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Olympic Sculpture Park, Seattle, Weiss/Manfredi Team

Nuovo Parco del Portello, Milano, Charles Jencks con Land Srl

Seattle Civic Center, Seattle, Gustafson Guthrie Nichol Ltd

Parque de Los Auditorios, Barcellona, FOA

Cultuurpark Westergasfabriek Park, Amsterdam, Gustafson Porter

Cinque interventi di urban landscape, che coinvolgono una porzione 
significativa delle metropoli contemporanee, selezionati per la 

particolare attenzione alle caratteristiche del sito e per la capacità 
di generare nuove dinamiche urbane



Localizzazione: Barcellona
Progetto Architettonico: FOA
Committente: Città di Barcellona
Superficie Area: 50.000 m2

Il parco costiero e l’Auditorium, di cui ne fa parte, collocati a sud-est del tessuto urbano della metropoli catalana, 
rientrano nella rete di nuove infrastrutture realizzate a Barcellona per ospitare il Forum Internazionale delle Culture 
svoltosi nel 2004. La soluzione proposta da FOA intendeva essere un’alternativa alla concezione di spazi all’aperto 
progettati secondo una geometria razionale, artificiale e lineare, proponendo un approccio organico legato alla 
casualità e alla complessità delle forme propria degli elementi naturali. 
Il progetto prevede, pertanto, la formazione di paesaggi complessi generati da una topografia artificiale dell’area 
che rimanda a un modello naturale spesso presente nelle zone costiere, le dune di sabbia. Un fenomeno naturale 
senza regole scritte, senza una forma codificata e omogenea, ma scaturita casualmente dal deposito della sabbia 
spinta dal vento.  La progettazione del parco inizia dall’analisi delle attività sportive e ricreative che troveranno 
posto nell’area e dalla conoscenza delle difficili condizioni ambientali di questo territorio, molto esposto al vento, 
con il conseguente studio delle soluzioni per la protezione e la creazione di un habitat adatto alla vegetazione. Le 
schermature più cospicue sono state collocate nella direzione di vento prevalente, sud-ovest, così da fornire ade-
guate condizioni di crescita per la vegetazione e creare zone di ombra all’interno del parco. Alcuni elementi notevoli 
caratterizzano lo spazio, come la passerella pedonale o l’area delimitata da alcuni isolotti artificiali.

parque de lOS auditOriOS a BarcellOna, fOa

Localizzazione:  Amsterdam
Progetto Architettonico: Gustafson Porter
Committente: Evert Verhagen, Projectbureau 
Superficie Area: 113.288 m2 

Il masterplan per il Westergasfabriek prevedeva la realizzazione di un parco che potesse offrire differenti 
possibilità di utilizzo a utenze diverse, in qualsiasi momento della giornata. 
È un sito industriale del XIX secolo parzialmente dismesso e contaminato pesantemente da un ex fabbrica 
di gas. Un problema ecologico notevole affrontato sostituendo il solo terreno inquinato con uno nuovo pulito, 
cercando di mantenere la quota del terreno invariata nei pressi degli edifici e creando una nuova orografia 
ondulata utilizzando materiale in eccedenza. All’interno del parco convivono due identità complementari e 
integrate: lo spazio verde vero e proprio e il centro culturale per lo svolgimento di attività indoor e outdoor. 
Una passeggiata centrale, il cosiddetto “Asse”, collega il Municipio con la “Città degli Artisti”, attraversando 
una sequenza di spazi adiacenti dalle caratteristiche differenti. Il mix eterogeneo di piante locali e di essen-
ze selezionate evidenzia il dialogo tra le esigenze e le scelte dell’uomo e l’ordine naturale. Lungo il confine 
est, il parco assume caratteri più formali, legati a un concetto più tradizionale di giardino; la parte centrale 
riflette un approccio proprio del secondo dopoguerra nei confronti del paesaggio come supporto alle attività 
sportive e ricreative; l’area a nord-ovest è caratterizzata, invece, da una natura più pura e libera da schemi 
predefiniti.
Al centro del parco si trova lo spazio eventi, un grande pendio che termina in un lago artificiale che può essere 
utilizzato per i grandi eventi e manifestazioni. Il prato è ideale per feste e concerti, ma anche per attività occa-
sionali, pic-nic, kite-flyng e per il gioco di bambini. Il lago e l’anfiteatro naturale definiscono il limite nord dello 
spazio. Il pendio contribuisce a schermare il parco dal rumore della ferrovia e fornisce a sud una superficie 
su cui stare comodamente distesi; l’acqua e le pietre posizionate nel lago lo rendono un luogo perfetto per le 
calde giornate estive. La vegetazione prevede l’alternanza di aree con alberi di grandi dimensioni e di parti 
rialzate con nuove piante. La tipologia delle essenze varia notevolmente avvicinandosi agli specchi d’acqua. 
Le strutture dei gasometri, ancora esistenti, sono state infatti riconvertite in vasche d’acqua circolari ricche 
di piante acquatiche nelle quali sono state inserite terrazze galleggianti e passerelle in legno.

cultuurpark WeSterGaSfaBriek park ad amSterdam, GuStafSOn pOrter
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