla continuità con il sistema di spazi pubblici 
dell’area della cattedrale, quelli del nuovo quartiere pubbli-
co nel settore del Nieu Zuid, e quelli con l’area dei bacini di 
Het Eilandje. 
Si tratterà inoltre di un sistema che sosterrà un lusso 
longitudinale di tipo pedonale, ciclabile e veicolare, dovuto 
in parte ad una nuova linea di trasporto pubblico su gomma 

e, in minima parte, alle automobili, grazie  all’unitarietà degli 
spazi pedonali in via di realizzazione e grazie alla continuità 
del percorso ciclabile che si estende oltre le estremità della 
banchina in entrambe le direzioni. 
Un altro contesto europeo studiato, esempliicativo 
di questo tipo di strategia messa in atto dall’autorità 
amministrativa locale per la riqualiicazione del waterfront, 
è quello di Oslo. La città norvegese si sviluppa lungo oltre  
otto chilometri di costa, ino a pochi anni fa occupati quasi 
interamente dalle attività portuali. Lo spostamento integrale 
delle attività mercantili del porto ha permesso alla Città 
di Oslo di ripensare il waterfront nella sua completezza, 
sviluppando il Fjord City Plan. Il piano mira in linea generale 
a riportare la città sull’acqua, andando a riempire  i ‘vuoti 
portuali’ attraverso funzioni urbane residenziali, culturali, 
ricreative. A partire dal 2000 sono stati realizzati numerosi 
interventi sul waterfront tra i quali la costruzione dell’Opera 
House, il museo di Arte Moderna Astrup Fearnley e il parco 
circostante, alcuni importanti interventi residenziali nell’area 
di Bjørvika, la realizzazione di uno stabilimento balneare a 
Sørenga Sjøbad, all’estremità di una delle banchine portuali 
trasformate. Parte della strategia del Fjord Plan riguarda la 
necessità di sviluppare non solo lussi trasversali alla linea 
di costa, ma anche paralleli. Ciò sta avvenendo attraverso 
la costruzione di un percorso ciclopedonale, una harbour 
promenade che attraversa tutte le parti della città.  La 
strategia della città è quindi quella di costruire una più 
stretta relazione tra la città e il mare grazie all’attivazione di 
una serie di lussi di persone che attraversano il waterfront 
non solo come punto d’arrivo per l’accesso a una delle 
funzioni poste lungo il fronte d’acqua (museo, abitazioni, 
marine, ecc) o come punto di partenza  dopo lo sbarco 
da una nave da crociera, ma anche come percorso di 
attraversamento e scoperta della città. Un asse pedonale 
pubblico che attraversa la città e ne collega le varie parti.  

Uno spazio di sperimentazione tra città e mare
Se da un lato, come appena descritto, la soglia tra città 
e acqua appare un fatto urbano incompiuto e in fase di 
trasformazione, dall’altro è proprio la sua condizione evolu-
tiva quasi costante a porre nuove questioni e a richiamare 
la igura del waterfront come quella di uno spazio per la 
sperimentazione di nuove economie.
Molto spesso durante gli incontri con i tecnici, i ricercatori 
e i responsabili delle trasformazioni avvenute e in corso 
delle aree di waterfront, è emersa una visione divergente 
rispetto al ruolo che la relazione tra città e acqua potrà 
rappresentare all’interno degli scenari evolutivi della città. 
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Una divergenza che nasce dal conlitto tra gli interessi di 
gruppi di stakeholder locali. Ne è un esempio il progetto 
per la riqualiicazione di Zorrotzaurre, a Bilbao. L’area è 
stata da poco trasformata in un’isola al centro del iume 
Nervion e sarà collegate alle sponde del iume grazie a tre 
nuovi ponti, due  che attraverseranno il canale di Deusto e 
uno trasversale al corso principale del iume. La costruzione 
di queste tre infrastrutture rappresenta un aspetto fonda-
mentale per l’integrazione del nuovo quartiere residenziale 
e lavorativo  all’interno dell’area urbana, perché di sostegno 
allo sviluppo di una rete di trasporto pubblico inclusiva, che 
andrà a mettere in collegamento tutte le parti di città, quella 
in via di riqualiicazione con quelle consolidate. Tuttavia 
la prospettiva non è condivisa dal gruppo di stakeholders 
locali che valutano la Rìa come una via d’acqua utilizzabile 
per vari scopi, tra cui quello del passaggio di imbarcazioni 
per il collegamento delle aree urbane dell’estuario del iume 
o di imbarcazioni storiche la cui presenza lungo le banchine 
centrali della città è legata alle attività culturali promosse 
dal Museo Maritimo la Ria di Bilbao. 
Un secondo contesto esempliicativo del confronto è quello 
di Lisbona. Il conlitto in questi caso è quello più ‘tradizio-
nale’ tra Porto e Città rispetto alle possibilità di sfruttamento 
degli spazi di waterfront. Nel caso del Porto l’interesse è 
stato da sempre rivolto quasi esclusivamente ad un ritorno 
economico negli investimenti in termini di un aumento del 
volume merci traicato e della capacità di rimanere com-
petitivo a livello internazionale. Detto ciò, non sono stati 
fatti interventi rispetto ai temi di organizzazione, salubrità e 
sostenibilità ambientale delle aree e delle attività portuali. In 
altre parole, il porto non si è curato della propria immagine 
e del raggiungimento di una condizione ecologica all’inter-
no del sistema urbano. Tali investimenti, come sostenuto 
dall’arch. R. Alexandre dell’Autorità Portuale ,non sono stati 
fatti perchè non direttamente collegati ad un guadagno in 
termini economici. Ciò ha portato, come si è visto, ad una 
situazione di declino della prosperità in termini commerciale 
del Porto di Lisbona, la cui permanenza lungo il waterfront 
urbano, ora viene messa seriamente in dubbio. All’opposto, 
l’interesse della Città è stato quello di aprire quanto più 
possibile il fronte d’acqua al pubblico. Questa operazione 
è andata in qualche modo ad alimentare una crescita del 
settore turistico, capace di portare ricadute reali in termini 
economici alla comunità locale. Un circolo apparentemente 
virtuoso che la Città intende alimentare, in parte ignorando 
l’importanza dell’apporto economico delle attività portuali a 
favore dell’intera regione.
Nonostante la divergenza provochi conlitti tra le parti 

responsabili, che talvolta possono immobilizzare tempo-
raneamente il processo di trasformazione di questi ambiti 
urbani, in diversi casi si sta assistendo al ribaltamento della 
situazione conlittuale in una visione del waterfront come 
di un laboratorio urbano per la sperimentazione nuove 
economie legate all’acqua. Si tratta da un lato di ‘economie 
del lavoro’, connesse a spazi dedicati al settore della pesca, 
spazi per attività cantieristica per piccole imbarcazioni, 
spazi per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie per 
il trasporto marittimo, ecc. Dall’altro lato di ‘economie 
del turismo’ collegate alla costruzione dei percorsi di 
valorizzazione del patrimonio architettonico, storico e 
contemporaneo, o all’accessibilità e la fruizione degli spazi 
d’acqua attraverso la realizzazione di  marine, o ancora alla 
realizzazione di infrastrutture per un turismo di massa come 
quello delle navi da crociera. Dalle esperienze afrontate 
sembra emergere la tendenza alla sperimentazione dell’ac-
costamento di diverse funzioni, piuttosto che la ricerca della 
destinazione d’uso determinata. 
Il progetto Stadshavens di Rotterdam insiste su un’ampia 
area tra il porto e la città e ha come obiettivo principale 
quello della costituzione di un nuovo genere di quartiere 
urbano portuale, formato dalla sovrapposizione di attività 
legate al porto (attività di ricerca, sperimentazione e 
sviluppo di nuove tecnologie o attività di cantieristica per 
imbarcazioni di piccole e medie dimensioni) con attività 
formative, propedeutiche a quelle portuali, ma anche attività 
rivolte alla città, culturali e ricreative. Le aree di waterfront 
non più occupate dal porto vengono così reinterpretate 
come spazi per la sperimentazione di un nuovo paradigma 
della città-portuale post industriale.
Diversi casi di città dell’Europa del nord come Oslo, Helsinki, 
Copenhagen, sfruttando la salubrità e la pulizia delle 
acque del mare da diversi anni hanno deciso di avviare 
progetti per la realizzazione di infrastrutture di supporto 
alla balneazione (è interessante notare come in tutti i casi, 
nonostante le attività portuali mercantili siano state delocal-
izzate rispetto al centro della città, le attività del trasporto 
marittimo passeggeri e delle navi da crociera sia tra le più 
intense  d’Europa). In questi casi la relazione città-acqua 
produce nuovi dispositivi a supporto dell’oferta di strutture 
ricreative, sia per la comunità, sia per i turisti. 
Altri casi di città d’acqua come Amburgo, Bordeaux, 
Liverpool (e Lisbona), intendono sfruttare le potenzialità di 
uno spazio di waterfront caratterizzato tanto dalla presenza 
di un ricco patrimonio storico/urbano universalmente 
riconosciuto, quanto dall’accessibilità del sistema di 
spazi pubblici centrali direttamente dalle vie d’acqua, 
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per l’implementazione dell’economia legata al turismo 
urbano. Il waterfront diventa così un luogo di ricerca e di 
sperimentazione  per un equilibrio dipendente da due forze 
apparentemente contrastanti: da un lato quella del turismo, 
sempre più basato su numeri ‘di massa’ (in alcuni giorni a 
Lisbona attraccano 5 navi da crociera che fanno sbarcare  
in città nell’arco della giornata circa 25.000 persone) e 
dall’altro quella della conservazione e della valorizzazione 
dell’autenticità degli spazi e della cultura locali (valori per 
altro che diventano un punto di forza proprio nell’immagine 
della città proposta nel settore turistico).  
In conclusione, a partire dalla polivalenza di un ambito 
urbano che ofre molteplici interpretazioni, appare quanto 
mai indispensabile per le città continuare a sperimentare, 
come in un laboratorio a cielo aperto, inedite combinazioni 
fra funzioni produttive, turistiche e culturali. Combinazioni 
che trovano nell’eterogeneità morfologica degli spazi di  
waterfront un terreno fertile per continuare ad alimentare 
un processo di rigenerazione che, a partire da questi ambiti, 
possa avere ricadute rilevanti anche su altri sistemi e su altre 
parti della città.  
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