Come rendere verdi e pedonali le periferie
urbane
Oggi più che mai è attuale il dibattito sullo stile di
vita attivo, opposto come modello salutare a quello
sedentario e dipendente dall’uso dell’automobile per
qualsiasi minimo spostamento.
Si tratta di una questione particolarmente
importante in un Paese come gli Stati Uniti, dove la
conformazione delle cittadine provinciali e dei
suburbs (le periferie urbane), costituite da abitazioni
isolate, grandi centri commerciali sparsi e mega
arterie stradali trafficate, favorirebbero l’uso
smodato delle macchine, a discapito degli spostamenti a piedi. Il tutto con ricadute negative sulla
salute dei residenti, a rischio obesità e attacchi cardiaci.
MODIFICARE I CENTRI URBANI E SUBURBANI A FAVORE DEI PEDONI E DEL VERDE. In molti
urbanisti e architetti si stanno quindi interrogando su come invertire questa tendenza in positivo,
modificando questi centri residenziali a favore dello stile di vita attivo. Un esempio ben riuscito in tal
senso è rappresentato dal quartiere Northgate, a nord di Seattle, recentemente interessato da un
profondo – e ragionato – intervento di retrofit, in chiave green.
PIÙ DENSO, PIÙ VERDE. Northgate è sempre stato “famoso” per essere sede di alcuni dei più
antichi centri commerciali del paese, ma anche – negli ultimi tempi – per l’alto numero di malattie
croniche associate a stili di vita sedentaria e per i numerosi decessi da incidenti stradali. Ragion per
cui un team di progettisti è stato incaricato di riqualificare un’ampia porzione del quartiere,
seguendo tre principali direttive: rendere interrati i parcheggi, riportare alla luce il torrente
Thornton Creek, costretto sotto terra, e realizzare un vicinato denso, efficiente e verde, con spazi in
comune, dove ritrovare il gusto dello stare all’aria aperta e muoversi a piedi.
CONDOMINI LEED SILVER E SPAZI COMUNI. Per Northgate i progettisti, insieme ad una squadra
composita di urbanisti e paesaggisti, hanno stabilito un’infrastruttura civica di nuovi parchi, una
nuova biblioteca pubblica, un centro comunitario e un grande parcheggio sotterraneo in comune.
Tutt’attorno sono stati realizzati una serie di condomini certificati LEED Silver (di cui una parte con
alloggi a prezzi agevolati), che incorporano un sistema di teleriscaldamento e che, in fase di
cantiere, hanno riciclato il 90 per cento dei rifiuti da costruzione. Tutt’attorno è stato ripristinato
l’habitat naturale del fiume Thornton Creek, che aiuta ad assorbire l’acqua piovana in eccesso e che
nel giro di pochi mesi ha attirato una serie di specie vegetali e faunistiche andate disperse.
IN MOLTI RESIDENTI HANNO RINUNCIATO ALL’AUTO DI PROPRIETÀ. I risultati non si sono fatti
attendere: in moltissimi residenti hanno scelto di rinunciare all’auto di proprietà, preferendo i mezzi
pubblici e il car sharing, mentre biblioteca e centro di incontro hanno registrato subito un alto
numero di iscritti.
L’auspicio è che ora altri suburbs – americani e non – possano seguire l’esempio.
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