
Professionisti 
e cittadini

Stimolare la partecipazione 
dei cittadini nel processo di 
creazione delle grandi opere, 
anche paesaggistiche, è uno 
degli obiettivi del débat public 
pag. 16. Tra i professionisti che 
svolgono un ruolo determinante 
per garantire un’esecuzione 
a regola d’arte del progetto 

16

39

spicca sicuramente la figura 
del direttore dei lavori pag. 39. 
Una proficua sintesi dell’apporto 
di entrambi i protagonisti 
è avvenuta a Milano in occasione 
della realizzazione della 
Biblioteca degli Alberi, il nuovo 
parco inaugurato nell’autunno 
2018 all’interno dell’ampio 
progetto di riqualificazione 
urbana di Porta Nuova pag. 23.

Tra progetto  
e consenso

23

L’ecodotto Harm van de Veen, realizzato nel 2013 nei Paesi Bassi, è una vera 
e propria struttura ambientale riservata alla costruzione di un nuovo sistema 
naturale finalizzato allo sviluppo della biodiversità, rallentandone il declino. 
The Harm van de Veen wildlife crossing, created in 2013 in the Netherlands, 
is an environmental structure dedicated to the construction of a new natural 
system with the aim of developing biodiversity and delaying its decline. 
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Recently introduced also 
in Italy, the débat public 
is a tool to promote 
a culture of participation, 
with a view to an integrated 
planning of major works 
as a shared and conscious 
process that can bring 
social and environmental 
necessities as close to 
each other as possible

Introdotto di recente anche
in Italia, il débat public si
configura come strumento 
per favorire una cultura
della partecipazione, 
in un’ottica di pianificazione 
integrata delle grandi opere
come processo condiviso 
e consapevole, che avvicini
il più possibile esigenze 
sociali e ambientali 



Testo di Mauro Panigo, architetto 
esperto in architettura del paesaggio, 
riqualificazione urbana, pianificazione e 
progettazione territoriale e paesaggistica, 
e Francesca Soro, architetto, esperta 
di valutazione dell’impatto ambientale 
e della progettazione delle opere 
di compensazione e mitigazione 
ambientale delle grandi opere 

Tra progetto  
e consenso

versibilmente il territorio. L’intenzione è 
di proporre un metodo sufficientemente 
flessibile che possa identificare il mag-
gior numero di invarianti progettuali e 
ambientali in gioco, al fine di leggerne i 
sistemi di relazione, con e senza l’opera, 
in una logica protettiva del capitale natu-
rale, quale risorsa indispensabile alla vita, 
e del capitale culturale, quale sistema di 
riferimento e riconoscimento dei valori 
del territorio dove viene realizzata l’opera. 

Il concetto di sviluppo, come rispo-
sta diretta alle esigenze della società 
contemporanea spesso dettate da logi-
che legate prioritariamente alla sfera 
produttivo-economica, ha determinato 
una dicotomia drammatica tra ciò che 
si produce per migliorare alcuni aspetti 
della vita e ciò che la supporta alla ba-

Questo contributo affronta i 
processi sottesi alle scelte che 
determinano la progettazione 

delle grandi opere, con un focus dedica-
to alle infrastrutture lineari. Il tentativo 
è di individuare un approccio che possa 
superare alcune delle criticità che, a di-
verso titolo, ne ostacolano o ne rendono 
difficile l’inserimento in quanto elementi 
che, generando impatti, trasformano irre-

se, in un’ottica ampia e duratura anche 
rispetto alle generazioni future. 

In Italia, ma non solo, molto spesso 
nella costruzione delle grandi opere si è 
sacrificato più o meno consapevolmen-
te il contesto territoriale, paesaggistico 
e ambientale, privilegiando gli aspetti 
costruttivi, ritenuti prioritari. Tutto ciò 
senza una valutazione complessiva sugli 
effetti di lunga durata che tali opere hanno 
avuto sul sistema naturale e culturale in 
termini di disfunzionalità e ancor peggio 
di depauperamento, se non addirittura 
di esaurimento delle risorse culturali e 
ambientali. Solo di recente si è iniziato a 
comprendere quanto le azioni dell’uomo 
possano compromettere l’ambiente e a 
considerarlo una risorsa esauribile e per-
ciò particolarmente fragile, sottopo-

s
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Sviluppo sostenibile
Introdotto nel corso della prima con-

ferenza Onu sull’ambiente nel 1972 ma 
definito nel 1987 dal rapporto Brundtland, 
il concetto di sviluppo sostenibile si basa 
su due elementi fondamentali: l’ambien-
te quale dimensione essenziale dello 
sviluppo economico e la responsabilità 
intergenerazionale nell’uso delle risorse 
naturali. Ne consegue la relazione tra le 
attività umane e la salvaguardia dell’am-
biente, in un processo che vede le azioni in 
essere quali possibili elementi di compro-
missione, se non addirittura di negazione, 
del futuro delle generazioni successive. In 
sintesi, le attività antropiche in generale, 
non potendo evitare impatti sull’ambiente 
quale risorsa già a rischio, dovrebbero ten-
dere a limitarli e compensarli, in un’ottica 
conservativa di quanto ancora disponibile.

In che modo i progetti delle grandi ope-
re possono trovare sinergie e integrazione 
tra sviluppo, miglioramento dei sistemi 
trasportistici, qualità della vita e tutela 
delle risorse naturali? Possono tali pro-
getti diventare l’occasione per rigenerare 
la natura, implementare le reti ecologiche, 
attivare servizi ecosistemici? 

Se si considerano le infrastrutture stra-
dali, si osserva che attraversano e colle-
gano luoghi anche diversissimi tra loro, 
mettendo in relazione sistemi differenti, 
trasportando informazioni materiali e 
immateriali. Sono, in sintesi, un sistema 
connettivo di relazione sociale, culturale, 
economica e biologica.

Paesaggi infrastrutturali
Le infrastrutture sono sistemi lineari 

con un ruolo socio-territoriale di connes-
sione, relazione e comunicazione tra le 

Summary

LANDSCAPE AND LINEAR INFRASTRUCTURES /
BETWEEN PROJECT AND CONSENSUS 

Very often, the local, landscape and environmental 
setting is sacrificed to build major works, giving 
priority to building aspects, without a thorough as-

sessment of the long-term effects that such works have on the 
natural and cultural system. Infrastructures are linear systems 

with a social and local role of connection, relationship and 
communication among people and their activities: in a way, 
they are landscapes in motion. An integrated infrastructure 
project aims at integrating the technological and engineering 
design of major works with environmental design, extended 
to the complexity of landscape, thus creating a new system of 
relationships between existing and new elements. 
In other words, an integrated project will prioritize the culture 
of design as a shared and conscious process, in order to es-
tablish new systems of relations among the elements involved, 

s sta a continue azioni di sfruttamento 
rispetto alle quali i progetti delle grandi 
opere rappresentano una sfida complessa, 
tra costi ambientali e benefici economici 
e socio-territoriali. 

Ne risulta che l’esigenza attuale, anche 
alla luce dei recenti eventi che hanno mo-
strato la fragilità del sistema infrastrut-
turale italiano, è quella di individuare 
approcci e metodologie di analisi e di in-
tervento che vedano nel concetto di soste-

nibilità l’estensione e l’utilizzo degli stru-
menti disponibili per promuovere scenari 
progettuali che, per quanto possibile, inte-
grino e assicurino il raggiungimento degli 
obiettivi sociali, economici e ambientali 
sempre più attesi dall’opinione pubblica. 

Va letta in quest’ottica l’introduzione 
anche in Italia del débat public nel pro-
cesso autorizzativo delle grandi opere e 
funzionale alla progettazione ambientale 
integrata, di cui si parlerà più avanti.

Sopra e in alto, il progetto di inserimento ambientale e paesaggistico dell’aeroporto 
di Auckland, situato su un istmo dell’isola settentrionale della Nuova Zelanda.
From above, the environmental and landscape inclusion project at Auckland 
airport, located on an isthmus of the Northern island of New Zealand.
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with the aim of enhancing and safeguarding the landscape in 
a new perspective of land planning that responds to the envi-
ronmental and social changes taking place.
In order to appropriately include grey infrastructures , inte-
grated planning develops a landscape plan, that supplements 
and includes the project of environmental compensations and 
mitigations, becoming an occasion to restore some balance 
and to improve the environmental trend of territory-land-
scape-environment through works that are complementary 
and functional to the anthropic system. Measures to limit the 

effects caused by the infrastructure on landscape must take into 
consideration, at various orders of magnitude, the influence 
of the disruptions generated by the infrastructure on nature, 
agricultural systems and human health on a range of analysis 
no shorter than 1000 m, starting from each edge and along 
the whole track. Legislative amendments that introduced the 
débat public in the authorisation process of major works in Italy 
are coherent and functional both to integrated environmental 
planning and to what many workers and landscape designers 
have brought to the attention of stakeholders and the relevant 
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persone e le loro attività. Generano però 
anche ricadute ecologiche e ambientali 
quali la frammentazione degli habitat e 
degli ecosistemi, e, non raramente, l’e-
liminazione e/o l’impoverimento delle 
specie animali e vegetali. I sistemi line-
ari, in un certo senso, sono paesaggi in 
movimento. Cambiano nel tempo e nello 
spazio, sono generatori di effetti profon-
damente diversificati all’interno delle di-
namiche di relazione tra gli elementi che 
compongono il paesaggio e attraversano 
il territorio, nei rapporti dell’uomo con la 
natura, la storia e la cultura. In generale, 
le nuove infrastrutture sono occasioni 
per generare connessioni più rapide, 
performanti, efficienti e sicure; oppor-
tunità di sperimentazione ingegneristica, 
architettonica e tecnologica; condizione 
per realizzare opere di compensazione e 
mitigazione ambientale di rafforzamento 
dei sistemi verdi quali elementi portanti 
del paesaggio e delle reti ecologiche. 

Tuttavia, le relazioni che i sistemi line-
ari attivano sono spesso molto complesse 
e possono generare diversi effetti per la 
loro fisicità dimensionale e materiale. 

Condizionano i comportamenti umani 
a seconda dei punti di vista “da e verso” 
e dalla velocità con cui vengono percorsi 
e percepiti. Hanno una relazione più o 
meno complessa con i paesaggi e i terri-
tori che attraversano. Sono occasione di 
implementazione di nuove costruzioni.

Progettare il paesaggio 
in movimento

Il progetto infrastrutturale integrato, a 
cui si fa qui riferimento, ha l’ambizione 
di integrare la progettazione tecnologica 
e ingegneristica delle grandi opere con 
quella ambientale estesa alla complessità 
del paesaggio, riconoscendo i valori, gli 
elementi, gli ostacoli, i limiti, i significa-
ti, gli elementi storici e naturalistici, così 
da formare un nuovo sistema di relazioni 
fra elementi esistenti e nuovi.

La progettazione delle grandi ope-
re deve rispondere alle esigenze legate 
alle prestazioni che il nuovo sistema 
infrastruttura-paesaggio, deve avere. 

In altre parole, il progetto integrato 
dovrà essere sviluppato attraverso un ap-
proccio sinergico tra infrastruttura tecno-
logica grigia e infrastruttura di sostegno 
verde. Privilegerà la cultura del progetto 
come processo condiviso e consapevole, 

al fine di attivare nuovi sistemi di rela-
zione fra gli elementi in gioco, con l’o-
biettivo di valorizzare e salvaguardare 
il paesaggio in una visione nuova della 
pianificazione territoriale che risponda ai 
cambiamenti in atto, sia ambientali che 
sociali. Inoltre, dovrà promuovere una go-
vernance ambientale come visione strate-
gica della gestione-programmazione del 
territorio nel medio e lungo termine.

Quale esempio esplicativo dell’approc-
cio progettuale di una grande opera si fa 
riferimento a un’infrastruttura lineare per 
la mobilità. Fin dalle fasi iniziali, le atti-
vità propedeutiche alla progettazione sa-
ranno orientate a individuare il corridoio 
di riferimento nel quale inserire il proget-
to dell’infrastruttura. A questo proposito, 
si utilizzeranno alcuni indicatori in grado 
di sviluppare una valutazione alla grande 
scala, funzionale alla scelta delle alterna-
tive possibili e successivamente della 

Il Linn Cove Viaduct, in cemento 
armato, serpeggia per 3743 metri tra 
le montagne del North Carolina (Usa).
The Linn Cove Viaduct, in reinforced 
concrete, runs for 3743 m among the 
mountains in North Carolina (Usa).
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authorities in the field of urban and land planning for years. 
The débat public is a tool borrowed from France, where it has 
been applied since 1995 (Barnier Law), to involve citizens in 
the definition of projects of some note, before they take their 
final shape. The aim is to involve the  communities and stake-
holders concerned, questioning not just the characteristics of 
the project, but also the opportunity to implement the projects 
under scrutiny. The path of participatory democracy and of the 
débat public is to bring the project as close as possible to its 
social and environmental context, a tool to facilitate the under-

standing and acceptance of projects on the part of communities 
and to avoid objections (and delays) at the completion stages.
The feasibility project can be broken down into two subse-
quent processing stages. In the first, the designer finds and 
analyses alternative design solutions, if any, and draws up the 
feasibility document of the design alternatives. In the second, 
the technical and economic feasibility project is defined. The 
paths of participatory democracy and of the débat public are 
not going to be simple and easy to implement. Nevertheless, this 
moment of transition allows a fruitful debate on the research and 

s

migliore alternativa, tenendo conto 
di tutte le variabili in gioco, focalizzando 
in primis l’attenzione al maggior conte-
nimento possibile del consumo di suolo 
quale “indicatore sentinella”, qualitati-
vo e quantitativo. Al fine di inserire in 
modo appropriato l’infrastruttura grigia, 
la progettazione integrata ne sviluppa il 
piano paesaggistico, che supera e include 
il progetto delle compensazioni e delle 
mitigazioni ambientali, divenendo oc-
casione per ristabilire l’equilibrio e per 
migliorare il trend ambientale del territo-
rio-paesaggio-ambiente attraverso opere 
complementari e funzionali al sistema 
antropico. Le misure di contenimento 
degli effetti provocati dall’infrastruttu-
ra sul paesaggio dovranno valutare, alle 
diverse scale, l’influenza dei disturbi (ri-
scaldamento, inquinamento NOX e PM10, 
rumore ecc.) generati dall’infrastruttura 
sulla naturalità diffusa, i sistemi agricoli 
e la salute umana su una fascia di analisi, 
da considerare non inferiore a 1000 m a 
partire da ciascun bordo e lungo tutto il 

tracciato. Laddove vi siano siti della Rete 
Natura 2000, parchi ed elementi di parti-
colare pregio a diverso titolo, si dovranno 
necessariamente valutare fasce di anali-
si più estese. In questo modo il progetto 
stesso dell’infrastruttura potrà svolgere 
una funzione di interrelazione fra i diversi 
componenti del paesaggio di riferimento. 

Il valore del paesaggio 
nel progetto partecipato

Le innovazioni legislative che hanno 
introdotto il débat public nel processo 
autorizzativo delle grandi opere anche in 
Italia risultano coerenti e funzionali sia 
alla progettazione ambientale integrata 
sopra descritta sia a quanto molti operatori 
e progettisti del paesaggio da anni hanno 
portato all’attenzione degli stakeholders 
e degli enti competenti in materia di pia-
nificazione urbanistica e territoriale. Si fa 
riferimento al DPCM n. 76/2018 recante 
le “Modalità di svolgimento, tipologie 
e soglie dimensionali delle opere sotto-
poste a dibattito pubblico”, adottato ai 

sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016. Il débat public è uno strumento 
mutuato dalla Francia, che lo applica sin 
dal 1995 (Legge Barnier), per coinvolge-
re i cittadini nella definizione di progetti 
di una certa rilevanza, prima ancora che 
questi prendano forma definitiva. Il fine 
è quello di coinvolgere le comunità inte-
ressate e gli stakeholders, mettendo in di-
scussione non solo le caratteristiche dell’o-
pera, ma anche l’opportunità di realizzare 
gli interventi oggetto del confronto.

Il percorso della democrazia parteci-
pativa e del dibattito pubblico è quello di 
avvicinare quanto più possibile il proget-
to al contesto sociale e ambientale in cui 
si inserisce, di uno strumento che serve 
soprattutto per facilitare la comprensio-
ne e l’accettazione delle opere da parte 
delle comunità ed evitare contestazioni (e 
rallentamenti) nelle fasi di realizzazione.

Il progetto di fattibilità può essere ar-
ticolato in due fasi successive di elabora-
zione. Nella prima il progettista individua 
e analizza le possibili soluzioni proget-

A sinistra, il progetto degli architetti 
Ivane Ksnelashvili, Petras Išora, 
Dominykas Daunys  e Ona Lozuraityté 
per la realizzazione di un wildlife 
bridge, ponte per animali selvatici 
a Seul, in Corea del Sud. A destra, 
il tuffo del ponte di Øresund, che 
continua in un tunnel sottomarino il 
suo percorso tra Svezia e Danimarca. 
On the left, the project of architects 
Ivane Ksnelashvili, Petras Išora, 
Dominykas Daunys and Ona 
Lozuraityté for the construction 
of a wildlife bridge in Seoul, 
South Korea. On the right, the plunge 
of the Øresund bridge, whose path 
between Sweden and Denmark 
continues in an underwater tunnel. 
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definition of innovative and transdisciplinary methods in support 
of the projects of major works, that may offer adequate answers 
and support decisions and assessments in view of a larger shar-
ing, adequately communicated at all social and political levels.
With this in mind, the Dodebate project of Contemporary Ur-
ban was created as the result of a discussion between experts 
in the fields of environment, urban planning, architecture, 
economics and the media, in order to find a working method 
that can yield solutions in terms of environmental, value, legal, 
technical, design and communication contents. Dodebate is a 

working tool created to effectively guide the actions and choic-
es of all the actors in a process of participatory democracy, 
with a specific focus on the tool of public debate and its reper-
cussions in terms of decision-making for major works in Italy. 
Dodebate has created a design manifesto that has found a new 
path of participatory planning coherent with the aforemen-
tioned principles of integrated planning and with the contents 
required by the new legislation, identifying three main stages 
of work: strategic and narrative framework, design and forecast 
framework, pre-debate communication plan.

tuali alternative, ove esistenti, e redige il 
documento di fattibilità delle alternative 
progettuali. Nella seconda si definisce 
invece il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica. I percorsi della democrazia 
partecipativa e del débat public sono cer-
tamente destinati a non prefigurarsi come 
semplici e di facile attuazione. Tuttavia, 
questo momento di transizione introdotto 
dalle nuove norme consente un fecondo 
dibattito sulla ricerca e la definizione di 
metodologie innovative e transdisciplina-
ri a sostegno dei progetti delle grandi ope-
re, che possano offrire adeguate risposte 
e supportare le scelte e le valutazioni in 
un’ottica di condivisione maggiormente 
allargata e adeguatamente comunicata a 
tutti i livelli politici e sociali.

Nasce in questa ottica il progetto Do-
debate di Contemporary Urban, risultato 
di un confronto tra esperti dell’ambiente, 
dell’urbanistica, dell’architettura, dell’e-
conomia e dei media, per individuare un 
metodo di lavoro capace di dare solu-
zioni in termini di contenuti ambienta-

li, valoriali, legali, tecnici, progettuali 
e di comunicazione. Dodebate è uno 
strumento di lavoro nato per orientare 
in modo efficace le azioni e le scelte di 
tutti gli attori di un processo di democra-
zia partecipativa, con un focus specifico 
sullo strumento del dibattito pubblico e 
le sue ricadute in termini di decision 
making per le grandi opere del Paese. 

Dodebate ha dato vita a un manifesto 
progettuale che ha individuato un nuovo 
percorso di pianificazione partecipata 
coerente con i principi della progettazio-
ne integrata sopra esposti e con i con-
tenuti richiesti dalla nuova normativa, 
individuando tre principali fasi di lavo-
ro: inquadramento strategico-narrativo, 
inquadramento progettuale-previsionale, 
piano di comunicazione pre-dibattito.

La fase di inquadramento strategico-
narrativo, preposta a esplorare le aree del-
le necessità e degli obiettivi progettuali, 
investiga le motivazioni strategiche, le 
caratteristiche economico-finanziarie, 
il posizionamento valoriale dell’opera, 

la sua sostenibilità, l’alternativa zero, le 
potenzialità e i valori del territorio, le pre-
visioni future. La fase di inquadramento 
progettuale-previsionale è preposta all’i-
dentificazione della migliore metodologia 
progettuale e della contestualizzazione e 
valutazione degli scenari alternativi. Gli 
strumenti proposti sono l’identificazione 
degli ambiti di analisi del progetto, l’ana-
lisi delle alternative legate alla pre-fattibi-
lità e il social screening. La fase conclu-
siva riguarda il piano di comunicazione 
pre-dibattito quale strumento distintivo a 
supporto delle fasi precedenti, atto a con-
notare in modo singolare ed esclusivo i 
contenuti di progetto e a veicolarli nella 
forma di brand e di story, così che siano 
strategicamente orientati al target dei de-
cisori e/o fruibili a un pubblico più vasto.

In quest’ottica, la democrazia parteci-
pativa con il débat public può rappresen-
tare l’occasione per coinvolgere tutti gli 
attori sociali che, a diverso titolo, sono 
interessati a prendere parte alle scelte 
pubbliche. Si potrebbe dire che la demo-
crazia partecipativa si configura come 
un’interazione, entro procedure pubbli-
che fra società e istituzioni, che mira a 
produrre un risultato condiviso. 

Per questo, si ritiene che la cultura, la 
sostenibilità, l’innovazione tecnologica 
e l’informazione siano la base per dare 
vita a progetti ancor più determinanti per 
il futuro collettivo, proprio perché frutto 
di una decisione di democrazia parteci-
pativa. Fare ciò significa disporsi in una 
modalità di confronto aperta e flessibile; 
significa fare progetti capaci di comuni-
carsi e di comunicare: conoscere garanti-
sce piena libertà di scegliere e di decidere 
per il migliore futuro del territorio.      n
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