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Ipotesi 

“I disastri sono fondamentalmente eventi terribili, tragici e dolorosi, e, quali che siano gli 
effetti collaterali e le opportunità positive che producono, non sono auspicabili. Ma allo 
stesso modo non dobbiamo ignorare quegli effetti collaterali solo perché nascono in un 
contesto di devastazione. I desideri e le opportunità che vengono risvegliati sono talmente 
potenti da splendere persino nella rovina, nella carneficina, nelle ceneri.” 
(Rebecca Solnit, Un Paradiso all’Inferno, Fandango Libri, Roma 2009). 

Nonostante l’esigenza di ricostruire SPAZI PUBBLICI per tornare velocemente alla 
normalità, non è rilevabile, nell’emergenza e nel post emergenza, una 
PROGETTUALITÀ dello SPAZIO COLLETTIVO 



Tesi 

Nelle fasi dell’emergenza e del post-emergenza, gli SPAZI PUBBLICI 

- sono elemento strategico nella rigenerazione urbana e sociale 
- devono costituire parte integrante del processo di progettazione parallelamente 
a quello degli alloggi 
- divengono LUOGHI di diffusa qualità urbana che creano la STRUTTURA 
CONNETTIVA della nuova morfologia, innescando un processo di riqualificazione 
dei territori attraverso strumenti di PROGETTAZIONE PARTECIPATA e 
INTERPRETAZIONE CRITICA dei CONTESTI fisici e sociali. 



Caso studio 

Uragano Katrina a New Orleans (USA)_30/08/2005 

Perché New Orleans? 

Perché New Orleans è una delle poche città degli Stati Uniti con una PROFONDA 
STORIA e la cui civiltà ed economia si sono sviluppate a partire dalla cultura 
vernacolare e dalle espressioni artistiche della COMUNITÀ 



Dati 

Uragano Katrina in Louisiana_30/08/2005 

- 1836 vittime e centinai di migliaia senza tetto 
- 233.000 Km2 coinvolti 

- 81.000.000.000 $ di danni economici 





SPAZIO PUBBLICO e PARTECIPAZIONE come elementi chiave nei 
PIANI di RICOSTRUZIONE a lungo termine e nei PROGETTI di RIQUALIFICAZIONE di SPAZI URBANI 



PIANI di RICOSTRUZIONE 

1. Bring New Orleans Back Commission (BNOB) ottobre 2005 - marzo 2006 

2. New Orleans Neighborhood Rebuilding Plan (NONRP) aprile 2005 - ottobre 2006 

3. Unified New Orleans Plan (UNOP) luglio 2006 - genn.2007 

4. Office of Recovery Management Recovery Strategy (ORM) genn. 2007 - sett. 2007 

5. Plan for the 21th Century New Orleans 2030 nov. 2008 - sett. 2010 



1. Bring New Orleans Back Commission 

Vision New Orleans sarà una COMUNITÀ SOCIALMENTE EQUA, sicura dal punto 
di vista ambientale e sostenibile. I suoi QUARTIERI saranno progettati con i 
propri CITTADINI e CONNESSI ai lavori e alla regione. Ognuno preserverà il 
proprio PATRIMONIO di cultura, paesaggio e architettura. 



1. Bring New Orleans Back Commission 

Obiettivo ricostruzione di tutti i quartieri con ATTREZZATURE e SERVIZI PUBBLICI 

Azioni realizzazione un SISTEMA di INFRASTRUTTURE VERDI per favorire gli 
SPOSTAMENTI e lo SPAZIO per l’INCONTRO e la SOCIALIZZAZIONE 



Existing Parks 

Existing Neutral Ground 

Proposed Open Space/ 

Canal Connections 

Potenoal Areas for Future Parkland 

PARKS AND OPEN SPACE PLAN 



2. Plan for the 21th Century New Orleans 2030 

Vision Nel 2030 la città offrirà una scelta di QUARTIERI, dove le strade alberate 
favoriranno la passeggiata e dove VIVACI DISTRETTI COMMERCIALI inviteranno 
incontrare gli amici. I VIBRANTI QUARTIERI sostituiranno gli ex centri 
commerciali e saranno progettati con SPAZI PUBBLICI. Gli ANIMATI MERCATI e i 
LUOGHI di SPETTACOLO che ospiteranno queste strade, attireranno le persone 
nei quartieri. Queste innovative aspirazioni storiche miglioreranno New Orleans 
che diventerà una delle città americane più culturalmente ricche e intriganti. 



2. Plan for the 21th Century New Orleans 2030 

Obiettivo portare New Orleans nel futuro attraverso SPAZI PUBBLICI MATERIALI 
o INTANGIBILI con una ricca eredità culturale, tradizioni di creatività, 
innovazione e adattamento al cambiamento 







Tulane City Center (TCC) 
director Prof. Scott Bernhard 



Greenline 
Partners Carrollton-Hollygrove Community Development Corporation, N. O. Food and Farm Network, Hollygrove 
Market and Farm and Neighbors Assoc., National Endowment for the Arts, Trinity Christian Community, AARP. 

Obiettivo trasformare la grande infrastruttura urbana ferroviaria, abbandonata e 
inaccessibile, in SPAZIO PUBBLICO ATTRATTIVO e PRODUTTIVO dove svolgere le attività di 
vicinato e l'agricoltura urbana, rivalorizzando il QUARTIERE come COMUNITÀ VIVIBILE. 



Greenline 

Strategia tre fasi 









Hope Haven _ Cafè Hope & Hope Farms 
Partners Catholic Charities, Archdiocese New Orleans, New Orleans Food and Farm Network 

Obiettivo rivitalizzare e riattivare il Campus integrando in un unico piano tre PROGRAMMI 
di BASE COMUNITARIA: Jefferson Parish Care Center, Café Hope e Hope Farms. 



Hope Haven _ Cafè Hope & Hope Farms 

Café Hope & Hope Farms agiscono come PIATTAFORMA COLLABORATIVA per le ATTIVITÀ 
della COMUNITÀ in continua INTERAZIONE con visitatori, lavoratori e persone operanti 
nel Campus, supportandosi in termini di INFRASTRUTTURE E RISORSE, attraverso la 
PRODUZIONE e la PROMOZIONE di CIBO FRESCO e SALUTARE. 



Hope Haven _ Cafè Hope 

Café Hope è un ristorante che funge da MODELLO SOCIALE di BUSINESS 
IMPRENDITORIALE offrendo posti di lavoro ai giovani a rischio. 



Hope Haven _ Cafè Hope & Hope Farms 

Hope Farms sviluppano un MODELLO di AGRICOLTURA SOSTENIBILE della BIODIVERSITÀ 
per promuovere iniziative di PRODUZIONE e ACQUISTO di PRODOTTI LOCALI. 



Hollygrove Growers Market & Farm (HM&F) 
Partners Carrollton-Hollygrove Community Development Corporation (CHCDC) 

New Orleans Food and Farm Network (NOFFN) 

Obiettivi offrire i prodotti alle Comunità, ai residenti dei quartieri e ai ristoranti locali 
rivitalizzare il quartiere come catalizzatore per le future innovazioni 
favorire l’economia locale attraverso l’acquisto in sito 
incentivare la creazione di fattorie urbane nella città 
diffondere risorse e opportunità di formazione e educazione 
riutilizzare attrezzature ed infrastrutture esistenti 



Hollygrove Growers Market & Farm 
Strategia tre fasi 
Fase 1: trasformare il piano terra dell’edificio esistente in un negozio di vendita al dettaglio 
Fase 2: localizzare al piano superiore spazi per uffici e lezioni 
Fase 3: organizzare lo spazio esterno con attrezzature ecosostenibili 

planting strips rainwater irrigation 
rainwater catchment 
system Storage 

high efficiency greenhouse 

green pavilion 

green screen 

demonstration garden 

planting strips 

green screen/ 
covered planting 



Hollygrove Growers Market & Farm 
The Market 



Hollygrove Growers Market & Farm 
The Farm 



Hollygrove Growers Market & Farm 
The Pavilion _ social sustainability 



Hollygrove Growers Market & Farm 
The Pavilion _ environmental sustainability 



Hollygrove Growers Market & Farm 
The Pavilion _ economic sustainability 



Hollygrove Growers Market & Farm 
The Shade Units 
- aree flessibili multifunzionali e estensione esterna del mercato; 
- spazi per la sosta, per il lavoro, per l’immagazzinamento, per l’insegnamento all’aperto 
- facilitano le connessioni all’interno della comunità di quartiere 



Hollygrove Growers Market & Farm 



Viet Village Urban Farm 
Professional Award dell’American Society of Landscape Architects (ASLA) del 2008 

Partners Mary Queen of Vietnam Community Development Corporation 

Central Business District and French Quarter 

Viet Village- New Orleans East 

Lake Pontchartrain 

Mississippi River 

Site 

Viet Village, New Orleans East 



Viet Village Urban Farm 

Obiettivi ricreare le fattorie urbane e i mercati agricoli tradizionali distrutti dall’Uragano 



Viet Village Urban Farm 

Obiettivi 
riunire le diverse generazioni con le Comunità locali 



Viet Village Urban Farm 

- formalizza attività di giardinaggio e mercato in un solo sito massimizzando la produttività 
- crea SPAZI PUBBLICI ACCOGLIENTI che favoriscono il coinvolgimento di bambini, genitori 
e nonni nelle stesse attività agricole 

Central Reservoir 

Community Pavilion 

Central Boardwalk / Linear Market 

Children's Play Area 

Pedestrian Entrance from Street 

Public Vehicular Entrance 

Secondary Reservoir / Market Pond 

Market Buildngs 

Raìn Gardens for Market Runoff 

GrassPave Event Parking with Bio-swales 

Livestock Farm Operation / Composting 

Central Bio-Filtration Canal 

Commercial Lots 

Service Entrance 

piccoli appezzamenti 

mercato 

appezzamenti commerciali 

azienda zootecnica 



Viet Village Urban Farm 

La prospettiva aerea aiuta la Comunità a vedere le potenzialità del loro progetto 
che rappresenta il FULCRO per la ricostruzione di New Orleans East. 
L'azienda agricola agisce come CENTRO COMUNITARIO 



Viet Village Urban Farm 

- planting trees 
- constructing playground 
equipment 

- constructing farm plot fences 
- building paths and bridges 

-clearing the site 
- maintaining compost 
- constucting boardwalk 
- constructing windmill 
- constructing market structures 

- road construction ' 
- soils testing 
- water infrastucture construction 
- digging reservoirs 



Conclusioni 

Gli SPAZI PUBBLICI di quartiere, disastrati e abbandonati dopo l’uragano, 
- diventano fondamentali nella ricostruzione comunitaria di New Orleans 
- vengono riattivati attraverso strategie di ricostruzione progressiva 
- favoriscono sviluppo economico, aggregazione sociale e rafforzamento culturale 
- sono spazi flessibili e relazionali, generatori di programmi diversi, nei quali 
l’utilizzo del suolo si combina con le espressioni della collettività 



Gli spazi pubblici nella ricostruzione comunitaria di New Orleans 
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