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Lo studio dell’urbanistica e dalla 
formazione delle città ci ha 
permesso di comprendere che il 
territorio è costituito da spazi con 
conformazioni, dimensioni e 
funzioni diverse e che 
l’interazione e la messa a sistema 
di queste determina la vera e 
propria città.
Le diverse tipologie dell’abitare e 
del vivere hanno creato luoghi e 
porzioni di territorio che 
potessero rispondere alle 
necessità della collettività. Oltre 
alla definizione della forma e 
della funzione di un luogo che 
può essere, pubblico o privato, 
chiuso o aperto, verde o 
pavimentato, è necessario 
studiare e comprendere quale sia 
la sua collocazione ideale 
all’interno di una città già 
costruita, in modo da poter 
risolverne i problemi e 
trasformarla in una potenzialità.

Il progetto si è sviluppato 
secondo questa linea 
metodologica, che ha guidato la 
strategia di “riattivazione” delle 
aree verdi dismesse della città di 
Kaliningrad.

Dopo uno studio preliminare 
della conformazione della città e 
della sua evoluzione nel corso 
degli anni, sono state fatte alcune 
considerazioni sulla quantità di 
aree verdi in rapporto 
all’edificato preesistente.
Da queste analisi è emersa la 
fisionomia di un territorio 
prevalentemente verde, cosparso 
da edifici che vi si immergono. 
Sono state distinte due tipologie 
di verde: ad area e a corridoio. 
Per entrambe è stata identificata 
una strategia progettuale che 
permetta di riattivarle e di 
sfruttarle trasformandole in 
potenzialità.
- Sono stati individuati i poli 

pubblici preesistenti nei pressi 
delle aree e gli spazi da ristudiare 
con funzioni collettive come 
centri sportivi, parchi giochi per 
bambini e spazi aperti di 
aggregazione.
- Sono stati potenziati gli assi 
principali di accesso alle aree 
verdi.
- E’ stato creato un anello intorno 
all’area che costituisce un 
infrastruttura pedonale e ciclabile.





A
nalisi
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La città di Kaliningrad rappresenta un 
caso limite di ciò che sta succedendo 
nelle città europee.
Ad oggi sembra che la città non abbia 
più dinamicità e che abbia raggiunto 
una forma consolidata e stabile. 
Come le città europee Kaliningrad ha 
una storia frammentata e ha ancora 
molto da insegnarci sui temi della 
convivenza comune, nonostante 
risulti uno spazio complesso in cui 
introdursi. 
La gerarchia dello spazio ha un ruolo 
chiave nella formazione e nello 
sviluppo della storia della città, 
questa si sviluppò infatti a partire 
dalla seconda metà del 1200 intorno 
al Palazzo Reale di Konigsberg. 
E’ proprio da questo avvenimento che 
cominciò a costruirsi la vera e propria 
città composta da città alta, città 
medievale e borgo esterno.Nel 1500 
la città prende il nome di Mons 
Regius (monte dei Re) e compare per 
la prima volta negli atlanti storici, 
questa si trova infatti in una posizione 
strategica sul Mar Baltico che è 
considerato in questo periodo storico 
come il centro politico dell’Europa e 
del mondo. 
A partire dal 1600 la città comincia a 
dotarsi di una cinta muraria molto più 
ampia rispetto agli spazi densamente 
popolati che hanno uno scopo difensi-
vo fino agli inizi del 1800.

Negli anni successivi la città comin-
cia ad espandersi fuori dalle mura 
fino ad arrivare al 1939 in cui, osser-
vando le mappe, si nota chiaramente 
uno sdoppiamento del centro antico 
nella parte della città in cui nasce la 
nuova stazione. A partire dal 1944 la 
città subisce due bombardamenti che 
distruggono il 60% del centro cittadi-
no, proprio da questi avvenimenti la 
città è costretta ad affontare il tema 
della ricostruzione post-bellica. Il 
tema viene affrontato considerando 
due aspetti fondamentali, il pimo 
puramnete ideologico, la città infatti 
voleva eliminare il suo passato 
tedesco, per questo non essere 
ricostruita “com’era dov’era” ma 
essere ricostruita come città nuova.
Il secondo aspetto trattava dell’adesi-
one al moderno e ai diversi atteggia-
menti possibili di ricostruzione della 
città, alla fine degli anni 50 questa 
viene ricostruita secondo il modello 
del microrayon, caratterizzato da una 
struttura spaziale formata da grandi 
isolati dominati da diversi spazi 
verdi. Ad oggi la città si sta svilup-
pando sopratutto nella zona paludosa 
collocata tra i due fiumi e presenta tre 
icone che evocano il suo passato 
idealizzato: il Palazzo dei Soviet, la 
Cattedrale di Konigsberg e il villag-
gio dei pescatori. 

ESPANSIONE DELLA CITTA’



ESPANSIONE STORICA 1257-1625

ESPANSIONE STORICA 1626-1843
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ESPANSIONE STORICA 1906-1910



ESPANSIONE STORICA 1906-1910



Kaliningrad è una città complessa, 
per poterla leggere in modo trasversa-
le è stato necessario dividerla su più 
livelli.
Questi layer sono stati suddivisi in 
base ai diversi aspetti delle parti che 
compongono e caratterizano, in modo 
diverso, la città.
Questa ipotesi di lettura analizza:

- il tipo di performace che offre la
città, come la gestione degli spazi di
relazione e la gestione delle acque

- il ruolo dello spazio aperto che
diventa il punto di partenza per
analizzare la forma della città e i suoi
caratteri dominanti

- le infrastrutture, analizzate come
sistema spaziale che deve essere
riconsiderato sullo sfondo dei princi-
pali fenomeni di trasformazione dello
spazio

- la gestione del costruito e delle
diverse tipologie edilizie, che rifletto-
no le diverse volontà dell’amminist-
razione pubblica e il singolo cittadino

Questa analisi per layer rappresenta 
una fase interpretativa per conoscere 
il territorio, infatti isolare il tessuto 
costruito permete di sottolineare la 
presenza di diverse morfologie 
urbane, decostruire il contesto com-
plesso frazionando gli spazi aperti 
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LA LETTURA TRASVERSALE 
DELLA CITTA’

permette di evidenziare i vari spazi 
aperti come foreste, aree boschive e 
verdi interi ai lotti, isolare le infra-
strutture permette di isolare la città 
“veloce” che si distacca dal resto. 
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GERARCHIE DEL  TESSUTO 
STRADALE
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GERARCHIE DEL  TESSUTO 
STRADALE

NODO PRIMARIO

NODO SECONDARIO

NODO TERZIARIO

STRADA PRIMARIA DI SCORRIMENTO VELOCE

STRADA SECONDARIA DI SCORRIMENTO MEDIO 

STRADA TERZIARIA DI SCORRIMENTO LENTO
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ANALISI DELLE CRITICIA’



ANALISI DELLE CRITICIA’



25

GARAGE PRESENTI NELLA CITTA’
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L’analisi del ruolo dello spazio aperto 
è il punto di partenza per considerare 
la forma della città contemporanea e i 
suoi caratteri dominanti. Per analizza-
re le varie tipologie di verde urbano 
che caratterizzano la città è stato 
necessario individuare diverse 
categorie in base alle funzioni che il 
verde occupa, verde privato interno ai 
lotti, verde boschivo e parchi pubbli-
ci. Il terreno all’interno dei lotti è 
stato ulteriormente analizzato divien-
do le parti asfaltate e le parti sterrate. 

ANALISI SUOLI PERMEABILI



ANALISI SUOLI PERMEABILI

PARTE VERDE INTERNO LOTTI

PARTE STERRATA INTERNO 

PARTE ASFALTATA INTERNO 

VERDE BOSCHIVO

PARCHI PUBBLICI
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Il bordo
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Per l’indivisuazione del tema proget-
tale è stato fondamentale partire 
dall’individuazione delle parti della 
città. Realizzato questo schema delle 
parti edificate infatti è stato necessa-
rio capire quello che succedeva tra le 
varie parti della città. 
Nella tavola successiva sono state 
analizzate le quattro grandi aree verdi 
che risultano più problematiche nella 
città, 

IL BORDO TRA LE PARTI

che si insediano con diverse configu-
razioni:
ad area e a corridoio.
Il tema è quello di ristudiare il rappor-
to tra le parti verdi creando una cintu-
ra di spazi da vivere che si insediano 
nei diversi quartieri della città riatti-
vando in questo modo le grandi aree 
verdi e rendendole una potenzialità e 
non più una criticità.
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VERDE A CORRIDOIO E AD AREA
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LE QUATTRO AREE VERDI
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LE QUATTRO AREE VERDI AREA OVEST

AREA NORD
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AREA OVEST

AREA NORD

AREA SUD

AREA EST



AREA SUD

AREA EST



P
rogetto
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Dopo l’individuazione delle 
quattro aree verdi si è deciso di 
riprogettare la più critica per 
ciascuna delle due tipologie: 
corridoio e ad area. 
In entrambi i casi è stata 
individuata una strategia 
progettuale che prevede la 
riqualifica degli spazi pubblici già 
esistenti e l’aggiunta di un centro 
sportivo, un centro commerciale, 
un parco pubblico lineare e alcuni 
spazi di aggregazione nei pressi 
delle nuove aree residenziali. 
Successivamente sono stati 
individuati gli accessi principali 
alle aree e si è deciso di potenziarli 
trasformandoli in veri e propri assi 
stradali costituiti da un filare di 
alberi che porta il verde dal parco 
alla città e con una pista ciclabile 
che rinforza l’infrastruttura 
stradale preesistente. 

Sul perimetro dell’area verde è 
stata inserita una nuova 
infrastruttura pedonale e ciclabile 
che connette i poli della città 
circostante tra loro e che si collega 
agli assi principali della città.

La nuova infrastruttura insieme ai 
poli pubblici hanno lo scopo di 
soddisfare i bisogni e le necessità 
della collettività ma hanno anche 
come obiettivo quello di trasformare 
le aree verdi della città che si 
presentavano come dismesse, poco 
curate e soprattutto poco vissute, in 
potenziali spazi di aggregazione che 
migliorino la qualità della vita degli 
utenti. 

Per quanto riguarda la tipologia di 
verde ad area, oltre alla strategia 
spiegata precedentemente, è stato 
individuato un anello infrastrutturale 
esterno all’area.

I parcheggi, che sono quasi tutti 
interrati, sono stati collocati nei 
punti di intersezione di questo anello 
con gli assi alberati.
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PARTE VERDE INTERNO LOTTI

AREE COMMERCIALI

AREE RELAX E SPORT

SCUOLE E 
ASILI

UNIVERSITA’

EDIFICI DI 
CARATTERE 
CULTURALE 

EDIFICI RELIGIOSI

BAMBINI GIOVANI E 
RAGAZZI

ADULTI E FAMIGLIE

PARCO 
GIOCHI LINEARE

CAMPO
SPORTIVO

ADULTI E FAMIGLIE
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CONCEPT PROGETTUALE

ADULTI E FAMIGLIE

ADULTI E FAMIGLIE



CONCEPT PROGETTUALE
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CONCEPT PROGETTUALE
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CONCEPT PROGETTUALE
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