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Waterloo Bridge, London.  Claude Monet 1903.

CAPITOLO 1

Introduzione
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L’ oggetto della Tesi è un intervento di rigenerazione 
urbana dell’area di Waterloo a Londra.
La città si affaccia sulle sponde del Tamigi, da sem-
pre la vicinanza con il fiume ha influenzato la cresci-
ta e lo sviluppo della città stessa.
Il Tamigi è indissolubilmente legato alla storia di 
Londra. Il fiume su quale nacque la Royal Navy al 
tempo dei Tudor, fu la maggiore arteria commer-
ciale per la città fino agli anni Cinquanta del secolo 
scorso.
Rappresentava una barriera invalicabile di difesa dai 
nemici ed inoltre è da sempre il corridoio economi-
co della città. Rappresentava già nel Diciottesimo 
Secolo una delle vie fluviali più trafficate al mondo.
Durante la lunga epoca della Regina Vittoria, il pro-
gresso del paese e della città presentava grandi 
differenze sociali, affollamento di persone e inqui-
namento, soprattutto nel fiume dovuto allo scarico 
continuo di merci e di liquami.
Nel 1858 a causa di mancati provvedimenti igieni-
ci si verificò quella che venne definita “The Great 
Stink”, l’inquinamento era fuoriuscito dai bassifondi, 
inquinando anche i quartieri residenziali borghesi 
cosicchè ben presto venne approvata la prima “Leg-
ge per la Purificazione del Tamigi” e vennero costru-
iti terrapieni sul lungo fiume per proteggerla dalle 
esondazioni.
L’area di Waterloo, che sorge su un territorio paludo-
so, si sviluppò gradualmente, non venne progettata 
secondo un disegno d’assieme come le aree centrali 
sull’altra sponda del fiume.
Presenta ancora oggi problematiche  di connessio-
ne tra le varie parti dovute proprio a questa man-
canza di sviluppo complessivo.
L’area si affaccia sul Tamigi ma non presenta le carat-
teristiche di quelle città o quartieri che hanno uno 
stretto legame con l’acqua.
I waterfront essendo contesti complessi richiedo-
no di essere affrontati, quindi, come geo-comunità, 
cioè come luoghi di identità di una comunità so-
ciale, culturale ed economica, come catalizzatori di 
esperienze urbane e come attivatori di valori. 
I waterfront  sono dei generatori di qualità urbana, 
affrontati attraverso un approccio strategico mul-
tidisciplinare e di area vasta per valorizzarne gli 
aspetti culturali, turistici e produttivi.

INTRODUZIONE
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Possono essere considerati come risorse territoriali 
e preziosi alimenti per il progetto della qualità ur-
bana.
Assumono il ruolo di  landmarks in continua trasfor-
mazione, riconoscibili nell’evoluzione storica degli 
insediamenti.
Devono essere in grado di intercettare, interpreta-
re e trasformare l’intera città e non limitarsi al solo 
perimetro costiero. Il waterfront non è solo quella 
fascia che si affaccia sul mare o su un fiume, ma è 
un nuovo atteggiamento della città che entra in 
contatto con la liquidità del fiume. Nella metafora di 
Bauman “i corpi solidi annullano il tempo, laddove, 
al contrario, il tempo è per i liquidi l’elemento più 
importante” (Bauman,Vita Liquida, Editore Laterza, 
2000) la liquidità dei waterfront fornisce la chiave 
interpretativa per comprendere molti aspetti delle 
città contemporanee.
Il “London Plan” identifica aree di opportunità lungo 
tutta la lunghezza del Tamigi.
Le aree di opportunità indicano aree che sorgono 
su terreni che presentano una capacità significativa 
di sviluppo urbano e sociale. Tutte queste aree ven-
gono identificate come possibili luoghi per progetti 
di rigenerazione urbana, attraverso opere ex-novo o 
attraverso il miglioramento dell’ esistente.

Un gran numero di edifici ed aree, dopo la dismis-
sione, restano oggi inutilizzati nell’attesa della spe-
rata ripresa dell’economia, grazie alla quale sia di 
nuovo possibile riattivare percorsi di trasformazione 
tradizionali. Attualmente per queste “Opportunities 
Areas” non vengono applicate regole per una pia-
nificazione preventiva, generando così situazioni di 
degrado fisico e sociale che impongono la priorità 
di riflessione su tale questione. 
Il ” London Plan ” del 2004, in accordo con il “Lam-
beth Council”, la ” London Development Agency”, 
l’ente “Transport  fo London” e la ” Network Rail” 
identifica le linee guida per la pianificazione e la ri-
generazione urbana dell’area di Waterloo.
Waterloo ricopre vari ruoli: svolge un ruolo strategi-
co nell’economia del centro di Londra, è un impor-
tante nodo di trasporto che include il più grande 
terminal ferroviario della città, presenta attrazioni 

turistiche, strutture sanitarie (Waterloo Hospital) e 
strutture scolastiche di particolare importanza (Wa-
terloo University).
Dal punto di vista della struttura urbana vi è una 
chiara caratterizzazione delle diverse aree che com-
pongono Waterloo.
Il Riverside (in gran parte l’area di conservazione di 
SouthBank) è delineato da una serie di edifici oc-
cupati da attività di tipo amministrativo ed edifici 
adibiti ad attività culturali e ricreative, affacciati sul 
fiume, che delineano uno sviluppo orizzontale del 
quartiere - come la ”Country Hall”, la” Royal Festival 
Hall” e il “National Theatre”.
Vi è un secondo strato dietro gli edifici del Riverside, 
edifici alti come il” Shell Centre”,  la torre ITV e la tor-
re “King’s Reach Tower”. 

Retrostante a questa fila di edifici alti vi è la Stazione 
ferroviaria e metropolitana di Waterloo, edificio in-
valicabile che presenta un solo accesso collegato al 
Riverside solo attraverso una strada carrabile.
Inoltre Waterloo Station funge da confine tra l’area 
più turistica lungo il Tamigi e il quartiere residenzia-
le “Lower Marsh” dove vi sono residenze e attività 
commerciali di vendita al dettaglio. 
Quest’ultimo, nonostante presenti luoghi di aggre-
gazione sociale non si relaziona in nessun modo 
con il waterfront.
L’area  non è permeabile, presenta problemi di sicu-
rezza poiché la rete stradale è irregolare e sovraffol-
lata, non ha spazi e percorsi pedonali  e ha problemi 
di connettività tra le parti.
Il lavoro di tesi si pone l’obiettivo di cogliere questa 
opportunità, attraverso la proposta di un progetto 
di recupero dell’esistente che generi una forma di 
uso urbano innovativa. 
La ricerca interessa il tema del waterfront e della ri-
generazione urbana, analizza quattro casi studio di 
città che sia affacciano sul fiume e pone l’attenzione 
sul tema della “Gentrificazione”.
La strategia di progetto nasce anche dallo studio 
della caratteristiche geografiche del luogo, analiz-
zando prima a larga scala l’intera area di Londra, 
affrontando i temi viabilistici, infrastrutturali, geo-
morfologici, sociali ed economici per poi analizzare 

nello specifico l’area di Waterloo e fornire una pro-
posta progettuale di tipo urbanistico.

Attraverso l’analisi del tessuto urbano è sorta la ne-
cessità di progettare spazi pubblici e reti di colle-
gamento pedonale, per mettere in comunicazione 
tutte le parti del quartiere di Waterloo.
Infine l’analisi socio-culturale e i sopralluoghi nell’a-
rea hanno influenzato la scelta di inserire nel pro-
getto interventi puntuali, come spazi modulari per 
ospitare attività temporanee, tipiche di quest’area 
di Londra.
Il percorso seguito nello sviluppo dell’idea si carat-
terizza dunque come un iter articolato, che va dalla 
definizione di strumenti e politiche urbane possibili, 
al vero e proprio progetto urbanistico.
Gli strumenti e le politiche sperimentali necessarie 
al progetto sono stati individuati grazie ad un per-
corso di analisi in ambito europeo, nel quale le pra-
tiche di rigenerazione urbana e del waterfront sono 
ormai consolidate da tempo. 
Grazie a tali studi sono state dunque individuate le 
misure preliminari che garantiscono la realizzazio-
ne dell’idea, rendendo di fatto possibile innescare la 
trasformazione prevista dell’area.
Un altro importante elemento della strategia pro-
gettuale consiste nello studio storico dell’area d’in-
teresse poichè soggetta a sviluppi urbani lenti ed 
incompleti, scarsa manutenzione e poca attenzione 
agli spazi pubblici e le aree verdi, nonostante sia 
definita come area di conservazione, con molti ele-
menti da preservare e quartieri storici da tutelare. 
L’analisi della rete stradale e dei collegamenti cicla-
bili presenti ha inoltre suggerito numerosi spunti di 
progetto.
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CAPITOLO 2

Collegamenti infrastrutturali

“Little boy talking to the Locomotive crew in Waterloo Station”,1970 
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Stato:   Regno Unito
              Inghilterra
Contea:  City of London
                 Greater London

Altitudine:  24 m s.l.m.
Superficie:  1 572,15 km²
Abitanti:     8 673 713
Densità:  5 517,1 ab./km²

Londra è la capitale e la città maggiore dell’In-
ghilterra e del Regno Unito. Dal punto di vista del 
sistema urbanistico britannico viene considerata 
una speciale area amministrativa ed è situata nella 
parte meridionale della Gran Bretagna.
L’area metropolitana conta infatti circa 14 milioni 
di residenti e si estende per svariate decine di chi-
lometri lungo la valle del Tamigi, fino al suo enor-
me estuario. 
Londra è divisa in 33 zone amministrative (32 di-
stretti e “City of London”).

La City of London è il quartiere della metropoli 
di Londra che occupa la porzione storicamente più 
antica dell’agglomerato urbano.
La City ha una popolazione residente di circa 7.000 
abitanti, ma oltre 300.000 unità lavorano all’inter-
no di questa, soprattutto nel settore dei servizi fi-
nanziari e assicurativi; infatti è un importante cen-
tro economico e finanziario fin dal secolo XIX.

2.0. Inquadramento 
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Collegamenti con il centro città

Superstrada

Altre strade

Aeroporti 

2.1.Collegamenti con il centro città 

Londra presenta 6 aeroporti.

Se si fa eccezione per l’aeroporto di London City 
Airport, utilizzato esclusivamente da passeggeri di 
Business Class, gli altri 5 aereoporti sono distanti dal 
centro città ma allo stesso tempo sono ben collegati 
da linee di trasporto rapide.
London Heathrow è collegato anche dalla linea me-
tropolitana Piccadilly mentre gli altri sono raggiun-
gibili con il treno o con servizi di trasporto pubblico 
su strada.
London Luton non ha la stazione ferroviaria al suo 
interno.

Linee aeree di collegamento

2.2. Collegamenti aereoportuali internazionali
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Linea ferroviaria

Stazioni ferroviarie

Aeroporti 

2.3. Collegamenti stradali 

Collegamenti infrastrutturali

Superstrada

Altre strade

La linea ferroviaria attuale non permette di 
attraversare il centro città ma costringe i passeggeri 
a fermarsi nelle stazioni limitrofe al centro ed usu-
fruire di altri mezzi di trasporto pubblico per spo-
starsi tra le due sponde del Tamigi.
Il progetto “Crossrail”, iniziato nel 2009, prevede 
nuove linee ferroviarie di collegamento tra le Sta-
zioni centrali. L’apertura ufficiale è prevista nel 2018 
e coinvolgerà anche la Stazione di Waterloo.

Crossrail LINE 1_ ipotesi

Crossrail LINE 2_ipotesi

Thameslink 2000

Estensioni linea Est

2.4. Sistema viabilistico ed infrastrutturale

Linee ferroviarie di collegamento con il centro di Londra
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1 milione l’anno

1-5 milioni l’anno

5-10 milioni l’anno

10 milioni l’anno

ingressi e uscite / L’anno

Waterloo
Victoria
Liverpool Street
London Bridge 
Euston 
Stratford
Paddington
King’s Cross
Clapham Jun-
ction 

99,148,388
81,152,418
66,556,690
53,850,938 
41,677,870 
41,113,260
36,536,074
33,361,696
32,282,220 
31,723,686

Stazioni Entrate/ Uscite

2.5. Stazioni ferroviarie

Affluenza alle stazioni ferroviarie, anno 2016

“Crossrail Limited” sta costruendo una nuova ferro-
via per Londra e il sud est, in partenza da Reading 
e Heathrow in Occidente, attraverso 42 km di nuo-
vi tunnel sotto Londra a Shenfield e Abbey Wood 
ad est. La nuova linea ferrovia, che sarà conosciuta 
come la “ Elizabeth Line”, sarà pienamente integrata 
con la rete di trasporto esistente di Londra e sarà ge-
stita da “Transport for London”.

Circle
District
Hammersmith,City
Jubilee 
Metropolitan
Northern
Piccadilly

Waterloo & City
DLR
Emirates Air Line
London 2
TfL Rail
London Trams

District

Victoria

La metropolitana di Londra ,London Under-
ground, è la più antica rete metropolitana del mon-
do e la più estesa d’Europa. 
Effettua servizio ogni giorno dell’anno ad eccezione 
del 25 dicembre e nei giorni di venerdì e sabato fun-
ziona, su alcune linee, 24 ore al giorno.
Gestita dalla “Transport for London”, fu inaugurata 
il 10 gennaio 1863 e conta 382 stazioni dislocate in 
tutta l’area della città.
La prima linea fu aperta il 10 gennaio 1863, il siste-
ma fu accolto con grande entusiasmo dalla popola-
zione londinese, tanto che l’anno successivo vi era-
no più di 259 progetti di nuove linee, delle quali fu 
realizzata solo quello tra Westminster e South Ken-
sington.       Fu la prima metà del Novecento, comun-
que, il periodo d’oro per la metropolitana.
Durante la seconda guerra mondiale la metropolita-
na venne utilizzata come rifugio antiaereo e le sta-
zioni furono adibite a depositi sotterranei.

2.6. linea della metropolitana

Mappa della linea metropolitana 
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2.7. Crossrail

Crossrail è una linea ferroviaria rapida, della 
lunghezza di 136 chilometri, che servirà Londra e 
le home counties del Berkshire, Buckinghamshire 
e dell’Essex. L’apertura della tratta centrale e sud-o-
rientale dell’infrastruttura, tra Paddington e Abbey 
Wood è prevista per il dicembre 2018.
La sezione occidentale, tra Paddington, Reading 
e l’aeroporto di Heathrow sarà completata per il 
dicembre del 2019 e completerà il percorso che 
taglierà Londra da est a ovest. Parte della sezione 
orientale, tra la stazione di Liverpool Street e quella 
di Shenfield verrà collegata alla sezione centrale nel 
Maggio del 2019 e, da allora, il servizio del “TfL Rail” 
verrà sostituito da quello “Elizabeth line. Approvato 
nel 2007, il progetto del Crossrail prevede l’utilizzo 
di alcune linee ferroviarie già esistenti e la costruzio-
ne di una nuova galleria attraverso il centro di Lon-
dra; i lavori per questa galleria, che corrisponde alla 
sezione centrale dell’ infrastruttura, sono stati inizia-

ti nel 2009.
L’ obiettivo del Crossrail è quello di provvedere un 
servizio pendolare/suburbano ad alta frequenza 
e capacità che collegherà parti del Berkshire e del 
Buckinghamshire con l’Essex e il sud-est di Londra, 
attraversando il centro di Londra. Il Crossrail sarà ge-
stito da MTR Corporation.

Foto dei lavori 

Foto dei lavori 

Render di progetto

Render di progetto

“Crossrail Map “
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Foto aerea di Waterloo

CAPITOLO 3

Waterloo
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3.1. Centralita’ di Waterloo

Mappa di Londra 

Area di progettoNella Zona 1, sulla riva destra del Tamigi ed in pros-
simità di Waterloo Station, si trova il quartiere di Wa-
terloo.
Situato esattamente al centro della città, non pre-
senta le stesse caratteristiche del centro situato 
sull’altra sponda poichè trovandosi su un territorio 
paludoso ha subito negli anni un lento sviluppo, 
mirato a sviluppare solo alcuni aspetti progettuali, 
mai totalmente uniformi uno con l’altro cosicchè l’a-
rea presenta disomogeneità, scarsa permeabilità e 
sconnessione tra le varie parti.

3.2. Waterloo Station

London Waterloo  Station nel  1964

London Waterloo  Station oggi

Veduta aerea della stazione

La stazione di Waterloo è una delle più gran-
di e trafficate stazioni ferroviarie di Londra, ubicata 
nel borough londinese di Lambeth.

La stazione venne aperta l’11 luglio 1848 e la prima 
intenzione fu quella di farne una stazione passan-
te da riallacciare alla rete settentrionale londinese. 
Con l’apertura dell’Eurotunnel fra Calais e Folkesto-
ne (1994), la stazione è diventata il punto di ricezio-
ne britannico per il traffico ferroviario proveniente 
dall’Europa continentale. Questo fino al 2007 quan-
do le linee Eurostar furono trasferite alla stazione St. 
Pancras International.
Rappresenta lo snodo ferroviario più importante 
della città e infatti subisce ogni anni incidenti e so-
vraffollamenti dovuti al continuo flusso di persone 
entranti ed uscenti dalla stazione.
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The London Eye , Londra.

CAPITOLO 4

“The London Plan 2016”
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4.1. Aree di opportunita’

Mappa di Londra: le aree di opportunità 

Area di progetto

Proposte adottate

In fase di sviluppo

Non ancora adottate

Il “London Plan 2016” identifica Aree di Op-
portunità in tutta Londra, identificandole come 
luoghi con potenzialità tali da poter ospitare nuove 
attività, edifici e spazi pubblici. Le aree di opportuni-
tà sono state associate ad aree dismesse con possi-
bilità di sviluppo, sia economico che sociale.
Esistono proposte progettuali per la riqualificazio-
ne di molte di queste aree, ipotizzando nuovi spazi 
pubblici o ridefinendone la fruibilità.

Area di Waterloo

WATERLOO fa parte delle aree di opportunità in-
dividuate nel “London Plan 2016”.
Il documento “Opportunity Area Planning Fra-
meworks 2007” descrive Waterloo mostrandone le 
criticità e le potenzialità:
identifica le problematiche relative agli spazi pub-
blici e quelle legate agli aspetti viabilistici descri-
vendo una visione strategica per riqualificare tutta 
l’area.
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Mappa riprodotta dal documento ufficiale “ London Opportunity Areas”, 2007

4.2. Waterloo opportunity area

Waterloo Station deve essere potenziata per sviluppare al me-
glio le capacita’ di permeabilità per facilitare i flussi ed i movi-
menti degli utenti. Necessario potenziare gli aspetti commer-
ciali, implementando le attività presenti.

Area circostante Waterloo Station che deve essere riprogettata 
per garantire accessi diretti tra le varie aree del quartiere.

Area adiacente al waterfront compressa dalla presenza degli 
edifici che si affacciano su Southbank. Necessità di garantire 
accessi diretti e spazi pubblici in grado di ospitare attività per 
la comunità.

Possibilità di collegamenti diretti per ridurre le distanze tra l’a-
rea retrostante Waterloo Station dove vi sono diverse attività 
commerciali. Connettere anche questi spazi pubblici con ac-
cessi diretti al waterfront, ora presenti solo in numero limitato.
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Illustrazione : London Thames

CAPITOLO 5

la rete fluviale
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La rete fluviale

Fiumi

Canali navigabili

Tamigi

Laghi

5.1. IL TAMIGI

Mappa di Londra: le aree di opportunità Il Tamigi è il fiume più lungo d’Inghilterra, con 
338 km ed il bacino imbrifero più vasto di 11.350 
km2. 
Ha origine dalle pendici orientali delle Cotswold 
Hills, nei pressi di Cirencester, da una serie di brevi 
rami sorgentizi, il maggiore dei quali il Thameshead 
sgorga a 113 m s.l.m.
Il letto del Tamigi, relativamente ampio, di 240 m nel 
centro di Londra, è però poco profondo tra i 3 e i 15 
m. Benché abbia un regime piuttosto regolare, dato 
l’apporto costante di acqua piovana e la quantità di 
affluenti, la sua portata media varia dai 28 m3/s.
La relativa abbondanza d’acqua e la modestissima 
pendenza media lungo tutto il suo corso, rendono 
il Tamigi assai adatto alla navigazione, dalla foce 
fino a circa 30 km dall’origine per le imbarcazioni di 
modesto pescaggio; sul fiume si innesta inoltre una 
fitta rete di canali navigabili. Il tratto più importante 
è quello a valle del London Bridge che, lungo una 
sessantina di km, ospita le attrezzature portuali del-
la città. 

2 Richmond upon Thames

3 Hounslow

4 Wandsworth

5 Hammersmith and Fulham

6 Kensington and Chelsea

8 Westminster

7  Wandswotrth

9 Lambeth

10 City of london

11 Southwark

12 Tower Hamlets

13 Lewisham

14 Newman

16 Barking and Dagenham

18 Havering

17 Bexley

15 Greenwich

1 Kingston upon Thames

5.2. LA POLITICA DI FIUME
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La “London Thames Policy” è la politica di fiume, ov-
vero è uno strumento consolidato per garantire il 
controllo e la pianificazione lungo il Tamigi.
Il documento delinea le strategie che devono inte-
ressare le aree limitrofe al fiume, tenendo conto di 
diversi parametri :

• vicinanza al Tamigi, compresi i suoi affluenti e le 
aree associate di acqua, come bacini, canali, let-
ti filtranti e serbatoi, anche se non direttamente 
connesse al Tamigi.

• gestione e mantenimento di collegamenti diret-
ti tra la città e il lungofiume

• Ogni intervento apportato deve avere l’appro-
vazione delle autorità confinanti.

Queste strategie forniscono un buon contesto 
sub-regionale, in cui è possibile impostare le deci-
sioni relative alla pianificazione e gestione del fiu-
me.

© Crown copyright. All rights reserved. Greater London Authority 100032216 (2011)

Map 7.7 Thames Policy Area Wandsworth to Bermondsey

5.3. “LONDON THAMES POLICY”

Ridisegno della mappa proposta nel Documento “London Thames Policy,2007”

• 7.87 Il Tamigi è una delle icone di Londra 
• Il fiume cambia molto nella sua dimensione e 

nel carattere lungo il suo tragitto.
• 7.88 I tratti centrali del Tamigi sono località di 

fama mondiale, con punti di riferimento ed at-
trazioni turistiche note.Molti tratti hanno im-
portanti backgrounds storici, culturali e naturali. 
Questi aspetti del Tamigi devono essere protetti.

• 7.89 Come indicato nelle politiche di 7.25, 7.26 
e 7.27, ci sono opportunità per aumentare il 
ruolo che riveste il Tamigi in termini di trasporto. 
Il sindaco ritiene che il trasporto fluviale dovreb-
be essere aumentato entro limiti sostenibili e 
che i proprietari e gli utenti di siti lungo il fiume 
dovrebbero prendere in considerazione il modo 
in cui potrebbero contribuire o beneficiare del 
trasporto fluviale.

• 7.90 Il Tamigi è confinante per la stragrande 
maggioranza della sua lunghezza con i distretti 
della città per cui approcci di pianificazione co-
ordinati sono essenziali.

• 7.91 La politica adottata per il Tamigi è uno 
strumento consolidato per garantire tale coor-
dinamento. Impostazione del confine del Tami-
gi dovrebbe essere fatto in consultazione con le 
autorità confinanti, compresi quelli di là del fiu-
me. Definendo i confini, i distretti devono tener 
conto dei seguenti criteri:

• vicinanza al Tamigi, compresi i suoi affluenti e le 
aree come bacini, canali, letti filtranti e serbatoi, 
anche se non direttamente connesse al Tamigi, 
dove una associazione con il Tamigi viene man-
tenuto insieme ad una proporzione di acqua 
aperta.

• aree contigue con chiari collegamenti visivi tra 
le aree / edifici e il fiume

• caratteristiche geografiche specifiche - come ad 
esempio le strade principali, le linee ferroviarie, 
siepi, identificati come particolarmente rilevanti 
per stabilire il confine tra ampi spazi aperti

• aree ed edifici le cui funzioni si riferiscono o 
sono di  collegamento al Tamigi e / o usi o siti 
che hanno potenzialità di legame col fiume gli 
edifici che hanno una associazione storico, ar-
cheologico o culturale con il Tamigi.

• i confini dovrebbero essere coerenti con i di-
stretti confinanti.

• 7.92 Queste strategie forniscono un buon con-
testo sub-regionale in cui è possibile impostare 
le decisioni relative alla pianificazione e gestio-
ne del fiume. Inoltre, tutte le strategie sono sup-
portate dai principali attori regionali / nazionali. 
Il Sindaco incoraggia tutti i comuni interessati 
a partecipare nelle strategie e per i comuni tra 
Vauxhall Bridge e il Tower Bridge e di adottare 
tecniche simili per tutte le aree limitrofe al Tami-
gi.

• 7.93 Le strategie dovrebbero essere riesaminate 
regolarmente considerando:

• le caratteristiche del fiume
• nodi di trasporto passeggeri e merci sul fiume 

(sia esistenti e potenziali)
• sviluppo di nuovi siti e rigenerazione urbana 

delle aree limitrofe
• siti di importanza ecologica o archeologici
• aree, siti, edifici, strutture, paesaggi ed affacci 

lungo il fiume di particolare importanza
• punti focali e attività pubbliche
• accessi pubblici
• attività ricreative e infrastruttura marittima 
• indicazioni e precauzioni per possibili allaga-

menti .

• 7.94 Essi dovrebbero anche identificare le aree 
di carenza e le azioni necessarie per affrontare 
tali carenze, attraverso servizi per:

• passeggeri, il turismo e il trasporto merci
• Sport acquatici e per il tempo libero
• dotazioni di accesso e sicurezza al/per il fiume
• strutture di sostegno, infrastrutture ed ormeggi.

• 7.95 Le strategie devono essere utilizzate come 
guida per decisioni di controllo e di sviluppo. 
Esse comprendono anche specifici progetti di 
implementazione a carico delle autorità locali e 
di altre organizzazioni in grado di realizzare pro-
getti di fiume progettati organicamente. Essi do-
vrebbero anche essere utilizzati per identificare 
importanti siti lungo il fiume e per determinare 
le aspettative di progetti lungo il fiume. Come 
tale, le strategie dovrebbero essere espressi at-
traverso politiche differenti a seconda dei casi.

STRATEGIE ESTRATTE DAL DOCUMENTO “ LONDON THAMES POLICY”
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• 11.9 Non si impediscono opere di architettura e 
design urbano moderno, si identificano le linee 
guida che devono essere rispettate anche nelle 
opere ex-novo.

• Il piano di Londra, nella politica 4C.20, permette 
la costruzione di nuovi edifici ed attraversamen-
ti fluviali anche nelle aree di Conservazione.

• Tutte le proposte per costruzioni ex-novo saran-
no approvate solo dopo verifiche appropriate, 
dovranno rispettare e preservare gli aspetti am-
bientali e conservativi dell’area d’interesse.

• 11.10 Se il consiglio comunale redigerà i disegni 
di progettazione per siti identificati nelle aree di 
conservazione, si potranno sviluppare solo pro-
poste progettuali già presentate dal Governo 
Britannico.

• 11.11 Necessario allegare nelle proposte pro-
gettuali i dettagli sui temi che si vogliono svilup-
pare nel design del progetto. 
Obbligatorio allegare dichiarazioni e analisi sugli 
effetti ambientali del progetto (la politica ENV 2) 
e le ipotetiche dichiarazioni di impatto sul traffi-
co, se si tratta di progetti di nuovi accessi o ponti 
(politica TRANS 14).

• 11.13 Altre politiche pertinenti nell’UDP posso-
no essere prese in considerazione riguardo alla 
progettazione dei varchi d’accesso, DES 3 per 
gli edifici alti , DES 9 per la Conservazione  delle 
Aree, DES 14 per vedute strategiche, DES 15 per 
nuove aree metropolitane, DES 16 per progetti 
di conservazione del patrimonio architettonico, 
ENV 8 per l’inquinamento e ENV 15 per la con-
servazione della natura e la biodiversità. 

• 11.25 Se le proposte progettuali includono pas-
saggi e ponti sul Tamigi, dovranno includere an-
che la progettazione del modello stradale, dei 
passaggi pedonali e degli spazi aperti.

“POLICY RIVER  7” : I PONTILI. LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE LUNGO ED 
ATTRAVERSO  IL FIUME.

(Nel rispetto degli aspetti paesaggistici e di tutela del patrimonio architettonico esistente)

Le proposte relative a pontili e strutture agget-
tanti nel Tamigi saranno consentite solo se:

1) migliorano l’accesso del pubblico al Tamigi e 
vengono utilizzate per tempo libero, turismo o 
trasporti pubblici
2) non danneggiano e non sono impattanti sul 
luogo di costruzione 
3) sono ben collegati ai trasporti pubblici, tra cui 
i percorsi pedonali e ciclabili 
4) si estendono fino ad una distanza massima di 
40 m dall’argine 
5)migliorano l’accessibilità al riverfront
6)Possono essere accettabili strutture come 
moli, piattaforme ecc. 

• 11.45 Nel considerare proposte per i moli, il Co- 
mune prenderà in considerazione: l’impatto sul-
la fauna selvatica, l’archeologia e la navigazione, 
richiedono valutazioni ambientali, archeologi-
che e idrologiche per i siti proposti.

Le proposte dovrebbero cercano di ridurre al 
minimo gli impatti sulla flora e la fauna del fiu-
me. Tutte le proposte riguardanti i pontili devo-
no essere accompagnate dai dettagli strutturali, 
consentite solo se si sviluppano sotto il livello 
esistente della linea d’argine del fiume.

Foto aerea di Hide Park, Londra

CAPITOLO 6

la rete del verde
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La rete del verde
Politica 18.2 da “London Plan” per la rete del ver-
de: 

Prevede la protezione, la promozione e la gestione 
della rete infrastrutturale verde di Londra. 

• Incrementare gli spazi aperti.
• Conservare paesaggi e l’ambiente naturale e 

promuovere la natura.
• Adattare la città agli impatti dei cambiamenti 

climatici.
• Promuovere percorsi ciclabili 
• Incoraggiare una vita sana.
• Promuovere la coltivazione alimentare sosteni-

bile.
• Promuovere nuove destinazioni per escursioni 

naturalistiche
• Promuovere le competenze naturalistiche e gli 

approcci sostenibili per la progettazione, gestio-
ne e manutenzione.

Lea Valley e Funchley Ridge

Epping Forest and River Roding

Thames Chase Beam e Ingre-
bourne
Bexley, River Cray e Southern  Mars

Sud Est Londra

Londons Downlands

Wandle Valley

Arcadian Thames

River Colne e Crane

Brent Valley e Barnet Plateau

Centro di Londra

6.1. metodologia del “london green grid”

Mappa del “London Green Grid” 

Giardini privati

Percorsi

Piste ciclabili

Linee ferroviarie

Spazi verdi

Boschi

Acqua

Non molti

Molti
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Mappa di Londra, 1978.

CAPITOLO 7

waterfront: casi studio
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7.1. Lione

LIONE è una città di fondazione romana, collocata 
in un punto strategico di collegamento tra le vie Ro-
mane. Dopo la conquista da parte dei romani diven-
ne la capitale della Gallia ed il primo insediamento 
sorse sulle rive del fiume Rodano.
Dopo il Diciottesimo Secolo, la città iniziò ad esten-
dersi lungo la penisola e divenne punto commercia-
le di grande importanza. Nonostante la crescita fu 
graduale e pluridirezionale, diventò più densa lun-
go le rive del fiume.
Il centro della città rimane ancora oggi lungo 
quest’area, dove sono stati costruiti edifici civili e 
religiosi.
Durante l’era Napoleonica, la città si sviluppò anco-
ra, imitando lo ”stile Haussman”  di Parigi con ampie 
strade alberate e trasformando la città in una sorta 
di grande infrastruttura .
Nel Ventesimo Secolo, in aggiunta allo storico inse-
diamento centrale vennero creati nuovi quartieri.

Il progetto del waterfront fa parte delle opere di 
TRASFORMAZIONE della città messe in atto 
dalla “Métropole de Lyon”. Il progetto “Grand Lyon 
fa parte del progetto di Masterplan “Plan Bleu “, con 
l’intento di catalizzare tutte le attrazioni verso il “Ri-
verside”, connettendo Gerland Park, da sempre di-
sconnesso dal centro città.

La RIGENERAZIONE dell’area interessa circa 5 
km in lunghezza.
Le banchine lungo il fiume, un tempo coperte da 
asfalto e posteggi per le auto sono ora riservate 
esclusivamente ai pedoni, ai ciclisti e agli skaters.

FIUME RODANO

PONTI: 12
WATERFRONT: 13,5 Km 

AREA: Banchina Ovest del Rodano
COSTO: 28,5 milioni di euro 
ANNO: 2002-2012 
TEAM DEL PROGETTO: Lyon City Council, 
Grand Lyon, InSitu Architects Paysagistes
TIPOLOGIA: Spazio pubblico, waterfront
TITOLO DEL PROGETTO: Grand Lyon, Plan 
Blue

Foto 1: dettaglio del percorso pedonale

Masterplan di progetto

Il progetto si divide in 8 SEZIONI che corrispon-
dono a aree specifiche della città.

Le sezioni hanno tutte caratteri diversi, l’intera “pro-
menade” mostra una chiara divisione tra i percorsi 
pedonali e quelli ciclabili.
Le sezioni sono visualmente connesse tramite l’uti-
lizzo degli stessi materiali e elementi di arredo ur-
bano. La linearità del parco è visibile lungo tutto il 
percorso. Le prime due sezioni, Bretillod e Ripisyle 
Amount, hanno banchine e sono principalmente 
occupate da percorsi esclusivamente pedonali.
Entrambi sono collocati vicino alle banchine di or-
meggio delle imbarcazioni.
La sezione che comprende l’isola Jardin è un tratto 
caratterizzato dalla forte presenza del verde pubbli-
co. La sezione Grand Prairie ospita molti spazi pub-
blici, ristoranti galleggianti e terrazze.
Le terrazze di Guillotiere sono il punto più estremo 
tra tutte le sezioni, misurando 70 m di lunghezza.
Vi sono gradoni in pietra con aree verdi e una pisci-
na. L’area “ Port of Universite” è una larga area che 
attrae molti turisti grazie alla presenza della Galerie 
Botanique. E’ la sezione tra il waterfront e Gerlard 
Park più verde, riflette la flora e la fauna del Rodano 
in stretto contatto con l’acqua.

Foto 3: dettaglio dei ristoranti galleggianti

Foto 2: dettaglio degli  spazi pubblici
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7.2. Amburgo

HafenCity è un vasto sviluppo di WATERFRONT 
E DI RIGENERAZIONE URBANA previsto per 
Amburgo.
In aggiunta a ciò il progetto ha l’intento di promuo-
vere attività lungo il fiume, vicino all’acqua.
Dopo la caduta del Muro di Berlino, Amburgo iniziò 
a crescere come porto secondario, controllando il 
traffico marittimo proveniente dal Mar Baltico alla 
Germania ed al centro Europa.
Proprio per questo motivo, già a quel tempo ven-
ne progettata l’area per rivitalizzare il VECCHIO 
PONTILE sul fiume Elbe che era stato colpito du-
rante la guerra e risultava quindi inutilizzabile.
Il progetto iniziò nel 1999 e si presuppone venga 
completato nel 2020, ad oggi è possibile acceder-
vi solo in alcune aree che sono state parzialmente 
completate.
L’area del porto lungo il fiume Elbe è stato trasfor-
mato in una zona urbana vivibile.
Esperienze pratiche hanno dimostrato che gli stru-
menti di pianificazione tradizionale sono strumenti 
alla base di progetti di rigenerazione a questa scala 
urbana.
Il progetto ha l’intento di creare CONNESSIONE 
tra la terra e l’acqua, con spazi pubblici e percorsi 
pedonali.
Lo sviluppo del progetto di HafenCity è basato es-
senzialmente sul Masterplan, approvato da “Ham-
burg Senate” nel Febbraio 2000. Inoltre vi è in pre-
visione anche la costruzione di nuovi edifici, più alti 
rispetto all’esistente, che contribuiranno alla cresci-
ta del numero di residenze presenti ad Amburgo da 
5,500 a circa 6,000-7,000.

FIUME ELBE

PONTI: 7
WATERFRONT: 8 Km 

AREA: HafenCity
 
ANNO: 2000-2020 
TEAM DEL PROGETTO: KCAP/ASTOC 
TIPOLOGIA: 165 ha di  masterplan
TITOLO DEL PROGETTO: HafenCity

Foto 1: dettaglio del percorso pedonale

Masterplan di progetto

Il progetto è stato sviluppato in tre livelli:

WATER : una piattaforma galleggiante che si svi-
luppa longitudinalmente in parallelo al canale.
La composizione sinuosa del waterfront contrasta 
il rigido parallelismo definito dagli edifici lungo en-
trambi i margini del canale e offre vedute e sensa-
zioni differenti.

PROMENADE: il livello della “promenade” è si-
tuato a 4,5 m dal livello dell’acqua, occupato da un 
percorso pedonale che garantisce un’area protetta 
lungo il fiume.

STRADA: questo livello, collocato a 7,50 m, separa i 
percorsi carrabili da quelli pedonali includendo allo 
stesso tempo spazi pubblici per i pedoni ed aree 
verdi.

Foto 3: dettaglio dell’area verde

Concept di progetto: i 3 livelli



52 53

7.3. NEW YORK

Battery Park è un PARCO PUBBLICO di circa 8,5 
ettari situato all’estremità meridionale dell’isola di 
Manhattan a New York. Prende il suo nome dalla 
batteria di cannoni che difendeva il porto della città 
al tempo in cui era colonia olandese e britannica.

Alla sua estremità settentrionale si trova un memo-
riale delle vittime dell’AIDS, al suo interno è conser-
vato ancora un forte del XIX secolo, il Castle Clinton, 
attualmente museo nazionale.
All’altra estremità del parco vi è il ristorante “Bat-
tery Gardens”, accanto a “United States Coast Guard 
Battery Building”. Lungo la riva, Statue Cruises offre 
traghetti per andare a visitare la Statua della Libertà 
e Ellis Island. Il parco è anche il sito dell’ East Coast 
Memorial “ che commemora i militari americani che 
sono morti nelle acque lungo la costa dell’Oceano 
Atlantico occidentale durante la Seconda guerra 
mondiale e molti altri memoriali.
Il progetto di RIQUALIFICAZIONE di quest’area 
propone uno spazio pubblico “Battery oval”, una 
sorta di ingresso monumentale che introduca i visi-
tatori al “Castle Clinton”.
Inoltre prevede un nuovo tracciato ciclabile di colle-
gamento tra Hudson River Park e East River Bikeway.
Il parco ospita 23 monumenti dedicati ad esplorato-
ri Statunitensi, difensori e inventori.
Dieci di queste statue sono state restaurate e spo-
state lungo il perimetro del parco. Necessaria quindi 
la progettazione di spazi pubblici dedicati al collo-
camento di queste statue.

FIUME HUDSON

WATERFRONT:12 acri di progetto 

AREA: Lower Manhattan, New York
 
ANNO: 2016 
TEAM DEL PROGETTO: Quennell Rothschild & 
Partners 
TIPOLOGIA: The Battery Perimeter, Bikeway, 
Oval, and Woodland
TITOLO DEL PROGETTO: Battery Park

Foto 1:  vista aerea del parco

Masterplan di progetto

Le piante esistenti e presenti nel parco sono state ri-
mosse e ripiantate una volta che è stata sostituita la 
nuova pavimentazione, i materiali superflui di scar-
to delle vecchie pavimentazioni sono state rimosse 
e si è dato maggiore spazio alle aree verdi.
I problemi relativi alle CONNESSIONI, tra i per-
corsi pedonali, ciclabili, i punti di interscambio e i 
percorsi carrabili sono stati risolti.
Inoltre si è preferito utilizzare poche pavimentazioni 
e piuttosto favorire l’inserimento di materiale natu-
rale quale pietrisco o materiale terroso per la realiz-
zazione di molti spazi pubblici in modo da regolare 
anche i flussi di acque piovane sulle nuove superfici.

Foto 3:  dettaglio di un’area verde

Foto 2:  la pista ciclabile
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7.4. Parigi

Per più di cinquanta anni il traffico stradale ha crea-
to un taglio netto tra la città e il fiume.
Il “Parc Rives de Seine” si sviluppa per una lunghezza 
totale di 7 km, si estende sulle due rive del fiume 
parigino e offre un percorso pedonale a bordo d’ac-
qua, nel pieno cuore della città. Sulla riva sinistra si 
sviluppa il progetto di RIQUALIFICAZIONE.
Il progetto non propone nuovi spazi pubblici ma 
rigenera spazi esistenti, ridando alla cittadinanza la 
possibilità di avvicinarsi al fiume.
Il progetto permette di riscoprire Parigi e frequenta-
re il lungofiume.

La proposta progettuale coinvolge una dozzina di 
servizi municipali e la sfida è stata quella di costitui-
re una nuova passeggiata di circa 2,5 km (1,6 miglia).
Il parco, inserito nel patrimonio mondiale dell’Une-
sco, è riservato alla mobilità dolce e presenta aree 
per attività all’aperto, spazi pubblici per i bambini, 
zone pic-nic, terrazze, caffè, muri attrezzati per l’ar-
rampicata, campi da gioco per la “petanque” e pro-
pone affacci panoramici eccezionali sulla città.

FIUME SENNA

PONTI: 1
WATERFRONT:2,3 Km
AREA: Sponda sinistra ,7mo arrondissement
ANNO: 2013 
TEAM DEL PROGETTO: Artevia_ Franklin Azzi 
Architecture_ Lille 3000, Carat Sport, Paul Armand 
Grether_ Jean-Louis Vigier_ Stéphane Place_ Chan-
ge is Good
 TIPOLOGIA: waterfront e arredo urbano
TITOLO DEL PROGETTO: Battery Park

Foto 1: veduta complessiva 

Concept  di progetto

Il sito offre numerose attività ai parigini ed ai visita-
tori, trovandosi in una zona molto centrale, circon-
dato dall’architettura francese più celebre. 
Il progetto promuove le attività all’aria aperta e l’u-
tilizzo della bicicletta per favorire trasporti pubblici 
sostenibili.
Il progetto crea COLLEGAMENTI con la città stes-
sa, offrendo percorsi pedonali e ciclabili.
Promuove la salvaguardia della salute e cerca di li-
mitare l’inquinamento. Il posteggio esistente è stato 
trasformato in un’area ciclo-pedonale.
L’arredo urbano propone elementi molto semplici, 
in legno riciclato e sono stati usati container come 
unità modulari per dare spazio ad attività che ne-
cessitano un luogo coperto.

Foto 3: dettaglio di un’area verde

Foto 2: arredo urbano
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Illustrazione: London Southbank

CAPITOLO 8

analisi socio-economica
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In sociologia il termine gentrificazione (adattamen-
to della parola inglese “gentrification”, derivante da 
gentry, ossia la piccola nobiltà inglese e in seguito 
la borghesia o classe media), indica l’insieme dei 
cambiamenti urbanistici e socio-culturali di un’area 
urbana, tradizionalmente popolare o abitata dalla 
classe operaia, risultanti dall’acquisto di immobili da 
parte di popolazione benestante.

Il termine “gentrification” è stato introdotto in am-
bito accademico dalla sociologa inglese Ruth Glass 
nel 1964 per descrivere i cambiamenti fisici e sociali 
di un quartiere di Londra che sono seguiti all’inse-
diamento di un nuovo gruppo sociale di classe me-
dia. 
Identificò la “gentrification” come “in un processo 
complesso, o un insieme di processi, che comporta 
il miglioramento fisico del patrimonio immobiliare, 
il cambiamento della gestione abitativa da affitto a 
proprietà, l’ascesa dei prezzi, e l’allontanamento o 
sostituzione della popolazione operaia esistente da 
parte delle classi medie”.  
G.Bridge, S. Watson, (2000), “A companion to the city”, 
Malden, Blackwell Publishers.

Questi cambiamenti si verificano nelle periferie ur-
bane, nei centri storici e nei quartieri centrali, nel-
le zone con un certo degrado da un punto di vista 
edilizio e con costi abitativi bassi. Nel momento in 
cui queste zone vengono sottoposte a restauro e 
miglioramento urbano, tendono a far affluire su di 
loro nuovi abitanti ad alto reddito e ad espellere i 
vecchi abitanti a basso reddito, i quali non possono 
più permettersi di risiedervi. 
Nell’architettura la “gentrification” comprende tre 
diversi punti di vista: geografico, sociale, edilizio.

1.GEOGRAFICO
La gentrificazione si manifesta in una grande metro-
poli, assume una dimensione di quartiere e riguarda 
in modo particolare aree deprivate, ma prossime al 
centro della città. 

2.SOCIALE 
Assume immediata rilevanza l’appartenenza di clas-
se. Accade infatti che famiglie o individui della “mid-
dle class” vadano a occupare alloggi e quartieri dai 
quali sono state espulse le famiglie della “working 
class”.

3.EDILIZIO
Il processo riguarda vecchie abitazioni degradate, 
le quali vengono recuperate e riprogettate secondo 
standard più contemporanei dai nuovi residenti con 
ripercussioni sul valore immobiliare. 
“E’ un processo non organizzato, una pluralità di ini-
ziative individuali non coordinate. Si tratta di un esi-
to collaterale e quasi deterministicamente orientato 
dei cambiamenti demografici, economici e politici 
della fase che segue la seconda guerra mondiale, 
con tutto il suo carico morale e materiale da rico-
struire”. Glass, R., (1969) London’s housing needs:sta-
tement of evidence to the committee on housing in 
Greater London”, London, Centre of urban Studies, 
University College

Il termine è inoltre utilizzato per designare una gam-
ma di trasformazioni molto più ampia di un tempo. 
Si potrebbe dire che è suscettibile di essere defini-
ta “gentrificazione ogni trasformazione urbana che 
presenti due a scelta dei tre seguenti caratteri: (1) 
ricambio sociale, (2) riqualificazione edilizia, (3) lo-
calizzazione centrale.

8.1. “Gentrificazione”
Gentrifiers 52%
1:Managers
2:Occupazioni professionali
3:Professionisti associati

displacees 37%
4:Impiegati
5:Commercio specializzato
6:Servizi privati 
9:Processi operativi

Occupazioni professionali
Professionisti associati

Processi operativi

Managers

Impiegati
Commercio specializzato
Servizi privati

8.2. il caso di londra

Una definizione che può essere proposta, è quella 
che individua nella gentrificazione quel fenome-
no fisico, sociale, economico e culturale per cui un 
quartiere cittadino, generalmente centrale - ma non 
necessariamente - abitato dalla classe lavoratrice e 
in generale da ceti a basso reddito, si trasforma in 
zona d’elezione per la più ricca classe sociale.

Londra è sempre stata una città di contrasti in termi-
ni di demografia. Conteneva un grande gruppo di 
persone provenienti da gruppi socioeconomici più 
bassi e un grande gruppo di persone provenienti da 
gruppi socioeconomici più elevati e solo una picco-
la quantità di persone che appartenevano a gruppi 
in mezzo.
Ciò dimostra dal fatto che Londra fosse lo Stato più 
ricco in Europa, ma conteneva anche le tre aree più 
svantaggiate del Regno Unito (censimento 2001). 
A causa della sostituzione delle attività portuali dal 
centro città verso la periferia e il passaggio da un’e-
conomia produttiva a servizi di economia guidata la 
città ha perso 500.000 posti di lavoro di produzione 
in circa 20 anni, senza tener conto della crescita del 
rapporto di lavoro non qualificato.
Oltre alla caduta della quantità di posti di lavoro per 
i gruppi socioeconomici più bassi, i “gentrifiers” (per-
sone proveniente dai gruppi socioeconomici più 
elevati) sono in crescita. 
Ciò si traduce in un cambiamento nella demogra-
fia e colpisce anche gli aspetti politici ed economici 
della città. Le cause di questo cambiamento verso 
una popolazione istruita sono conseguenza di tut-
to il processo di gentrificazione ed a causa di ciò i 
“displacees”( gruppi di persone che si sono trasfe-
rite dal centro città alla periferia) si sono obbliga-
toriamente spostati verso i quartieri periferici. Altre 
possibili cause come migrazione volontaria e la pro-
fessionalizzazione della popolazione hanno contri-
buito al processo di gentrificazione che ha subito 

del tempo il centro di Londra. 
A causa della complessità di misurare questo feno-
meno, è difficile determinare se gli spostamenti sia-
no volontari o costretti, e perciò è necessario inter-
rogarsi sul fatto se la popolazione in un’area, a causa 
di opere di gentrificazione, si sposti volontariamen-
te o venga spostata.

Cambiare la demografia influisce anche sul modello 
urbano della città. lentamente, i quartieri più poveri 
si trasformano in zone per i gruppi socio-economi-
ci più elevati, grazie soprattutto alla loro posizione 
all’interno della città. 
Oltre al cambiamento immobiliare, i servizi presenti 
in tali aree cambiano. Lo spazio pubblico si modi-
fica in relazione alle nuove necessità di chi risiede 
in quell’area. Questa forma di gentrificazione clas-
sica iniziata nel centro di Londra è oggi in espansio-
ne per molti altri quartieri della città ed anche una 
nuova gentrificazione ha iniziato a svolgere un ruo-
lo importante nel cambiamento del modello urba-
no della città. Poiché le attività portuali più grandi 
sono riassegnate ad aree al di fuori della città, gran-
di appezzamenti all’interno della città si sono resi di-
sponibili a queste trasformazioni. La maggior parte 
di queste aree ex portuali sono state riqualificate. 
Esempi ben noti di questi sviluppi sono i Dockland-
s,il progetto di  Thames Gateway e le Docklands re-
ali. Questi progetti sono stati un grande successo in 
termini economici e fisici.
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Costo mesile per affitto di bilocali

£ 590- £ 820

£ 820 - £967 

£967 - £ 1,130 

£ 1,130 - £1,340

£ 1,1346 - £ 1,670

8.3. IL mercato immobiliare

La “Greater London Authority” ha pubblicato all’in-
terno del Documento ufficiale “ London Plan 2016”  
un elenco contenente le cifre massime di affitto per 
le abitazioni in ogni distretto di Londra,in riferimen-
to alla grandezza del locale da affittare,aggiornando 
queste cifre annualmente. 
I livelli di affitto derivano   da redditi medi locali, in 
linea di massima, l’affitto di un immobile con due 
camere da letto corrisponde ad un terzo del reddito 
medio familiare locale .
E’ evidente come il centro città comprenda il “ran-
ge” di costo di affitto più elevato. Ciò però non com-
prende anche l’area di progetto; la sponda destra 
del Tamigi, nell’area centrale, fa parte degli immobili 
da affittare con costi di fascia media-bassa.

Zoom sull’area di progetto

E’ evidente come come gli affitti degli immobili si-
tuati al centro di Londra lungo la sponda sinistra del 
fiume siano moltò più cari di quelli situati lungo la 
destra.
Questo perchè la sponda destra è stata da sempre 
luogo di frequenti esondazioni del Tamigi  fino a 
quando, in tempi più recenti, sono state messe in 
atto opere di controllo delle esondazioni fluviali e 
pian piano le aree adiacenti a questa sponda del fiu-
me sono state gradualmente riqualificate. Il centro 
di Londra presenta due realtà immobiliari comple-
tamente diverse sulle due sponde del Tamigi.
La sponda sinistra presenta affitti mensili quasi rad-
doppiati rispetto a quelli della sponda opposta che 
offre soluzioni immobiliari molto più economiche.

Il territorio sulla sponda sinistra, oltre ad accogliere 
il centro turistico della città, ospita tutte le attività 
economiche più importanti, mentre la sponda de-
stra mostra ancora oggi le conseguenze dei tardivi 
sviluppi urbani conseguenti alle problematiche ter-
ritoriali.

8.4. l’area di Southbank
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Waterloo: London Eye e London Aquarium

CAPITOLO 9

WATERLOO
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9.1. Aree di conservazione

Waterloo è un distretto della Londra Centrale, situa-
to a 1,6 km da Charing Cross.
Chiamato così dopo la Battaglia di Waterloo, l’area 
ha un’identità mista dovuta al suo sviluppo storico, 
ha caratteristiche urbane differenti, una rete stra-
dale complessa, la Stazione ferroviaria più grande 
dell’Inghilterra e spazi pubblici lungo fiume.

Waterloo è formata da luoghi ed edifici che offrono 
differenze radicali in termini di altezza, qualità ed 
apparenza.
Questa è una forte e positiva caratteristica, è un’a-
rea con molte attrazioni turistiche, edifici direziona-
li, residenze private e spazi pubblici. Presenta una 
varietà di spazi, trasporti, corridoi lungo York Road 
e Waterloo Road, servizi, percorsi pubblici lungo 
Southbank, il viadotto della linea ferroviaria e stra-
de residenziali. Waterloo è il il centro commerciale 
di Lambeth, fa parte della rete di Distretti che costi-
tuiscono le “Opportunity Areas”( Waterloo, London 
Bridge, Elephant and Castle, Vauxhall/Nine Elms/ 
Battersea) localizzate a Sud del Tamigi e tutte carat-
terizzate dalla presenza dell’infrastruttura principa-
le della città, la linea ferroviaria.
Queste aree sono definite di rigenerazione.
Southbank svolge un importante ruolo culturale e 
viene definito all’interno del London Plan, una “Stra-
tegic Cultural Area”. Waterloo Station è il più grande 
terminal ferroviario e nodo di trasporto pubblico in 
tuttla la città.
La presenza del St. Thomas Hospital ( rilevante ospe-
dale di Londra) e la Waterloo University con il cam-
pus, la rende un’area ancora più importante. 

1

2

3

4

5

Southbank

Waterloo

Roupell Street

Lambeth Palace

Lower Marsh

Dal Documento Ufficiale “Waterloo Conservation 
Area Statement 2007” si sono analizzate le  principa-
li caratteristiche dell’area di conservazione.

1

2

4

5

3
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9.2. southbank

South Bank comprende  Lambeth Thames’ Bank fino 
a Waterloo Station. Il confine si estende lungo il Ta-
migi da Bernie Spain Gardens fino al St Thomas ‘Ho-
spital (i blocchi più settentrionali) e  confina inoltre 
con il Lambeth Palace Conservation Area. Compren-
de le rotatorie di Westminster Bridge Road e Water-
loo Road. 

STORIA ANTICA
Prima del 18 ° secolo era prevalentemente un ter-
ritorio paludoso. La prima strada ad essere costrui-
ta nella zona di conservazione era stretta lungo un  
muro (ora Upper Ground / Belvedere Road), che ser-
viva come argine costruito per contenere le alluvio-
ni e per fornire una strada rialzata sopra la palude.

SVILUPPO INDUSTRIALE
Tra il 1691 e il 1759 la zona occupata oggi da Wa-
terloo Road e l’adiacente rotonda era un giardino di 
delizie per la gente di città dove si coltivavano pro-
dotti locali.
Westminster Bridge (costruito nel 1750) è stato il 
primo attraversamento sul  Tamigi. E ‘stato costruito 
per contribuire ad alleviare la tensione sul traghetto 
Stangate adiacente e successivamente Waterloo Bri-
dge ,progettato da John Rennie,1811-1817.
Trentasette acri furono recuperati durante la co-
struzione del terrapieno che serviva anche per pun-
tellare la sponda del fiume e migliorare le difese di 
inondazione. Ha inoltre facilitato la costruzione del 
St Thomas Hospital (1871)  costruito su terreni bo-
nificati.

Waterloo Station costruita intorno al 1848 diventò 
il primo capolinea di Londra che successivamente 
venne collegata alla stazione di Charing Cross attra-
verso la costruzione di  Hungerford Bridge (1864).
Edward Street, Vine Street, Sutton Street, Tennison 
Street e Howley Place, attualmente demolite a cau-
sa dell’espansione della stazione di Waterloo, costi-
tuivano un vero e proprio quartiere operaio.

“New and Correct Plan of London, Westminster and 
Southwark” 1770

DICIASSETTESIMO SECOLO
La forma urbana stava poco a poco assumendo le 
sembianze che ancora oggi l’area di Southbank ha.
Dal 17 ° secolo in poi, il territorio tra Narrow Wall ed 
il fiume si è sviluppato gradualmente. 
La mappa di John Rocque mostra la zona verso la 
metà del XVIII secolo. Narrow Wall, il muro di terra 
originario, si può vedere parallelo al fiume, dividen-
do lo sviluppo lungo il fiume dai territori paludosi 
che occupavano gran parte di Lambeth. 

Ordenance Survey map, Waterloo Bridge and Hun-
gerford Railway Bridge

Foto storica: costruzione del “Royal Festival Hall” 
1951

VENTESIMO SECOLO
La forma urbana dell’area rimase invariata per la 
prima metà del 20 ° secolo fino alla costruzione di 
County Hall costruito appositamente oltre il fiume 
per dimostrare l’indipendenza nei confronti del Par-
lamento Britannico.
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9.3. Roupell street

Roupell Street fu progettata nel 1824. Si tratta di 
uno dei più interessanti luoghi storici nella parte 
settentrionale del Comune di Lambeth. Si tratta di 
un’area intatta di abitazioni risalenti ai primi del 19 ° 
secolo ,enclave storico in un quartiere che ha subito 
grandi modifiche col passare degli anni.

STORIA ANTICA

L’area era caratterizzata da paludi, banchi di sabbia 
e percorsa dagli affluenti del fiume Neckinger che 
sfociavano nel Tamigi.
Questa zona passò sotto il controllo del maniero 
medievale di Kennington e conteneva un piccolo 
villaggio chiamato Lambeth Marsh.

L’area fu progettata da John Palmer Roupell nel 
1820. Roupell, un raffinatore d’oro, viveva con la 
sua famiglia in Meymott Street, a quel tempo “Cross 
Street”. 
Roupell progetto il quartiere residenziale ideando 
dei piccoli edifici su due livelli per ospitare la classe 
operaia.
Sono edifici di modeste dimensioni in mattoni (bri-
ck houses).

1 ROUPELL STREET

Gli edifici sono prevalentemente a due piani e solo 
alcuni presentano  piani aggiuntivi con muratura ir-
regolare.

2 THEED STREET 

Si sviluppa ad Est da Cornwall Road e si estende fino 
a Roupell Street. Risulta un viale di modeste dimen-
sioni con abitazioni simili a quelle in Cornwall Street.

3 BRAD STREET 

Si tratta di una strada secondaria che dà accesso ai 
giardini e garage a Sud di Roupell Street. Il lato nord 
è delimitato dai confini dei giardini.

4 CORNWALL STREET

Questa strada segna il confine occidentale della 
zona di conservazione ed è costituito da  forme più 
diverse.

Aree di Conservazione 
Roupell Street fu progettata nel 1824. Si tratta di uno dei 
più interessanti luoghi storici nella parte settentrionale del 
Comune di Lambeth. Si tratta di un’area intatta di abitazio-
ni risalenti ai primi del 19 ° secolo ,enclave storico in un 
quartiere che ha subito grandi modiiche col passare degli 
anni.
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Aree di Conservazione 
Roupell Street fu progettata nel 1824. Si tratta di uno dei 
più interessanti luoghi storici nella parte settentrionale del 
Comune di Lambeth. Si tratta di un’area intatta di abitazio-
ni risalenti ai primi del 19 ° secolo ,enclave storico in un 
quartiere che ha subito grandi modiiche col passare degli 
anni.
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Aree di Conservazione 
Roupell Street fu progettata nel 1824. Si tratta di uno dei 
più interessanti luoghi storici nella parte settentrionale del 
Comune di Lambeth. Si tratta di un’area intatta di abitazio-
ni risalenti ai primi del 19 ° secolo ,enclave storico in un 
quartiere che ha subito grandi modiiche col passare degli 
anni.
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9.4. Lower marsh

Lower Marsh è una strada nel quartiere Waterloo, 
adiacente alla stazione ferroviaria.

STORIA ANTICA

Lambeth Marsh fu menzionata la prima volta nel 
1332.
L’area giaceva in parte nei manieri di Lambeth e 
Kennington.

DICIOTTESIMO SECOLO

L’indagine di John Roque del 1741 mostra una fila 
di case chiamato Lambeth Marsh e il nome persiste 
sulla mappa di Morgan del 1782 fino al 19 ° secolo. 
Westminster Bridge è diventato il secondo attraver-
samento del Tamigi nel 1750. 
Westminster Bridge Road divide l’area in Alta e Bas-
sa  Marsh, e dal 1760 Marshgate, il nuovo casello si 
trovava all’incrocio con Lower Marsh.
Il collegamento con la città tramite Southwark è 
stata implementato con la strada soprannominata 
“The Cut”, per la prima volta mostrata sul piano del 
1787 di Cory.
Accessibile, ma al di fuori della giurisdizione della 
città, la zona più ampia è diventata una dei centri 
ricreativi e di intrattenimento, lo spirito che soprav-
vive oggi solo ad Old Vic e South Bank.
Alla fine del 18 ° secolo, tuttavia, le paludi furonori-
sanate e tutta la zona ha cominciato ad essere svi-
luppata dagli anni 1780. In parte è diventata  edilizia 
residenziale, in gran parte per fornire alloggi agli ar-
tigiani o spazio per attività terziarie.

DICIANNOVESIMO SECOLO

L’allargamento della stazione di Waterloo è iniziata 
nel 1900 con la demolizione della All Saints Church.
Tra il 1911-1922 l’ampliamento della stazione ha 
portato alla distruzione di numerose piccole strade 
sul lato nord-ovest della Bassa Marsh e Spur Road, la 
strada di accesso lato nord di Lower Marsh.

Aree di Conservazione 
Lower Marsh è una strada nel quartiere Waterloo.
E 'adiacente alla stazione ferroviaria di Waterloo di Lam-
beth. 

Mappa del 1875

Mappa del 1914

Aree di Conservazione 
Lower Marsh è una strada nel quartiere Waterloo.
E 'adiacente alla stazione ferroviaria di Waterloo di Lam-
beth. 

Mappa del 1875

Mappa del 1914
Mappa del 1914 raffigurante Lower Marsh

Mappa del 1914 raffigurante Lower Marsh

Lower Marsh 1870
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Aree di Conservazione 

Attività commerciali di Lower Marsh Street

Lower Marsh Street Westminster Street

Lambeth Northen Station

Waterloo Library

Aree di Conservazione 

Aree di Conservazione 
Aree di Conservazione Aree di Conservazione Aree di Conservazione 

Aree di Conservazione 
Aree di Conservazione 

Aree di Conservazione Aree di Conservazione 

Lower Marsh Street

Christ Church Baylis Road

Lower Marsh Market

Lower Marsh Street verso il viadotto ferroviario
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National Theatre 1971

CAPITOLO 10

studio della struttura urbana
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10.0. Studio della struttura urbana di Waterloo 

1

2 3

4
La struttura urbana di Waterloo è il risultato del suo 
sviluppo storico, oggi è facile notare la varietà di co-
struzioni presenti nell’area sia per dimensioni che per 
tipologia (grandi edifici, edifici alti e case popolari).
La stazione di Waterloo si distingue come un grande 
blocco attorno al quale è difficile muoversi, i viadotti 
ferroviari ostacolano l’accessibilità.
La riva del fiume è caratterizzata da uno sviluppo di 
edifici “orizzontali” come ad esempio il Country Hall, 
Royal Festival Hall e il National Theatre.
Nella zona retrostante gli edifici che affacciano sul 
fiume si trovano edifici a sviluppo verticale come 
Shell Tower, ITV Tower e la King’s Reach Tower. 
Il quartiere di Roupell Street è formato da costruzio-
ne di modesta dimensione, risalenti al 1820.
Il quartiere di Lower Marsh presenta edifici di mode-
ste dimensioni adibiti a spazi commerciali per la ven-
dita al dettaglio.

1
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4

sviluppo orizzontale

sviluppo verticale

residenze storiche

quartiere commerciale
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Locandina pubblicitaria di promozione di Southbank. Natsko Seki 2011

CAPITOLO 11

Rapporto del costruito con la città
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La disomogeneità del costruito da origine a nume-
rose separazioni nell’area, provoca mancanza di per-
meabilità, non garantisce collegamenti diretti tra le 
varie aree e non mette in comunicazione diretta le 
aree pubbliche esistenti.

• La Stazione di Waterloo crea un limite invalicabi-
le ed impermeabile 

• Il modello stradale è irregolare e genera separa-
zioni, senza connessioni dirette nell’area.
Particolarmente evidenti sono i problemi legati 
alle due rotatorie a Sud del ponte di Westmin-
ster e Waterloo Bridge, circondate da ampi spazi 
stradali che generano discontinuità nei percorsi 
pedonali, quasi del tutto assenti.
Non vi sono punti di interscambio adiacenti alla 
Stazione di Waterloo o in prossimità del lungo-
fiume, dove vi sono le principali attrazioni turi-
stiche della zona.

• I percorsi dalla stazione ad altre parti di Waterloo 
sono confusi ed a livelli diversi. La rotonda con il 
cinema IMAX e il viadotto ferroviario generano 
una forte mancanza di permeabilità.

• Le strade trafficate agiscono come barriera per i 
collegamenti diretti: in particolare per quanto ri-
guarda l’attraversamento pedonale in prossimi-
tà della stazione, rendendo la zona complicata, 
confusa e pericolosa.

• Scarsa accessibilità alla stazione di Waterloo 
East, nessun ingresso / uscita da Nord, l’accesso 
a Sandell street presenta cinque rampe di scale 
ed è senza ascensore. 

• Il tunnel che collega Waterloo a Waterloo East 
non viene sottoposto a manutenzione periodi-
ca.

• Scarsa segnaletica delle principali attrazioni, 
come ad esempio a South Bank, l’Imperial War 
Museum non è segnalato in alcun punto. La se-
gnaletica deve essere coerente e continua.

• A Sud e ad Est della stazione, i pedoni devono 
attraversare strade trafficate e incroci per con-
nettersi al waterfront,soprattutto a Emma Cons 
Gardens e dalla stazione di Lambeth North.

• Le strade che conducono sotto il viadotto tra 
Lambeth North Station e S.t Thomas Hospital 
sono particolarmente buie, sporche ed intimi-
datorie.

Centaur Street e Carlisle Lane presentano pro-
blemi di connessioni pedonali, di difficile rag-
giungimento anche l’accesso pedonale a St. 
Thomas Hospital.

• Leake Street, che fornisce un percorso da Lower 
Marsh a York Road,è poco accogliente.

• Allo stesso modo, il tunnel di Westminster Bri-
dge Road e l’adiacente Addington Street non 
sono percorsi pedonali ben segnalati.

• Molti edifici non hanno accessi diretti con la 
strada soprattutto le facciate a sud di tutti gli 
edifici lungofiume.

• La passeggiata lungofiume è molto utilizzata 
ma i percorsi che conducono ad essa sono quasi 
del tutto mancanti. Spesso coincidono con gli 
accessi degli edifici pubblici e non sono ben col-
legati agli altri esistenti.

• Lower Marsh è una strada occupata da un mer-
cato di prodotti gastronomici internazionali, è  
uno spazio relativamente ristretto per i pedoni.

11.0. Rapporto del costruito con la citta’ 11.1. attivita’ turistiche
ATTRAZIONI

CENTRI POLIFUNZIONALI
TEATRI
MUSEI

• Sea Life London Acquarium
• Coca Cola London Eye
• The London Dungeon
• House of Vans London
• DreamWorks Tours
• Southbank Centre
• National Theatre
• The Old Vic
• The Young Vic

Legenda
Attrazioni
Ristorazione
Commercio
Spazi ricettivi

Linea ferroviaria
Underground

Bus stop
Terminal 
Percorsi

Servizi
Bancomat
Punto info.Parcheggi

Immagine tratta da “Southbank Document 2016 “
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11.2. Strutture ricettive

L’area di Waterloo presenta diverse strutture ricetti-
ve di diversa tipologia (hotel, ostelli, case vacanza, 
bed & breakfast) ma si nota come siano comunque 
poche rispetto all’area centrale sulla sponda sinistra 
del Tamigi che presenta più di mille strutture ricet-
tive.

Mappa delle strutture ricettive:

Hotel 

Ostelli

Illustrazione su oggetto

CAPITOLO 12

Obiettivi del progetto
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-   Progettazione di infrastrutture sociali, spazi ricreativi e strutture  
   sanitarie
-   Identificazione e progettazione di spazi verdi pubblici esistenti o nuovi
-   Rigenerazione di aree degradate o dismesse
-   Progettazione di nuovi percorsi ciclabili
-   Pianificazione delle aree strategiche
-   Inserimento di nuove attività commerciali
-   Aggiunta di nuovi collegamenti infrastrutturali e progettazione   
   funzionale di Waterloo Station.

OBIETTIVI E STRATEGIE PER L’AREA DI WATERLOO 

Rielaborazioni schematiche dei concetti proposti nel Piano Regolatore

STATO DI FATTO:   

STATO DI FATTO:   

Layers infrastrutturali che impedi-
scono i percorsi pedonali

Traffico intenso su Waterloo Road

Waterloo Station risulta invalicabi-
le e scarsa accessibilità

Spazi dismessi chiusi

Waterloo presenta disomogeneità, 
presenza di numerose strade carra-
bili che frammentano l’area.

Stazione ferroviaria e Metropolita-
na da rendere accessibili

Residenze private da preservare e 
connettere con i percorsi pubblici

Il Quartiere di Lower Marsh neces-
sita un collegamento diretto con il  
waterfront

Southbank risulta poco accessibile

Nuove connessioni pedonali per 
ricucire l’area favorendone la frui-
bilità.

OBIETTIVI:  

CONCEPT:   

Realizzare una nuova piazza pub-
blica per favorire la permeabilità 
dell’area
Rimuovere il traffico da Waterloo 
Road dando priorità ai pedoni

Potenziare e ridefinire Waterloo 
Station

Riutilizzare spazi dismessi per con-
nettere diverse parti di Waterloo

Waterloo Station risulta invalicabi-
le e scarsa accessibilità

POTENZIARE e ridefinire Wa-
terloo Station utilizzando l’edificio 
Elizabeth House su York Road per 
progettare un nuovo accesso

RIDIMENSIONARE i percorsi 
carrabili

RIUTILIZZARE lo spazio adia-
cente ai “Jubilee Gardens”

CONNETTERE il waterfront con 
nuovi percorsi pedonali

12.1.  Rielaborazioni delle proposte progettuali
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La Stazione, essendo la  più utilizzata di tutta la città, presenta numerose problematiche di accoglienza di 
questi grandi flussi di persone che ogni giorno la investono.  Per questo motivo rappresenta  uno dei temi 
fondamentali evidenziati nella proposta progettuale dell’area di Waterloo  proposta dal Governo Britanni-
co.

Immagine raffigurante un momento di punta 

Render fotorealistico del progetto di David Chipperfield 
per il nuovo accesso su York Road 

Percorso sopraelevato di accesso alla Stazione da York 
Road 

Render fotorealistico del progetto di David Chipper-
field per l’accesso a Waterloo Station

David Chipperfield ha presentato un progetto per la Stazione di Waterloo nel 2011 inserendovi oltre che la 
Stazione stessa anche l’edificio adiacente, Elizabeth House, affacciato su York Road, ora occupato da uffici 
e attività varie al piano terra.

La proposta progettuale prevede svuotamento del piano terra per dare un nuovo ac-
cesso diretto alla stazione, sia per la linea ferroviaria 
che per la linea metropolitana.

1,500 metri quadri di spazi per attività commerciali 
tra cui nuovi negozi e spazi per la ristorazione.

La proposta progettuale che coinvolgerebbe Elizabeth House rappresenterebbe il più grande investimen-
to ad uso misto a Waterloo negli ultimi quarant’anni, generando 8000 posti di lavoro sul sito, dove attual-
mente sono presenti un totale di 2400 impiegati.

12.2.  Waterloo Station ed il progetto di Chipperfield
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CAPITOLO 13

Analisi dell’area di progetto

• CARATTERISTICHE DELLA
     STRUTTURA URBANA

• PERCEZIONE VISIVA

• CARATTERI ANTROPICI

• STRUMENTI URBANISTICI

• Analisi dei caratteri visivi del paesaggio a segui-
to delle trasformazioni in atto

• Studio delle caratteristiche strutturali e funzio-
nali della struttura urbana

• Analisi della struttura antropica: uso del suolo e 
delle principali attività antropiche

• Individuazione, lettura e motivazione degli stru-
menti vigenti relativi ai piani di conservazione e 
trasformazione
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13.0. Analisi territoriale

ACCESSIBILITA’

Mancanza di accessi pedonali di collegamento
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13.1. Accessibilita’ e mobilita’ veicolare

L’ACCESSIBILITA’ 

Risulta limitata in quanto York Road presenta da en-
trambi i lati della strada edifici che fungono da bar-
riere invalicabili 

GLI ACCESSI PEDONALI

Gli accessi esistenti di collegamento adiacenti alla 
Stazione presentano discontinuità e difficile percor-
ribilità.

LA STAZIONE DI WATERLOO

L‘edificio non si rapporta con l’area circostante, pre-
senta un unico ingresso, per questo ha scarsa per 
meabilità .

WATERFRONT

Il waterfront è isolato e irraggiungibile se non da un 
unico percorso.

Strada parallela a Waterloo Station ed accesso chiu-
so in secondo piano, in prossimità del waterfront

York Road: marciapiede e percorso pedonale sopae-
levato di connessione a Waterloo Station

York Road: marciapiede e percorso pedonale sopae-
levato di connessione a Waterloo Station

Unico accesso a Waterloo Station

Sezione A-A’
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MOBILITA’ PEDONALE E CICLABILE

Collegamenti degli spazi e luoghi pubblici assenti o di-
scontinui. Pista ciclabile presente solo sulla sponda destra 
del Tamigi.
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13.2. MOBILITA’ PEDONALE E CICLABILE

LA RETE STRADALE

La rete stradale risulta irregolare e discontinua.

LE  ROTATORIE

Situate a Sud di Westminster Bridge e Waterloo Bri-
dge sono circondate da ampi spazi stradali che si 
identificano come due grandi buchi nel tessuto ur-
bano.

PUNTI DI INTERSCAMBIO

I punti di interscambio sono assenti 

I PERCORSI PEDONALI 

I percorsi pedonali sono limitati sui marciapiedi a ri-
dosso degli assi stradali.

Sezione B-B’

Accesso chiuso : impossibilità di raggiungere diret-
tamente dalla Stazione il waterfront

Veduta verso Waterloo Station oltre la linea ferrovia-
ria 
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AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI

Verde attrezzato e verde di collegamento stradale discon-
tinuo: mancanza di una rete di connessione tra le aree ver-
di.
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13.3. AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI

GLI SPAZI PUBBLICI 

Risultano discontinui e raggiungibili da percorsi pe-
donali interrotti dalla viabilità carrabile.

LE AREE VERDI

Le aree verdi sono presenti ma non sono collegate 
tra loro. Risultano isolate nel quartiere e difficilmen-
te raggiungibili poichè non connesse da percorsi 
pedonali.

I GIARDINI PUBBLICI 

I giardini pubblici “Jubilee Gardens” sono ben orga-
nizzati ma privi di arredo urbano, se non in aree li-
mitate.

I VIALI ALBERATI 

Il verde stradale risulta discontinuo.

Dettaglio del percorso pedonale  di Jubilee Gardens

Jubilee Gardens

1 2 3

Jubilee Gardens Green Room Garden St. John Church Garden
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CAPITOLO 14

il progetto

• IDENTITA’ E VALORI

• CRITICITA’

• URBANISTICA

• PAESAGGISTICA

• ARCHITETTONICA

• Area centrale
• Tessuto ricco di attrazioni turistiche
• Importanza di Southbank : percorso pedonale 

lungo il Tamigi che offre vedute panoramiche su 
tutta la City londinese

• Accessibilità: scarsa percorribilità pedonale e ci-
clabile

• Problemi viabilistici
• Disomogeneità degli spazi pubblici: spazi pedo-

nali progettati singolarmente, senza connessio-
ni a causa del risanamento graduale

• Percorsi carrabili
• Percorsi ciclabili
• Percorsi pedonali
• Accessi e connessioni degli spazi pubblici

• Waterfront
• Spazi pubblici
• Aree verdi

• Progettazione di dettaglio di spazi modulari
e passerella ciclo-pedonale
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14.0. Concept
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ACCESSIBILITA’ E MOBILITA’ VEICOLARE

Riduzione dei percorsi carrabili per favorire i percorsi pedonali e gli 
accessi di collegamento

• RIDUZIONE DEL TRAFFICO  su Waterloo 
Road dando priorità ai pedoni, ai ciclisti ed al tra-
sporto con mezzi pubblici 

•  NUOVA PIAZZA come punto di interscambio

• RIDEFINIZIONE DEGLI ACCESSI ED I 
PERCORSI della Stazione di Waterloo,  in ac-
cordo con gli interventi proposti nel Documen-
to“ London City Transport”

L’obiettivo del progetto per la Piazza di Waterloo Station è quello di mettere in COMUNICAZIONE York 
Road con la stessa stazione di Waterloo  e quindi favorire i percorsi pedonali per raggiungere Southbank 
ed il waterfront.

Come da previsione nel Documento ufficiale Britannico “London City Transports” del 2016, l’edificio adia-
cente a Waterloo Station che si affaccia su York Road, Elizabeth House, ospiterà al piano terra il nuovo 
ingresso alla stazione, prevedendone uno svuotamento del piano terreno per incrementare gli accessi pe-
donali.

14.1. Accessibilita’ e mobilita’ veicolare
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MOBILITA’ PEDONALE E CICLABILE

Ridisegno dei percorsi pedonali connessi al waterfront e della pista 
ciclabile sulla sponda sinistra del Tamigi

• APERTURA DEI VARCHI ESISTENTI per 
connettere gli spazi pubblici ed i percordi pedo-
nali

• PROGETTAZIONE DELLA PISTA CICLA-
BILE di collegamento tra Waterloo Station e 
tutto il waterfront

L’obiettivo del progetto per il waterfront è lo sviluppo di spazi pubblici adiacenti al Tamigi, che interagisca-
no con gli edifici presenti lungo tutta l’area di Southbank attraverso percorsi di collegamento ed accessi 
diretti. 

Progettazione di una nuova pista ciclabile, assente sulla sponda sinistra del Tamigi ipotizzando un percorso 
che colleghi tutta la sponda e si connetta alla pista ciclabile già esistente sulla sponda destra.
Inoltre è ipotizzata una passerella adiacente a Westminster Bridge interamente occupata dal percorso ci-
clabile per attraversare il Tamigi.

14.2. mobilita’ pedonale e ciclabile
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AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI

Connessione delle esistenti aree verdi attraverso una nuova rete 
del verde e progettazione di  giardini e spazi pubblici all’  aperto

• PROGETTAZIONE DI NUOVI SPAZI VER-
DI che costituiranno una “rete del verde”

• AGGIUNTA DI VIALI ALBERATI

• PROGETTAZIONE di NUOVI SPAZI PUB-
BLICI PEDONALI di collegamento tra  il Wa-
terfront e le aree adiacenti a Waterloo Station.

• PROGETTAZIONE DI un  NUOVO WATER-
FRONT

Il progetto per la connessione delle aree verdi e la riqualificazione degli spazi pubblici prevede una rete del 
verde che colleghi le aree  esistenti con nuove aree adibite a giardini, spazi per attività sportive all’aperto 
e spazi pubblici adiacenti agli spazi universitari e ai luoghi di svago quali il cinema Imax, National Theatre, 
Southbank Centre e Royal City Hall.

Le aree verdi esistenti vengono connesse implementando il verde di collegamento sulle strade attraverso 
la progettazione di viali alberati di collegamento tra il Waterfront e le aree adiacenti.

14.3. Aree verdi e spazi pubblici



110 111

14.5. masterplan di progetto14.4. Elementi del progetto

+12.00

1.   Underground Station Approach
2.   Waterloo Station
3.   Spazi commerciali
4.   Accesso Underground Station
5.   Jubilee Gardens
6.   Moduli per spazi commerciali
7.   Giardini per attività sportive
8.   Linea ferroviaria
9.   Pista ciclabile
10. Deposito biciclette
11. Parco pubblico
12. Accesso secondario alla stazione 
13. Area per Pic- nic
14. Parco pubblico
15. Percorso pedonale di collegamento  
       tra  Waterloo e London Waterloo East
16. Parco pubblico
17. Percorso pedonale
18. Piazza pedonale 
19. Boulevard alberato
20. Affacci lungo fiume
21. Nuovo waterfront 
22. Waterloo Road Bridge
23. Terrazza pubblica di Southbank Centre
24. Passerella ciclo-pedonale
25. Lower Marsh

+ 6.00

0 100 m
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CAPITOLO 15

focus 1: waterfront e spazi pubblici

Southbank  
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LEGENDA

1. Spazi modulari
2. Area verde
3. Pista ciclabile
4. Jubilee Gardens
5. Linea ferroviaria
6. Viadotto ferroviario
7. Affaccio panoramico
8. Passerelle pedonali
9. Nuovo waterfront
10. Affaccio ribassato
11. Spazio pedonale
12. Boulevard alberato
13. Spazio pubblico di Southbank Centre
14. Giardino pubblico
15. Waterloo Road
16. Waterloo Bridge Road

15.1. waterfront e spazi pubblici

0 75 m
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15.2. affacci panoramici lungo il tamigi

Il fiume rappresenta per la città una 
grande opportunità di valorizzazione 
paesaggistica.
Southbank è sede di numerosi Festi-
val ed attività legate alla vicinanza 
con l’acqua; durante la stagione esti-
va vengono promossi eventi come il 
“Totally Thames” che incentiva attività 
all’aperto, mostre e spettacoli legati 
alla presenza di acqua.

Il Documento ufficiale “POLICY RI-
VER 7” nel “London Thames Policy 
2007” descrive la possibilità di costrui-
re nuovi pontili lungo il Tamigi entro i 
40 metri dall’argine ( pol.11.45)

Il progetto, che vuole valorizzare ap-
pieno il paesaggio del fiume, preve-
de degli “AFFACCI” lungo fiume per 
permettere di oltrepassare il limite 
naturale del Tamigi, sporgendosi fino 
all’acqua.

Gli affacci progettati hanno una 
STRUTTURA IN LEGNO LAMELLA-
RE sorretta da PALIFICAZIONE IN 
LEGNO e CONTROVENTAMENTI IN 
ACCIAIO.

Profondità superficie più aggettante:

19 m.
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Ipotesi di struttura in legno lamellare 
sorretta da palificazione in legno con 
controventamenti in acciaio per evi-
tare che la struttura si deformi.

15.3. predimensionamento : studio del dimensionamento e 
degli ingombri 

IPOTESI DI SCHEMA STATICO DELLE TRAVI PRINCIPALI

VERIFICA TRAVE PRINCIPALE

Il software utilizzato per i calcoli è "F Tool". Il carico dovuto all’affollamento di persone si ipotizza 
pari a 5 kN/m2, applicando un coefficiente di sicurezza di 1.5 e considerando l’interasse delle 
travi pari a 4 m, si ottiene un carico agente sulla trave di q = 1.5* 5 *4 = 30 kN/m. 

I diagrammi di sollecitazione ottenuti, sono riportati di seguito:

Taglio:

Taglio:

VERIFICA TRAVE PRINCIPALE

Il software utilizzato per i calcoli è "F Tool". Il carico dovuto all’affollamento di persone si ipotizza 
pari a 5 kN/m2, applicando un coefficiente di sicurezza di 1.5 e considerando l’interasse delle 
travi pari a 4 m, si ottiene un carico agente sulla trave di q = 1.5* 5 *4 = 30 kN/m. 

I diagrammi di sollecitazione ottenuti, sono riportati di seguito:

Taglio:

Taglio:

Il software utilizzato per i calcoli è  “F Tool”. 
Il carico dovuto all’affollamento di persone si ipotizza pari a 5 KN/ m², applicando un coefficiente di sicu-
rezza di 1.5 e considerando l’interasse delle travi pari a 4 m, si ottiene un carico agente sulla trave di 
q = 1.5* 5 *4 = 30 kN/m. 
I diagrammi di sollecitazione ottenuti, sono riportati di seguito:

DIAGRAMMA DEL TAGLIO DIAGRAMMA DEL MOMENTO

Sezione A-A’

In particolare le sollecitazioni massime agenti sono:

Mmax = 206.6 kNm
Tmax = 138.8 kN
Il materiale che caratterizza la trave si considera legno lamellare, avente le seguenti proprietà meccaniche:

Si effettuano pertanto le relative verifiche, considerando la trave avente le seguenti dimensioni geometri-
che:

b = 30 cm
h = 60 cm

Deve essere soddisfatta la condizione:

dove: t,d è la tensione massima tangenziale di calcolo secondo la Teoria di Jouraski
            fv ,d è la corrispondente resistenza di calcolo a taglio

t,d ≤  fv ,d

VERIFICA A TAGLIO
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La sezione risulta pertanto soddisfatta.

SCHEMA DELL’ORDITURA DELLE TRAVI PRINCIPALI

TRAVI PRINCIPALI
b: 30 cm   h: 60 cm  l: 19 m

9 m

8 m

2 m

TRAVI SECONDARIE
b: 30 cm   h: 30 cm passo: 4 m

PILASTRI 
b: 30 cm h: 30 cm    l: 6 m

tavolato:
listoni in legno
10 cm x 20 cm x 30 cm  

incastro sulla superficie 
esistente lungofiume 

VERIFICA A FLESSIONE

Devono essere soddisfatte antrambe le condizioni seguenti:

Si ipotizza che la struttura abbia dei sistemi di controventamento per resistere alle sollecitazioni del ven-
to.
I controventi saranno cavi di acciaio e verranno disposti nelle due direzioni.

connessioni trave principale, trave se-
condaria, pilastro

 connessioni pilastro e fondazione 

Si ipotizzano giunti bullonati e barre interne per mi-
gliorarne la rigidezza.

La connessione pilastro-fondazione viene realizzata 
tramite un giunto a bicchiere in acciaio ancorato alla 
fondazione in cemento.
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15.4. spazi modulari 

Il progetto prevede MODULI 3m x 3m x 
3m collocati nell’area adiacente ai Jubi-
lee Gardens dove ciclicamente vengono 
allestite fiere e mercati di vario genere.

Si vuole definire uno spazio preciso a 
questo tipo di attività attraverso l’impie-
go di moduli che si possono assemblare 
a seconda delle necessità di spazio di chi 
li dovrà occupare.

I temporary stores sono spazi, solita-
mente negozi commerciali, in possesso 
di tutti i requisiti necessari per attività di 
vendita al pubblico.

Ospiteranno sia temporary stores sia 
spazi espositivi.

I listoni di legno usati per la costruzione 
di questi moduli sono listoni in legno ri-
ciclato.
L’azienda fornitrice “ Laswsons outdoor” 
presenta diversi tipi di listoni in legno.
Per il progetto si sono scelti listoni di le-
gno di quercia trattati con tanalite clas-
se 3.
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15.4. giardino per attivita’ sportive 

Situato all’interno del complesso di edifici appar-
tenenti al Southbank Center, il più grande centro 
europeo per le arti, i skateboarders di strada hanno 
utilizzato l’insolita architettura dell’area “Undercroft” 
del complesso. Progettato in uno stile brutalistico, 
l’edificio ha  funzionalità complessa caratterizzata 
da passaggi pedonali sollevati e tortuosi che colle-
gano le diverse sale da gioco, elevate al di sopra del 
suolo da grandi colonne in calcestruzzo. 
Senza un uso specifico, tranne per fornire un ingres-
so a livello di strada nelle sale da concerto, questa 
insolita zona “undercroft” del complesso Southbank 
rimase vuota fino all’arrivo della cultura di pattinag-
gio su strada a Londra.
Si è verificato in un momento in cui lo  skateboar-
ding ha iniziato ad essere svolto  in piazza dopo la 
chiusura di molti parchi di skate in tutto il Regno 
Unito, i bordi duri e le superfici lisce delle rampe e 
delle panchine del Underground hanno fornito un 
ambiente ideale per l’attività  sportiva sugli skate e 
sui pattini. Mentre l’architettura forniva gli elementi 
necessari per lo skateboard, i skateboarders diveni-
vano “guardiani sicuri” dello spazio attraverso il loro 
uso ripetitivo dell’area, trasformandolo lentamente 
in un punto di ritrovo, ormai consolidato.
Nel corso degli anni, gli skateboarders hanno af-
frontato la controversia sulla loro posizione privile-
giata sul Southbank. Sono state implementate varie 
tattiche per rimuovere l’attività di skateboarding, 
tra cui la diffusione di ghiaia sul terreno, la costru-
zione della ringhiera e la chiusura della metà dello 
spazio originale per fare spazio a nuove aggiunte al 
Southbank Center; 
nel marzo 2013 il Southbank Center ha proposto la 
trasformazione dell’area Undercroft in unità com-
merciali per finanziare piani di ristrutturazione più 
grandi degli edifici esistenti. In risposta a questo, gli 
utenti dello spazio Undercroft hanno organizzato 
una campagna ufficiale per obiettare della rimozio-
ne del luogo di pattinaggio.
Con una posizione iniziale di non negoziazione, gli 
skateboarders hanno istituito “Long Live Southbank” 
, entità giuridica al fine di preservare “l’unico e rino-
mato Southbank Undercroft di Londra e rappresen-
tare la sua diversa comunità creativa di skateboar-
ders, BMXers, artisti e visitatori “. 

Dopo un’intensa campagna di 18 mesi della comu-
nità di skateboard, che ha raccolto oltre 140.000 
membri, ha avviato dibattiti in parlamento, ha vinto 
il sostegno del sindaco di Londra e ha bloccato due 
applicazioni di pianificazione, il Southbank ha rila-
sciato ufficialmente una dichiarazione che pronun-
cia l’Undercroft “ aperta all’uso senza alcun costo 
per skateboarding, BMX riding, scrittura stradale e 
altre attività urbane “(The Guardian).

Southbank Undercroft Centre

Manifesto di protesta , Marzo 2013

Artista nell’ Southbank Undercroft Centre

IL PROGETTO vuole definire uno 
spazio dedicato interamente alle atti-
vità sportive all’aperto, rafforzando la 
presenza dell’ importante area per gli 
skaters, promuovendo altre possibili 
attività outdoors.

Il “giardino sportivo” presenta sedute 
e piattaforme dove praticare questo 
genere di attività.

ELEMENTI DEL PROGETTO

• Giardino pubblico con piattafor-
me dove praticare sport

• Sedute in legno colore rosso 
come elemento caratterizzante 
del progetto

• Nuove alberature

• Arredo urbano ed attrezzature 
sportive da esterni

• Illuminazione artificiale con ap-
parecchi a pavimento 
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CAPITOLO 16

focus 2: infrastruttuta e viabilita’

Westminster Bridge Road 
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  16.0. planivolumetrico 

LEGENDA

1.   Underground Station Approach
2.   Waterloo Station
3.   Spazi commerciali
4.   Accesso Underground Station Waterloo Station
5.   Jubilee Gardens
6.   Moduli per spazi commerciali
7.   Giardini per attività sportive
8.   Linea ferroviaria
9.   Pista ciclabile
10. Deposito biciclette
11. Parco pubblico
12. Area per Pic- nic
13. Parco pubblico
14. Percorso pedonale di collegamento tra Waterloo e      
       London Waterloo East
15. Parco pubblico attrezzato con giochi
16. Percorso pedonale

0 75 m
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16.1. nuovo accesso alla stazione

Waterloo Station è la stazione ferro-
viaria più grande del Regno Unito, co-
pre un’area di circa 9,9 ettari. 
La stazione è gestita da “Network Rail” 
e fornisce collegamento con tutto il 
Sud- Ovest, il Surrey, il Berkshire, il 
West Sussex, l’Hampshire e Dorset. 
Fornisce attualmente 260.000 viaggi 
al giorno con più di 80.000 passeggeri 
in transito.
(Fonte: South West Main Line Rail Uti-
lisation Study).

In accordo con quanto previsto dal 
progetto descritto nel Documento 
Ufficiale“ The London Plan 2016” per 
la Stazione di Waterloo, IL NUOVO 
PROGETTO prevede di utilizzare il 
piano terra dell’esistente edificio, Eli-
zabeth House, che si affaccia su York 
Road per progettare un nuovo acces-
so alla stazione.
L’EDIFICIO è svuotato in parte e 
permette di accedere alla Stazione 
collegandosi direttamente da York 
Road.Elizabeth House è situata ac-
canto alla stazione di London Water-
loo, circondata dall’ambiente attual-
mente disfunzionale dell’ex terminal 
internazionale. Il progetto prevede 
di  RIPROGETTARE “Victoria Pla-
za”, RIPRISTINARE L’INGRESSO 
sul lato Est della stazione generando 
un nuovo spazio pubblico senza solu-
zione di continuità permettendo un 
libero e facile accesso a SouthBank. 
L’edificio presenterà una GALLERIA 
FRONTALE IN VETRO a doppia 
altezza per rendere permeabile l’edi-
ficio.
Il piano terra di Elizabeth House sarà 
occupato in parte da nuove attività 
commerciali ed in parte da 

AREA NUOVO ACCESSO : 
5346,733 m²
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Il progetto prevede  un NUOVO 
SPAZIO PUBBLICO per la città, 
uno spazio di interscambio per Wa-
terloo Station e tutto il quartiere. 

Questa nuova piazza permetterà di 
accedere direttamente al waterfront 
e quindi a SouthBank.
Si svilupperà a partire dall’accesso 
esistente alla stazione spingendosi 
fino al waterfront, aprendo i PAS-
SAGGI sotto il viadotto ferroviario, 
permettendo COLLEGAMENTI 
DIRETTI e nuovi spazi pedonali  
che accorcino le distanze tra la Sta-
zione e il lungofiume. Si prevedono 
SEDUTE e l’inserimento di alberi di 
medie dimensioni a delineare  il per-
corso fino al waterfront.

16.2. la nuova piazza 

• Bouleavard alberato

• Sedute in legno con fioriere 

• Nuova pavimentazione

• Inserimento di 21 alberi 

• Illuminazione artificiale con ap-
parecchi a pavimento 

ELEMENTI DEL PROGETTO

AREA DELLA NUOVA PIAZZA:

9809,358 m²

16.3. il boulevard alberato

L’intervento progettuale viene qui 
utilizzato come STRUMENTO DI 
RECUPERO URBANO che vede la 
possibilità di estendere la città fino 
alla riva del Tamigi. Prevede la proget-
tazione di un AMPIO BOULEVARD 
PEDONALE, un corridoio albera-
to che connette Waterloo Station a 
Southbank.
Attorno al Boulevard, una serie di fun-
zioni variegate animano gli edifici pre-
senti: Waterloo University con il Cam-
pus universitario ed il cinema Imax, 
frequentatissimo dalla cittadinanza.

Il PERCORSO PEDONALE di colle-
gamento tra la stazione ferroviaria e il 
waterfront prevede una NUOVA PA-
VIMENTAZIONE con l’inserimento 
di ALBERI e arredo urbano, quali se-
dute ed illuminazione.
Il progetto vuole ricucire l’area limitro-
fa alle sponde del Tamigi con il centro 
nevralgico di Waterloo senza la realiz-
zazione di alcun volume ma propo-
nendo l’utilizzo di molti elementi già 
presenti, riorganizzando lo spazio, pe-
donalizzandolo.

LUNGHEZZA PERCORSO:

421,18 m
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16.4. la pista ciclabile

La realizzazione della pista ciclabile in 
questo punto di Londra permettereb-
be di CONNETTERE LE PISTE CI-
CLABILI ESISTENTI dando così 
continuità al percorso ciclabile che 
attraversa tutto il centro città.
La nuova pista ciclabile collega la 
sponda sinistra del Tamigi mettendo 
in comunicazione la Stazione di Wa-
terloo, attraversando il nuovo spazio 
pubblico adiacente ai Jubilee Gardens 
per poi estendersi fino a Blackfriars 
Bridge e connettersi alla pista ciclabile 
esistente.

LUNGHEZZA PERCORSO:

1 km e 268 m

Il progetto prevede la progettazione 
di un DEPOSITO PER BICICLET-
TE adiacente alla Stazione di Water-
loo.
Quest’ultimo arantisce 242 POSTI e 
permette ai viaggiatori che arrivano o 
partono da Waterloo Station di depo-
sitare o affittare una bicicletta.

Da questo punto inizia il nuovo percor-
so ciclabile che si connette a Soutbank 
, spingendosi fino al Blackfriars Bridge 
dove vi è già un percorso di connes-
sione con la “City of London”.

Il progetto prevede una PASSEREL-
LA adibita al percorso ciclabile nei 
pressi di Westminster Bridge, in modo 
da separare l’attuale percorso sulla car-
reggiata, dandogli maggiore spazio .

La passerella presenta DUE CAR-
REGGIATE per i due sensi di marcia 
e si connette all’esistente pista ciclabile 
che collega Barking a Tower Hill.

LUNGHEZZA PASSERELLA:

 248,55 m 

LARGHEZZA PASSERELLA:

4 m

16.5 la passerella ciclabile 

La lunghezza della campata della 
passerella ciclo-pedonale coinciderà 
con quella del ponte adiacente, West-
minster Bridge.
Si ipotizza una struttura in legno e 
tavolato di rivestimento in legno, 
verniciato con una resina al caucciù 
a lunga durata contenente materiale 
antiscivolo e colorazione rossa.

Esempio costruttivo della sezione 
della passerella in legno
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Foto di Southbank Book market. Londra 2016
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