COMUNICATO STAMPA – Giovedì 6 luglio 2006
Fare parchi a Barcellona
Giovedì 6 luglio alle ore 21:00, presso la sede della Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Milano in via Solferino 19, viene proposta una serata dedicata all’architettura del paesaggio tra tradizione e
sperimentazione in ambito spagnolo. I protagonisti della serata saranno il paesaggista catalano Toni Falcon, già
Professore di Architettura del Paesaggio presso l’Universitat Politecnica de Catalunya e presso il Centro Superior de
Arquitectura di Madrid, nonché Direttore Generale del comparto forestale di Santa & Cole del Parc de Belloch e
Giovanni Cutolo, Professore presso la Facoltà di Design del Politecnico di Milano e Presidente della Santa & Cole
Italia. L’incontro sarà moderato dall’Architetto Franco Raggi, Consigliere dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Milano.
La Spagna rappresenta oggi uno dei Paesi più all’avanguardia per la progettazione del paesaggio e per l’attenzione, sul
piano urbanistico, all’integrazione fra gli spazi verdi e il costruito.
Gli ultimi decenni del XX secolo hanno posto la necessità di creare un nuovo modello di città per il XXI secolo nella
quale si focalizzasse l’attenzione più che ai bisogni primari dei cittadini nell’ambito dell’edilizia, del trasporto, della sanità
e dell’educazione, su una lettura della città da una nuova prospettiva ecologica e paesaggistica.
Le città di oggi proiettano un’immagine estremamente erosa e dura, alienata rispetto al verde circostante, nel quale
invece gli uomini ritrovano sensazioni di benessere e spazi per il relax. La vegetazione, ed in particolare gli alberi, sono i
veri protagonisti del paesaggio verde, un paesaggio vivo inserito nella città. Gli alberi assumono la funzione epidermica
della città, diventano come la pelle di essa che deve essere rigenerata.
Per progettare degli spazi verdi, è necessario analizzare le diverse tipologie di alberi, la loro evoluzione nel tempo e le
necessità agronomiche delle diverse specie arboree. L’importanza degli alberi o degli spazi verdi urbani non dipende
unicamente dalle loro dimensioni o dall’aspetto della vegetazione, ma anche dal compimento di una funzione
determinata che essi andranno a svolgere all’interno della struttura della città. Il verde urbano non è formato da elementi
isolati bensì da arbusti destinati a usi e funzioni differenti che hanno funzioni complementari e si relazionano tra loro. Gli
alberi urbani, scelti secondo una pianificazione coerente, apportano alla città dei benefici specifici sul piano ambientale,
a livello estetico e di comfort sociale e diventano elementi di identificazione del paesaggio.
Gli alberi integrati nella città, inoltre, migliorano il clima in quanto apportano ossigeno all’atmosfera attraverso un
processo di respirazione e fotosintesi e fissano le particelle di polveri e gas contaminati.
Fino a pochi anni fa, la pianificazione degli spazi pubblici urbani ignorava l’importanza dell’inserimento degli alberi e il
ruolo che giocano nelle aree urbanizzate. Ancora oggi, molte volte gli alberi sono gli ultimi elementi dello spazio pubblico
ad essere scelti, insieme alle attrezzature per gli spazi aperti, anche se paradossalmente gli alberi costituiscono quelle
componenti della città che hanno una vita più lunga.
Ingresso libero
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