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Introduzione

Gli
Scali
Ferroviari
rappresentano
un’eccezionale opportunita’ per immaginare
e definire il futuro di Milano, attraverso il
recupero di aree di importanza strategica
nel tessuto cittadino

Varese
Laveno
Como
Novara
Saronno
Malpensa

Lecco
Como
Sondrio
Monza
Carnate
Sergreno

Asso
Seveso

Gallarte
Torino

Scali Ferroviari Milanesi

FS Sistemi Urbani, società che fa capo al Gruppo Ferrovie
dello Stato (FS Group), ha il mandato di valorizzare i terreni e
gli “assets” del gruppo, distribuiti sul territorio nazionale non
più funzionali allo svolgimento delle attività di trasporto. La
società persegue i propri obiettivi istituzionali attraverso
l’erogazione di servizi integrati ispirati ai principi di:

Trevigno
Bergamo
Brescia
Venezia
Cremona
Mantova

−− Business
−− Razionalizzazione
−− Miglioramento Funzionale
−− Servizio alla Comunità.
Nella Città di Milano FS Sistemi Urbani si confronta con il
tema complesso di rigenerare le sette aree urbane che
seguono, dismesse o in funzione, generalmente conosciute
come “Scali Ferroviari Milanesi”:

Alessandra
Mortara

Pavia
Genova
Lodi
Piacenza
Bologna

Figura 1: Milano

Scali Ferroviari
Milanesi
Superficie
totale
(m2)

Area
Edificabile
(m2)

Max
GFA*
(m2)

FAR 1**
(Superficie
Totale)

FAR 2***
(Area
Edificabile)

Farini

550.478

400.046

358.094

0,65

0,90

Porta
Romana

216.614

187.226

150.000

0,69

0,80

−− Lambrate

Porta
Genova

89.137

88.397

40.000

0,45

0,45

−− Rogoredo

Greco Breda

73.526

62.189

28.000

0,38

0,45

Lambrate

70.187

70.187

34.000

0,48

0,48

Rogoredo

21.132

21.132

20.000

0,95

0,95

Cristoforo

158.276

140.199

0

0

0

Total

1.179.350

969.376

630.094

0,53

0,65

−− Farini
−− Porta Romana
−− Porta Genova
−− Greco - Breda

−− Cristoforo.
FS Sistemi Urbani è attualmente impegnata nelle fasi
preliminari di preparazione di proposte progettuali, Master
Plan o definizione delle strategie di dismissione di ciascuna
delle aree.

Fonte: FS Sistemi Urbani
*GFA = Gross Floor Area: definita come Superficie Lorda di Pavimento
**FAR 1 = Floor Area Ratio 1: Rapporto tra GFA e Area Totale (incluse aree ferroviarie)
***FAR 2 = Floor Area Ratio 2: Rapporto tra GFA e Area Edificabile
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Obiettivi dello Studio
FS Sistemi Urbani ha commissionato ad AECOM Limited
(AECOM) uno studio relativo all’analisi e documentazione
di una serie di esempi internazionali di rigenerazione
urbana (cosiddetti case studies) di aree dismesse con
caratteristiche simili agli Scali Ferroviari di Milano, allo
scopo di identificare alcune linee guida per lo sviluppo delle
proposte progettuali che seguiranno.

Figura 2: Farini, Milano

AECOM ha analizzato numerosi casi aventi caratteristiche
simili, circa 40. Lo studio si e’ poi focalizzato su 10 progetti,
che possedevano le caratteristiche di confronto piu’
appropriate, cosi come definite nelle matrici di analisi in
seguito riportate nella Metodologia. Per quanto riguarda
gli ‘Scali Milanesi’, l’analisi e’ stata concentrata su tre dei
sette scali, in modo da consentire una confrontabilità
dimensionale con i casi internazionali scelti. Le tre aree
selezionate sono Farini, Porta Genova e Porta Romana.
Gli obiettivi di questo studio sono quelli di analizzare e
documentare le informazioni raccolte nella valutazione
degli esempi internazionali in modo tale da:

Figura 3: Porta Genova, Milano

−− Individuare e descrivere alcuni dei fattori che
contribuiscono a definire il successo di operazioni di
riqualificazione urbana di aree dismesse.
−− Chiarire ulteriori questioni che FS Sistemi Urbani dovra’
risolvere per definire e ‘misurare’ il successo delle
fasi successive di realizzazione dei progetti.
Queen Elizabeth Olympic Park
The park reopened to the public in 2014. 5
Olympic facilities are now accessible to the
public and linked by a soft green landscape.
Legacy developments such as residential areas
and office spaces are currently underway.

−− Identificare le prossime fasi e gli indicatori di successo
a queste associate.

Figura 4: Porta Romana, Milano
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Metodologia

Fase 1

Identificazione di 10 progetti di riferimento

Matrice di Valutazione
40 precedenti

All’inizio del processo, sono stati identificati quaranta (40)
progetti di riferimento in diversi contesti internazionali, con
caratteristiche simili agli Scali Ferroviari di Milano. AECOM,
sulla base anche delle indicazioni di FS Sistemi Urbani, ha
quindi generato una “Matrice di Valutazione” per ridurre la
lista dei progetti a venti (20).
La Matrice e’ basata sui seguenti parametri di valutazione:
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Scala Regionale/Metropolitana/Urbana
Contesto Economico
Struttura di Governance
Principi Pianificatori
Spazio Pubblico e relazione con Contesto Ambientale
Benefici per la Comunità
Principi Architettonici
Mobilità (Globale/Locale)
Inquadramento temporale (Anni 0-5/5-10/10-20/20+)
Relazione Pubblico Privato
Condizioni iniziali dell’area e necessità di recupero.

La “Matrice di Valutazione” è stata evoluta successivamente
in una “Matrice di Attinenza” necessaria a filtrare
ulteriormente i progetti:

Rilevanza
20 precedenti

Diversità
10 precedenti

−− Aventi maggiore pertinenza con le tematiche sollevate
dagli Scali Ferroviari di Milano
−− Con maggiore disponibilità di informazioni
−− in cui AECOM avesse accesso a fonti dirette nel
processo.
Dalla seconda lista di 20 progetti abbiamo ulteriormente
filtrato una nuova matrice denominata “Matrice della
Diversità” che misurava la diversita’ dei temi offerti dai casistudio, individuando i dieci casi di rigenerazione urbana su
cui approfondire ulteriormente la nostra analisi.

10

Figura 5: Matrice de Valutazione
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Fase 2

Fase 3

Sulla base dei risultati ottenuti durante la Fase 1, ciascun
Progetto/Caso-Studio e’ stato analizzato all’interno del
proprio contesto urbano, in considerazione degli aspetti
fisici, politici ed economici dello stesso. Ciascun progetto
è stato ‘scomposto’ nelle sue componenti principali per
capire ed illustrare il modo in cui i diversi fattori sono tra loro
interconnessi (ad esempio gestione delle acque, contesto
ambientale, connettività, uso del suolo, etc.).

Una giornata di approfondimento con l’Ingegner De Vito,
Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani, e’ stata
organizzata negli uffici di AECOM a Londra.

Analisi dei 10 Casi-Studio

Workshop

Abbiamo valutato i ‘pattern’ tipici del tessuto urbano e di
uso del suolo per evidenziarne le relazioni esistenti con la
crescita a livello urbano e metropolitano, nonché con le
aspettative di utenti e investitori.

Gli obiettivi del Workshop erano:
1. Analizzare insieme gli aspetti di interesse emersi dalla
analisi preliminare dei Casi-Studio.
2. Agevolare sessioni specifiche sui seguenti temi:
-- Governance e Modelli di Sviluppo
-- Importanza dei Trasporti

Abbiamo anche approfondito i temi dello sviluppo
urbanistico, iter approvativo, development management e i
meccanismi di realizzazione utilizzati nei diversi casi.

-- Modelli Economici

Aecom ha quindi approfondito le informazioni attualmente
disponibili sulle tre aree di FS Sistemi Urbani in modo tale
da creare una griglia di confronto con i 10 Progetto/Caso
Studio.

-- Morfologie e Volumetrie.

1

Regno Unito (UK)

Londra

Olympic Park Legacy

2

Regno Unito (UK)

Londra

King’s Cross

3

Regno Unito (UK)

Londra

Canary Wharf

4

Paesi Bassi

Delft

Delft Rail Area

5

Francia

Parigi

Clichy Batignolles

6

Australia

Perth

Perth City Link

7

Australia

Sydney

Pyrmont Ultimo

8

Stati Uniti (US)

Portland

The Pearl District

9

Cina

Hong Kong

International Finance Centre

10

Spagna

Madrid

Distrito Castellana

A

Italia

Milano

Farini

B

Italia

Milano

Porta Genova

C

Italia

Milano

Porta Romana

-- Rapport Pubblico Privato

A seguito del workshop, le risultanti iniziali della analisi
sui Casi Studio sono state aggiornate e consolidate nel
documento finale.

Figura 6: Casi-Studio
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Contesto
Regionale/Urbano/
Metropilitano

Contesto
Economico

Modello di
Governance

di Pianificazione

Spazio Pubblico
e interfacce
ambientali

Benefici per
la Comunità

Principi
Architettonici

Mobilità (locale/
Globale)

Recupero e
Bonifica
delle aree

Sono stati utilizzati modelli
specifici di “value Capture”e
finanziamenti?

Il progetto ha fatto uso di Modelli
di Governance innovativi?

Il progetto si è ispirato a modelli
di gestione del territorio multipli
e/o integrati?

Il progetto contiene componenti
innovative di spazi pubblici e
integrazione con l’ambiente

Il Progetto include la
realizzazione di edifici o spazi
di interesse pubblico?

Il Progetto ha mostrato abilità di
integrarsi con il contesto urbano
esistente?

Il Progetto include sistemi
integrati di trasporto con reti
locali e Regionali?

E’ stato necessario recuperare
e/o bonificare i terreni?

Progetto/Caso Studio

Il progetto era contestualizzato
ed ispirato ad in una strategia
urbana complessiva?

Criteri Rilevanti

Totale

1

UK

Londra

King’s Cross

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

2

UK

Londra

Olympic Park Legacy

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

3

UK

Londra

Canary Wharf

1

1

1

0

0

0

0

1

1

5

4

Paesi Bassi

Delft

Delft Rail Area

1

1

1

1

1

1

0

1

0

7

5

Paesi Bassi

Utrecht

Utrecht Train Station

1

1

0

1

1

1

1

0

0

5

6

Francia

Parigi

Gare de Rungis

1

1

1

1

1

1

1

0

1

8

7

Francia

Parigi

Euralille

1

1

0

1

1

1

1

1

0

7

8

Francia

Parigi

Paris Rive Gauche

1

1

1

1

1

1

1

1

0

8

9

Francia

Parigi

Les Halles

0

0

0

1

1

1

1

1

0

5

10

Francia

Parigi

Gare de Lyon

1

0

0

1

0

1

1

0

0

4

11

Francia

Parigi

Clichy Batignolles

1

0

1

1

1

1

1

0

1

7

12

Francia

Parigi

Saint Lazare station

1

0

1

1

1

1

1

0

1

7

13

Francia

Parigi

Gare de l’Est

1

0

1

1

1

1

1

0

1

7

14

Francia

Parigi

Gare du Nord

1

0

0

1

1

1

1

0

1

6

15

Germania

Berlino

Park am Gleisdreieck

0

0

0

1

1

1

0

0

1

4

16

Germania

Stoccarda

Stuttgart 21

1

1

0

1

1

1

1

1

1

8

17

UK

Bristol

Bristol Station

1

1

1

1

1

1

1

1

0

8

18

Francia

Lione

La Part Dieu

1

1

0

1

1

1

1

1

1

8

19

Spagna

Madrid

Distrito Castellana

1

0

0

1

1

1

1

1

1

7

20

Francia

Parigi

Nanterre

1

1

1

1

1

1

1

1

0

8

21

Australia

Perth

Perth City Link

1

1

1

1

1

1

0

1

1

8

22

Australia

Perth

Subiaco Centre

1

1

1

1

1

1

1

1

0

8

23

Australia

Brisbane

Southbank

1

1

1

0

1

1

1

0

1

7

24

Australia

Newcastle

Honeysuckle Precinct

1

1

1

1

1

1

1

0

1

8

25

Australia

Sydney

St Leonard’s Central

1

0

0

0

0

0

1

1

1

4

26

Australia

Sydney

The Bays Precinct

1

1

1

0

0

0

0

0

1

4

27

Australia

Sydney

Kogarah Square

1

0

0

1

1

1

1

1

0

6

28

Australia

Sydney

Barangaroo

1

1

1

1

1

1

1

0

1

8

29

Australia

Melbourne

Docklands

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

30

Australia

Melbourne

Federation Square

1

1

0

0

1

1

1

1

1

7

31

US

Hudson Yards

Hudson Yards

0

1

0

0

0

1

1

1

1

5

32

US

Washington

Bunham Place

0

1

1

1

1

1

1

1

1

8

33

US

Washington

Rosslyn Corridor

1

0

0

1

1

1

0

1

0

5

34

US

Denver

Union Station

0

1

1

1

1

1

1

1

1

8

35

US

Sacramento

Railyards

0

0

0

1

1

1

0

1

1

5

36

US

Fuitvale

Fruitvale Village

1

1

1

1

1

1

1

1

0

8

37

US

Portland

The Pearl District

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

38

US

San Francisco

Balboa Park Station

1

0

0

1

1

1

0

1

1

6

39

US

San Francisco

King Railyards

1

1

1

0

0

0

0

1

1

5

40

Cina

Hong Kong

International Finance Centre

1

1

1

1

1

1

1

1

0

8

Figura 7: Matrice di Valutazione
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Contesto
Regionale/Urbano/
Metropilitano

Contesto
Economico

Modello di
Governance

di Pianificazione

Spazio Pubblico
e interfacce
ambientali

Benefici per
la Comunità

Principi
Architettonici

Mobilità (locale/
Globale)

Recupero e
Bonifica
delle aree

Sono stati utilizzati modelli
specifici di “value Capture”e
finanziamenti?

Il progetto ha fatto uso di Modelli
di Governance innovativi?

Il progetto si è ispirato a modelli
di gestione del territorio multipli
e/o integrati?

Il progetto contiene componenti
innovative di spazi pubblici e
integrazione con l’ambiente

Il Progetto include la
realizzazione di edifici o spazi
di interesse pubblico?

Il Progetto ha mostrato abilità di
integrarsi con il contesto urbano
esistente?

Il Progetto include sistemi
integrati di trasporto con reti
locali e Regionali?

E’ stato necessario recuperare
e/o bonificare i terreni?

Progetto/Caso Studio

Il progetto era contestualizzato
ed ispirato ad in una strategia
urbana complessiva?

Criteri Rilevanti

Totale

1

UK

Londra

King’s Cross

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

2

UK

Londra

Olympic Park Legacy

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

3

UK

Londra

Canary Wharf

1

1

1

0

0

0

0

1

1

5

4

Paesi Bassi

Delft

Delft Rail Area

1

1

1

1

1

1

0

1

0

7

5

Paesi Bassi

Utrecht

Utrecht Train Station

1

1

0

1

1

1

1

0

0

5

6

Francia

Parigi

Euralille

1

1

0

1

1

1

1

1

0

7

7

Francia

Parigi

Clichy Batignolles

1

0

1

1

1

1

1

0

1

7

8

Germany

Stoccarda

Stuttgart 21

1

1

0

1

1

1

1

1

1

8

9

UK

Bristol

Bristol Station

1

1

1

1

1

1

1

1

0

8

10

Francia

Lyon

La Part Dieu

1

1

0

1

1

1

1

1

1

8

11

Spagna

Madrid

Distrito Castellana

1

0

0

1

1

1

1

1

1

7

12

Australia

Perth

Perth City Link

1

1

1

1

1

1

0

1

1

8

13

Australia

Perth

Subiaco Centre

1

1

1

1

1

1

1

1

0

8

14

Australia

Brisbane

Southbank

1

1

1

0

1

1

1

0

1

7

15

Australia

Newcastle

Honeysuckle Precinct

1

1

1

1

1

1

1

0

1

8

16

Australia

Sydney

St Leonard’s Central

1

0

0

0

0

0

1

1

1

4

17

Australia

Sydney

The Bays Precinct

1

1

1

0

0

0

0

0

1

4

18

Australia

Sydney

Barangaroo

1

1

1

1

1

1

1

0

1

8

19

US

Portland

The Pearl District

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

20

Cina

Hong Kong

International Finance Centre

1

1

1

1

1

1

1

1

0

8

Figura 8: Matrice di Rilevanza

Progetto/Caso Studio

Totale

1

UK

Londra

King’s Cross

9

Contesto di ‘citta’ consolidata’ e connettivita’ locale ed internazionale

2

UK

Londra

Olympic Park Legacy

9

Eventi, connettivita’ ed opportunita’ di lungo termine

3

UK

Londra

Canary Wharf

5

Connettivita’ e rigenerazione di aree dismesse.

4

Paesi Bassi

Delft

Delft Rail Area

7

‘Ricucitura’ del tessuto urbano e rigenerazione.

5

Francia

Parigi

Clichy Batignolles

7

Massimizzazione dello sviluppo urbano in un contesto di ‘citta’ consolidata’.

6

UK

Bristol

Bristol Station

8

Rigenerazione Urbana connessa a ‘Transport Oriented Development’.

7

Spagna

Madrid

Distrito Castellana

7

Connettivita’ e rigenerazione di aree dismesse (waterfront).

8

Australia

Perth

Perth City Link

8

‘Ricucitura’ del tessuto urbano e ‘densificazione’.

9

US

Portland

The Pearl District

9

Rigenerazione Urbana di aree dismesse.

10

Cina

Hong Kong

International Finance Centre

8

Ricadute monetarie derivanti da opere trasportistiche (Transport led value capture).

Figura 9: Matrice di Diversità
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Guida Al Documento

Introduzione

Rail Land Regeneration Precedent Study and Workshop

FS Sistemi Urbani

Sommario

FS Sistemi Urbani

Rail Land Regeneration Precedent Study and Workshop

Struttura del Masterplan dei Giochi Olimpici 2012
Londra, Regno Unito

Il sito è la perfetta combinazione
di coragio e brillanza,
simultaneamente un simbolo
del pasato industrial e ingeniere
londinese e presente creativo

Fase di realizzazione
Operational / Construction
Modello di realizzazione
Pubblico

Edwin Heathcote Financial Times

Statistiche

Costruttore / Imprenditore
London Legacy Development
Corporation
Periodo di realizzazione
2005 - 2020

Stansted 50 min

Norwich 2 hrs
Ipswich 1 hr

Southend 1 hr

Diagrama urbano di posizionamento (Pianta)

Dover 1 hr 15 min

Sequenza temporale dello sviluppo

Rail

Overground
Metro

2004
Vengono rivelati progetti di un Parco Olimpico vicino a Stratford
2005
Londra vince il bando di gara per ospitare i Giochi Olimpici e
Paraolimpici del 2012
2010
La Olympic Park Legacy Company è stata costituita per supervisionare
la costruzione
2012
La London Legacy Development Corporation è costituita
2012
Giochi Olimpici e Paraolimpici di Londra 2012
2013
Inizio della riapertura dei diversi luoghi di incontro delle Olimpiadi
Dapprima I residenti dell’ex Villaggio Olimpico
2014
Il canale del Parco riapre al pubblico

Parco Olimpico Regina Elisabetta
Il parco è stato riaperto al pubblico in 05.2014.
I servizi Olimpici sono ora accessibili al pubblico
E collegati da un delicato paesaggio verde.
Sviluppi recenti quali zone residenziali e spazi
per uffici sono attualmente in corso.

2016
I residenti si muovono nelle prime nuove abitazioni nel Parco
Olimpico
2017
I campionati Mondiali IAAF / IPC hanno luogo nel Parco

Superficie territoriale
230 ha

FAR
0.1

GFA
114,890 m2

Occupazione
7,000 persone

Superficie del parco
120 ha

Abitazioni
7,000 appartamenti

I Giochi Olimpici del 2012 hanno fornito
l’opportunità di creare un nuovo centro per
la zona Orientale di Londra, recuperare la
ex ferrovia e le aree industriali e integrarle
all’interno della città.
Il Parco Olimpico Regina Elisabetta è un complesso sportivo
costruito per i Giochi Olimpici e Paraolimpici di Londra
2012. Lo sviluppo del Masterplan del Parco definisce una
struttura per la rigenerazione della zona Est di Londra.
L’area progettata per il Parco Olimpico (più di 230 ettari)
occupa circa un quinto dell’intera zona rigenerativa Lower
Lea Valley e fiancheggia per due chilometri il fiume Lea.
Oltre ad avere il fiume nel suo cuore, l’area incorpora una
rete di canali e una densa rete di infrastrutture tra cui linee
elettriche, strade, reti fognarie e la ferrovia. Era un’area
deturpata da edifici in rovina e in abbandono, ed era
circondata da comunità povere e poco servite.
I quartieri locali si caratterizzavano per avere livelli di
income bassi, ma tra i più giovani e etnicamente diversificati
dell’intera città. Questi quartieri hanno sofferto per la
disoccupazione, la mancanza di servizi e gli insufficienti
collegamenti pubblici con le altre aree e il resto di Londra.
Parti significative dell’area sono state contaminate da
sostanze inquinanti dopo decenni di industria di basso
valore e discariche tra cui migliaia di tonnellate di macerie
qui scaricate dopo gli eventi bellici del Blitz 1940.
L’ambizione principale del Masterplan era quella di sfruttare
l’occasione dei Giochi per riqualificare la zona Orientale di
Londra e alle aree immediatamente circostanti il Parco. Il
Parco Olimpico Regina Elisabetta è uno dei più ampi parchi
aperti in Europa negli ultimi 150 anni.

2018
Primi edifici commerciali occupati nel Quartiere Internazionale
2020
Il distretto culturale apre la sud del Parco
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Immagini storiche del sito

Foto satellitare (prima della rigenerazione)
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Caratteristiche chiave
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2008

Team di sviluppo:
L’area è sviluppata dalla London Legacy Development
Corporation, l’autorità responsabile per la progettazione
a lungo termine, lo sviluppo, l’organizzazione ed il
mantenimento del Parco e delle sue attrezzature dopo i
Giochi del 2012.
Partner di sviluppo:
Al fine di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, la
Development Corporation sta intrattenendo stretti rapporti
di collaborazione con un’ampia varietà di partners, dalle
organizzazioni governative ai community groups.
Collegamenti:
Stratford è uno dei luoghi meglio collegati a Londra grazie
ai trasporti pubblici già esistenti ed a quelli pianificati. L’area
sarà collegata in 35 minuti alla città con la stazione centrale
di Londra, e in meno di un’ora con l’aeroporto di Heathrow.
Una rete di strade, percorsi pedonali e piste ciclabili
connettono il Parco con le comunità limitrofe. I luoghi di
incontro sportivi sono circondati da ampi spazi pubblici
al fine di consentire alle persone di accedere ai principali
eventi.
Definendo una meta:
Il parco è un piacevole luogo di incontro per la sua
accessibilità pubblica, per gli eventi, spazi aperti e vie
d’acqua. Il fiume Lea, il canale navigabile Lee e gli spazi
aperti vicini, forniscono un carattere unico al Parco. Questo
è parte di una più ampia rete a livello regionale di spazi
pubblici verdi.

2010

Creando nuovi quartieri:
Cinque nuovi quartieri sono previsti all’interno del parco.
Ciascun quartiere sarà dotato di spazi pubblici e servizi
per la comunità. Le strutture ed i servizi sono progettati ai
confini del sito in modo tale da renderli centrali rispetto ai
quartieri integrati più ampi.
Collegamenti verso le comunità circostanti:
Il successo del parco dipende dalla sua abilità di collegare
le comunità circostanti. Collegamenti quali strade,
percorsi pedonali, piste ciclabili e ponti sono stati costruiti
superando barriere naturali presenti nel sito. Attività socioeconomiche agevolano il processo di integrazione.
Patrimonio sportivo:
Al termine dei Giochi rimarranno cinque luoghi di incontro
Olimpici e Paraolimpici: lo stadio, il Centro Acquatico, il
Copper Box, il Velo Park, e i centri Lee Valley Hockey e
del Tennis (Eton Manor). Questi luoghi verranno convertiti
a beneficio della comunità e saranno usati da una elite
sportiva. La visione di lungo termine è quella di trasformare
il parco in uno dei luoghi principali per le attività sportive a
Londra e in Regno Unito.

Visualizzazione dello stato di progetto

Foto satellitare (oggi)

AECOM

Rail Land Regeneration Precedent Study and Workshop

Creazione di lavoro, competenze ed esperti…
Tre aree chiave nel Parco Olimpico Regina Elisabetta – il
Press and Broadcast Center, il lungofiume adiacente la
città di Stratford e il Pudding Mill – sosterranno la crescita
occupazionale all’interno di più ampia area. Il parco fornirà
servizi di alta qualità ed infrastrutture per I nuovi settori
emergenti dell’economia di Londra, compresa la ricerca,
l’innovazione, l’educazione, i digital media e la tecnologia e
le industrie creative. Il sostegno alle imprese sociali, nuovi
cluster di business e corsi di formazione contribuiranno alla
crescita di Londra e a favorire la rigenerazione urbana della
zona Orientale della città.

1 km

N

Figure 8: Patrimonio del masterplan Olimpico vista
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Sito attuale

0

Figure 7: Parco Olimpico imagine satellitare 2008 e 2010
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Vista aerea

…assicurando sostenibilità:
L’obiettivo principale del nuovo quartiere è quello di
promuovere uno stile di vita sano e sostenibile come
modello di vita urbana, incoraggiando la mobilità a piedi,
in bicicletta attraverso un accesso sicuro e piacevole ad
un mix di servizi sia per i residenti che per i lavoratori. La
bioedilizia e la progettazione di infrastrutture innovative
mirano ad una riduzione del carbonio in linea con le
normative vigenti, superandole se possibile.
Importanti infrastrutture sostenibili costruite per i Giochi
Olimpici rimarranno per l’uso negli sviluppi futuri e per
consentire che il Parco raggiunga i suoi obiettivi. Questo
comprende la pianificazione di Impianti combinati di
raffrescamento, riscaldamento ed energia (CCHP),
progettati per lo sviluppo futuro, sorgenti di acqua non
potabile (acqua sotterranea e acqua di canale/fiume),
un alto livello di protezione da inondazioni, biodiversità e
protezione dell’habitat come parte del panorama dei Giochi
e infrastrutture esistenti per la riduzione dei rifiuti, riuso e
riciclaggio.

Lo Stadio Olimpico

0
Figure 9: Patrimoni del Masterplan Olimpico, Impressioni e immagini
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14

AECOM

Centro di
Trasmissione
Edificio ristrutturato
per accogliere le
imprese e le nuove
azienda.

Centro Energetico
L’impianto di riscaldamento
e di raffreddamento
combinato rimane un
component importante delle
infrastrutture energetiche.

Lo stadio
Centro acquatico
Elemento chiave
Una nuova attrazione
alla base del Parco, per la comunitàlocale
che simboleggia il che si trova ad un
lascito dei Giochi. importante punto di
accesso.

Figure 10: Lascito del Masterplan Olimpico, vista satellitare,

AECOM

1 km
Westfield Stratford
City
Il più grande centreo
commercial d’Europa
che ha generato
9.000 posti di lavoro
nella zona.

N

Confine del London
Legacy Development
Corporation
Confine del Legacy
Community Scheme
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Struttura del Masterplan

Prima

Fin dall’inizio nel 2004 – 2005, I Giochi Olimpici e Paraolimpici
di Londra 2012 sono stati pianificati insieme al loro lascito
futuro. La struttura dell’patrimonio del Masterplan per l’area
sostiene lo sviluppo e l’ulteriore riqualificazione della zona.

FS Sistemi Urbani

Masterplan

Rail Land Regeneration Precedent Study and Workshop

Doppo

Legenda

L’evoluzione del sito spazia dall’essere un palcoscenico per
i Giochi Olimpici e Paraolimpici del 2012 fino alla fase di
transizione quando gli spazi permanenti sono ridimensionati
e i luoghi temporanei smantellati e rimossi per creare siti
per un nuovo sviluppo. Nella fase finale la crescita urbana
ed il patrimonio Olimpico coesisteranno nello stesso sito.
L’aspirazione per il patrimonio è la nascita di una nuova area
della città ben connessa e servita nella zona orientale di
Londra. In verità troveranno collocazione nell’eredità dello
stadio Olimpico uno schema d’uso misto, pianificazioni
comprendenti 10,000-12,000 nuove abitazioni in aggiunta
a quelle del Villaggio Olimpico, e più di 11 ettari di spazi
commerciali in aggiunta a tre nuove scuole elementari, ad
una scuola secondaria e una accademia sportiva.

Figure 11: Forma del costruito

Forma del costruito (Prima e dopo)

Key

Demolished building
New building

Olympic Legacy Building
Confine dello sviluppo

Prima

Mobilita’ (Prima e dopo)

Doppo

In aggiunta ci sarà un accademia di arti e una scuola
elementare nel villaggio olimpico, un nuovo polo di attività
e di istruzione superiore attorno all’eredità del media center
internazionale e le trasmissioni in Hackney Wick, con
assistenza sanitaria, centri di formazione e di occupazione,
e servizi di tipo sociale e culturale.

Spazio Aperto (Primo e dopo)

Principi del Masterplan:

−
−

Patrimonio Olimpico 2012: Cinque luoghi di incontro
Olimpici saranno convertiti per l’uso della comunità e
di elite sportive
Quartieri e centri: Cinque nuovi quartieri con
caratteristiche distinte sono stati pianificati
Collegamenti: regionali, attraverso la città e
connessioni locali
Spazi aperti e aree Verdi: parchi regionali e locali
Città d’acqua: percorsi d’acqua attivi

Figure 12: Trasporti

700,000 m2

Commerciale

26,000 m2

Uffici

30,369 m2

Ricerca e Sviluppo

15,770 m2

Hotel

14,500 m2

Divertimento

3,606 m2

Cultura

14,500 m2

Educazione

5,824 m2

Sanità

4,321 m2

Totale

114,890 m2

* assume 1 unità residenziale = 100 m2
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HS Train

Ferrovia

Train

Strada Principale

Metro

Strada Secondaria

Bus

Strada Terziaria
Pedestrian link
Confine dello
sviluppo

Prima

Schema di progetti del patrimonio (2031)
Residenziale*

Key

Programma Funzionale dello sviluppo

Doppo

River Valley Park
Destinazione turistica
scelta dai residenti
locali.

Key

Water

Green

Development
boundary
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Modello di Sviluppo

Construzione (2010-2029)

Modello di governo
− Esistono quattro modelli di governo nello sviluppo del
sito:
- Istituzione di una misura di Development
Corporation attraverso una nuova legislazione
per facilitare la preparazione del piano e le
successive approvazioni per lo sviluppo del sito
(cioè London Legacy Development Corporation)

2. Il governo crea il Development Corporation secondo
la recente legislazione che permette la creazione della
Development Corporations del Sindaco.

RENT

- Partnership creati in base alla legislazione
esistente per consentire una serie di importanti
parti interessate per combinare le risorse di un
imprenditore in gran parte del sito.

- Il Governo combina suolo pubblico con terreno
espropriato

- Il Development Corporation è autorizzato a
pianificare l’area ed è in grado di intraprendere lo
sviluppo secondo il piano

RENTRENT

Modello di sviluppo

YOUR AD
HERE!

YOURYOUR
AD AD
HERE!HERE!

RENT

YOUR AD
HERE!

RENT

RENT

RENT

RENT

RENT

YOUR AD
HERE!
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RENT
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RENT
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RENT

RENT

YOUR AD
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Modello di Governance e Quadro Procedurale
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RENT
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RENT
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Figure 15: Olympics Legacy Masterplan Framework Modello di Development

Central Government

- Imprenditore privato.

- Il Development Corporation prepara un piano per
l’area che è conforme ai piani di tutta la città e alle
pianificazioni locali

YOUR AD
HERE!

3

1

- Consiglio locale e Associazione di Lottizzazione

- Acquisto di suolo privato, impegnandosi e
indennizzando i proprietari

YOUR AD
HERE!

RENT
Operation (2013-2030+)

RENT

Modello di Governanza e Quadro
Procedurale

- Al termine dello sviluppo il Development
Corporation sarà sciolto, con la proprietà per lo
più di tipo privato e la sfera pubblica trasferita alle
autorità governative.

Implementazione dello sviluppo

Rail Land Regeneration Precedent Study and Workshop

RENT

- Imprenditori privati si impegnano nelle costruzioni
(ad esempio costruzioni edili) su terreni privati
acquistati dal Development Corporation

- Tutta la costruzione viene intrapresa dal
Development Corporation.

3. I Consigli locali e le cooperative si impegnano
nello sviluppo come approvato dal Development
Corporation.

Spazi Verdi

Acqua

- Al termine dello sviluppo la proprietà sarà
mantenuta sotto la proprietà del Consiglio e sarà
o affittata o venduta al pubblico.

- Le piante della città a livello locale identificano
l’importanza strategica del sito e ne definiscono
una struttura organizzativa, caratterizzando il
Masterplan.

Confine del Legacy
Community Scheme

Sport

Bike
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Planning (2004-2012)

4. Imprenditori privati di terze parti, si impegnano nella
costruzione come approvato dal Development
Corporation.

- Prima che le Olimpiadi venissero aggiudicate
da Londra, lo sviluppo di Stratford City era già
in corso (compresa la stazione internazionale
Straford).

- Development Corporation vende i restanti lotti
sotto il suo controllo per lo sviluppo privato di
terze parti.

Educazione

Bus

Diagramma Destinazioni d’uso

Confine del London
Legacy Development
Corporation

Commerciale

Metro

FS Sistemi Urbani

- I consigli si impegnano per gli sviluppi (ad
esempio abitazioni) su terreni di proprietà del
Consiglio sotto l’autorità del Development
corporation. Il consiglio ricerca l’approvazione dal
Development Corporation.

1. I proprietari terrieri privati e pubblici creano una
Development Corporation associazione attraverso
la combinazione di proprietà terriere e di equità in
una singola entità (scenario simile a Caso King Cross
Study).

- Il Development Corporation si impegna nella
costruzione di alcuni dei piani

Residenziale

HS Train
Train

AECOM

FS Sistemi Urbani

Data la lunga storia del sito delle Olimpiadi e molteplici
soggetti interessati vengono descritti solo gli elementi
principali dei modelli di sviluppo.

Key

Linear Canal Park
Villaggio degli atleti
Collegamento di spazi
Oggi trasformato in
aperti e di campi da
East Village, ha già
gioco lungo un percorso accolto I suoi primi
lung oil canale.
abitanti.

Figure 14: Lascito del Masterplan Olimpico

Fonte: LLDC

N

1 km

0

Figure 13: Aree verdi

Ferrovia

−

Development CorporationGovernment

−

Settore Privato

−

− È stata definita la pianificazione strutturale secondo
le misure della “London Legacy Development
Corporation” e di ex enti. Raggiungere lo sviluppo
delle strutture Olimpiche attraverso la pianificazione
generale e la pianificazione strutturale sarebbe troppo
complesso e abbastanza lento. L’area è frammentata
da più confini amministrativi: 5 distretti

Stratford City Master Plan
2005

Olympic and Paralympic Games
Master Plan 2007

London Development Agency

Legacy Masterplan Framework 2009

Olympic Park Legacy
Company

Mayoral
Development
Corporation
(Localism Act
2011)

Lower Lea Valley Opportunity
Area

The London Plan

Olympic Delivery Authority

Olympic Legacy
Supplementary Planning
Guidance
Stratford Metropolitan
Master Plan 2011

Olympic Legacy Masterplan 2012

Hackney, Tower
Hamlets, Waltham Forest,
and Newham Local
Development Frameworks

London Legacy Development
Corporation Local Plan 2015

London Legacy Development
Corporation

− Conserva l’autorità di pianificazione del sito Olimpico
fino al completamento della progettazione.

London Olympics 2012 &
Channel Tunnel Rail Link

National Planning Policy Framework

Greater London Authority &
Mayor of London

Quadro Procedurale
− Il London Legacy Development Corporation (LLDC)
ed enti passati hanno preparato il “London Legacy
Development Corporation Local Plan” per gestire lo
sviluppo del sito e approvare le successive proposte di
sviluppo.

London Legacy
Development
Corporation

Newham Borough
Council

Central and London
Government

Private Developers

Stratford City Development Partnership Plc
U.K. and Int. property
developers Chelsfield,
Stanhope, Westfield,
Firstbase, Lend Lease

U.K. state-owned
London and
Continental Railways

Limited
Partnerships Act
1907

Limited (LCR)

Figure 16: Olympics Legacy Masterplan Modello di Governance e Quadro Procedurale
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Private Entity
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Development Model

Plans
Private Master Plan /
Development Proposal

Collaborative
Private and Public
Entities

Collaborative Master Plan /
Development Proposal

Public/Private
Partnership
Entity

Public/Private Master Plan /
Development Proposal

Public Devt.
Corporation Entity

Development Master Plan /
Development Proposal

Government
Entity

Government Plan /
Legislation

Supporting Entity

Supporting Plans Policies
and Programs

Private-owned
Development

Government-owned
Development

Private-owned
Land

Governmentowned Land

Private & Government
-owned Land

Constructed by
Private Sector

Constructed
by Government
Sector

Constructed by Private
Sector & Government

Project
Management /
Approval

Site Master
Plan

Majority
Private-owned
and managed
Development

City Plans and
Strategies

Plan/Entity created by...

Plan/Entity complies with...
Plan/Entity informed by...
Plan/Entity approved by...
Plan/Entity considered by...

RentalRENT
Revenue

Negative
Equity

RENT

Building

Community
Facilities

RENT

Occupied/
Tenented
Building

Empty

Building
RENT

Development
Corporation
/ Partnership

YOUR ADCreated
HERE!

YOUR AD
HERE!

Legenda

Modello di sviluppo
Modello di Governance e Quadro Procedurale

YOUR AD
HERE!
YOUR
AD
HERE!

RENT

Profit Sharing Positive
+ Property
Equity
Rates

RENT

Government

RENT

Plan + Entity Relatiosnships

Majority
Government-owned
and managed
Development

YOUR AD
HERE!

Advertising
Revenue

YOUR AD
HERE!

YOUR AD
HERE!

Development
Corporation
/ Partnership
Dismantled

La legenda per ‘Meccanismi di Attuazione’ e’
riportata a pagina 129.
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Scali Ferroviari a Milano - Casi-Studio
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Progetti/Casi Studio

02

Scali Feroviari
- Studio
FerroviariaaMilano
MilanoCasi
- Casi
- Studio

Il sito di 102 ettari, è il progetto
più significativo di paesaggio in
Europa per una generazione e il
più grande nuovo parco urbano
della capitale. È ora in via di
trasformazione per provedere
fino ad otto spazi permanenti
per concerti importanti e eventi
sportivi, ma anche migliaia di allogi
in cinque nuovi quartieri completi
con nuove scuole e strutture
sanitarie per la nuova communità.
Mayor of London

Parco Olimpico Regina Elisabetta
Il parco è stato riaperto al pubblico in 05.2014.
I servizi Olimpici sono ora accessibili al pubblico
E collegati da un delicato paesaggio verde.
Sviluppi recenti quali zone residenziali e spazi
per uffici sono attualmente in corso.
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Struttura del Masterplan dei Giochi Olimpici 2012
Londra, Regno Unito
Fase di realizzazione
Operativo / Construzione

Modello di realizzazione
Pubblico

Costruttore / Imprenditore
London Legacy Development
Corporation
Periodo di realizzazione
2005 - 2020

Stansted 50 min

Norwich 2 hrs
Ipswich 1 hr

Southend 1 hr

Dover 1 hr 15 min

Ferrovia

Overground
Metro

2004
Vengono rivelati progetti di un Parco Olimpico vicino a Stratford
2005
Londra vince il bando di gara per ospitare i Giochi Olimpici e
Paraolimpici del 2012
2010
La Olympic Park Legacy Company è stata costituita per supervisionare
la costruzione
2012
La London Legacy Development Corporation è costituita
2012
Giochi Olimpici e Paraolimpici di Londra 2012
2013
Inizio della riapertura dei diversi luoghi di incontro delle Olimpiadi
Dapprima I residenti dell’ex Villaggio Olimpico
2014
Il canale del Parco riapre al pubblico

2016
I residenti si muovono nelle prime nuove abitazioni nel Parco
Olimpico
2017
I campionati Mondiali IAAF / IPC hanno luogo nel Parco

Superficie territoriale
230 ha
Superficie del parco
120 ha
GFA
114,890 m2

FAR
0.1 Area totale
4.16 International Quarter
Abitazioni
7,000 appartamenti
Occupazione
7,000 persone

I Giochi Olimpici del 2012 hanno fornito
l’opportunità di creare un nuovo centro per
la zona Orientale di Londra, recuperare la
ex ferrovia e le aree industriali integrantole
all’interno della città.
Il Parco Olimpico Regina Elisabetta è un complesso sportivo
costruito per i Giochi Olimpici e Paraolimpici di Londra
2012. Lo sviluppo del Masterplan del Parco definisce una
struttura per la rigenerazione della zona Est di Londra.
L’area progettata per il Parco Olimpico (più di 230 ettari)
occupa circa un quinto dell’intera zona rigenerativa Lower
Lea Valley e fiancheggia per due chilometri il fiume Lea.
Oltre ad avere il fiume nel suo cuore, l’area incorpora una
rete di canali e una densa rete di infrastrutture tra cui linee
elettriche, strade, reti fognarie e la ferrovia. Era un’area
deturpata da edifici in rovina e in abbandono, ed era
circondata da comunità povere e poco servite.
I quartieri locali si caratterizzavano per avere livelli di
income bassi, ma tra i più giovani e etnicamente diversificati
dell’intera città. Questi quartieri hanno sofferto per la
disoccupazione, la mancanza di servizi e gli insufficienti
collegamenti pubblici con le altre aree e con il resto di
Londra.
Parti significative dell’area sono state contaminate da
sostanze inquinanti dopo decenni di attivita industriali di
basso valore e discariche tra cui migliaia di tonnellate di
macerie qui scaricate dopo gli eventi bellici del Blitz 1940.
L’ambizione principale del Masterplan era quella di sfruttare
l’occasione dei Giochi per riqualificare la zona Orientale
di Londra e le aree immediatamente circostanti il Parco. Il
Parco Olimpico Regina Elisabetta è uno dei più ampi parchi
aperti in Europa negli ultimi 150 anni.

2018
Primi edifici commerciali occupati nel Quartiere Internazionale
2020
Il distretto culturale apre la sud del Parco
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Caratteristiche chiave

2008

Team di sviluppo:
L’area è sviluppata dalla London Legacy Development
Corporation, l’autorità responsabile per la progettazione
a lungo termine, lo sviluppo, l’organizzazione ed il
mantenimento del Parco, e delle sue attrezzature, dopo i
Giochi del 2012.
Partner di sviluppo:
Al fine di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, la
Development Corporation sta intrattenendo stretti rapporti
di collaborazione con un’ampia varietà di partners, dalle
organizzazioni governative ai community groups.
Collegamenti:
Stratford è uno dei luoghi meglio collegati a Londra grazie
ai trasporti pubblici già esistenti ed a quelli pianificati. L’area
sarà collegata in 35 minuti alla città con la stazione centrale
di Londra, e in meno di un’ora con l’aeroporto di Heathrow.
Una rete di strade, percorsi pedonali e piste ciclabili
connettono il Parco con le comunità limitrofe. I luoghi di
incontro sportivi sono circondati da ampi spazi pubblici al
fine di consentire al publico di accedere ai principali eventi.
Definendo una meta:
Il parco è un piacevole luogo di incontro per la sua
accessibilità pubblica, per gli eventi, spazi aperti e vie
d’acqua. Il fiume Lea, il canale navigabile Lee e gli spazi
aperti vicini, forniscono un carattere unico al Parco. Questo
è parte di una più ampia rete a livello regionale di spazi
pubblici verdi.

2010

Creando nuovi quartieri:
Cinque nuovi quartieri sono previsti all’interno del parco.
Ciascun quartiere sarà dotato di spazi pubblici e servizi
per la comunità. Le strutture ed i servizi sono progettati ai
confini del sito in modo tale da renderli centrali rispetto ai
quartieri integrati più ampi.
Collegamenti verso le comunità circostanti:
Il successo del parco dipende dalla sua abilità di collegare
le comunità circostanti. Collegamenti quali strade,
percorsi pedonali, piste ciclabili e ponti sono stati costruiti
superando barriere naturali presenti nel sito. Attività socioeconomiche agevolano il processo di integrazione.
Patrimonio sportivo:
Al termine dei Giochi rimarranno cinque strutture Olimpiche
e Paraolimpiche: lo stadio, il Centro Acquatico, il Copper
Box, il Velo Park, e i centri Lee Valley Hockey e del Tennis
(Eton Manor). Questi luoghi verranno convertiti a beneficio
della comunità e saranno usati da una elite sportiva. La
visione di lungo termine è quella di trasformare il parco in
uno dei luoghi principali per le attività sportive a Londra e
in Regno Unito.
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Figura 10: Immagini satellitare del Parco Olimpico, 2008 e 2010

Scali Ferroviari a Milano - Casi-Studio

0

0.5

1 km

N

Figura 11: Patrimonio del masterplan Olimpico vista satellitare 1945
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Creazione di lavoro, competenze ed esperienze
Tre aree chiave nel Parco Olimpico Regina Elisabetta – il
Press and Broadcast Center, il lungofiume adiacente la
città di Stratford e il Pudding Mill – favoriranno la crescita
occupazionale all’interno di più ampia area. Il parco fornirà
servizi di alta qualità ed infrastrutture per I nuovi settori
emergenti dell’economia di Londra, compresa la ricerca,
l’innovazione, l’educazione, i digital media e la tecnologia e
le industrie creative. Il sostegno alle imprese sociali, nuovi
cluster di business e corsi di formazione contribuiranno alla
crescita di Londra e a favorire la rigenerazione urbana della
zona Orientale della città.

Vista aerea

…assicurando sostenibilità:
L’obiettivo principale del nuovo quartiere è quello di
promuovere uno stile di vita sano e sostenibile come
modello di vita urbana, incoraggiando la mobilità a piedi,
in bicicletta attraverso un accesso sicuro e piacevole ad
un mix di servizi sia per i residenti che per i lavoratori. La
bioedilizia e la progettazione di infrastrutture innovative
mirano ad una riduzione delle emissiono di carbonio in linea
con le normative vigenti, superandole se possibile.
Importanti infrastrutture sostenibili costruite per i Giochi
Olimpici rimarranno disponibili negli sviluppi futuri e
per consentire che il Parco raggiunga i suoi obiettivi.
Questo comprende la pianificazione di Impianti combinati
di raffrescamento, riscaldamento ed energia (CCHP),
progettati per lo sviluppo futuro, sorgenti di acqua non
potabile (acqua di falda e acqua di canale/fiume), un
alto livello di protezione da inondazioni, biodiversità e
protezione dell’habitat come parte del panorama dei Giochi
e infrastrutture esistenti per la riduzione dei rifiuti, riuso e
riciclaggio.

Lo Stadio Olimpico

Figura 12: Patrimoni del Masterplan Olimpico, Impressioni e immagini
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Centro di
Trasmissione
Edificio ristrutturato
per accogliere le
imprese e le nuove
azienda.

Centro Energetico
L’impianto di riscaldamento
e di raffreddamento
combinato rimane un
componente importante delle
infrastrutture energetiche.

Lo stadio
Elemento chiave
alla base del Parco,
che simboleggia il
lascito dei Giochi.

Figura 13: Lascito del Masterplan Olimpico, vista satellitare, 2015
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Centro acquatico
Una nuova attrazione
per la comunitàlocale
che si trova ad un
importante punto di
accesso.

Westfield Stratford
City
Il più grande centro
commerciale
d’Europa che ha
generato 9.000 posti
di lavoro nella zona.
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Confine del London
Legacy Development
Corporation
Confine del Legacy
Community Scheme
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Struttura del Masterplan

Fin dall’inizio nel 2004 – 2005, i Giochi Olimpici e Paraolimpici
di Londra 2012 sono stati pianificati insieme al loro lascito
futuro. La struttura dell’patrimonio del Masterplan per l’area
sostiene lo sviluppo e l’ulteriore riqualificazione della zona.

Prima

Doppo

L’evoluzione del sito spazia dall’essere un palcoscenico
per i Giochi Olimpici e Paraolimpici del 2012 attraverso
la fase di transizione quando gli spazi permanenti sono
ridimensionati e i luoghi temporanei smantellati e rimossi
fino a creare siti per un nuovo sviluppo. Nella fase finale la
crescita urbana ed il patrimonio Olimpico coesisteranno
nello stesso sito.
L’aspirazione del sito olimpico è la nascita di una nuova area
della città ben connessa e servita nella zona orientale di
Londra. Si trattera di un vero progetto multifunzione con
10,000-12,000 nuove abitazioni in aggiunta a quelle del
Villaggio Olimpico, e più di 11 ettari di spazi commerciali
in aggiunta a tre nuove scuole elementari, ad una scuola
secondaria e una accademia sportiva.

Figura 14: Forma del costruito

Legenda

Edifici demoliti
Nuovi edifici

Edifici della Olympic Legacy
Confine dello sviluppo

Prima

Doppo

Ci sarà in oltre un accademia di arti ed una scuola elementare,
un nuovo polo di business e di istruzione superiore attorno
all’eredità del media center internazionale, assistenza
sanitaria, centri di formazione e di occupazione, e servizi di
tipo sociale e culturale.
Principi del Masterplan:
−−
−−
−−
−−
−−

Patrimonio Olimpico 2012: Cinque luoghi di incontro
Olimpici saranno convertiti per l’uso della comunità e
di elite sportive
Quartieri e centri: Cinque nuovi quartieri con
caratteristiche distinte sono previsti
Collegamenti: regionali, attraverso la città e
connessioni locali
Spazi aperti e aree Verdi: parchi regionali e locali
Città d’acqua: percorsi d’acqua attivi

Schema di progetti del patrimonio (2031)
Residenziale*

700,000 m2

Commerciale

26,000 m2

Uffici

30,369 m2

Ricerca e Sviluppo

15,770 m2

Hotel

14,500 m2

Divertimento

3,606 m2

Cultura

14,500 m2

Educazione

5,824 m2

Sanità

4,321 m

Totale

114,890 m2

* assume 1 unità residenziale = 100 m2
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Figura 15: Trasporti
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Figura 16: Aree verdi
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0
River Valley Park
Destinazione turistica
scelta dai residenti
locali.

Linear Canal Park
Collegamento di spazi
aperti e di campi da
gioco lungo un percorso
lungo il canale.

Figura 17: Lascito del Masterplan Olimpico
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Modello di Sviluppo

Data la lunga storia del sito delle Olimpiadi ed i molteplici
soggetti interessati vengono descritti solo gli elementi
principali dei modelli di sviluppo.
1. I proprietari terrieri privati e pubblici creano una
Development Corporation attraverso il conferimenti di
suoli e di equity in una singola entità (scenario simile a
King Cross).
-- Prima che le Olimpiadi venissero aggiudicate da
Londra, lo sviluppo di Stratford City era già in corso
(compresa la stazione internazionale Straford).
-- La Planificatione urbana e quello locale identificano
l’importanza strategica del sito e ne definiscono
una struttura organizzativa, caratterizzando il
Masterplan.
-- Tutta la costruzione viene intrapresa dal la
Development Corporation.
-- Al termine dello sviluppo la Development
Corporation sarà sciolta, con la proprietà per lo
più in capodi privati e i beni pubblici trasferita alle
autorità governative.
2. Il governo crea il Development Corporation secondo
la recente legislazione che permette la creazione della
Development Corporations comunali.
-- Il Governo unisce suolo pubblico con terreno
espropriato
-- Acquisto di suolo privato, impegnandosi e
indennizzando i proprietari
-- La Development Corporation prepara un piano
urbanistico per l’area coerentemente ai piani di
tutta la città e qualli locali
-- Il Development Corporation è autorizzato a
pianificare l’area ed è in grado di intraprendere lo
sviluppo secondo il piano
-- Il Development Corporation si impegna nella
costruzione di alcuni dei piani
-- Development Corporation vende i restanti lotti
sotto il suo controllo per lo sviluppo privato di
terze parti.
3. I Consigli locali e le cooperative si impegnano nello
sviluppo come approvato dal Development Corporation.
-- I consigli si impegnano per gli sviluppi (ad esempio
abitazioni) su terreni di proprietà del Consiglio
sotto l’autorità del Development corporation. Il
consiglio ricerca l’approvazione dal Development
Corporation.
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-- Al termine dello sviluppo la proprietà sarà
mantenuta sotto la proprietà del Consiglio e sarà
o affittata o venduta al pubblico.
4. Imprenditori privati di terze parti, si impegnano nella
costruzione come approvato dal Development
Corporation.
-- Imprenditori privati si impegnano nelle costruzioni
(ad esempio costruzioni edili) su terreni privati
acquistati dal Development Corporation

Modello di Governance
Quadro Procedurale

e

di

Modello di Governance
−− Esistono quattro modelli di governo nello sviluppo del
sito:
-- Istituzione di Development Corporation attraverso
una nuova legislazione per facilitare la preparazione
del piano e le successive approvazioni per lo
sviluppo del sito (London Legacy Development
Corporation)
-- Partnership creati in base alla legislazione
esistente per consentire combinare le risorse in
gran parte del sito.
-- Consiglio locale e Associazione di Lottizzazione
-- Imprenditore privato.
Quadro Procedurale
−− Il London Legacy Development Corporation (LLDC)
ed enti passati hanno preparato il “London Legacy
Development Corporation Local Plan” per gestire lo
sviluppo del sito e le successive proposte di sviluppo.
−− È stata definita la pianificazione strutturale secondo le
misure della “London Legacy Development Corporation”
e di ex enti. Raggiungere lo sviluppo delle strutture
Olimpiche attraverso la pianificazione generale e la
pianificazione strutturale sarebbe troppo complesso e
abbastanza lento. L’area è frammentata da più confini
amministrativi: 5 distretti
−− Conserva l’autorità di pianificazione del sito Olimpico
fino al completamento della progettazione.
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Figura 18: Modello di sviluppo del Olympics Legacy Masterplan
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Figura 19: Olympics Legacy Masterplan Modello di governance e Quadro Procedurale
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L’area è il mix perfetto di
concretezza e limpidezza, allo
stesso tempo simbolo della Londra
industriale e ingegneristica del
passato e della creatività del
presente.
Edwin Heathcote Financial Times

Granaio e piazza
L’edificio ristrutturato del Granaio si trova al
centro dell’area King’s Cross. L’edificio serviva a
conservare il grano di Lincolnshire per I fornai di
Londra. Ora è stato trasformato nell’Arts College
Central Saint Martins.
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King’s Cross
Londra, Regno Unito
Fase di realizzazione
Operativo / Costruzione

Modello di realizzazione
Pubblico e Privato

Luton
30 min

Costruttore / Imprendiore
King’s Cross Central Limited
Partnership (KCCLP)
Periodo di realizzazione
2007 - 2020

Superficie territoriale
27 ha

FAR
2.75

GFA
743,000 m2

Occupazione

Superficie del parco
10 ha

Abitanti
6,000 persone
30,000 persone

Edinburgh
4 hr23 min

King Cross è un progetto ad uso misto di
rigenerazione urbana con obiettivi di rilancio
della cultura e del patrimonio storico locali
ma è anche uno dei maggiori hub di trasporto
di Londra.

Paris

2 hr15 min

Treno ad alta velocità
Ferrovia
Metro

1820’s
Il canale Regent è ultimato, inizia e lo sviluppo industriale
1852 & 1868
Apertura della prima stazione per passeggeri a King Cross seguita
da St. Pancras
1850’s-1950’s
Espansione del trasporto passeggeri e merci in Regno Unito
1950’s-1990’s
Il trasporto di merci su rotaia declina rapidamente, costringendo la
vicina area industriale a ricollocarsi altrove

Kings Cross è un’area che insiste su ex impianti ferroviari ed
industriali. La riqualificazione attualmente in corso prevede
il restauro di edifici storici e nuova costruzione.
Il Masterplan ha definito una struttura e un layout fondati su
principi di connettività, permeabilità, progettazione urbana
e di sostenibilità. Il piano prevedeva una rete di spazi pubblici
aperti, strade, vicoli, piazze e parchi che, permeando gli
isolati urbani, definiseno collegamenti con le aree adiacenti
della città.
Le funzioni principali del progetto sono terziario, unità
residenziali (42% edilizia agevolata), spazi commerciali, per
il tempo libero, un albergo e servizi per assistenza sanitaria
ed alla formazione.
L’area è servita da sei linee della metropolitana di Londra,
due stazioni ferroviarie principali e da una linea dell’alta
velocità Londra-Parigi.

1996
Avvio della attività di pianificazione
2001
Formazione del Kings Cross Central Limited
Partnership

2006 - 2007
Ottenimento permessi urbanistici dopo 6 anni e inizio della
costruzione

2007+2012:
Apertura della Rinnovata Stazione internazionale di St. Pancras,
seguita dalla stazione King Cross
2014
Prima Fase completata
2020
Completamento previsto
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Caratteristiche chiave

Vista aerea di St. Pancras e King’s Cross

Team di sviluppo:
L’area è di proprietà ed è gestita da KCCLP che unisce: la
società privata immobiliare Argent; la pubblica London
Continental Railways Limited (LCR) e la compagnia di
trasporti logistici DHL Supply Chain.
Un catalizzatore per i trasporti:
La decisione nel 1996 di trasferire il terminal degli Eurostar
del Regno Unito dalla stazione Waterloo alla stazione St.
Pancras, ha generato il volano allo sviluppo del sito.
Criteri di pianificazione urbana:
King Cross è stata considerata una opportunità strategica
per l’intera Londra e a supporto dei piani locali previsti per
Camden e Islington Borough Development.
Processo di approvazione e permessi urbanistici:
Si è iniziato con un piano “concept” per l’intervento
sull’area in modo tale da consentire una flessibilità nelle
fasi successive con programmi specifici per ciascun
lotto, edifici e lavori. L’iniziale approvazione era innovativa
in quanto consentiva margini di modifiche all’interno del
mix funzionale pari al 20%. In tal modo si è consentito al
piano di adattarsi alle modifiche del mercato nel tempo. Per
contro-bilanciare questo requisito di adattabilità del sito,
altri parametri sono stati, invece, fissati fin dall inizio.

Gasholder Nr. 10, 11 and 12

Regent’s Canal

Partecipazione di stakeholder:
Un tavolo di coordinamento permanente con le autorità
locali, gruppi di interesse, associazioni, scuole e
agenzie governative sono stati aspetti fondamentali alla
realizzazione di questo progetto. La società di sviluppo
ha interagito continuamente con i quartieri di Londra di
Camden e Islington, la Greater London Autority, la English
Heritage e con gruppi di interesse locali per mezzo del
“forum per lo sviluppo di King Cross”.
Il Granaio

Figura 20: Foto storiche di King’s Cross
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Figura 21: Vista satellitare di Kings Cross, 1999
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Vista Aerea

Finanziamento, Proprietà e Management:
Il KCCLP ha raccolto i capitali dai primi latti e dalle prime
alienazioni di dree edificabili per finanziare le infrastrutture,
le aree pubbliche ed i progetti “catalizzatori”. Questi primi
progetti hanno attratto l’interesse di investitori e, già dal
2013, più di metà delle superfici potenziali e degli spazi
commerciali erano già stati venduti o opzionati. Ciò ha
consentito di raccogliere equity per proseguire nel progetto
e finanziare le infrastrutture. KCCLP non era interessata
a conservare la proprietà per lungo termine. I conduttori,
e i residenti riconoscono a KCCLP un’imposta detta
“estate service charge” che copre i costi del team di estate
management, la manutenzione del sito ed i programmi
culturali. Il KCCLP copre eventuali deficit.

Gasometro: residenziale

Pre-pianificazione, Costruzione e Bonifica:
Il complesso quadro di proprietari ha richiesto una
attenta organizzazione. La prossimità a linee ferroviarie
in uso ha imposto sfide tecniche durante la costruzione. Il
precedente utilizzo industriale ha richiesto ampi lavori di
bonifica, compresa la rimozione del gasometro.
Marketing & Eventi:
La strategia di marketing si è concentrata sulla zona nel suo
complesso, con l’obiettivo principale di commercializzare
il luogo nella sua unità anziché i singoli lotti. Assicurare
l’insediamento di nuovi soggetti quali l’Università delle
Arti di Londra e Google, è stato considerato, da subito,
un obiettivo fondamentale per confermare le premesse
progettuali e la “vision” di una comunità socialmente
“vibrante”. Un ampio programma di eventi comprende un
calendario lungo tutto l’anno solare, per fare di King’s Cross
una vera e propria destinazione per i Londinesi ed i turisti.

Edificio per uffici

Spazio pubbligo lungo al canale

Figura 22: King’s Cross Development, tavole di progetto e fotografie
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0
Gasometro No. 8
Restaurato ed ora
inquadra il Parco del
Gasometro.

Piazza del granaio
Una delle più grandi
piazze d’Europa con
1,000 fontane

Palestra Tedesca
Prima palestra
costruita in Inghilterra,
ora è un ristorante.

Granaio
L’ex granaio, oggi
sede del Central Saint
Martins School of Art
and Design

100

200 m

N

Casa dell’illustrazione
The Prima galleria pubblica
al mondo dedicata all’arte
dell’illustrazione

Figura 23: King’s Cross Development vista satellitare, 2015
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Il Masterplan

Prima

Doppo

Il Masterplan mira a creare un nuovo quartiere integrato
nel contesto urbano della Città di Londra. Il progetto
comprende un mix di usi ripartiti in 19 distretti ciascuno con
spazi pubblici di standard elevato.
L’area viene trasformata da sito industriale dismesso in
un nuovo quartiere urbano. Lo sviluppo comprende spazi
pubblici come parchi, piazze e spazi aperti accessibili anche
alle comunità locali circostanti.
Conservazione e patrimonio architettonico
Il mix di edifici antichi e moderni conferisce un carattere
unico all’area. Più di 10 edifici storici sono stati ristrutturati
e riaperti al pubblico. Si tratta di spazi che conservano la
memoria industriale del luogo nel contesto di un utilizzo
misto contemporaneo. Gli edifici più rappresentativi sono:
Il Granaio: Progettato nel 1852 da Lewis Cubitt, L’architetto
della stazione di King Cross, il granaio è stato a lungo
utilizzato per conservare il grano per i fornai di Londra. Oggi
ospita la scuola d’arte Central Saint Martins.

Figura 24: Forma del costruito
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Il Gymnasium tedesco: Progettato da Edward Gruning nel
1864 per la Società di Ginnastica Tedesca. E’ stato il primo
edificio costruito in Inghilterra con questo scopo e il luogo
di incontro per i primi Giochi Nazionali Olimpici del 1866.
L’edificio è stato ristrutturato e riaperto al pubblico come
ristorante.
Gasometro N.8: La cornice decorativa in ghisa del
gasometro N°8 è stata restaurata e trasferita a Nord del
Regent Canal dove farà da cornice al nuovo Parco del
Gasometro.
Integrazione nel contesto urbano
Il nuovo quartiere è collegato con i quartieri circostanti.
Un asse Nord-Sud collega il cuore centrale della zona di
sviluppo.
Riconnessione con il Regent Canal
Il Regent Canal attraversa Londra da Est a Ovest. Si tratta
di un percorso per il tempo libero prediletto da pedoni e
ciclisti. Il canale è uno dei più importanti punti di accesso
per i visitatori nell’area di sviluppo di King Cross. L’area ex
industriale fornisce ora servizi e ristoranti per il pubblico che
la rendono una delle principali destinazioni lungo il canale.

Figura 25: Trasporti
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Figura 27: Piano dell’uso del suolo dello sviluppo a King’s Cross
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Modello di Sviluppo

1. Gli strumenti urbanistici della città e quelli locali
assegnano l’importanza strategica al sito e definiscono
il quadro procedurale. Assegnano i fondi statali per il
fabbisogno di infrastrutture.

−− Il modello di recupero degli investimenti pubblici è
basato sui contributi degli imprenditori innescati
dall’avvenuta approvazione o dal completamento delle
fasi del progetto.

Quadro Procedurale

2. I proprietari del terreno creano un’Associazione
Collaborativa KCCLP conferendo la proprietà dei terreni
e le equity.

−− Il KCCLP ha predisposto il Masterplan per King Cross
per gestire lo sviluppo e per ottenere l’approvazione
urbanistica del progetto.

3. Il Masterplan è redatto dall’ Associazione Collaborativa
KCCLP coerentemente con gli strumenti urbanistici
della città e quelli locali. Significativo coinvolgimento di
tutti gli stakeholder.

−− Il progetto è stato approvato nell’ambito di un quadro
normativo esistente sebbene abbia attraversato un
processo lungo e complesso

4. La costruzione è intrapresa dall’ Associazione
Collaborativa KCCLP, con finanziamenti assicurati dalle
equity, contributi pubblici e prevendite.
5. Attraverso un processo ciclico, quando le diverse
fasi sono vendute/affittate, i proventi reinvestiti nella
costruzione di ulteriori fasi o erogati, in forma di
dividendi, ai partner di KCCLP.
6. I servizi alla comunità sono ritrasferiti, una volta
terminati, ai governi locali e nazionali.
7. I proventi dalla vendita o affitto della proprietà una
volta completato, è distributo ai soci dell’ Associazione
Collaborativa KCCLP in base alle loro quote.
8. Al termine della pianificazione l’Associazione
Collaborativa KCCLP viene sciolta, la proprietà resta di
natura prevalentemente privata, i beni pubblici trasferiti
alle autorità pubbliche.

Modello di Governance
Quadro Procedurale

e

di

Modello di Governance

−− Una “Associazione Collaborativa” è stata costituita
dai maggiori proprietari dei terreni per consentire lo
sviluppo di King Cross - Il King’s Cross Central Limited
Partnership (KCCLP).
-- Partnership creata seguendo un quadro normativo
esistente (Limited Partnerships Act 1907).
−− Ogni partner ha una diversa quota partecipativa, in
genere proporzionale al valore dei terreni conferiti o alla
quota di equity nella Partnership.
−− Man mano che le fasi del Progetto sono completate,
ciascun partner riceve i dividendi, proporzionalmente
alle quote possedute nella partnership.
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-- Progetti di rilevanza nazionale per tutta Londra, tra cui
il Tunnel sotto La Manica e il progetto di King Cross,
sono stati inseriti nel cosiddetto: “London Plan”.
-- I Piani locali di Camden e Islington sono stati
aggiornati per includere i contenuti del ”London Plan”.
-- I Consigli di Camden e Islington hanno costituito una
commissione congiunta per lavorare con il KCCLP.
Il comitato congiunto ha coordinato il processo di
valutazione e approvazione e si è impegnato ad
assicurare tale impegno.
-- Il progetto doveva rispettare piani e politiche a livello
Nazionale, urbano e di quartiere.
−− La approvazione del concept è stata ottenuta per l’intera
area. Piani urbanistici di dettaglio verranno richiesti in
futuro per consentire l’avvio delle sottofasi del progetto.
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Figura 28: Modello di Sviluppo di King’s Cross
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Figura 29: King’s Cross Modello di governance e Quadro Procedurale
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L’urbanistica legata al trasporto
forma una parte integrale del
management del Canary Warf
Estate, in particolare per nuovi
uficci e commerciale.
Canary Wharf Group 2009

Skyline di Canary Wharf
A Canary Wharf ci sono alcuni dei grattacieli più
alti d’Europa. Questo è stato possibile grazie
all’innalzamento dell’altezza massima permessa
per gli edifici negli anni ’60 . Alcuni di questi
palazzi che ospitano uffici sono costruiti su pali
al di sopra dell’acqua a causa della bassa qualità
del suolo La One Canada Square è il cuore dello
sviluppo del Canary Wharf.
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Canary Wharf
Londra, Regno Unito
Development Phase
Operativo

Development Model
Pubblico e Privato

Costruttore / Imprendiore
London Docklands
Development Corporation
(LDDC) Canary Wharf Group
Periodo di realizzazione
1987 - 1993

Superficie
39 ha

FAR
3.8

GFA
1,500,000 m2

Utenti
112,000 persone

Area Verde
1,5 ha

Abitanti
0 persone

Sviluppato in un area con storicci a vocazione
produttiva, Canary Wharf è oggi un fiorente
hub per il business e il commercio della zona
Est di Londra, e uno stimolo per la sua più
ampia rigenerazione

Docklands Light Rail
Metro

1960’s - 1970’s
Vengono persi più di 150.000 posti di lavoro poichè vengono
abbandonati i distretti e le fabbriche chiudono
1970’s
Vengono istituiti il comitato Docklands Joint e l’organizzazione
Docklands Development
1982
La penisola Isle of Dogs diventa una Enterprise Zone
1987 - 1989
Apre l’aeroporto di Londra (London City)
Vengono firmati i primi contratti e partono i lavori al Canary Wharf
1991
Apre il Canary Wharf
Apre la ferrovia leggera “Docklands Light Railway” fino a Bank
1993
Canary Wharf è acquisita da un consorzio di banche
Partono I lavori per estendere la Jubilee line fino a Docklands
1995
Canary Wharf è affittata per il 75%
Completata la vendita di Canary Wharf al consorzio internazionale
1996 - 1998
Citibank e HSBC spostano i loro uffici corporate a Canary Wharf

Canary Wharf è collocato nel distretto West India nella
penisola Isle of Dogs. Isle of Dogs, Wapping and Limehouse,
Surray Docks e il Royal Docks sono le quattro aree principali
in cui si suddivide London Docklands. I Docklands erano
proprietà della antica marina commerciale dell’impero
britannico. Con lo spostamento del porto in acque più
profonde, da distretto din ponta nella tecnologia navale l’ex
area del porto incomincio ad essere abbandonato. Questo
fatto rese disponibili 2.200 ha di terreni abbandonati a 5 km
dal distretto finanziario di Londra.
La London Docklands Development Corporation (LDDC) è
la corporazione di sviluppo urbano fondata con il proposito
di favorire la rinascita dei Docklands. La LDDC ha lavorato
per circa 17 anni tra il luglio 1981 e il marzo 1998. Un fattore
chiave nel successo dello sviluppo di questa area sono
stati gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture
di trasporto. Il sistema di treni leggeri tra i distretti “Docks
Light Railway system”, la linea Jubilee e la Overground
hanno fornito la connessione necessaria a collegare questi
distretti al resto della città.
Canary Wharf è situata al centro di questo progetto di
rigenerazione urbana. Il distretto finanziario beneficia dei
migliori collegamenti di trasporto con l’area dei Docklands.
A questa zona è stato dato uno sviluppo compatto ad alta
densità e uno degli skyline più riconoscibili di Londra. I lotti
palazzi residenziali sono ancora in fase di costruzione.
Questi edifici trasformeranno le caratteristiche dell’area
in distretto ad uso misto per abitare, lavorare e passare il
tempo libero.

2014
Ulteriore espansione ad Est
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London Docklands

Nel 1981 Docklands:
−− Era una zona priva di storia – la mancanza di sviluppo per
molti anni aveva reso incerte le prospettive future.
−− Aveva molti siti di sviluppo mal serviti da infrastrutture
locali.
−− Aveva collegamenti poco sviluppati sia con il resto della
città di Londra, che con il resto della regione.
Questi fattori avevano reso difficile, senza un intervento
esterno, invertire la rotta del declino ed avviare qualsiasi
proposito di sviluppo. Alla LDDC vennero dati 4 poteri
chiave:
1.
2.
3.
4.

Figura 30: Posizione strategica della London Docklands
Vista aerea del London City Airport

Acquisizione dei terreni (Contratti, espropri, sovvenzioni)
Potere di rildscidre permessi di costruire
Poteri e fondi per rinnovare/rivitalizzare le infrastrutture
Un canale privilegiato alle risorse del governo

I fondi furono assicurati da stanziamenti del governo
centrale e dalla alienazione dei terreni. Il programma di
sviluppo di Docklands prevedeva tre fasi:
−− 1981-1986: sponsorizzare Docklands
−− 1987-1990: costruire le infrastrutture comuni
−− 1991-1997: programmi di bilancio
Durante tutte le fasi di sviluppo delle infrastrutture il
trasporto locale e stato ammodernato. Nel report del 1998
pubblicato da LDDC, la lista degli obiettivi includeva:
−− 144 km di strade, nuove o migliorate
−− La costruzione della ferrovia leggera Docklands Light
Railway
−− Realizzazione di 230.000 m2 ad uso commerciale /
industriale
−− Recupero di 760 ha di suoli abbandonati
−− Investimenti nel settore dei trasporti per £1,86 miliardi
−− Investimenti nel settore privato per £7,7 miliardi
−− 430 ha di suoli venduti per il risviluppo
La spesa per il settore pubblico ammonta a £3.900 milioni:
−− LDDC 48%
−− Trasporti 25%
−− Zona industriale 27%

Docklands Light Rail (DLR)

Linea East London Overground

Metà della spesa pubblica fu diretta sulle infrastrutture
di trasporto. Investimenti fino al marzo 1998 per £8.700
milioni con altri investimenti successivi. Ogni milione speso
nel settore pubblico ha generato:
−− 23 posti di lavoro (netti),
−− 8.500 m2 di spazi ad uso ufficio,
−− 7,8 unità abitative con l’aggiunta di servizi intermedi e
diversificati.
Alcuni benefici ancora da materializzare, il rapporto costi/
benefici dovrebbero aumentare di un terzo tra il 2010 e il
2015.
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Figura 31: Collegamenti mediante trasporto pubblico alla London
Docklands
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Trasporto dei Docklands 2010 - 2019

Trasporto dei Docklands 1980

Legenda

Docklands Light Railway DLR
Crossrail

Linea Jubilee

Linea East London
Linea di Metro

LineaOverground

Figura 32: Collegamenti di trasporto pubblico di London Docklands

Confine del London Docklands
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Storia dello sviluppo

Docklands Vista Aerea

Canary Wharf prende il suo nome dall’attracco n. 32 del
molo West Wood Quay sulla banchina Import Dock che
fu costruito per il commercio di frutta con le isole del
Mediterraneo e delle Canarie dalla Fruit Lines Ltd. Su loro
richiesta, il molo e il relativo deposito furono chiamati
Canary Wharf.
Il Canary Wharf come lo conosciamo oggi ebbe inizio quando
l’ex presidente di Credit Suisse First Boston, ebbe l’idea
di trasferire a Canary Wharf gli uffici dell’amministrazione.
Successivamente si arrivò alla proposta di un nuovo
distretto terziario.
La costruzione cominciò nel 1988. Quando il primo edificio
fu inaugurato, il mercato delle commercial property di
Londra era collassato e sia l’Olympia che la York Canary
Wharf Limited fallirono nel 1992

1988, modello di sviluppo proposto

Inizialmente la città di Londra considero Canary Wharf
come una possibile minaccia. Modificò le leggi per la
pianificazione del territorio favorendo la creazione di nuovi
uffici nella City, per esempio creando uffici sopra le stazioni
ferroviarie e le strade.
Il lento recupero del mercato delle real estate, assieme alla
continua richiesta di grandi spazi ad uso ufficio di livello
A (Grade A), aumentò pian piano il livello di interesse. Un
evento importante nel processo di ripresa fu l’inizio dei
lavori per l’estensione della Jubilee Line.
Nel picco dei prezzi per le proprietà del 2007, il palazzo della
HSBC fu venduto al prezzo record di £1,1 miliardi.
Il distretto finanziario è tutt’ora in espansione verso est
con la costruzione della prima torre ad uso abitativo. L’area
sarà anche collegata in futuro con la linea Crossrail, la
nuova linea ferroviaria di Londra ad alta frequenza e grande
capacità con apertura prevista per il 2018.

1985, Sviluppo di Canary Wharf annunciato

Figura 33: Immagini storiche e estratto di giornale.
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Figura 34: foto satellitare di Canary Wharf, 1945
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Principali fattori di sviluppo

Vista Aerea

Il Canary Wharf Group
I promotori dello sviluppo del distretto sono stati suddivisi
in tre sottogruppi:
−− Canary Wharf Limited: con ruolo di guida esecutiva e
supporto amministrativo
−− Canary Wharf Contractors Ltd: gestisce e controlla i
progetti di costruzione dei vari gruppi
−− Canary
Wharf Managements Ltd:
si
occupa della gestione dell’area
Questi sottogruppi hanno piu di 1.000 dipendenti. Il gruppo
esiste da 20 anni ed ha anche realizzato altri progetti in tutta
Londra.

Stazione della metro a Canary Wharf

Diversificazione del programma.
Lo sviluppo di Canary Wharf include la creazione di nuovi
uffici per 112.000 dipendenti, ed un programma per la
creazione di 5 centri commerciali con più di 300 negozi,
ristoranti, bar e caffè. Ogni anno vengono presentati più
di 100 eventi tra eventi e spettacoli. Gli sviluppi futuri
prevedono la costruzione del primo grattacielo residenziale
che porterà alla creazione della comunità locale residenziale.
Supporto alla crescita economica.
Il gruppo ha favorito la permanenza e occupazione
attraverso l’assunzione diretta (sia durante la fase di
costruzione che durante la fase operative), l’impiego
indiretto (incorporando i fornitori locali nel processo di
produzione del gruppo) o attraverso facilitazioni per piccoli
esercizi locali e iniziative locali.
Crescita futura
L’obiettivo del gruppo è di raddoppiare l’occupazione nella
zona. Atraverso progetti a lungo termine per investire in
modo sostenibile il trasporto pubblico come ad esempio
la Underground, la light railway, autobus, e percorsi ciclabili
e navigabili. Il gruppo ha sostenuto con successo la nuova
fermata della Crossrail a Canary Wharf.

Spazio Pubblico

Area di Accesso

Figura 35: Projettazione del projetto a Canary Wharf
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Figura 36: Photo satellitare di Canary Wharf, 2015
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Struttura del Masterplan

Prima

Doppo

Canary Wharf è uno dei due principali centri finanziari di
Londra ed ospita alcuni dei grattacieli più alti di Europa. Il
distretto finanziario ospita numerose banche europee e
mondiali, compagnie di servizi professionali e televisive.
Accessibilità
Lo sviluppo è stato reso possibile dall’introduzione di nuovi
collegamenti con il resto di Londra, la DLR e la Jubilee lines
e dall’incremento delle principali infrastrutture stradali. Il
London City Airport fornisce collegamenti regionali con
gli aeroporti europei ed è un importante fattore per la
comunità economica circostante. La futura costruzione
della stazione della Crossrail creerà ulteriori collegamenti
con la città e determinera il catalizzatore per l’espansione
futura.
Stazioni Integrate
Le stazioni del trasporto pubblico sono integrate con gli
spazi pubblici e vicine agli edifici. La nuova stazione della
Crossrail ha quattro piani di spazio ad uso commerciale
tra la stazione ferroviaria l’ultimo piano include altresi un
parco pubblico. Questi elementi massimizzano l’uso dello
spazio pubblico disponible, portando le persone il più vicino
possible alla loro destinazione e creando nuovi percorsi per
i nuovi servizi e le realtà commerciali.

Figura 37: Area edificata

Legenda

Edifici demoliti
Nuovi edifici

Confine dello sviluppo

Prima

Doppo

Alta densità
Il distretto economico ha un’alta densità di uffici e servizi.
L’area e spazialmente definita dalle strutture dei moli del
vecchio docks. Le torri sono tra i più alti palazzi ad uso
Ufficio in Europa. Questa alta densità è stata resa possibile
dai collegamenti con I trasporto pubblico.
Figura 38: Trasporti
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Programma
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1,420,000 m2

Negozi

80,000 m2

Totale

1,500,000 m2

Fonte Canary Wharf Group
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Figura 39: Aree Verdi
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Figura 40: Piano dell’uso del suolo di Canary Wharf
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Modello di sviluppo

1. Il governo centrale ha creato la Development Corporation
durante la presente legislatura e ha stanziato dei fondi.
La Development corporation ha poteri di :
−− Acquisizione di terreni:
-- Contratti
-- Espropri
-- Sovvenzioni.
−− Potere di rilasciare permessi di costruire
−− Poteri e fondi per rinnovare/rivitalizzare le infrastrutture
−− Un canale privilegiato alle risorse del governo
2. La Development Corporation ha acquisito i terreni di
proprietà pubblica da diversi settori e autorità è li ha
consolidato in una singola holding.
3. La Development Corporation entra all’interno dei
contratti e degli accordi attraverso delle figure private.
4. La Development Corporation ha costruito le
infrastrutture primarie attraverso fondi stateli e vendita
dei terreni.
5. I soggetti privati hanno costruito gli edifici mediante
contratti
con
la
Development
Corporation
coerentemente con il progetto generale di sviluppo
dell’area.
6. Al termine della costruzione la Development
Corporation e sciolta ed il controllo delle aree pubbliche
verrà trasferito alle amministrazioni locali.
7. Per le attività in corso d’opera i servizi vengono trasferiti
all’amministrazione.

Modello di Governance e Quadro
Procedurale

Modello din Governance
−− La Fondazione della London Docklands Development
Corporation, come primo trai veicoli di sviluppo a
Londra, ha ottenuto una serie di poteri eccezzionali.
-- Risorse finanziarie fornite dal governo centrale
-- Poteri di una singola autorità di controllo dello
sviluppo (sostituendo le amministrazioni di tre
quartieri differenti), permettendo alla Development
Corporation di costituire una ‘one stop service’ per
investitori e progettisti sul tema di permessi e licenze.
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-- Poteri di stabili, con l’autorità di acquisire velocemente
i terreni di proprietà dello stato
-- Potere di stabilire una Enterprise Zone Authority,
fornendo incentivi per l’edificazione a scopo
commerciale in London Docklands.
-- Poteri di pubblicizzazione e promozione della
Docklands area.
Quadro Procedurale
−− La London Docklands Urban Development Corporation
ha il potere di una autorità di pianificazione ma comunque
non ha poteri esecutivi.
−− Il piano di sviluppo viene utilizzato per controllare le
singole pianificazioni private, fornendo un piano di
gestione del territorio flessibile che è focalizzato sul
risultato (per esempio non prescrittivo) e attrattivo
verso gli investimenti privati.
−− Non c’è un unico rigido master plan a cui lo sviluppo
si deve attenere, ma i privati sviluppano i loro progetti
sotto la loro propria responsabilità in accordo con la
Development Corporation.
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Figura 41: Modello di sviluppo di Canary Wharf

Central Government

Greater London Council

Greater London Development Plan

Docklands Joint Committee

London Docklands Strategic Plan 1976

London Docklands Urban
Development Corporation

London Docklands Development Framework 1981

Newham, Tower Hamlets
and Southwarkn Local
Development Framework
London Docklands
Enterprise Zone (Tax
Exemptions Designation)

Canary Wharf
Master Plan

Local
Government,
Planning + Land
Act 1980

London Docklands
Urban Development
Corporation

Private Developers
(Outside Canary Wharf)

Private Developers
(Inside Canary Wharf)

Central Government

Figura 42: Struttura di Governance di Canary Wharf e Quadro Procedurale
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Stazione ferroviaria di Delft
La nuova stazione di Delft fornisce l’accesso
alle banchine della metropolitana e crea
un luogo per I nuovi uffici del centro città.
L’edificio permette inoltre di avere un servizio di
parcheggio coperto per le biciclette nei pressi
della fermata degli autobus. La nuova hall della
stazione è realizzata con una volta odulata e
ricrea in toni bianchi e blu la mappa della città
del 1877.
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Delft Area Ferroviaria
Delft, Paesi Basi
Development Phase
Operativo/ Costruzione
Development Model
Pubblico

Costruttore / Imprendiore
Delft Train Station Area
Company
Periodo di sviluppo
2005 - 2035

Superficie
24 ha

Area verde
6 ha
GFA
50,000 m2

FAR
0.17 Area totale (incluse aree verdi)
0.27 Area totale (escluse aree verdi)
Utenti
2,000 persone

Amsterdam 1 hr
Schiphol Airport 45 min The Hague 30 min

Il progetto per l’area della stazione di Delft
getta le basi per una moderna e avanzata
zona di collegamento del trasporto pubblico
per la regione meridionale dell’Olanda.
Il nuovo distretto urbano costruito al di
sopra del tunnel della ferrovia mette in
comunicazione il centro storico con il resto
della città.
Il progetto dell’area attorno alla stazione di Delft comprende
la riqualificazione di un’area di circa 40 ettari, situata tra la
parte più centrale della città e i quartieri residenziali a ovest
e a sud.
Rotterdam 13 min

Treni AV e Treni
Tram

1988 - 1992
Ricerca delle possibili opzioni per la realizzazione di una linea
ferroviaria a 4 binari che attraversasse Delft
1993 - 1998
Prende piede l’ipotesi del tunnel
1999 - 2009
Progettazione del tunnel
2009
Incominciano i primi lavori propedeutici per il tunnel
2009 - 2014
Costruzione del tunnel Est
2013
Incomincia la costruzione della city hall e della stazione
ferroviaria.
2014
Il tunnel Est e la stazione vengono conclusi
2015
Avviata la circolazione sotterranea dei treni
Demolizione della ferrovia su viadotto
Inizia la costruzione del tunnel Ovest
Inizia la costruzione delle unita abitative
2017
Prevista la conclusione del tunnel Ovest
2025 - 2035
Ultimazione dello sviluppo urbano

I distretti sono attualmente separati l’uno dall’altro dai
viadotti della ferrovia. La linea ferroviaria sull’asse nordsud che attraversa Delft è una delle linee più vecchie dei
paesi bassi. Ad oggi è anche una tra le più trafficate stazioni
del paese con dai 300 ai 350 treni al giorno. Questi treni
generano la maggior parte dell’inquinamento acustico.
Il viadotto è stato costruito per eliminare l’intersezione
a raso e migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico. La
necessita di una nuova linea ferroviaria con quattro binari
era già chiara dalla fine degli anni 80 con la costante
crescita dei volumi di traffico. La costruzione di un tunnel
per ospitare la linea ferroviaria sembrò essere l’unica
soluzione sostenibile. Un nuovo viadotto da quattro binari
avrebbe creato ancora più separazione e da aumentato
l’inquinamento acustico.
La prima visione di insieme della città unita al di sopra del
tunnel della ferrovia fu progettata da Juan Busquets nel
1999. Il comune e gli abitanti accolsero il nuovo progetto
con entusiasmo. Nel 2002 il governo, la provincia e la
regione giunsero ad un accordo con il comune per avviare
il progetto. I primi due binari della ferrovia sono operativi e
la nuova stazione dei treni è ora in funzione. La demolizione
del viadotto, la costruzione degli ultimi due binari ferroviari
e lo sviluppo urbano della porzione dell’area al di sopra del
tunnel sono invece in fase di costruzione.
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Fattori chiave

Ferrovia al livello della strada

Tunnel
Il progetto comprende la costruzione di 2.300 m di tunnel
per i 4 binari della ferrovia. Da quando i primi due bianari sono
stati operativi è cominciata la demolizione del viadotto.
Trasporto
Sull’asse più a nord del tunnel e stato garantito lo spazio
per la costruzione di un parcheggio sotterraneo con una
capacità di 400/450 posti. Le strade adiacenti al tunnel
rimangono accessibili a tram, autobus e al traffico locale. Le
fermate di autobus e tram sono collocate in prossimità della
stazione ferroviaria.
L’ex Irene tunnel che era usato per attraversare la ferrovia
a sud della stazione sarà sostituito con una strada in
superficie.

La costruzione del viadotto

Eredità architettonica
I monumenti storici , il Windmill de Roos e la Bagijne Tower
sono state preservate nella loro posizione originale al di
sopra del tunnel. Durante la costruzione del tunnel altri
edifici sono stati temporaneamente riallocati.
La stazione vecchia è stata mantenuta intatta e le è stato
dconferita una nuova funzione.

Il viadotto di Delft

Figura 43: Immagine storiche della ferrovia di Delft
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Figura 44: Vista satellitare della zona della stazione di Delft, 2015
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Spazio pubblico
Al di sopra del tunnel e prevista un‘area pubblica, un’area
verde situata lungo tutto l’asse nord e un parcheggio lungo
il lato sud. Sarà costruito un canale lungo il prolungamento
a nord dello Spoorsingel.

Vista aerea

La nuova stazione ferroviaria
La nuova stazione ferroviaria ospiterà nei piani più alti gli
uffici municipali. A seguito della realizzazione degli altri due
binari anche l’edificio della stazione sarà completato.
L’edificio è stato progettato da Mecanoo, una società di
architettura locale. La nuova hall della stazione è realizzata
con una volta odulata e ricrea in toni bianchi e blu la mappa
della città del 1877.

L’edificio vecchio e nuovo della stazione

La nuova area di Delft
L’area attorno e a sud della stazione è stata rinominata
Nuova Delft. Sarà sede di spazi commerciali, ricreativi,
culturali e aree per lo sviluppo residenziale.

Spazio pubblico della stazione

Spazio Pubblico del tunnel ferroviario

Sezione del tunnel

Figura 45: Delft Rail Area disegni e sezioni
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Windmill
Nuova Stazione
Vecchia Stazione
Monumento del 1679
ferroviaria
ferroviaria
mantenuto nel suo
La nuova stazione
La vecchia stazione
luogo originale al
diventera il nuovo
ferroviaria verrà
di sopra del tunnel
uficio municiale di
rinnovata e riutilizzata.
ferroviario.
Delft.
Figura 46: Vista satellitare della zona ferroviaria di Delft, 2015
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Nuova area di
Delft che crea una
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centro storicho e il
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Struttura del Masterplan

Prima

Doppo

Si è voluto creare uno sviluppo urbano sostenibile e di
alta qualità, che rafforzasse i legami tra i settori sociali,
economici e l’ambiente. L’ambizioso progetto è alla base
dell’Integrated Development Plan (piano di sviluppo
integrato) del 2025.
Il masterplan segue i seguenti obiettivi:
−− Creare un ambiente urbano misto capace di ospitare
allo stesso tempo spazio per vivere, lavorare e svagarsi
−− Aggiungere un’area urbana sostenibile alla città
−− Massimizzare l’uso degli edifici centrali vicino ad un
nodo di transito prossimo al centro della città
−− Creare un’area di cui la città si possa sentire orgogliosa
−− Creare valore finanziario
−− Rafforzare la vitalità economica di Delft, prendendo il
massimo dal potenziale economico dalla città e dai sui
cittadini
−− Connettere le due parti della città e di quartieri
circostanti
−− Provvedere ad un ambiente competitivo sulla scia di
Randstad
−− Annullare le barriere della città

Figura 47: Area edificata

Legenda

Edifici demoliti
New building

Edifici reabilitare

Confine dello sviluppo

Prima

Figura 48: Trasporti

Doppo

Legenda
Treno AV

Ferrovia

Metro

Strada terziaria

Treno
Bus
Bici

Prima

Strada secondaria
Collegamento pedonale
Confine dello sviluppo

Doppo

Programma
Uso misto

40,000 m2

Residenziale

10,000 m2

Totale

50,000 m2
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Legenda
Acqua

Area Verde

Source New Delft
* si assume 1 unità abitativa = 100 m

Figura 49: Sviluppo del verde

Confine dello sviluppo
2
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0
Area Pubblica
Accesso facile
alla zona pubblica
principale e locali per
l’uso della comunità.

Work and Transit
Connessione
pedonale lungo al
canale verso l’este e
ovest di Londra.

Zona residenziale
Centro storicho
riutilizato.

Figura 50: Piano dell’uso del suolo della zona ferroviaria di Delft

‘City Park’
Accesso facile alla
zona principale
di connessioni di
trasporto.
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Legenda
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Administrazione
Residenziale
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Negozzi

Educazione
Area Verde

Acqua
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Modello di sviluppo

1. E stato preparato dall’amministrazione un piano
strategico sia per allocare i fondi del governo per la
costruzione che per avviare la preparazione dei master
plan di dettaglio da parte delle amministrazioni locali.
2. E stta istituita dal governo una Public-Private Partnership
per armonizzare l’amministrazione, la ferrovia e le
proprietà private dei cittadini.
3. Stanziati fondi dal governo centrale alla Public-Private
Partnership per avviare il lavori di costruzione.
4. Una volta completata la fase di sviluppo, la PublicPrivate Partnership ha venduto i terreni con contratti
di sviluppo a investitori privati per costruire edifici e per
incominciare la fase di recupero dei costi.
5. Una volta realizzato tutto il progetto, tutte le proprietà
saranno vendute al settore privato e la Public-Private
Partnership sarà sciolta.
6. I servizi creati durante la fase di sviluppo saranno
trasferiti alle amministrazioni competenti.
7. I profitti derivanti dalla vendita finale dei terreni e delle
proprietà saranno suddivisi tra le amministrazioni locali,
la società ferroviaria e gli altri investitori.

						
Modello di Governance e Quadro
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Modello di Governance
Quadro Procedurale

e

di

Modelo di Governance
−− Il governo dei Paesi Bassi ha istituito la Delft Rail
Area Public-Private Partnership durante la presente
legislatura per facilitare e velocizzare il processo di
sviluppo.
−− I principali obiettivi della Public-Private Partnership sono
quello di gestire con efficacia gli investimenti pubblici,
stabilire le relazioni con gli investitori, lavorare assieme
per lo sviluppo delle imprese ed affidare contratti di
costruzione.
Quadro Procedurale
−− I livelli di amministrazione a livello nazionale, regionale
e locale hanno lavorato assieme per preparare i piani
richiesti per realizzare il master plan di dettaglio per il
sito.
−− La struttura dell’area della stazione di Delft è stata
sviluppata con una forte attenzione per fare in modo
che gli investimenti proposti per le infrastrutture
coincidessero con i fondi messi a disposizione dal
governo o dal settore privato.
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Figura 51: Modello di sviluppo della zona ferroviaria di Delft

Government of The
Netherlands
Ministry of Infrastructure and
Environment
Ministry of Transport and
Housing
Province of South Holland
Haaglandan & Rotterdan City
Region

Delft Municipality

Limited Company Legislation
& an Act of Parliment

South Holland Structure Plan
Railway Corridor Develpoment Vision
Delft Rail Area Site Identification

Spoorzone Process
Agreement

Delft Rail Area Master Plan

Detailed Vision

Delft Rail Area Zone Plan

Delft Rail Area Development Company
State-owned ProRail
Rail Company
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Figura 52: Struttura di Governance della la zona ferroviaria di Delft e Quadro Procedurale
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Palazzo di giustizia
L’edificio progettato da Renzo Piano alloggerà
gli uffici giudiziari ad oggi dispersi in varie zone di
Parigi come a Ile de la Cite. L’edificio da 104.000
m2 sarà alto 160 m con 38 piani. Ospiterà
abitualmente 9.000 persone al giorno. L’apertura
è prevista per il 2017.
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Clichy Batignolles
Parigi, Francia
Fase di realizzazione
In corso / Costruzione

Costruttore / Imprendiore
Paris Batignolles
Aménagement (Société
publique locale
d’aménagement)

Modello di sviluppo
Pubblico e Privato

Periodo di sviluppo
2007 - 2019

Asnieres
Gennevilliers Pontoise 40 min

Superficie
54 ha

Area verde
10 ha
GFA
550,000 m2

FAR
1 Area totale (incluse aree verdi)
1.25 Area totale (escluse aree verdi)
Popolazione
7,500 persone

Impiegati
12,700 persone

Il progetto di Clichy Batignolles punta
a formare un area urbana densamente
frequentata creano una continuità tra
tessuti separati dalla linea ferroviaria di
Saint-Lazare.

8 min

Clichy Batignolles

La zona interessata dal progetto di rigenerazione di Clichy
Batignolles è situata nella parte nord ovest del distretto
17 di Parigi sul lato della ex area della ferrovia Batignolles.
Questo sito è uno delle ultime opportunità di rigenerazione
urbana su aree di ex scali ferroviari nel parte più centrale di
Parigi.

Versailles
Etampes

Châtillon
Montrouge

Orly
Airport

Orly
RER

Metro
Tram

2001 - 2005
Primi studi compiuti dal comune di Parigi
Gara per il progetto sul sito per I giochi olimpici del 2012
La gara viene persa e il progetto riadattato al contesto cittadino
2005 - 2008
Viene creato il gruppo per lo sviluppo di Cardinet
Il comune acquista la proprietà dell’area della ex-ferrovia
requisiti di densificazione per le unità abitative
consegna della prima area per un parco per attrarre investimenti
Viene creato il gruppo per lo sviluppo di Clichy Batignolles

2009 - 2011
Decisione di spostare il futuro Palazzo di Giustizia e il dipartimento
della polizia giudiziaria regionale sul sito.
Decisione di estendere la linea 14 della metropolitana con 2 stazioni
a Clichy Batignolles
Partono i principali lavori infrastrutturali

Il distretto è stato progettato come area ad uso misto
attorno a 10 ha di parco pubblico. La forma e la struttura
che emergono dal master plan si inspirano a sui principi
di connettività, interconnessione, design urbano e
sostenibilità. Un ampio spettro di servizi fa di ClichyBatignolles un distretto ecologico tra questi le strutture
di servizio urbane, i collegamenti ferroviari, la raccolta
automatica dei rifiuti, il potenziamento del trasporto
pubblico, la creazione di infrastrutture per il trasporto
sostenibile, bassi consumi di energia, l’uso di energia da
fonti rinnovabili e lo sviluppo della biodiversità.
Portando il nuovo palazzo di giustizia all’interno del
progetto di sviluppo per il sito, l’area interessata è destinata
a diventare uno scalo metropolitano. Il progetto inoltre
punta alla valorizzazione dei quartieri circostanti attraverso
l’apertura al pubblico e la rimozione delle barriere ferroviarie.

2012 - 2014
Consegna della costruzione della seconda aprte del parco
Completamneto della piattaforma che copre la ferrovia
I diritti per lo sviluppo nelle aree sono risolti
Incomincia la costruzione del palazzo di giustizia
2014 - 2019
Completamento delle unità resisdenziali
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Caratteristiche chiave

Vista satellitare storica (Philippe Guinard air images)

Living together
Il progetto mira a tenere insieme un mix di classi sociali e
generazionali.
Al meno il 50 % delle abitazioni saranno abitazioni a canone
agevolato, 30% di proprietà e il 20% affittati. Parte delle
abitazioni sarà anche riservato a:
−− studenti e giovani professionisti
−− case per l’assistenza agli anziani
−− abitazioni per persone con esigenze particolari (cure
mediche a domestice, residenze sociali).
Gli edifici residenziali saranno organizzati in isolati misti
comprendenti servizi giornalieri, scuole, palestre, centri per
la cura delle mamme e figli e centri per la comunità.
Architettura sostenibile
Gli edifici forniranno allo stesso tempo alta qualità
architettonica e ambientale come anche comfort abitativi
elevati (finestrature davanti e dietro per consentire una
illuminazione giornaliera, isolamento termico efficiente,
accessibilità). Questi comfort saranno forniti senza tenere
in considerazione chi sarà l’utente finale (proprietario,
utente sociale).
Gli edifici sono stati progettati da diversi architetti al fine di
raggiungere una varietà di espressioni formali garantendo
un variegato skyline.

Deposito di Batignoles, 1914 (Albert Harlingue / Roger Viollet)

Deposito di Clichy depot e serbatoio idrico

Il piano terra e il piano primo di tutti gli edifici saranno
destinati a negozi e attività professionali.
La ferrovia sarà coperta da uffici ed edifici commerciali
al fine di proteggere il parco e gli appartamenti rumore e
inquienamento. Le aree uffici e commerciali godranno facile
accesso alla ferrovia e dalle stazioni della metro.
Principali attività e attività economiche
Il tribunale di Parigi sarà ricollocato a Nord del La Porte de
Clichy vicino ai quartier generali della polizia giudiziaria.
Questi servizi attireranno un vasto numero di utenti
e lavoratori. Il progetto del tribunale è stato affidato
all’architetto Renzo Piano.

Vista satellitare da Clichy guardando verso Pont Cardinet

Altre attività comprendono 140,000 m2 di uffici e 30,000
m2 per negozi e servizi compreso un centro commerciale
di medie dimensioni e un centro culturale /di svago
comprendente un cinema multisala a 7 sale.
Con riguardo ai servizi culturali, il distretto beneficerà della
presenza dell’Odeon Theatre de l’Europe su Boulevard
Berthier.

Figura 53: Immagine storiche di Clichy Batignoles
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Figura 54: Vista satellitare di Clichy Batignoles, 2002
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Portando la natura in città
L’ampliamento comprende 10 ettari di verde pubblico. I
residenti beneficeranno anche dell’accesso a tetti verdi e
cortili.

Vista satellitare del projetto

Il primo segmento del parco è stato aperto al pubblico nel
2007. Il parco offre una ricca vegetazione con oltre 7,000
m2 di prato e 3,300 m2 di aree per praticare sport e giocare.
Collegamento dei quartieri
Il Masterplan crea collegamenti attraverso i confini per
rendere accessibile il sito. Un ponte pedonale ed uno
veicolare definiranno collegamenti attraverso Saint Lazare.
Durante le ore di apertura il parco diviene un collegamento
diagonale attraverso i vicini quartieri.

Vista dalla zona ferroviaria

Spazi pubblici condivisi
La velocità è limitata a 20-30 km/h al fine di migliorare il
comfort e la sicurezza. L’ampliamento consente l’uso di
biciclette ed il car sharing. Inoltre lo spazio pubblico è stato
progettato per facilitare gli spostamenti delle persone con
ridotta mobilità.
L’attuale condizione in termini di spazio pubblico sarà
migliorata, con l’inserimento di una line della metro e
l’incremento della frequenza delle linee degli autobus. Lo
sviluppo della linea 14 della metro prevede 2 stazioni in più
nel progetto: Pont Cardinet e Porte de Clichy.

Parco pubblico

Altri progetti di infrastrutture comprendono l’estensione
della linea T3 del tram e la modernizzazione della stazione
dei treni di Pont Cardinet con l’aggiunta delle nuove linee e
di un collegamento a La Defense.

Residenza di studenti e Parco pubbli

Figura 55: Projettazione e Immagini di Clichy Batignoles
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0
Strada del
Boulevard Berthier
Peripherique
Una delle strade
Lo sviluppo si trova
principale che
lungo alla strada
attraversa il sito.
perferica di Pariggi, al
nord ovest della città.
Figura 56: Vista satellitare dello sviluppo a Clichy Batignolles, 2014
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Strada Cardinet
Uno degli accessi
principali allo
sviluppo, che
attraversa la barriera
della ferrovia.
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Il Masterplan

Prima

Doppo

L’obbiettivo principale del progetto è di aprire un area che
era formalmente inaccessibile alla città.
Riconnettendo la città
I 10 ettari di parco al centro dell’area di sviluppo hanno
l’obiettivo di creare nuovi collegamenti dai vicini quartieri.
Il parco ha 14 punti di uscita ed entrata. Le vie di transito
definiranno collegamenti diagonali tra le strade esistenti
dell’area residenziale.
Il tracciato della ferrovia di Petite Centinure tuttavia
continua a attraversare il sito nella zona centrale. I tracciati
sono comunque distanti dalle aree pubbliche poiché sono
circondati da una ampio lago situato al centro del parco.
La riduzione dello spazio destinato allo strade, ha raggiunto
il obbiettivo del 12% della superficie totale. Questo limita
la impermeabilità del suolo e non attira il traffico sull’area
di intervento. Le principali attività sono concentrate
lungo un asse parallelo al tracciato ferroviario nord sud e i
collegamenti con le principali strade

Figura 57: Area edificata

Legenda

Edifici denmoliti
Nuovi edifici

Edifici Reabilitati

Confine dello sviluppo

Prima

Doppo

Riduzione dello spazio per il mantenimento ferroviario
Le operazioni di manutenzione ferroviaria che sono state
usate per occupare l’area sono ora limitate a un’area
disposta lungo il tracciato ferroviario. L’area è coperta da
lastre al di sopra delle quali gli edifici creano una barriera dal
rumore che protegge i quartieri circostanti.
Altri usi come il centro di smistamiento rifiuti, un parco
cementato e un parcheggio per pullman sono posizionati
nella zona nord del sito, vicino al raccordo anulare. Questo
aiuta a prevenire il traffico pesante dai quartieri e dalla città.

Legenda

Figura 58: Trasporti

Ferrovia

Strada primaria

Strada secondaria
Strada terziaria

Collegamento pedonale

Prima

Doppo

Confine dello
sviluppo

Programma
Uffici

140,000 m2

Residenziale*

340,000 m2

Tribunale

120,000 m2

Commercio, cultura, svago

31,000 m2

Servizi pubblici

38,000 m2

Totale

329,000 m2

Source Paris Batignolles Aménagement
* si assume 1 unità abitativa = 100 m2
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Figura 59: Sviluppo del verde
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automatizzato.

Quartiere Generale
della Polizia
giudiziaria
Delocalizzazione
delgli ufizi.

Futuro palazzo di
giustizia
Delocalizzazione per
rigruppare vari siti

Figura 60: Piano dell’uso del suolo dello sviluppo a Clichy Batignolles
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Modello di realizzazione

1. Il governo locale prepara pianificazioni cittadine e
definisce le zone di rinnovamento urbano.
2. Il governo lacale nomina la Development Corporation
PBW per lo sviluppo del sito. PBW ottiene i poteri per
acquistare e organizzare i terreni, preparare piani,
coordinare le infrastrutture con le autorità del governo,
definire accordi di vendita con imprenditori privati e
supervisionare la costruzione.
3. Development Corporation PBW rafforza il sito con la
ferrovia, l’autorità del governo e con i proprietari privati
e redige un Masterplan per l’area.
4. Development Corporation PBW coordina il progetto,
l’approvazione e la costruzione dei trasporti,
infrastrutture, servizi alla comunità, la sfera pubblica
e I progetti abitativi per favorire lo sviluppo privato. I
finanziamenti sono raggiunti attraverso:
−− Concessioni federali o statali
−− Vendita di aree pubbliche dotate di servizi da parte dello
Stato.
5. Development Corporation PBW vende lotti completi con
un progetti già approvato per gli imprenditori private.
PBW lavora con imprenditori privati attraverso la fase di
dettaglio progettuale e fornisce la approvazione finale.
−− Imprenditori privati definiscono l’acquisto del terreno
e inviano le proposte progettuali alla CWDC per
l’approvazione.
6. Imprenditori private avviano l’attività sui lotti. Alla
fine della realizzazione, la maggioranza delle nuove
realizzazioni è di proprietà private con la sfera di
possesso pubblica trasferita alla Città di Parigi per la
manutenzione futura. Gli utili ottenuti sono acquisiti
dalla Città di Parigi. Le abitazioni e i servizi alla comunità
costruiti per mano privata per conto di PWB sono
trasferite sotto le autorità del governo.
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7. La compagnia ferroviaria SNC/RFF intraprende lo
sviluppo dell’area della ferrovia per mezzo della
Development Corporation.
8. Al termine dello sviluppo del sito la Development
Corporation verrà chiusa.

Modello di Governance
Quadro Procedurale

e

di

Modello di Governance
−− Il comune della Città di Parigi, tramite il sindaco,
ha stabilito che la Development Corporation PBM
organizzasse lo sviluppo del sito. Tutti i maggiori piani
e proposte emerse dalla PBM, sono approvate dal
comune della Città di Parigi.
−− I partners di PBM con le compagnie di costruzione
e le autorità dei trasporti, per fornire le infrastrutture
richieste e I lavori sull’area per consentire alla compagni
ferroviaria EFM di avanzare con la costruzione.
Quadro Procedurale
−− La Development Corporation PBM prepara il Masterplan
per il sito in accordo con i piani di sviluppo. L’input viene
ricevuto dal ristretto e dai governi regionali forniti dal
Comune della Città di Parigi.
−− La Development Corporation PBM prepara dei progetti
concettuali per I lotti che imprenditori privati sono
costretti a seguire secondo quanto stabiliti negli accordi
di vendita.
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Pianificazione (2001-2011)

Costruzione (2012-2019)
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Figura 61: Modello di sviluppo del Masterplan di Clichy Batignolles
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Figura 62: Struttura di Governance per il Masterplan di Clichy Batignolles e Quadro Procedurale
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Nei prossimi 10-15 anni gli abitanti
dell’Ovest dell’Australia possono
aspettarsi di vedere l’area Perth
City Link trasformata con progetti
di edifici di qualità, definendo
spazi pubblici e migliorando i
collegamenti nella città.
John Day WA Planning Minister

70

AECOM

Scali Ferroviari a Milano - Casi-Studio

Perth City Link
Perth, Australia
Fase di realizzazione
Costruzione

Costruttore / Imprenditore
Metropolitan Redevelopment
Authority

Modello di sviluppo
Pubblico e Privato

Periodo di realizzazione
2008 - 2020

Geraldton

Perth City Link

Northcliffe
1890
Rail line constructed, severing core area from northern fringe

1990
Rail line and yards go through period of low operational status

2008
Perth City Link Master Plan approved
2011
Construction begins
2013
First train through the new rail tunnel. Pedestrian underpass
between underground station and platforms operational
2014
First phase of commercial and residential development begins

Superficie territoriale
13.5 ha
Superficie del parco
4.4 ha
GFA
409,000 m2

FAR
3 Area totale (incluse aree verdi)
4.49 Area totale (escluse aree verdi)
Popolazione
3,000 people

Occupazione
13,500 people

Il Perth City Link è uno dei più importanti
interventi della città, ricollegando per la prima
volta dopo più di 100 anni l’area centrale con
la periferia nord. L’area, un tempo una rete di
collegamento con solo bus e treni, diventerà
una vivace destinazione con abitazioni,
negozi, ristoranti, uffici ed altro ancora.
Il Perth City Link giocherà un ruolo centrale nei settori
dell’intrattenimento, culturale, dello shopping e dei
trasporti pubblici. Il progetto è uno fra più ampi progetti di
riqualificazione che vengono attualmente commissionati
dal Governo al fine di rispondere ai bisogni di una
popolazione in aumento e per trasformare Perth in una città
di rilevanza mondiale.
Il progetto prevede l’investimento di 5.3 bilioni di dollari per
infrastrutture come autobus e ferrovie al fine di definire
cinque nuovi collegamenti da nord a sud per pedoni e
veicoli, e per svincolare vaste aree sottoutilizzate per un mix
di usi quali attività commerciali, turistiche, uffici ed alloggi
residenziali.
Alla fine il Perth City Link ospiterà 1,650 nuovi appartamenti,
per una popolazione residente di circa 3,000 persone.
Il progetto promuoverà 244.000 mq di uffici/ambienti
commerciali fornendo opportunità per 13,500 nuovi
lavoratori.
Una volta completato il Perth City Link offrirà benefici
significativi per gli abitanti locali ed i turisti: una migliore
accessibilità e collegamenti; più aree residenziali,
commerciali, spazi di intrattenimento ed opportunità
commerciali; si aggiungono oltri 4 ettari di spazi pubblici di
alta qualità.

2016
Underground bus station opens

2020 urban development is finished
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Caratteristiche principali

Vista satellitare prima dello sviluppo

Realizzazione e finanziamento
Il progetto è una collaborazione tra tre livelli di governo: il
Governo Centrale, il Governo dello Stato – guidato dalla
Metropolitan Redevelopment Authority e dalla Autorità
Pubblica dei Trasporti – e la Città di Perth.
L’investimento totale del Governo è di 1.4 bilioni di dollari,
con l’attesa di un investimento da parte del settore privato di
4 bilioni di dollari per la costruzione di strutture commerciali
e residenziali.
La Perth City Link Rail Alliance, una collaborazione pubblicoprivata della Autorità dei Trasporti Pubblici, del costruttore
John Holland e consulente GHD, ha progettato ed eseguito
il primo step del Perth City Link - investendo sulla ferrovia e
le costruzioni annesse.

Mettendo la ferrovia sotto terra

Costruzione della linea ferroviaria
I lavori ferroviari comprendevano investimenti sulla ferrovia
per ricollegare il cuore del centro finanziario con la periferia
nord della città. Questo ha consentito la creazione di terreno
edificabile al di sopra della ferrovia. I lavori comprendevano
un nuovo sottopassaggio pedonale di collegamento fra la
stazione della metropolitana di Perth e tutte le banchine
della Stazione Centrale di Perth.
Realizzazione della stazione autobus
Una nuova stazione sotterranea per gli autobus è
attualmente in fase di costruzione. Tale stazione degli
autobus comprenderà sistemi intelligenti di gestione dei
trasporti e una sala d’attesa.

Nuovo tunnel ferroviario

Costruzione di edifici
La Metropolitan Redevelopment Authority ha attualmente
completato le opera al di sopra della ferrovia; realizzando
nuove strade interne, curando il paesaggio, l’arte pubblica
e due aree di sviluppo.

Horseshoe Bridge, 1922

Figura 63: Immagine storiche del Perth City Link
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Figura 64: Vista satellitare del Perth City Link 2005
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Vista satellitare del projetto

Development Corporation
La ‘Metropolitan Redevelopment Authority’ attualmente
sta gestendo tutti gli aspetti della pianificazione all’interno
dell’area di progetto. L’Authority viene guidata da una
struttura di pianificazione che racchiude la Perth City Link
Master e la Central Perth Redevelopment Scheme, assieme
a politiche di crescita e normative tecniche per ciascun
progetto.

Vista dalla ferrovia

La ‘Metropolitan Redevelopment Authority’ ha il potere di
dirigere, supervisionare e avviare la riqualificazione del
territorio all’interno dell’area di riqualificazione. L’autorità
valuta le linee di sviluppo e definisce degli schemi, linee
guida per la progettazione, politiche e strutture per l’avvio
degli obiettivi di riqualificazione e la visione per Perth.
La Authority è la sola organizzazione governativa in Australia
che detiene tre funzioni di Manager dell’area, Realizzatore e
Regolatore della pianificazione.
Il modello adottato dalla Authority comprende:

Parco pubblico

−− Indagine: Valutazione di nuove aree di progetto che
rispettino i nostri modelli
−− Accettazione: Definizione della visione del progetto,
definire piani di finanziamento, normative e struttura di
governance
−− Progettazione:
obiettivo
della
pianificazione,
approvazioni di legge, strategie di progetto
−− Realizzazione: Realizzazione delle attività per il corretto
completamento del progetto e della visione

Residenza di studenti e parco pubblico

−− Standardizzazione: Le funzioni, I poteri e le responsabilità
ritornano alle autorità locali e di governo

Figura 65: Projettazione del Perth City Link
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Figura 66: Vista satellitare del Perth City Link, 2016
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Prima

Doppo

Master Plan
Perth City Link sarà caratterizzato da un mix vivace di usi
del suolo, comprendenti abitazioni, aree commerciali,
intrattenimento, vendita e trasporti. Tale progetto definirà
cinque nuovi collegamenti da nord a sud per veicoli e
pedoni, per connettere il cuore di Perth con Northbridge, la
periferia più a nord. Una serie di nuove strade e vicoli che va
da est a ovest si svilupperà tra questi collegamenti creando
molte nuove aree da esplorare.
Parte pubblica
Circa un terzo (4.4 ha) dell’area di progetto sarà dedicata
allo spazio pubblico condiviso, per promuovere comode
aree di sosta, migliorare la circolazione e creare importanti
collegamenti pedonali.
L’elemento importante della parte pubblica è la Yagan
square. La piazza sarà un luogo centrale dinamico e uno
spazio per eventi con un mercato di prodotti freschi, giardini,
illuminazioni, servizi idrici e per l’arte come anche abitazioni.

Figura 68: Forma del costruito

Legenda

Edifici denmoliti
Nuovi edifici

Edifici Reabilitati

Confine dello sviluppo

Prima

Doppo

Al centro del piano di riqualificazione ci sarà la Kings Square
con bar, ristoranti, negozi e spazi collettivi al piano terra, con
uffici e appartamenti ai piani superiori.
L’Arena Plaza ha la flessibilità nel soddisfare le grandi
folle della Perth Arena oltre ad offrire un interessante e
sfruttabile spazio al di fuori di eventi per manifestazioni
musicali, mostre ed esposizioni.
Nuovi viali genereranno un ambiente piacevole per i pedoni
e ciclisti, collegando l’area di rinnovamento con le nuove
aree.

Figura 67: Trasporti

Legenda

Ferrovia

Strada primaria
Strada secondaria
Strada terziaria

Collegamento pedonale

Prima

Doppo

Confine dello
sviluppo

Programma
Ufficio

220,000 m2

Residenziale

165,000 m2

Vendita, piacere/svago

24,000 m2

Totale

409,000 m2

Source MRA
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Figura 69: Sviluppo del verde

Legenda
Aree Verdi

Confine dello sviluppo
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Figura 70: Piano dell’uso del suolo di Perth City Link
77

Scali Ferroviari a Milano - Casi-Studio

Modello di realizzazione

--

1. Lo Stato e i Governi Locali hanno predisposto
pianificazioni e strategie per identificare la
riqualificazione dei siti e anche per proteggere il
finanziamento governativo.

La società permanente MRA Development
Corporation è stata usata per preparare e approvare
il Masterplan del sito in accordo con lo Stato e I piani
della città; e per negoziare e approvare la vendita dei
lotti, per definire accordi e progetti con imprenditori
privati.

2. L’autorità di pianificazione governativa Development
Corporation (MRA) è entrata in contatto con gli
stakeholder ed ha predisposto il Masterplan del sito.

Quadro Procedurale
−− Development Corporation è una autorità governativa
con il potere di:

3. Una nuova Development Corporation (PCLRA) è stata
definita tra il Governo (Centrale, dello Stato e Locale) e
imprenditori privati tramite un “Alliance Contract” per
intraprendere i primi lavori per la ferrovia.

-- Definire le aree di riqualificazione per prendere
l’autorità pianificatoria dai governi locali

4. Il finanziamento per il PCLRA è stato fornito da fonti del
Governo (Centrale, dello Stato e Locale)

-- Definire accordi con imprenditori privati

5. Una volta che i primi lavori per la ferrovia sono
stati completati, i servizi alla stazione sono stati
ritrasferiti all’Autorità Pubblica dei Trasporti e la
PCLRA Development Corporation venne sciolta. I lotti
riqualificati sono stati trasferiti sotto il controllo dell’MRA
Development Corporation.
6. L’MRA Development Corporation fornisce offerte e
accordi di negoziazione con imprenditori privati per
costruire sui nuovi lotti derivati dal completamento dei
lavori della ferrovia. Gli utili derivati dalla vendita vengono
restituiti alle autorità rappresentanti del Governo.
7. Imprenditori privati avviano l’opera di costruzione sui
loro lotti come concordato con la MRA Development
Corporation. I servizi collettivi richiesti dall’imprenditore
privato come parte dell’accordo con MRA Development
Corporation verranno trasferiti sotto l’autorità del
governo una volta completati.

Modello di Governance
Quadro Procedurale

e

di

Modello di Governance
−− Sono stati impiegati due diversi Development
Corporation per lo sviluppo del processo:
-- La provvisoria PCLRA Development Corporation
è stata creata per gestire i primi lavori del progetto
ferroviario, comprendendo la pavimentazione
della ferrovia esistente e la nuova stazione. Tale
Development corporation era una coalizione tra tutti
i livelli di governo (ad esempio Centrale, dello Stato e
Locale) e imprenditori privati.
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-- Preparare piani per le aree da riqualificare

-- Investire fondi governativi per progetti stimolanti per
la riqualificazione.
−− La preparazione del Masterplan dell’area da parte di
MRA Development Corporation è influenzato da una
gerarchia a livello di piani dello Stato, regione, città e
quartieri.
-- MRA Development Corporation identifica l’area di
riqualificazione partendo dall’uso del territorio da
parte dello Stato e dai piani di mobilità e strategici.
-- MRA Development Corporation definisce molteplici
aree di riqualificazione all’interno del distretto e
prepara un progetto strategico per coordinare la fase
di riqualificazione.
-- MRA Development Corporation prepara dei
Masterplan particolari per ciascuno dei siti identificati
secondo il progetto di pianificazione dell’area.
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Figura 71: Modello di sviluppo del Perth City Link
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Figura 72: Struttura di Governance del Perth City Link e Quadro Procedurale
79

YOUR AD
HERE!

Scali Ferroviari a Milano - Casi-Studio

Ultimo + Pyrmont sono punti di
riferimento di come una zona
trasformata da ciò che erano , in
molti casi , terre desolate postindustriali, può diventare una forte
communità con il giusto equilibrio
di residenziale, commerciale e
spazi pubblici.
Craig Knowles Minister of Infrastructure and Planning
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Pyrmont Ultimo
Sydney, Australia
Fase di realizzazione
In esecuzione

Modello di realizzazione
Pubblico e Privato

Costruttore / Imprenditore
City West Development
Corporation (CWDC)
Periodo di realizzazione
2007 - 2020

Pyrmont Ultimo

Area territoriale
140 ha

FAR
-

GFA
-

Occupazione

Area del parco
25.8 ha

Popolazione
17,000 persone
22,000 persone

Pyrmont – Utlimo è divenuto un importante
simbolo di successo nel rinnovamento
urbano, trasformando territori postindustriali in disuso in un quartiere dinamico
con parchi e promenades, abitazioni,
luoghi di svago ed intrattenimento e anche
opportunità di impiego.
Pyrmont – Ultimo è stato uno dei primi progetti di
riqualificazione urbana su larga scala avviato in Australia.
Nel 1992 l’area era un’area con edifici abbandonati con
meno di 2,000 abitanti su 1.6km2 di penisola adiacente alla
Sydney CBD. Dopo trent’anni di degrado urbano, alla fine
nel 1984 il Governo dello Stato del New South Wales aveva
sviluppato un programma di rinnovamento dell’area.

1890’s
Pyrmont è un fiorente porto collegato tramite la ferrovia con il porto
più utilizzato dell’Australia.
1940’s
L’area decade dopo la Seconda Guerra Mondiale quando l’indusria
chiude e I residenti si trasferiscono verso le periferie.
1980’s
I trasporti commerciali si trasferirono altrove e I servizi della
ferrovia vengono chiusi.
1984
Il governo sviluppa un programma iniziale per rinnovare l’area.

1988
Il vicino porto riapre ufficialmente come centro di intrattenimento e
di svago.
1991
Il governo centrale avvia con il governo dello stato il “Better Cities
Program” per finanziare la rigenerazione urbana.
1992
La City West Development Corporation è stata create
per il rinnovamento di Pyrmont Ultimo.

Seguendo gli investimenti sulle infrastrutture del governo,
sono stati realizzate nuove abitazioni e servizi commerciali
per accrescere la comunità urbana e per incoraggiare più
persone a investimenti e a trasferirsi nell’area. Con più
di 17,000 residenti, l’area è ora caratterizzata da un’alta
qualità della vita per una media densità di abitazioni per
una comunità mista. Sono stati aperti bar, ristoranti e
Centri per la Comunità, con servizi di trasporto pubblico
che ora servono questa destinazione. L’area attualmente
presenta 8 ettari di nuovi parchi, con il lungo mare del porto
accessibile al pubblico.
A seguito del suo rinnovamento, Pyrmont – Ultimo è stato
il centro dell’intrattenimento e del turismo durante i giochi
Olimpici del 2000. Pyrmont – Ultimo, la ex area industriale
di Sydney, è ora un quartiere commerciale, residenziale e di
investimenti fiorente e di successo.

1999
La responsabilità della realizzazione è trasferita alla Sydney Harbour
Foreshore Authority.
2004:
Quasi tutti i servizi industriali sono stati chiusi, e sostituiti da edifici
residenziali sia bassi che alti.
2009
Il completo sviluppo dell’area e l’autorità municipale sono
trasmessi al Sydeny City Council.
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BELOW: In the beginning; looking down the spine of this former industrial heartland. A photograph taken prior to the 1992
Sydney Regional Environmental Plan No. 26 - City West, the blueprint for renewing the neighbourhood.

THEN

Caratteristiche principali

Development Corporation
La City West Development Corporation è stata realizzata dal
Governo del New South Wales per portare al rinnovamento
urbano di Pyrmont – Ultimo come parte del programma del
Governo Centrale “Building Better Cities”.
La Development Corporation è stata costituita con un
programma di Masterplan, definendo una “impressione sul
luogo”, incoraggiando investimenti commerciali e privati,
fornendo infrastrutture e servizi e generando crescita e
prosperità per tutti gli stakeholder della comunità.
La trasformazione ha avuto inizio nel 1994 quando sono
state completate infrastrutture per 18.2 milioni di dollari –
parte dei 241 milioni di dollari stanziati per il rinnovamento
del quartiere sovvenzionato dai Governi Centrale e dello
Stato per mezzo del programma Building Better Cities.
Finanziamenti dei realizzatori
L’investimento del governo sull’infrastrutturazione e
l’area libera è stato parzialmente ripagato durante lo
pianificazione della strategia attraverso dei finanziamenti
degli imprenditori. Per mezzo di tale strategia, il costo totale
dei lavori è stato distribuito su ciascun lotto a seconda
dell’ammontare e della tipologia di usi concessi sullo
stesso. Per procedere con la realizzazione, è stato richiesto
agli imprenditori di pagare il loro proprio contributo per le
infrastrutture di supporto all’area.

Vista satellitare prima dello sviluppo
Primi tempi del 20esimo secolo
28

Zuccherificio coloniale

Il modello di contribuzione impiegato dal governo dello
stato è stato definito per arrestare il cambiamento di valore
della proprietà durante il suo ciclo di vita e l’aumento dei
costi delle infrastrutture durante il progetto di vita. Il modello
è stato anche utilizzato per definire la richiesta di servizi
infrastrutturali in aggiunta alle opzioni di finanziamento e al
periodo di restituzione.

Inceneritore di Pyrmont

Figura 73: Immagine storiche di Pyrmont Ultimo
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Figura 74: Vista satellitare di Pyrmont, 1951
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Masterplan

Forma del costruito e concorso progettuale
Il valore del nuovo quartiere Pyrmont – Ultimo, è definito
dalla suo carattere residenziale; un variegato mix di nuovi
appartamenti per una media densità inframmezzato ad
unità abitative accessibili e terrazzamenti di un epoca
passata.
Molti degli edifici sono stati costruiti come risultato di
un concorso progettuale. Al fine di accrescere la qualità
del costruito la City West Development Corporation ha
introdotto un processo di vendita delle sue aree con
Permessi di Costruzione (DAs) con annessa proposta
progettuale. Questi Permessi di Costruzione sono il
risultato di un concorso architettonico fra progettisti.
I regolamenti progettuali nelle direttive generali hanno
assicurato la migliore vivibilità degli appartamenti e una
relazione armoniosa con il paesaggio.

Vista satellitare

Abitazioni accessibili
Nel tentativo di pianificare adeguatamente il rinnovamento
e generare una comunità mista, il Governo dello Stato
ha sviluppato la società City West Housing Pty Ltd. Tale
organizzazione era responsabile della costruzione di
abitazioni pubbliche per i meno abbienti e per gli abitanti già
residenti dell’area.
Partecipazione della Comunità
La trasformazione è stata organizzata in modo tale da
supportare gli abitanti già residenti durante un periodo di
sostanziale cambiamento, mentre la comunità si connette
ai migliaia di nuovi arrivati. Le iniziative comprendevano:
−− Una serie di progetti storici finanziati
−− Generando opportunità per il business commerciale
locale
−− Definendo obiettivi ed altre pubblicazioni per
supportare i business locali
−− Pianificazione dei media al fine di promuovere il
business
L’input della comunità nella definizione del Masterplan, è
stato anche considerevole. I concorsi di progettazione
sono stati illustrati con i progetti vincitori allegati alla vendita
dei lotti di nuova realizzazione. Tutto ciò ha assicurato in
generale un risultato migliore.

Vista satellitare

Ultimo Pyrmont
Precinct Plan
Pontile di Pyrmont

Figura 75: Imaggine di Pyrmont Ultimo
Project Details
Client: NSW Department of Planning
Location: Ultimo Pyrmont, NSW
Completed: 1991
Contact
michael.harrison@architectus.com.au
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Awards
RAPI / PIA Award for Planning and
Urban Design Excellence

The Ultimo Pyrmont Precinct is the
largest urban renewal project in Au
An area of 140 hectares of former
docklands, maritime, industrial and
medium density housing is being to
redeveloped within an urban desig
strategy prepared by Architectus.

The detailed precinct plan included
special guidelines for historic areas
within the overall project as well as
commercial, retail, residential, mixe
and recreational uses. Public and p
transport studies, and infrastructure
and commercial assessments were
undertaken in conjunction with the
Architectus Precinct Planning Stud
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Ferrovia leggera
Costruita su una
ferrovia preesistente.

Area aperta e lungo
Centro per la
mare
communità
Nuovi parchi e lungo
Terrazze storiche
mare pubblico,
trasformate in punti
accessibili dal vecchio
di riferimento per la
sito industriale.
communità.
Figura 76: Immagine satellitare di Pyrmont Ultimo, 2015

Darling Harbour
Nuovo spazio
culturale e di
divertimento.

100

200

500 m

N

Pontile del
patrimonio
Vecchio lungo
mare trasformato in
allogiamenti.
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I trasporti
L’infrastruttura efficiente di Pyrmont – Ultimo offre un
trasporto pubblico per mezzo di traghetti, treni leggeri,
e autobus e una vivace rete di trasporti alternativi come
percorsi pedonali e ciclabili. L’uso efficiente di questi servizi,
specialmente con una così alta densità di popolazione,
minimizza la congestione del traffico cittadino e definisce
una impronta ecologica.
Sfera pubblica e spazi aperti
Una striscia di verde pubblico attorno all’area è un principio
progettuale del Masterplan dell’area residenziale – in
quanto è uno strumento a supporto di spazi pubblici. La
pianificazione comprende piazze pubbliche, centri della
comunità, teatri all’aperto e parchi.
Gli spazi pubblici comprendono la Union Square, che
era stata creata attraverso la chiusura della strada al fine
di creare la strada principale sulla penisola. Installazioni
artistiche pubbliche hanno arricchito le caratteristiche
degli spazi pubblici.

Prima

Doppo

Figura 77: Area edificata

Legenda

Edifici denmoliti

Nuovi edifici
Edifici Reabilitati

Confine dello sviluppo

Prima

Doppo

Parchi e giardini
Gli spazi verdi comprendono passeggiate sul lungomare,
aree aperte al pubblico, i parchi tascabili, parco giochi e
sono stati aperti spazi ricreativi su tutta la penisola. Sono
stati inseriti molti più spazi aperti di quanti il Governo ne
avesse consigliati nelle linee guida della progettazione.

Figura 78: Trasporti

Legenda
Treno AV

Ferrovia

Metro

Strada Secondaria

Treno
Bus
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Prima

Figura 79: Sviluppo del verde

Strada Primaria

Strada Terziaria

Collegamento pedonale

Doppo

Confine dello
sviluppo

Legenda
Acqua

Area Verde

Confine dello sviluppo
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Figura 80: Piano dell’uso del suolo di Pyrmont Ultimo
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Modello di realizzazione

1. Il Governo Centrale e dello Stato definiscono e
comunicano i siti della città destinati a ricevere fondi per
il rinnovamento urbano.
2. Il Governo dello Stato stabilisce che la Development
Corporation CWDC sia responsabile delle aree a Sydney
e concede i poteri per redigere piani, negoziare, dirigere
i fondi statali per i progetti e approvarne la realizzazione.
3. La Development Corporation CWDC accorpa il territorio
a partire da quello dello Stato e dai proprietari privati e
redige un Masterplan per l’area. Il Masterplan comprende
i progetti simbolo con costi annessi per aggiornare il
piano di offerta dell’imprenditore.
4. Lo sviluppo privato dei siti è promosso seguendo due
procedure diverse:
-- La Development Corporation CWDC sostiene
i concorsi di progettazione architettonica per
la progettazione dei siti rilevanti. Development
Corporation CWDC vende i lotti di terreno con una
progettazione già approvata ad imprenditori privati.
-- Gli imprenditori privati allestiscono il sito comprato
da CWDC ed inviano le proposte di progettazione al
CWDC per l’approvazione.
5. La Development Corporation CWDC coordina la
progettazione, l’approvazione e la costruzione del
trasporto catalizzatore, l’infrastruttura, i servizi per la
comunità, la sfera pubblica e i progetti di abitazioni
accessibili per promuovere lo sviluppo privato. Il
finanziamento è raggiunto attraverso:
-- Garanzie del Governo Centrale e dello Stato
-- Vendita di terreno dello Stato a imprenditori privati
-- Offerte di sviluppo pagate da imprenditori privati
come definito nel piano di sviluppo delle offerte
6. Imprenditori privati intraprendono lo sviluppo pianificato
nei lotti. Le concessioni edilizie sono accordate dal
comune della Città di Sydney, non dalla Development
Corporation CWDC.
7. Al completamento della realizzazione, la maggior parte
delle opere è di proprietà privata con una parte pubblica
trasferita alla Città di Sydney per la futura gestione. Le
aliquote generate sono raccolte dalla Città di Sydney.
8. Una volta terminato lo sviluppo del sito la Development
Corporation CWDC verrà sciolta. Abitazioni accessibili
fornite dalla Development Corporation CWH verranno
trasferita sotto la gestione del governo per la successiva
vendita o affitto. Anche i servizi alla società sviluppati da
CWDC sono trasferiti alle autorità del governo
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Quadro Procedurale

e

di

Modello di Governance
−− Lo sviluppo del sito è stato raggiunto grazie alla
creazione della Development Corporation CWDC con
poteri trasferiti dal Governo dello Stato e del comune
della Città di Sydney a:
-- Redazione di piani per il sito in accordo con le
strategie di pianificazione della città e della regione
-- Negoziazione del consenso con imprenditori privati
per la realizzazione del sito
-- Stanziare finanziamenti del Governo Centrale e dello
Stato per progetti catalizzatori
-- Rimuovere l’autorità pianificatoria dal Comune della
Città di Sydney e fornire un consenso per lo sviluppo
di progetti privati.
−− La Development Corporation CWDC ha lavorato
in collaborazione con l’altra società Development
Corporation CWH per definire abitazioni accessibili
−− La pianificazione ed il controllo del sito sono stati
ritrasferiti alla Città di Sydney.
Quadro Procedurale
−− Il finanziamento del Governo Centrale per la
riqualificazione urbana è stato il catalizzatore per il
Governo dello Stato per la definizione dei siti destinati alla
rigenerazione e per la preparazione della pianificazione.
−− Imprenditori privati hanno inviato delle proposte
discordanti dai piani predisposti per il sito da CWDC.
La società CWDC approva le proposte rispondenti ai
requisiti dopo una consulenza con il Governo dello
Stato, il Comune della Città di Sydney e gli stakeholder
locali.
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Figura 81: Modello di sviluppo di Pyrmont Ultimo
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Figura 82: Struttura di Governance di Pyrmont Ultimo e Quadro Procedurale
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Abbiamo immaginato lo sviluppo
di un’area mista con ampi spazi
ad uso commerciale, ad uso
residenziale, un sistema di
trasporto innovativo; quartiri
dinamini, raggiungibili a piedi e in
modo sostenibile ed economico.
Bob Gerding Gerding-Edlen Development

Tanner Park
Tanner Park si fonda su un concetto di zona
umica che assorbe l’acqua dalle strade e
dagli ediifici circostanti e lo trasforma in arte
sostenibile. Inoltre il parco dispone di opere
d’arte realizzate tramite rotaie che erano
precentemente in uso.
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Pearl District
Portland, Oregon, USA
Fase di sviluppo
Operativo/Costruzione
Modello
Pubblico e Privato

Costruttore / Imprendiore
Portland Development
Commission
Periodo di sviluppo
1988 - 2016

Pearl District

Superficie
96 ha

Area parcheggi
4.8 ha
GFA
743,200 m2

FAR
0.77 Area totale (incluse aree verdi)
0.81 Area totale (escluse aree verdi)
Popolazione
12,450 people
Occupazione
21,045 people

Il Pearl District ha vissuto un grande progetto
di riqualificazione, da quartiere industriale
sottoutilizzato composto da magazzini e
fabbriche abbandonate, a centro economico,
di intrattenimento e residenziale.
Il Pearl District, originariamente noto come il quartiere
triangolare, è stato storicamente occupato da magazzini,
industria leggera e scalo ferroviario..

metro and commuter rail

metro and commuter rail
expansion

1869
All’interno del quartiere si sono sviluppati cantieri ferroviari, magazzini,
fabbriche di birra ed aree residenziali intorno al North Park Blocks
1896
Costruzione della satzione Union Station

1905
Lo scalo merci di James Hill fu convertito in scalo passeggeri

1931
Stop del servizio passeggeri, ma Hoyt Street Yards ha continuato a
gestire i treni merci. Questa ha portato alla prima fase del declino.
1950’s
Declino del qurtiere, alloggi sfitti e diminuzione dei costi di affitto

1960 - 70’s
Periodo di sviluppo nato dalla costruzione del centro di trattamento
principale degli uffici postale degli Stati Uniti
1988
Central City Plan da utilizzare come base per i progetti futuri
1992 +94
River District Vision Plan + River District Development Plan

1998
Adozione del “River District Urban Renewal Plan” sfociato da uno
studio durato 10 anni

2001
Adozione del piano di sviluppo del Pearl District, una visione futura
di quello che sarà il quartiere dopo lo sviluppo.

Il Pearl è stato trasformato in un quartiere finanziario
e residenziale di alto livello. Inoltre sono presenti aree
commerciali, uffici (pari a circa 130,000 m2 0, industriali (da
trasformare in aree ad uso misto) e parchi pubblici
A metà degli anni ‘80, il Piano Central City ha segnato l’inizio
della trasformazione ponendo le basi per il restauro in corso
di edifici storici e di nuovi programmi di costruzione.
Il piano di sviluppo del Pearl District, sviluppato dal 1999 e
approvato nel 2001 ha rappresentato il culmine di una serie
di processi di pianificazione susseguitesi a partire dal River
District Urban Renewal Plan del 1994 e passando per il
Central City Plan del 1998.
Durante la “public open house” del 2000 sono stati
identificati gli obiettivi e la vision del progetto.
L’open house permette a tutti i partecipanti di esprimere
la propria opinione sugli obiettivi dell’intervento tramite
l’utilizzo di una serie di schermi multifunzionali (ad esempio
riguardo le tematiche ambientali, sul costruito e sui sitemi
di trasporto). Questa seduta ha contribuito ad influenzare
l’esito finale dell’opera.

2002
Realizzazione della Jamison Square

2005
Realizzazione del Tanner Springs park

2008
Adozione del piano relativo al North Pearl District
2013
Realizzazione del Fields Park
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Elementi chiave

I principali obiettivi definiti dal Pearl District Development
Plan nel 1999 - 2001 sono i seguenti:

Foto Aerea

Ambiente costruito:
Le nuove costruzioni dovranno essere in linea con quanto
già presente nel Pearl Distric cercando disegno audaci e
avventurosi distintivi del quartiere.
Servizi:
Il Pearl District sarà un quartiere attivo, parte della città,
dotato dei servizi necessari alle persone che ci vivono e
lavorano.
Abitazioni:
Il Pearl District avrà diverse tipologie di abitazioni adatti a
famiglie disomogenee e con differenti livelli di reddito.
Arte e cultura:
Gli artitsti e gli istituti d’arte sono parte importante del
quartiere e continueranno a mantenere il loro ruolo primario.
Confini:
La riqualificazione permetterà di rafforzare i contratti tra il
Pearl District ed il resto della città e la sua relazione con il
fiume Willamette.

Pubblicita per la fabbrica di birre Henry Weinhard

Opportunità economiche
Il Pearl District offrirà una vasta gamma di opportunità di
lavoro in modo tale da mantenere la diversità e consentire
alle persone di vivere, lavorare, comprare e svagarsi
all’interno del quartiere.
Trasporti / parcheggio:
Il Pearl District diventerà un modello di quartiere urbano, ad
alta densità con una ridotta diffusione delle automobili.

Union Station

Figura 83: Foto storica del Pearl District
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Figura 84: Vista satellitare del Pearl District, 1994
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Gli obiettivi prefissati sono cambiati e si sono evoluti insieme
all’evoluzione del quartiere stesso. L’attenzione principale
si è spostata verso alloggi a prezzi accessibili, la gestione
del traffico e anche verso la parte settentrionale, meno
sviluppata. Nel Novembre 2008, il comune ha approvato
le seguenti modifiche alle linee guida identificate dal River
District Design Guidelines:
1.
2.
3.

4.

Rendere il fiume parte integrante della comunità e
sviluppare una relazione funzionale e simbolica
Creare una comunità a sè stante che ospiti una
porzione significativa della crescita residenziale
dell’intera regione.
Migliorare il carattere e la vivibilità del quartiere
attraverso una progettazione accattivante ed elementi
che creano comfort, comodità, siurezza e il piacere di
tutti i suoi residenti e visitatori
Rafforzare i collegamenti all’interno del River District e
con le aree limitrofe.

Vista Aerea

Parco Tanner Spring

‘Building conversion’

Parco Jamison

Figura 85: Foto del Pearl District
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Brewer Block
Trasformazione
della fabbrica di birra
Henry Weinhard in
un complesso con
usi vari

Powell City of Books
Fondata nel 1971 è
cresciuta fino alla sua
forma attuale. E’ una
delle 10 librerie più
importanti d’america.

Fields Park
Uno dei 4 parchi in
previsti dal Portland
River District Park
System Urban Design
Framework Study,
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Portland Union Station
Stazione ferroviaria
che serve le linee di
collegamento a Seattle e
Vancouver.

Figura 86: Vista satellitare del Pearl District, 2015
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Visione d’insieme

prima

dopo

Il piano di sviluppo è caratterizzato da due elementi
principali: da un’idea generale di quello che sarà il quartiere
e un piano di azione che identifichi obiettivi, policy, linee
guida, strategie e progetti che aiutino a realizzare l’idea
generale identificata.

Idea generale

Elementi di supporto del modello esistente
Un grande sforzo ha permesso di conservare e sviluppare
il carattere di quanto già esistente, di non far aumentare in
modo esponenziale i prezzi degli affitti, di creare opportunità
per gli artisti e di preservare gli edifici storici riducendo
l’impatto del cambiamento sulle imprese.
Brewer Blocks Il complesso “Henry Weinhard”, completato
nel 1908 rientra tra gli edifici inclusi nel registro degli edifici
storici. Successivamente alla riqualificazione è stato
destinato ad ospitare una molteplicità di destinazioni d’uso.
Densità’ abitativa
Le zone centrali e lungo il fiume sono state trasformate
in zone ad alta densità. Per tali zone sono stati previsti
ampi fondi di natura pubblica e privata utilizzati per la
realizzazione dei servizi necessari a garantire una buona
vivibilità del quartiere.

Figura 87: Area edificata

Legenda

Edifici denmoliti
Nuovi edifici

Edifici Reabilitati

Confine dello sviluppo

prima

dopo

Coinvolgimento
La grande aspettativa suscitata dal piano di sviluppo ha
richiesto un forte impegno e una grande partepiazione a
tutte le fasi.

Piano d’azione

Il piano d’azione è strutturato in temi principali (ad esempio
Ambiente costruito, confini e accessi all’area, sistemi di
trasporto e parcheggi, etc). Per ogni tematica sono stati
identificati obiettivi da cui scarituriscono una vasta gamma
di progetti, programmi e politiche. Inoltre per ogni tematica
vi è una matrice di sintesi che identifica azioni specifiche,
le relative priorità e responsabilità. La scala di importanza
(alta, media, bassa), fissato dal comitato direttivo secondo
quanto emerso dalla “public open house” da un’idea delle
priorità temporali e dei finanziamenti.

Figura 88: Sistemi di trasporto
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Jamison Park Un parco pubblico con al suo interno un
impianto utilizzato come piscina nei mesi estivi ed ampie
aree ricreative utilizzare per eventi pubblici.

Figura 89: Aree verdi

Legenda
Acqua

Area Verde

Confine dello sviluppo

96

Scali Ferroviari a Milano - Casi-Studio

0
30 alloggi economici

Blocco 17
appartamenti
Il nucleo storico
dell’intera area di
sviluppo

Figura 90: Piano dell’uso del suolo del Pearl District
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Modello di sviluppo

7. Al termine dello sviluppo la maggior parte della
superficie sarà di proprietà privata. Qualora esistano
accordi tra la PDC e i finanziatori privati, le strutture
pubbliche realizzate dai privati torneranno di proprietà
governativa.

−− Nel momento in cui il governo definisce un’area, Aree
di rinnovo urbano (URA), lo stato /governo federale ha il
permesso di emettere finanziamenti ed incrementare le
tasse come fonte di finanziamento (TIF)..

Modello di Governance
Quadro Procedurale

1. Il governo ha richiesto la preparazione di piani di
rinnovamento urbano in collaborazione con la
Corporation PDC e degli stakeholder PDSC.

2. Gli sviluppatori privati hanno unito i terreni a disposizione
e preparato progetti basandosi sui piani di sviluppo già in
essere e sui piani di zoonizzazione. I progetti sono stati
redatti in accordo con la PDC Corporation e approvati
dal “City Council”. La maggior parte delle aree sono
state sviluppate da privati.
3. La PDC Corporation ha stipulato contratti di accordo
con gli sviluppatori privati per:
−− Facilitare le negoziazioni tra i proprietari dei terreni, gli
stakeholder e le autorità governative.
−− Disporre i finanziamenti, gli incentivi governativi per le
infrastrutture e le sovvenzioni.
4. La PDC Corporation ha collaborato con le autorità
governative per sviluppare progetti catalizzatori
identificati nel Piano di sviluppo (ad esempio per i
trasporti e le infrastrutture)).
−− I finanziamenti sono assicurati attraverso contributi
pubblici diretti o attraverso l’incremento della tassazione
(URA TIF system). Tale sistema prevede che l’incremento
delle entrate dovute ad una maggiore tassazione futura
verrà utilizzato per progetti di sviluppo economico e di
interesse pubblico.
5. La PDC Corporation ha stipulato contratti con gli
sviluppatori privati per lo sviluppo dei sistemi di
trasporto e delle infrastrutture di aree specifiche.
−− La PDC Corporation ha definito le zone da sviluppare
in modo tale definire per ogni zona i progetti necessari
e i relativi costi. I finanziatori privati hanno stipulato
accordi in modo tale da dover pagare le opere una volta
terminate.
−− La PDC Corporation ha previsto di gestire le fasi
costruttive tramite l’utilizzo di fondi governativi.
6. Realizzazione di progetti motivatori al fine di promuovere
la costruzione da parte di privati. Il conseguente
aumento dei prezzi degli immobili e delle tasse di
proprietà associato viene utilizzato per pagare il TIF,
generalmente per un periodo di 20 anni. I progetti di
riqualificazione porteranno anche ad un ritorno di cassa
al governo.
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Modello di Governance
−− Lo sviluppo delle aree in oggetto è strato possibile
grazie alla stretta cooperazione tra gli stakeholder. I ruoli
chiave sono stati:
-- PDC ha sviluppato un accordo con i finanziatori privati
per finanziare le opere, per incentivare la realizzazione
di infrastrutture pubbliche e fornire sovvenzioni.
-- L’Ufficio responsabile della pianificazione e dalla
sostenibilità ha facilitato il coinvolgomento della
comunità nelle fasi di sviluppo del piano.
-- Il comitato direttivo di Pearl ha fornito sistema di
comunicazione tipo forum per le parti interesate
private e gli stakeholder governativi per facilitare lo
sviluppo di un piano condiviso.
-- L’ufficio pianificazione e sostenibilità e il comune
hanno valutato e approvato i piani prodotti alla luce
degli obiettivi predefiniti e dei regolamenti in vigore.
-- L’ufficio resposabile dei trasporti ha contribuito ad
assicurare il soddisfacimento delle esigenze dei piani
di zona esistenti.
Quadro Procedurale
−− Le autorità governative, in collaborazione con la PDCD e
la PDC Corporation hanno definito la gerarchia dei piani
di sviluppo
−− Gli sviluppatori privati e la PDC Corporation hanno
sottoposto ogni loro proposta alle autorità governative
per approvazione. Ogni proposta è stata valutata sia
nell’ambito del piano di sviluppo del “Pearl District”, sia in
relazione ai piani di zoonizzazione e di sovrapposizione.
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Figura 91: Modello di sviluppo del Pearl District
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Figura 92: Struttura di Governance del Pearl District e quadro procedurale
99

Scali Ferroviari a Milano - Casi - Studio

100

AECOM

Scali Ferroviari a Milano - Casi-Studio

Il Centro Internazionale Finanziario (IFC)
Hong Kong, Cina
Fase di costruzione
Costruito

Costruttore / Imprenditore
Mass Transit Railway
Corporation (MTRC)

Modello di sviluppo
Pubblico e Privato

Periodo di costruzione
1996 - 2005

New Territories

Occupazione
20,000 persone

La Mass Transit Railway Corporation di Hong Kong
rappresenta un modello di sviluppo unico nell’infrastruttura
a sostegno del trasporto pubblico basata sulla
massimizzazione dei benefici derivati dallo sviluppo
commerciale collegato alle stazioni ferroviarie. Uno dei più
significativi processi di sviluppo nel settore dei trasporti ad
Hong Kong è il Centro Internazionale Finanziario (IFC).

Kowloon

Central / IFC

GFA
415,700 m2

FAR
7.28

L’IFC press oil Central Waterfront è una
delle principali mete d’affari di Hong Kong.
Costituito dalla combinazione di prestigiosi
uffici, negozi per lo shopping e di fascia alta
e di intrattenimento ed hotels..

Shenzhen

Hong Kong
International Airport

Superficie
5.71 ha

Hong Kong Island

1996
La costruzione della Stazione MTR di Hong Kong incomincia

1998
Completamento della stazione Airport Express dell’One IFC

1999
Completamento della stazione Airport Express dell’One IFC

2000
Avvio costruzione IFC Two

2003
Completamento del Two IFC

L’IFC è un progetto di sviluppo commerciale situato sul
lungomare del distretto centrale di Hong Kong, che è parte
dello sviluppo della stazione centrale di Hong Kong.
Il complesso comprende One IFC centro finanziario
internazionale, Two IFC centro di finanza, e un palco di
presentazione commerciale con un tetto giardino pubblico.
È il secondo edificio più alto di Hong Kong e l’ottavo edificio
per uffici più alto del Mondo.
La stazione di Hong Kong ha aperto nel 1998. Il livello
interrato e il livello terra sono adeguatamente collegati
all’Airport Express, alle linee degli autobus, agli Star Ferry,
ai taxi ed al capolinea dei minibus pubblici. Un sistema
di check-in dell’aeroporto nella stazione consente ai
passeggeri di salire sui treni e arrivare direttamente al
centro di controllo dei passaporti.
Un passaggio pedonale sotterraneo con scale mobili
orizzontali collega la città di Hong Kong con la stazione
centrale. Al secondo livello la stazione si collega ad un
centro commerciale. Oltre la stazione, una rete di passerelle
pedonali connette l’area degli uffici con il porto.

2005
Completamento del Four Seasons Hotel e del Four Seasons Place
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Caratteristiche chiave

Vista satellitare

Two IFC
Two IFC è uno dei 20 edifici più alti del Mondo. L’edificio ha
una struttura minimale che favorisce la vista dalla torre. La
torre è caratterizzata da una superficie lorda di pavimento
di 180.000 m2 di uffici di classe A.
La torre è stata progettata per resistere ai tifoni di forte
intensità. Questa è una importante caratteristica per gli
edifici alti.
Airport Express
Two IFC è una componente vitale dell’Hong Kong Airport
City, grazie alla connessione ad alta velocità fornita dalla
linea Airport Express.
L’Airport Express è stato progettato durante la pianificazione
dell’aeroporto. Questo fornisce l’accesso più rapido ed
affidabile al centro della città.Le zone di Kowloon e il Centro
Finanziario di Hong Kong possono essere raggiunti in 25
minuti per mezzo dell’Airport Express.
L’aeroporto internazionale di Hong Kong è uno degli
aeroporti più trafficati del Mondo sia in termini di merci che
di passeggeri. Hong Kong ha una posizione geografica
strategica. La metà della popolazione mondiale è
raggiungibile in 5 ore di volo da questo aeroporto.

Connessione tra il Apple Store e la stazione

L’aeroporto di Hong Kong è stato progettato con una
integrazione ottimale di strutture aeree e ferroviarie.
L’aeroporto crea una soluzione senza soluzione di continuità
tra l’area di recupero bagagli ed i servizi aeroportuali.
I passeggeri possono passare dall’area degli arrivi /
recupero bagagli alle banchine dell’Airport Express senza
cambiare piano. Viceversa, i passeggeri in partenza
possono raggiungere il livello degli imbarchi superiore
senza cambiare livelli, sfruttando le rampe pedonali.

Stazione di Hong Kong

L’ultima fermata della metropolitana è Tung Chung, a pochi
chilometri di distanza dall’aeroporto. La metropolitana non
è stata volutamente portata a raggiungere l’aeroporto al
fine di preservare la linea Express come linea principale
di accesso all’aeroporto. Questo scelta inoltre consente
di mantenere i biglietti economici, grazie ad una utenza
estesa, fornendo al contempo ottimi tempi di percorrenza.
La stazione di Hong Kong, situata al di sotto del Centro
Internazionale Finanziario fornisce un sevizio di check-in
cittadino come anche comodi collegamenti con la Stazione
Centrale.
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Figura 93: Immagini dello sviluppo del ICF e diagramma
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One IFC
39 piani e 4
Piani commerciali.

Stazione di Hong
Kong
Connette l’Airport
Express e molteplici
linee della

Two IFC
Il secondo edificio più
alto di Hong Kong, ha
88 piani e 22 piani si
servizi commerciali.
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20 m

N

Four Season Hotel
Hotel di lusso con 55
piani collegato dalla
piattaforma.

Figura 94: Vista satellitare del ICF
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Il Masterplan

prima

dopo

L’impianto di 5,7 ettari, si compone di due torri commerciali
e del Four Season Hotel. Al di sotto delle torri vi è una
piattaforma commercial e la stazione Airport Espress di
Hong Kong.
Connetare lo sviluppo
Al piano terra una piattaforma include 4 livelli di un centro
commerciale con numerosi marchi di alta moda e ristoranti.
Questa piattaforma collega la torre commerciale ed il
FOur Season Hotel con la stazione di Hong Kong.
Ampliamento dello spazio aperto
Lo sviluppo dell’IFC ha concentrato la propria strategia di
open space al quarto livello al di sopra della piattaforma.
Tale ambiente è visitabile dagli impiegati degli uffici e
dai visitatori del centro commerciale, accedendo a bar e
ristoranti.
Collegamento con la città
Il piano di innovazione è collegato al DIstretto Centrale e alla
Exchange Square. Il flusso pedonale non è agevole al piano
terra ed è stato spostato al secondo piano grazie a percorsi
pedonali. La stazione di Hong Kong si ricollega alla stazione
centrale tramite tunnel dotati di passerelle mobili.

Figura 95: Forma del costruito

Legenda
Nuovo edificio

Confine dello sviluppo

prima

Figura 96: Movimento

dopo

Legenda
Treno AV

Ferrovia

Metro

Connessione pedonale

Treno
Bus
Bici

prima

Tram
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Programma
Officio

254,100 m2

Hotel

102,200 m2

Commerciale

59,400 m2

Totale

415,700 m2

Source MTR
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Figura 97: Aree verdi
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Piattaforma
Piattaforma per negozi
di alta moda, usata
come connessione tra
letorri

Airport Express
Fornisce un sistema
di check-in per I
passeggeri diretti
all’aeroporto
Internazionale di Hong
Kong

Figura 98: Piano dell’uso del suolo del ICF
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Modello di sviluppo

1. Il governo prepara piani strategici per definire le modalità
di sviluppo spaziale della citt, compresi la stazione/
centri di sviluppo. I piani del governo inoltre stabiliscono
che la compagnia delle ferrovie sia una Development
Corporation,
consentendo
alla
Development
Corporation di definire nuove linee ferroviarie, le stazioni
e di redigere piani per tali siti.
2. La Development Corporation agisce in qualità di “Project
Manager” per lo sviluppo, supervisionando la costruzione
intrapresa dal costruttore privato. La Development
Corporation gestisce la relazione tra l’imprenditore
privato e la società delle ferrovie. La Development
Corporation inoltre fornisce report periodici al governo
e pianifica, se necessario, investimenti con fondi
governativi per delle infrastrutture.
3. L’imprenditore privato si occupa della costruzione del
sito, in collaborazione con la Development Corporation
per garantire la costruzione della ferrovia, la stazione e
la stazione superiore viene integrata.
4. Al termine, l’imprenditore privato viene rimborsato in
misura appropriata e/o con la proprietà.
5. La gestione dell’intervento è mantenuta sotto la
guida dell’imprenditore o trasferita alla Development
Corporation o alla società delle ferrovie. L’autorità
responsabile per la gestione di lungo periodo è
influenzata dalla percentuale di proprietà privata o dalla
percentuale di abitazioni di proprietà del governo.
6. Al completamento del progetto il governo riceve una
combinazione di capitale, la partecipazione agli utili,
la proprietà (ad esempio abitazioni di proprietà del
governo) e le strutture della comunità.
7. Al termine del progetto la società delle ferrovie riceve
azioni, redditi di locazione da immobili situati nel
complesso della stazione e le entrate dalla pubblicità.

					
					
					

106

Modello di Governance
Quadro Procedurale
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Modello di Governance
−− La MTRC è una compagnia semi-privatizzata statale
che agisce in qualità di Development Corporation.
−− Il governo concede diritti esclusivi a MTRC per la
costruzione di siti specifici; la realizzazione di involucri
edilizi, gli usi consentiti e loro impiego.
−− Una volta che MTRC ha approvato un “Mater Plan
Station” lo fornisce a possibili concorrenti imprenditori
privati e sceglie, in base all’offerta, il partner ideale per
la costruzione.
−− Una volta che la collaborazione pubblico-privato viene
approvata, l’imprenditore privato paga di solito una
quota di fideiussione per i diritti di costruzione esclusivi
e di tutti i costi di sviluppo.
−− Nella maggior parte dei casi, MTRC presenta un
accordo di partecipazione agli utili, ricevendo una
determinata percentuale degli utili futuri come pure una
partecipazione di capitale.
Quadro Procedurale
−− Il governo di Hong Kong collabora con MTRC per
pianificare l’uso del territorio e lo sviluppo di strategie
per la città. Tale processo comprende la classificazione
dei siti per futuri sviluppi di crescita e opportunità
di sviluppo che migliorino un rientro economico
dell’investimento ferroviario e promuovano obiettivi di
pianificazione di ampio spettro.
−− Una volta che una specifica area è stata scelta per il
futuro intervento, MTRC prepara un Masterplan. Gli usi
dell’area per essere inseriti all’interno della stazione sono
ampiamente determinati dalla domanda del mercato
e vincolati dai regolamenti del codice di zonizzazione
della città. L’imprenditore privato scelto per il progetto
fornisce l’input durante la fase di pianificazione.
−− MTRC è responsabile per l’ottenimento dei consensi
necessari per l’intervento proposto.
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Figura 99: Modello dello sviluppo del ICF
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Figura 100: Struttura di Governance del ICF e quadro procedurale
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Distretto Castellana Nord
Madrid, Spagna
Fase di construzione
Pianificazione
Modello
Pubblico e Privato

Costruttore / Imprenditore
Desarrollo Urbanístico de
Chamartín (DUCH)
Periodo di costruzione
2018-2030

Madrid Chamartin Station

Superficie
311 ha

FAR
1.05

GFA
3,270,053 m2

Occupazione
122,000

Superficie del parco
56 ha

Popolazione
560,000

Il progetto mira a trasformare il Distretto
Castellana Nord da un’area industriale
obsolete in un nuovo centro finanziario in
cui si confrontano un hub tecnologico ed
internazionale.
Il piano del Distretto Castellana Nord è un piano di
espansione urbana verso la zona Nord di Madrid. Ha lo scopo
di essere un catalizzatore per la crescita e lo sviluppo della
città in grado di attrarre gli investimenti, il talento dall’estero
e di accogliere turisti.

1967
Costruzione della stazione di Chamartin
1990’s
Proposta di ampliamento della stazione
1993
Bando di gara per il trasferimento della stazione di Chamartin sotto
un operatore privato
1994
DUCHSA (BBVA Company) siglò il contratto e sottoscrisse I primi
accordi
2004
Disaccordo del Governo rispetto all’accordo
2006
Raggiungimento di un parziale accordo

Il Masterplan deve essere sviluppato su una superficie totale
di 311 ettari, di cui 56,5 dedicati a spazi aperti. Il distretto
sarà dotato di due corridoi per le attività economiche, uno
per le attività finanziarie e l’altro avrà un ruolo chiave nelle
aziende e di internazionalizzazione di Madrid.
Il progetto introduce un sistema di trasporto ad alta capacità
ed un treno ad alta velocità. Il piano trasforma la stazione
Chamartin in un hub ferroviario che connette la città con le
altre città Europee.
Il Distretto ha proposto lampliamento del Paseo de
la Castellana per una estensione superior ai 3,7 km.
Il Masterplan è stato progettato secondo principi di
sostenibilità come:
−− Essere un’opportunità di rigenerazione per le
infrastrutture dell’area
−− Essere rispettoso socialmente e da un punto di vista
ambientale
−− La creazione di un nuovo spazio competitivo
−− Essendo un progetto economicamente realizzabile,
che sia socialmente accettato

2014
Insediamento del nuovo responsabile
2015
Lancio del progetto
2030
Ipotesi di conclusione del progetto
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Caratteristiche principali

Vista Aerea

Phase di sviluppo
Il piano temporale delle fasi è pensato per rispondere ai
bisogni e allo sviluppo dei mercati. Ogni fase di crescita si
sviluppa in modo indipendente dalle altre. Le prospettive sul
mercato odierno sono sufficienti a garantire l’assorbimento
delle abitazioni previste.
Pianificazione socile e ambientale responsabile
I progetti presentano un impegno costante per lo sviluppo
sostenibile.
Considerando le esigenze degli abitanti dell’are:
−− 58,4% dell’area sarà dedicato a servizi sociali, sevizi
urbani e spazi verdi
−− Più di 56,000 m2 di intervento saranno aree verdi
−− Una pista ciclabile di 12,8 km è stata pianificata

Vista Aerea

Criteri di sostenibilità
−− Efficienza energetica e trattamento delle acque
−− Cattura del rumore e recuero rifiuti
−− Paesaggio,
−− Le emissioni di gas dalla bioedilizia
−− L’impatto ecologico
−− Effetti sul cambiamento climatico
Il progetto prevede di installare sistemi intelligenti per
l’acqua e la fornitura di energia elettrica dotati di sensori
per il controllo di perdite ed in grado di preservare e
rifornire automaticamente. Il progetto sarà dotato delle
infrastrutture necessarie in modo che gli edifici abbiano le
tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabilisole, vento e geotermia.
Mobilità
Il progetto promuove una riduzione dell’impiego di veicoli
private, realizzando un sistema integrato di trasporti
costituito da line degli autobus, linee della metropolitana
oltre che piste ciclabili. Il sistema proposto avrà la capacità
di sostenere 72,000 passeggeri/ora. Tutti gli abitanti
avranno accesso ai trasporti pubblici entro un raggio di 350
metri.

Vista del Parco
Sezione

La ferrovia ad alta velocità sarà rafforzata nella stazione
di Chamartin che diventerà un nodo ferroviario di
collegamento tra Madrid e le altre città Euopee.

Figura 101: Projettazione del District Castellana North
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Figura 102: Vista satellitare del District Castellana North
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Struttura del Masterplan

prima

dopo

Il piano è diviso in Quattro aree di interesse: il Parco centrale,
la area business, l’area residenziale e la zona tecnologica.
Densità
Il piano tiene in considerazione I quartieri adiacenti e la
parte antica e mantiene un rapporto di edificabilità di 1,05
m/mq al fine di garantire una armonia per la crescita urbana.
Collegamenti
Il piano crea connessioni per I quartieri attualmente non
raggiunti dalla ferrovia. Un parco centrale che ricopre la
ferrovia gli fornirà spazi aperti di collegamento.
Area del Parco centrale
Ambiente con un’alta qualità della vita, con ambi spazi verdi
e una buona qualità dei sevizi di collegamento.
Business Area
L’impiego prevalentemente orientate verso gli uffici è
completato dalla presenza di servizi per il pubblico e spazi
Verdi.

Figura 103: Forma del costruito
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Area residenziale
L’uso principale è di tipo residenziale, costituito da 10,000
abitazioni, nel piano di prolungamento del Paseo de la
Castellana.
Area tecnologica
L’area mira ad attività tecnologiche concentrandosi sulla
cultura, l’internazionalizzazione e la crescita.

Figura 104: Movement
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1,386,175 m2

Ufficio

1,045,631 m2

Commerciale

175,544 m2

Hotels

165,000 m2

Aree private

100,000 m2

Industriale

10,000 m2

Totale

3,270,053 m2

Source Distrit
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Figura 105: Aree verdi
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Figura 106: Piano dell’uso del suolo del District Castellana North
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Modello di sviluppo

Il modello di sviluppo per il Distretto Castellana Nord è un
progetto private in cui lo sviluppo è facilitato dalla struttura
standard della pianificazione governativa.
1. L’imprenditore privato entra in accordo con la società
delle ferrovie per comprare e cedere i terreni della
società in cambio del miglioramento del terminal
ferroviario.
2. L’imprenditore privato prepara un Masterplan per l’area
in partnership con la società delle ferrovie.
3. L’imprenditore privato ricerca l’approvazione del
Consiglio della Città per modificare il piano della Città e
consentirne la prosecuzione.
4. L’imprenditore privato intraprende i lavori di costruzione
secondo le direttive di approvazione, comprendendo
anche tutti i lavori per le infrastrutture.
5. Al termine dello sviluppo, la maggior parte degli edifici
è mantenuta sotto il controllo dell’imprenditore privato,
con spazi pubblici passati sotto la gestione del governo.
I servizi della stazione che sono stati migliorati sono
riconsegnati alla compagnia delle ferrovie.
6. La tassa di proprietà e le tariffe comunali nate dal nuovo
impianto vengono raccolte dal Comune.

Modello di Governance
Quadro Procedurale

e

di

Modello di Governance
Nessuna Development Corporation è stata costituita per
supportare questo ampio progetto di modellazione della
città. A seguito di ciò, il progetto è stato bloccato per diversi
anni ed ha avuto numerose revisioni ai piani. Il Comune di
Madrid si è opposto al progetto ed ha rifiutato di fornire
l’approvazione a procedere, ritardando ulteriormente il
progetto.
−− Il progetto è guidato da una società di sviluppo privata
DUCH che è stata istituita appositamente per il
progetto. Essa è il risultato di una partnership tra una
compagnia bancaria e una impresa di costruzioni. DUCH
è responsabile dello sviluppo del progetto.
−− L’Amministrazione per l’Infrastruttura Ferroviaria (ADIF),
parte del Ministero Centrale dei Lavori Pubblici e dei
Trasporti hanno fornito il terreno per il progetto.
−− Il Comune di Madrid è responsabile per l’approvazione
del progetto.
Quadro Procedurale
−− L’imprenditore privato prepara il Masterplan per l’area in
collaborazione con la compagnia ferroviaria.
−− Gli imprenditori privati ricercano l’approvazione dal
Comune della Città per autorizzare al piano di procedere
-- Il Ministero dei Lavori Pubblici e dei Trasporti deve
inoltre fornire consenso alla prosecuzione dei lavor.
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Pianificazione (1993-2016)

Costruzone (2017-2035)
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Figura 107: Modello di sviluppo di Madrid
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Figura 108: Struttura di Governance di Madrid e quadro procedurale
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Confronto con le precedenti casistiche
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Densità, accessibilità, qualita’ degli spazi
pubblici, strutture comunitarie e patrimonio
culturale sono elementi di successo comuni
a tutti i casi-studio di riqualificazione urbana
analizzati.

Confronto tra i Casi-Studio

Nonostante ogni singolo sito e relativo masterplan siano
innegabilmente differenti e unici nella loro specificità, tutti
i casi-studio condividono una serie di elementi comuni
che contribuiscono al loro successo. Questi elementi
comprendono:
−− Contesto: Ogni sito massimizza il proprio potenziale
rispondendo al contesto delle sue immediate vicinanze,
al posizionamento nel sistema urbano piu’ ampio e alla
ottimizzazione dell’accessibilità locale e regionale.
−− Densità: Tutti i siti massimizzano la densità per
sfruttare al meglio le ubicazioni strategiche in aree delle
città densamente popolate e altamente connesse. I
Floor Area Ratios – FAR (rapporto tra l’area costruita
e l’area totale del lotto) generalmente ricadono tra 1.0
e 3.0. I FAR scendono sotto l’1.0 nelle situazioni in cui
si hanno a disposizione grandi spazi aperti, come nel
caso del London Olympic Park a Londra e del Clichy
Batignolles a Parigi, mentre salgono oltre il 3.0 quando
la componente primaria è lo sviluppo di torri-uffici, come
nel caso del Canary Wharf a Londra e dell’IFC ad Hong
Kong. In tutti i casi la Gross Floor Area - GFA (superficie
calpestabile utile) e il risultante FAR sito specifico sono
stato determinati sulla base di un robusto studio di
mercato atto a definire la sostenibilità economica e la
robustezza del piano finanziario relativo ai singoli siti.
−− Disposizione spaziale e connettività: Tutti i
casi di studio hanno mostrato analogia riguardo la
riqualificazione di aree ferroviarie non utilizzate. Un
fattore chiave in tutti i piani è stato quello di ricomporre
la discontinuità creata dalla ferrovia. In tutti i siti è stata
inoltre in parte mantenuta una parte di operatività
parziale della ferrovia, attraverso le seguenti strategie

di sviluppo:
-- Piastra-Ponte (decking) al di sopra della ferrovia
esistente, con posizionamento degli edifici al di sopra
degli stessi.
-- Sviluppo a raso adiacente alla stazione ferroviaria
attiva sui vecchi binari di servizio, con smorzamento
acustico e sottopassi/sovrappassi.
-- Tunnel ferroviari per consentire lo sviluppo a raso.
−− Accessibilità: In tutti i casi-studio è stata mantenuta/
creata la stazione ferroviaria principale integrandola
con una nuova rete di trasporto secondaria, ad esempio:
metropolitana, trasporto rapido leggero, autobus, piste
ciclo-pedonali
−− Patrimonio: nei casi-studio dove era presente un bene
culturale o una pre-esistenza di valore architettonico
o storico, lo stesso è stato mantenuto e valorizzato
attraverso un riutilizzo mirato.
−− Spazi Aperti: Tutti i casi-studio hanno in comune la
creazione di quantità significative di spazi pubblici di alta
qualità. Nei siti più grandi, lo spazio pubblico diventa di
interesse urbano.
−− Strutture pubbliche: in maniera analoga agli spazi
aperti, tutti i casi-studio forniscono una varietà di edifici
pubblici, atti a soddisfare le esigenze della popolazione
attuale e futura (ad esempio scuole, centri sanitari,
biblioteche).
−− Bonifica: sono stati svolte indagini ambientali e bonifiche
del sito in modo da ridurre il rischio per la popolazione e
l’ambiente. La bonifica e’ stata progettata ed eseguita
in maniera mirata e rispondente al masterplan futuro, in
modo da ridurne i costi. In progetti come il King’s Cross
e l’Olympic Park, gli spazi aperti sono multifunzionali
e assicurano non solo spazi ricreativi e di valore
naturalistico ma anche atti al recupero ambientale del
territorio e alla gestione delle acque.

Confronto tra fattori chiave

La tabella sotto riportata fornisce un quadro di sintesi
dei dati statistici relativi ai vari casi-studio. Le celle vuote
indicano un dato non disponibile.

Superficie (ha)

Spazi Aperti (ha)

GFA (m2)

FAR

Popolazione

Occupazione (posti

27

10

743,000

2.75

6,000

30,000

8 .9

0

371,000

4.16

600

25,000

39

1.5

1,500,000

3.8

0

112,000

King’s Cross Development
International Quarter*
(London Olympics)
Canary Wharf

residente

di lavoro)

Delft Rail Area

24

6

50,000

1.7

2,000

N/A

Clichy Batignolles

54

10

550,000

1

7,500

12,000

409,000

3

Perth City Link

13.5

4.4

Pyrmont Ultimo

140

25.8

Pearl District
IFC
Castellana

Figura 109: Tabella delle statistiche
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13,000

22,000

96

4.8

743,200

0.77

12,450

21.045

5.71

0.2

415,000

7.28

0

20,000

311

56

3,270,053

1,05

560,000
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Populazione

Occupazione

Farini

0.65
0.69
0.45

4.16

2.75

Delft
Paris

1

3

Portland

Pyrmont Ultimo

1.7

Perth

3.8

0.77

IFC

7.28

1.05

Castellana

Precedenti

FAR

Porta
Romana

100,000 m2

Porta
Genova

10 ha

spazi aperti
ferrovia
strade*
superficie sviluppabile

International
Quarter*

10 ha

GFA

King’s Cross

5,000 jobs

Spazi Aperti

Canary Wharf

Scali Ferroviari Milanesi

1,000 people

Superficie

Figura 110: Rappresentazione grafica dei dati di confronto

*assumed 30%
of developable land
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Per trasformare la visione di un piano in
realtà dev’essere utilizzato un modello di
sviluppo adeguato.

Meccanismi di Attuazione

Ognuno dei casi analizzati come parte del presente studio
impiega un diverso meccanismo di attuazione (o modelli
di sviluppo) per raggiungere I risultati prefissi. Il modello
selezionato dipende da un numero di fattori: il diverso
equilibrio pubblico-privato, individuazione del soggetto che
assume il ruolo guida, fonte prevalente dei finanziamenti,
proprietà del suolo, importanza strategica del progetto per
la città, modelli di governance e pianificazione entro il quale
il progetto verrà sviluppato.
I sistemi di attuazione impiegati in ciascuno dei casi di
studio mostrano somiglianze nelle modalità di traguardo
dei progetti. Questi meccanismi possono essere divisi in
cinque categorie:
1. Sviluppo guidato da privati: Il progetto è sviluppato
e finanziato da soggetti privati. Le autorizzazioni sono
acquisite attraverso i quadri normativi e di gestione del
territorio esistenti.
2. Associazione Collaborativa: Il progetto è sviluppato
attraverso una partnership tra soggetti pubblici e privati.
Lo sviluppo è generalmente finanziato da fondi privati
e pubblici. Le autorizzazioni sono acquisite attraverso
sistemi di pianificazione esistenti o speciali.
3. Associazione Pubblica/Privata:
Il progetto è
sviluppato e guidato da un ente pubblico. Viene creata
una new-co (development corporation, societa’ di
scopo) per promuovere lo sviluppo dell’area e attrarre
finanziamenti, il consolidamento delle proprieta dei
terreni in un unico soggetto ‘land-owner’, l’accelerazione
del processo di autorizzazione e la collaborazione
con altri soggetti privati. Le autorizzazioni sono
generalmente acquisite attraverso un quadro normativo
speciale.
4. Corporazione pubblica: Il progetto è sviluppato
e guidato da un ente pubblico. Viene creata una
development corporation per promuovere lo sviluppo
dell’area e attrarre finanziamenti, il consolidamento
delle proprieta dei terreni in un unico soggetto ‘landowner’, l’accelerazione del processo di autorizzazione
e la collaborazione con altri soggetti privati. Le
autorizzazioni sono generalmente acquisite attraverso
un sistema di pianificazione speciale.
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5. Sviluppo guidato dal Soggetto Pubblico: Il progetto
è sviluppato e finanziato da un ente pubblico. Le
autorizzazioni sono acquisite attraverso sistemi di
pianificazione esistenti o speciali.

A seconda dei meccanismi di attuazione prescelti cambiano
le caratteristiche del processo:
−− Influenza/Controllo: riguarda il livello di controllo e
governo che il “developer” privato o il soggetto pubblico
hanno sulla tempistica e il livello di input richiesti,
compresa la capacità di controllare/influenzare:
-- Processi di approvazione pubblica
-- Proprietà terriere
-- Uso del suolo e politica dei trasporti
-- Struttura complessiva di governance e creazione di
un sistema di delivery ad hoc
−− Rischio: Il livello di rischio che ricade sul “developer” o
come il rischio è condiviso tra le parti interessate.
−− Vantaggi
della
rigenerazione/riqualificazione:
benefici pubblici realizzati attraverso la rigenerazione,
compresa la realizzazione di strutture pubbliche,
residenze a prezzi agevolati e spazi pubblici.
−− Qualità dello sviluppo: capacità del progetto di
realizzare la sua visione attraverso masterplanning e
progettazione architettonica di alta qualità, compresa la
gestione a lungo termine e la manutenzione.
−− Tempistica: Fasi dello sviluppo, agevolate attraverso
un approccio congiunto di sviluppo e realizzazione.
Non esiste un modello di sviluppo migliore degli altri, il
sistema utilizzato per realizzare un progetto dev’essere
unico e specifico per il progetto stesso e per il contesto.
Lo sviluppo del meccanismo di attuazione migliore deve
essere valutato e concordato in fase di pianificazione
iniziale.
Questo garantisce l’utilizzo del meccanismo migliore
per guidare lo sviluppo, massimizzare l’attrattivita’ per gli
investimenti, consolidare la proprietà in un unico soggetto
e ottenere rapide approvazioni per fornire risultati ottimali.
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Sviluppo guidato
da privati

Partnership
Collaborativa
-		

Partnership
Pubblica/Privata

Ente speciale di
diritto pubblico
+

Influenza/Controllo		

-			Rischio			

+

-		

Benefici di rigenerazione		

+

-		

Qualità dello sviluppo		

+

+		Ritmo di sviluppo			
Modello di
sviluppo

1. Chi guida il
progetto?

2. Proprietà
terreni

3. Chi
prepara
il piano
strategico
della citta’?

Districto
Castellana,
Spain

Private
Developer

Railway
Company

City
Government

Private
Developer

King’s Cross,
UK

Private
Developer

Private
Developer

Local + City
Government

City + Central
Government

Railway
Company

Private
Developer

Private
Developer

City + State
Government

Railway
Company

Delft, The
Netherlands

City +
Regional
+ Central
Government

Clichy
Batignolles,
France

4. Chi
prepara il
masterplan?

Sviluppo guidato
da Enti Pubblici

5. Chi
approva il
masterplan?

6. Chi finanzia
e realizza le
infrastrutture?

7. Chi finanzia
e costruisce
gli edifici?

City
Government

Private
Developer

Private
Developer

City
Government

Private
Developer

Local + City
Government

Collaborative
Partnership
(Private
Developer
& Central
Government)

Private
Developer

Local
Government

City
Government

Public Devt.
Corporation

City
Government

Collaborative
Partnership
(Private
Developer
& City
Government)

Private
Developer

City
Government

Railway
Company

City +
Regional
Government

City
Government

Regional
+ Central
Government

Public/Private
Partnership

Private
Developer

City
Government

City
Government

Railway
Company

City +
Regional
Government

Public Devt.
Corporation

City
Government

Public Devt.
Corporation

Private
Developer

City
Government

PyrmontUltimo,
Australia

State +
Central
Government

Private
Developer

State
Government

Public Devt.
Corporation

State
Government

Public Devt.
Corporation

Private
Developer

City
Government

Canary Wharf,
UK

Central
Government

Central
Government

City
Government

Public Devt.
Corporation

Public Devt.
Corporation

Public Devt.
Corporation

Private
Developer

Local
Government

Stratford, UK

Central
Government

Private
Developer

City
Government

Public Devt.
Corporation

Public Devt.
Corporation

Public Devt.
Corporation

Private
Developer

Local
Government

The Pearl
District, USA

Railway
Company

Public Devt.
Corporation

Central
Government
Perth City Link,
Australia

State
Government

Railway
Company

8. Chi
gestisce il
progetto
nel lungo
termine?

Local
Government
State
Government

Public Devt.
Corporation

Public Devt.
Corporation

Public Devt.
Corporation

Private
Developer

City
Government

Private
Developer

Public Devt.
Corporation

Public/Private
Partnership
IFC Station,
Hong Kong

Public Devt.
Corporation

Public Devt.
Corporation
Railway
Company

Central
Government

Public Devt.
Corporation

Public Devt.
Corporation

Public Devt.
Corporation
Public/Private
Partnership

Figura 111: Confronto tra i modelli di attuazione
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Posizionamento del progetto, intensità,
modello di governance e creazione di
asset pubblici sono essenziali per attrarre
investimenti nei progetti di riqualifica delle
aree ferroviarie.

Insegnamenti

Questo studio ha esaminato diversi progetti di
riqualificazione realizzati in diversi contesti internazionali.
Lo scopo di questo esercizio è stato quello di fornire
a FS Sistemi Urbani una visione globale sul tema della
rigenerazione urbana di aree ferroviarie e i trend ad essa
associati, per caratterizzare la pianificazione del progetto
di riqualifica delle aree ferroviarie di FS Sistemi Urbani,
attualmente in corso.
Dall’analisi dettagliata dei 10 casi-studio selezionati
sono emersi diversi linee guida che possono informare la
pianificazione dei futuri progetti di FS Sistemi Urbani.
Investimento
La capacità di attrarre investimenti, specialmente privati, è
un aspetto comune a tutti i casi studio analizzati e centrale
ai rispettivi modelli di sviluppo. Indipendentemente dal
fatto che lo sviluppo sia guidato da privati o facilitato da una
società di scopo pubblica, l’investimento privato è sempre
stato il punto di forza del progetto e significativamente
maggiore rispetto agli investimenti pubblici. Per fornire
sufficienti garanzie agli investitori privati, i progetti hanno
dovuto dimostrare le seguenti caratteristiche:
−− Posizionamento ottimale del singolo progetto
−− Densità ed accessibilità
−− Corretta gestione e attuazione
−− Pubblica utilità

Posizionamento del progetto
In quasi tutti i casi studiati, i progetti sono stati realizzati
all’interno di un quadro normativo e procedurale che
prevedeva una pianificazione integrata alle varie scale
d’intervento ed una strategia di riqualificazione a scala
urbana e metropolitana.
La collocazione dei progetti all’interno di questi
pianificazione strategica integrata presenta una serie di
vantaggi:
−− le opportunità strategiche e i vincoli del progetto
sono dettati dalla scala urbana. Questo permette la
contestualizzazione del progetto e la formulazione di
una Vision realistica e condivisa da tutti gli Stakeholders.
−− Partecipazione attiva del Soggetto Pubblico al progetto.
Importante per il sostegno politico nell’ottenimento di
autorizzazioni, finanziamenti pubblici e per promuovere
le necessarie concertazioni a livello locale e nazionale,
pubbliche e private.
−− Coinvolgimento e comunicazione alle parti interessate
ed alla comunità riguardo al ruolo urbano del progetto
ed agli eventuali benefici per la città. Questo aiuta a
mitigare gli attriti durante le fasi di convolgimento dei
vari Stakeholders e durante l’approvazione del progetto.
Intensita (Densità + Accessibilità)
Tutti i progetti studiati mostrano caratteristiche simili
laddove il master plan raggiunge un alto livello di
“intensità”, inteso come funzione congiunta di alta densità
e accessibilità. Un alto livello di intensità cosi’ intesa è
essenziale a fornire i risultati desiderati di sviluppo a tutte le
parti interessate, tra cui:
−− Tassi di rendimento più alti per gli sviluppatori, per
giustificare gli impegni finanziari richiesti dalle fasi di
costruzione.
−− Migliori risultati di progettazione architettonica e urbana
−− Massimizzazione dell’utilizzo degli investimenti pubblici
sui servizi di trasporto pubblico, contribuendo, al
contempo, a ridurre la congestione e migliorare la
vivibilità della città.
−− Capacità di generare una maggiore quantità e qualità di
strutture pubbliche e spazi aperti anche finanziati con
fondi privati.
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Governance e attuazione

Benefici pubblici

Una elemento essenziale riscontrati in tutti i casi-studio
analizzati consiste nella capacità di stabilire un corretto
quadro di governance ed un modello efficace di delivery.

In tutti i casi studio analizzati, i finanziamenti statali delle
maggiori infrastrutture sono stati essenziali alla riuscita
del progetto. Al fine di garantire gli investimenti pubblici
in aggiunta a quelli privati, ciascun progetto ha dovuto
dimostrare che i benefici per la collettività assicurati dal
progetto fossero superiori agli investimenti pubblici.
Questo è stato importante non solo per ottenere il sostegno
del soggetto pubblico, ma anche il supporto delle comunità
interessate, specialmente durante il coinvolgimento delle
stesse nel processo consultivo e di approvazione.

Tutti i progetti analizzati hanno costituito tasselli chiave
nelle strategie di crescita delle città in cui erano inseriti e
hanno interessato tutto il contesto metropolitano. Nei casi
in cui le modalità di gestione e attuazione non sono state
definite correttamente all’inizio o in corso di progettazione,
si sono verificate successivamente interruzioni di varia
natura durante le fasi di realizzazione, a causa della difficoltà
di ottenere approvazioni nei tempi necessari o a causa di
insormontabili opposizioni da parte delle parti interessate.
I progetti realizzati con successo mostrano alcuni aspetti
in comune:
−− Accordi tra il settore pubblico e privato su come i
progetti debbano essere definiti, posti in fasi in ordine
successivo di priorità, pianificati e sviluppati. Questi
accordi chiariscono Il ruolo di ciascuna delle parti
interessate e stabiliscono un forum o protocollo per le
comunicazioni in corso (es. comitati, forum)

Tutti i progetti analizzati hanno comportato significativi
vantaggi e benefici per la collettività:
−− Strutture per la comunità come asili, scuole, centri
sanitari, auditorium, strutture religiose, palestre e nuovi
parchi.
−− Residenze a prezzi agevolati, gestiti dal settore pubblico.
−− Contributi dello soggetto privato alla finanza pubblica,
attraverso il finanziamento di infrastrutture e servizi per
la comunità.

−− Istituzione di una società di scopo ad hoc (development
corporation?) per facilitare lo sviluppo del progetto(i). Il
ruolo della società può includere:
--

Acquisizione dei terreni attraverso accordi o
espropri.

--

Potere di designare le aree da riqualificare,
preparare masterplan e linee guida di progettazione

--

Potere di rilasciare le autorizzazioni per le aree
designate

--

Potere di rinnovare le infrastrutture e identificare
meccanismi di finanziamento

--

Capacità di veicolare risorse statali nello sviluppo
del progetto

--

Negoziare cessioni e protocolli di sviluppo con gli
sviluppatori privati, incluso l’ingresso in partnership
pubbliche-private
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Passi Successivi
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Passi Successivi

L’analisi di casi-studio sviluppata in questo documento
ed il workshop tenuto a Londra suggeriscono importanti
elementi di confronto e di innovazione per la riqualificazione
e sviluppo degli Scali Ferroviari. Tra questi:
1. Stabilire la densità prevista dal progetto e gli indici per
ciascuna area con le autorità locali.
2. Predisporre un quadro strategico che consenta il
posizionamento reciproco delle aree, quello tra queste
e la scala urbana, tra queste e la prospettiva regionale.
Questo ulteriore approfondimento consente di
predisporre una piattaforma di interlocuzione tra i partner
pubblici e privati per lo sviluppo ed il finanziamento del
progetto e, al tempo stesso, di riequilibrare le relazioni
strategiche tra i vari stakeholders e la collettività.
Questo ulteriore studio consentità di:
−− Comprendere i punti di forza della città di Milano e le
opportunità esistenti alle varie scale di intervento
−− Capire in che modo le aree di FS Sistemi Urbani possano
contribuire a rafforzare il posizionamento strategico
della città di Milano alla scala regionale, nazionale ed
internazinale.
−− Mappare e valutare il ruolo giocato da altri programmi
esistenti, progetti di sviluppo, piani urbanistici futuri.
−− Redigere una analisi di domanda/offerta che
contestualizzi il ruolo di ciascun sito alla scala urbana.
−− Stabilire un programma temporale di intervento ed una
sequenza di fasi per la commercializzazione delle aree.
−− Stabilire una strategia di alienazione dei beni secondari
per finanziare le infrastrutture ed i lavori preparatori
degli asset principali.
−− Massimizzare il
collettività.

potenziale dei siti a beneficio della

−− Rivedere i modelli di delivery disponibili procedendo a
raccomandazioni per la scelta dei sistemi migliori per la
realizzazione di ciascun progetto/area.
−− Definire strategie coerenti per supportare FS Sistemi
Urbani nella realizzazione del progetto degli Scali
Ferroviari di Milano, presentado altresì le necessarie
revisioni future. Il lavoro definirà, tra le altre, proposte
strategiche per:
------

126

l’ambiente costruito e quello naturale
la conservazione di beni culturali ed artistico/storici
Lo sviluppo economico ed occupazione
L’offerta residenziale
I beni e servizi alla collettività (es. Sanità, educazione,
tempo libero)

-- Gli spazi aperti e servizi pubblici
-- Il trasporto
-- Le infrastrutture e reti di utenze
3. Predisporre Masterplan per ciascuno dei siti, all’interno
del quadro strategico delineato nel Punto 2. In questa
fase verrà identificato/proposto il modello attuativo
per ciascun sito. A titolo indicativo, il Sistema di
Progettazione Integrata che AECOM ha perfezionato nel
tempo si compone di sette attività suddivise in cinque
fasi principali. Questo sistema è brevemente descritto
nei punti che seguono:
Fase 1: Analisi

1. Analisi delle condizioni esistenti (spaziali e non spaziali)
per comprendere I limiti e le potenzialità di crescita/
sviluppo.
Phase 2: Stabilire una Vision

2. Definire le vocazioni, le aspirazioni, gli obiettivi e gli indici
urbanistici di riferimento.
Fase 3: Opzioni

3. Formulazione di alcune opzioni per lo sviluppo dei vari
siti. Definire possibili scenari spaziali per la crescita
all’interno delle linee guida, definite dagli obiettivi, dai
parametri e dalla visione predecentemente fissati.
4. Option Testing: valutazione delle rispettive qualità per i
vari scenari alternativi rispetto alla visione definita.
Fase 4: Definizione del piano ottimale

5. Ulteriore definizione spaziale e volumetrica dell’opzione
prescelta. Affinamento delle strategie di development
coerenti con la densità, uso del suolo, trasporti ed
infrastrutture ipotizzate.
6. Piano finale: conferma del progetto dopo il confronto
con i vari stakeholders.
Fase 5: Programma realizzativo

7. Creazione di un quadro procedurale strumentale alla
realizzazione ed al controllo del progetto. Definizione
delle funzioni normative dell’entità incaricata alla sua
realizzazione.
−− Programma di costruzione del consenso per i vari
stakeholders.
−− Definizione di un Sistema Attuativo che stabilisca la
struttura organizzativa necessaria all’entità pubblica
e/o privata responsabile della realizzazione dei vari
progetti. Il Sistema Attuativo sara’ definito sulla base di
esperienze internazionali e best practice importata da
diversi contesti internazionali ed adattata alla realta’
italiana.
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Fase 1: Analisi

Fase 2: Vision

1 Baseline Analysis

2 Vision

Population &
economy

Vision

Fase 3: Opzioni

4 Options Testing

3 Option Development

Supports
objectives

Option 1

Transport &
Infrastructure
Themes +
principles

Environment

Does not
Support

Governance

Option 3

Objectives +
indicators

Opportunities

Minimum
Support

Option 2

Constraints

Does not
Comply

Plan refinement

Stakeholder feedback

Fase 4: Definizione del piano ottimale
5 Recommended Plan

6 Final Plan

Integrated Plan

Elements
Transport
Density
Open Space
Land Use
Utilities
Governance

Stakeholder feedback

Fase 5 : Programma realizzativo
7 Implementation

Population & Economy

Transport &
Infrastructure

Stakeholder
Engagement

Environment

Delivery Mechanism

Governance

Priority Projects

Figura 112: Processo integrato di definizione del sito
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About AECOM

AECOM is a global professional services firm providing
integrated design, planning, engineering, environment
and program management services to a broad range
of markets. We are configured to address the complex
challenges facing our clients as they embark on projects
involving land, community or infrastructure. Our purpose is
to enhance and sustain the world’s built, natural and social
environments.
AECOM is a new kind of consultancy, one that draws from
an unprecedented breadth and depth of expertise, available
throughout the world. Our project teams can address
every urban scale from city-level to site-specific and every
phase of its development through a collaborative, systemic
approach. Our work bridges grey infrastructure and green
infrastructure, land and buildings, economy and ecology,
society and nature.

AECOM in Italy

Based in Milan with over 100 staff, AECOM has been
successfully operating in Italy for over 20 years, by providing
a high level of technical expertise and ability to meet
our clients needs. AECOM’s Italian business focuses on
providing a broad portfolio of environmental and engineering
services, including consulting, permitting, design, project
management, engineering, procurement, construction
management, decommissioning, waste management and
remediation. AECOM has in-depth knowledge of issues
within the industrial and commercial sectors through the
delivery of hundreds of projects across Italy and key National
Priority Sites, as shown below.

AECOM has grown to become the world’s No. 1-ranked
engineering design firm — specialising in engineering,
architecture, design, planning, energy, government services
and project/construction management — as well as a
Fortune 500 leader in the key markets that it serves.
AECOM provides an integrated offer of professional service
consultancy groups. These groups interact with each other
to provides services across the life cycle of project stages.
The following are our key professional service groups:
−− Design + Planning
−− Economics
−− Architecture
−− Building Engineering
−− Program, Cost, Consultancy
−− Transportation
−− Environment
−− Water
−− Energy
−− Mining + Oil & Gas
−− Construction Services.
More information about AECOM can be found at:
www.aecom.com
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National Priority Sites
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Legenda dell’implementazione dello sviluppo

AECOM’s Offer to Cities

At AECOM, we offer Cities both the depth of insight and
breadth of expertise required to thrive.
We believe no one discipline has all the answers to urban
challenges. This is why AECOM’s Cities offer draws on the
diverse skills across the company to help make Cities better
places in which to live, do business and coexist with nature.
Our unique contribution to the urban agenda is our wholesystems approach to better prioritise projects, plan ahead,
protect vulnerable assets and provide sustainable growth.
Much has been said in recent years about making our Cities
smarter. Our aim is to go one step further and make our Cities
not just smart, but more resilient places that are responsive
to the people who live in them and sensitive to the ecological
environments which they inhabit.
As a global company with a deeply rooted presence in
many of the world’s major cities, we routinely connect the
best ideas and insights — blurring the boundaries of both
geography and profession, and engaging with public and
private sectors, to help cities overcome their challenges
and build brilliant futures. This work embraces a diversity
of established and emerging project types — from
citywide master plans and climate change adaptation, to
integrated design and operation of transport systems, to the
development of innovative urban resilience strategies and
programs.
We work with Cities large and small, mature and emerging,
directly for city governments or with those who have a critical
stake in the future development of their city to imagine and
implement the urban environments and critical resilient
infrastructure of tomorrow.
More information about AECOM and Cities can be found at:

Our City Planning and Delivery Team

AECOM’s urban solutions for Cities are provided at all stages
of a city’s development cycle - Design, Build, Finance,
Operate and Maintain.
AECOM’s
Architecture, Building Engineering, Design
+ Planning, Economics and Program + Construction
Management business group provides a holistic approach
to place making. Our integrated planning and design
expertise enables us to shape places of many types and
scales — encompassing new cities and urban districts;
residential communities; corporate; educational and
industrial campuses; resort destinations; and natural and
cultural preserves.
Through the Design+Planning + Economics practice lines,
AECOM provides the following services for Cities:
−− Strategic Planning + Governance
−− Real Estate Economics
−− Economic Development & Regeneration
−− Town Planning

Modello di Governance
Entità

Meccanismi Di attuazione (Development Models)

Piani

Private Entity

Private Master Plan /
Development Proposal

Collaborative
Private and Public
Entities

Collaborative Master Plan /
Development Proposal

Public/Private
Partnership Entity

Public/Private Master Plan /
Development Proposal

Public Devt.
Corporation Entity

Development Master Plan /
Development Proposal

Government
Entity

Government Plan /
Legislation

Supporting Entity

Supporting Plans Policies
and Programs

−− Urban Design & Place Making

Sviluppo di natura Sviluppo di natura
privata
pubblica

Sviluppo di natura
mista e
gestito in
maggioranza
dal privato

Suolo di
Suolo di proprieta’
proprieta’ privata pubblica

Suolo di proprieta’
pubblico/privata

Guida a carattere Guida a carattere
privato
pubblico

Guida a carattere
pubblico/privato

Gestione del
progetto /
Approvazione

Masterplan
del sito

−− Sustainable Development
−− Public Realm Landscape
−− Cities Thought Leadership & Conferences.

Piano della
città e
Strategie

Pubblico

Creazione di
Development
Corporation
/ Strutture di
YOUR AD attuazione

RENT
RENT

Piani + Relazioni tra entità
Piano/Entità creata da...

Piano/Entità in accordo con...
Piano/Entità influenzata da...
Piano/Entità approvata da...
Piano/ Entità considerata da...

Condivisione
del profitto
+ Tasso di
proprietà

Positive
Equity

Negative
Equity

Rendita

RENT
RENT

Edificio

Edificio
occupato/in
rendita

www.aecom.com/markets/cities/

Sviluppo di natura
mista e
gestito e gestito in
maggioranza dal
pubblico

Edificio non
occupato

HERE!
YOUR
AD
HERE!

YOUR AD

Ricavi
HERE!
pubblicitari

YOUR AD
HERE!

Dissolvimento
di Development
Corporation
/ Strutture di
attuazione

Strutture / spazi pubblici
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Our Experience

01 United Kingdom

AECOM have a comprehensive understanding of urban
planning and development across Europe and the Middle
East. This extends from land use and planning legislation,
to regional planning and land use management in urban and
rural areas. We also understand the role and responsibilities
of authorities to deliver growth agendas which result in
innovative, responsive and sustainable development.

The Plan

AECOM have strong multi-disciplinary experience in
successfully delivering urban and regional growth plans and
strategies across the world: at national, regional, city and
project levels.
Our extensive experience gives us an intrinsic understanding
of the dynamic interrelationships at play between the different
layers of a city. We understand the complexity of large-scale
mixed-use projects and how they are embedded within wider
growth and development frameworks. This understanding
and appreciation is crucial to creating innovative projects
that respond positively to client aspirations and the project’s
unique context.

The Project

AECOM also has expertise in engaging with clients and
partners at all scales. We have worked with and delivered
projects to government bodies at national, regional and
local levels. Similarly, we have worked with the private sector
at all scales and engaged with communities of diverse
backgrounds and cultures. As a result, we understand not
only the relationship between the public and private sector,
but also the role of culture in planning and design.

The Project

Our Types of Experience

−− London Manifesto
−− Lower Lea Valley
Regeneration
Framework
−− London 2012 Olympic
Legacy Masterplan
Framework
−− North West Cambridge
Master Plan
−− West Cambridge
Master Plan
−− Brent Cross
Cricklewood
Development
Framework
−− Brixton Central Master
Plan
−− Hackney Wick Vision
Framework
−− Mill Hill East Area
Action Plan
−− Barton Park Master
Plan
−− Canning Town Master
Plan
−− Woolwich Town Centre
Master Plan
02 The Netherlands

−− 100 Resilient Cities
Programe, Rotterdam

Extra-Large

Large

Small

03 Romania

−− Bucharest General
Master Plan
04 Turkey

Our Scales of Experience
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06 Egypt

12 United Arab Emirates 16 Asia

−− Dubai 2020 Emirate−− Cairo Airport City
Wide Master Plan
−− Downtown Cairo
−− Dubai Waterfront
Regeneration
Development Strategy
−− North West Gulf of
Suez Special Economic −− Dubai Al Bastikaya
Cultural Master Plan
Zone, Sukhna
−− Dubai Expo 2020
07 Jordan
Master Plan
−− Dubai Bluewaters
−− Aqaba Special
Island Master Plan
Economic Zone
−− Masdar Site Wide
08 Iraq
Public Realm Strategy
−− Governorate Structure
−− Masdar Phase 1 and 5
Plans (x4)
Master Plans
−− Lulu Island Master Plan
09 Kingdom of Saudi
−− Saadiyat Island Master
Arabia
Plan
−− Jeddah Plans
−− Yas Island Zone K
−− Jeddah Unplanned
Master Plan
Settlements
−− Yas South Master Plan
Regeneration
−− Abu Dhabi Housing
−− Jeddah Metro
Guidelines
Alignment & station
Design Review (PMO)
−− Jazan Economic City
−− King Khalid Smart
Airport City
10 Bahrain

−− Manama Central
Market Vision
Framework
−− Marassi Master Plan

13 Oman

−− River of Life Masterplan,
Kuala Lumpur, Malaysia
−− Sino-Singapore
Tianjin Eco-City
Implementation
Framework, Tiajin,
China
−− Subic Bay Freeport
Economic Zone,
Phillipines
−− Khorgos Special
Economic Zone
Development Plan,
Kazakhstan
−− Jinji Lake Landscape
Master Plan, Suzhou,
China
−− Shenzhen Eastern
Coastal Landscape
Plan, China
−− Haihe River
Revitalisation Master
Plan, China

−− Musandam Tourism
Strategy
−− The Wave, Muscat
14 India

−− Delhi-Mumbai
Industrial Corridor
(DMIC) Economic Zone
−− Dholera Special
Investment Region Plan
11 Qatar
−− Qatar Economic Zone 1 −− Vadarevu and
Nizampatnam Port &
Master Plan, Doha
Industrial Corridor
−− Msheireb, Heart of

−− Istanbul Transformation
Doha
Plan
−− Qatar Public Realm
−− Istanbul Seaport
Guidelines
Master Plan
−− Qatar Public Realm,
West Bay North
05 Armenia
−− Provision of Draft
−− Armenia Tourism
Planning Legislation
Framework
and Institutional
Southern Corridor
Reform, Qatar

15 Africa

−− Dakar Integrated
Special Economic
Zone, Senegal

AECOM
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About AECOM
AECOM is a premier, fully integrated professional and technical
services firm positioned to design, build, finance and operate
infrastructure assets around the world for public- and privatesector clients. The firm’s global staff — including architects,
engineers, designers, planners, scientists and management
and construction services professionals — serves clients in
over 150 countries around the world. AECOM is ranked as the #1
engineering design firm by revenue in Engineering News-Record
magazine’s annual industry rankings, and has been recognized
by Fortune magazine as a World’s Most Admired Company. The
firm is a leader in all of the key markets that it serves, including
transportation, facilities, environmental, energy, oil and gas,
water, high-rise buildings and government. AECOM provides a
blend of global reach, local knowledge, innovation and technical
excellence in delivering customized and creative solutions that
meet the needs of clients’ projects. A Fortune 500 firm, AECOM
companies, including URS Corporation and Hunt Construction
Group, have annual revenue of approximately $19 billion.
More information on AECOM and its services can be found at
www.aecom.com.
Follow us on Twitter: @aecom

Contact
Carlo Castelli
Director
T +44(0) 20 3009 2328
E Carlo.Castelli@aecom.com
Marc Stringa
Director
T +44(0) 78 2735 4171
E Marc.Stringa@aecom.com

aecom.com
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