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Il giardino pubblico nell’antichità

- Nella Grecia classica scarso utilizzo del verde 
come elemento connotativo dei luoghi urbani
- Nella Roma antica maggior interesse per il 
verde urbano; da ricordare i prata publica 
appezzamenti a pascolo, con viali per il 
passeggio
- celebri gli horti di Cesare, situati al limite della 
città e fruibili dal pubblico 





Il parco pubblico a Roma 

29 settembre del 55 a.C. a Roma è festa grande. Pompeo trionfa sui 
ribelli di Spartaco.

Per l’occasione Pompeo regala ai Romani un teatro, il primo teatro in 
muratura della città, un’opera imponente. 

Le gradinate sono di eccezionale ampiezza e possono ospitare fino a 
40.000 spettatori. Il diametro della cavea è di 150 metri. E’ un teatro-
tempio perché sul centro della cavea sporge il podio dell’altissimo 
tempio a Venere Vincitrice. 

Dietro il palcoscenico lo sconfinato colonnato di un portico (m.180 x 
135), arricchito di quattordici enormi statue delle nazioni da lui 
sottomesse, circonda un’area con fontane, ninfei e due folti boschi di 
platani. 





e nel medioevo.....

Nella città medievale, dentro le sue mura 
mancano spazi verdi utilizzabili; 
gli antenati del giardino sono fuori porta: viali 
alberati, passeggio ombreggiato che lega la 
città alle ville dell’aristocrazia; grandi prati 
dove si tengono tornei, feste e giochi....





ELEMENTI DEL GIARDINO OTTOCENTESCO

- Estetismo romantico
- Raccolte botaniche
- Essenze esotiche 
- Richiami al giardino classico



-La svolta avviene in Inghilterra dove gli spazi pubblici 
sono davvero modesti e le pressioni della popolazione 
sono molto forti
- grande disagio fra la popolazione londinese 
provocato dalla crescita incontrollata della città
-gli spazi verdi nascono come luogo ricreativo 
alternativo ai quartieri malsani della città
-i giardini vengono anche considerati luogo di incontro 
delle varie classi sociali dove il proletariato poteva 
apprendere modelli e codici di comportamento della 
borghesia vittoriana



Londra, Vauxhall Gardens



I Vauxhall Gardens erano una sorta di ibrido tra un 
caffè concerto, un teatro musicale, un ristorante, 
una sala da ballo e un giardino pubblico all’aperto.
Tra il 1660 e il 1840 circa, furono uno dei luoghi di 
divertimento pubblici più celebri e frequentati di 
Londra.
Molto popolari per le serate musicali a tema, in 
maschera e con buffet, i Vauxhall Gardens erano 
frequentati da ogni strato sociale; erano reputati molto 
romantici per la possibilità di fare passeggiate al chiar 
di luna attraverso i viali illuminati da torce e gremiti da 
pittoreschi chioschi cinesi o turchi, tempietti greci o 
finte grotte perse tra la vegetazione molto curata.



Nel XIX secolo nascono le 
prime scuole di 
architettura del paesaggio, 
in particolare negli Stati 
Uniti, in Gran Bretagna e in 
Francia



Casi inglesi





Regent’s park

- 190 ettari
- ideato dal Nash nel 1812
- alla realizzazione del parco partecipò anche il Repton
- ha estese ondulazioni con gruppi arborei e al centro un 
motivo d’acqua
- aperto al pubblico nel 1838
- attorno al parco gira un viale lungo 3,2 chilometri
- fiancheggiato ad est e sud dal quartiere Terraces 
progettato dal Nash
- dal 1977 è presente la moschea
- è presente il Queen’s Mary garden, giardino della Royal 
Botanic Society













Battersea park

- 80 ettari
- aperto al pubblico nel 1858
- sono presenti numerosi campi sportivi
- un tempo era di proprietà privata ad uso 
esclusivo dei quartieri circostanti













Frederick Law Olmsted



Frederick Law Olmsted (Hartford, 26 aprile 
1822 – Belmont, 28 agosto 1903) è stato un architetto 
e urbanista statunitense.

Fu uno dei primi architetti paesaggisti della storia, 
interessato allo studio scientifico e tecnico dei 
problemi ambientali; progetta il Central Park di New 
York (1857), giardino all'inglese su vasta scala, il 
Prospect Park di Brooklyn (1865-88), il piano generale 
del complesso dell'università di Berkeley (1866), il 
progetto per il villaggio di Riverside nell'Illinois 
(1868-69) e molti parchi a Brooklyn, New Britain, Fall 
River e Filadelfia. Svolge inoltre attività di sostegno per 
la formazione di parchi nazionali e per la tutela 
dell'ambiente, ed è stato responsabile della 
conservazione dell'area delle cascate del Niagara 
(1869-83).
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Brooklyn, Prospect park



OLMSTED: Le conquiste e i primati 

- è stato il primo ad occuparsi delle questioni ambientali 
gettando le basi del sistema dei parchi nazionali
-ha realizzato il primo parco di scala metropolitana 
- è stato il primo progettista di grandi parchi urbani, 17 dei 
quali si trovano in grandi città degli Stati Uniti
- è stato il primo ad occuparsi di pianificazione urbana con la 
progettazione di numerose comunità residenziali collegate ai 
centri urbani in espansione a cui afferivano
- è stato l’iniziatore della Landscape architecture poichè elaborò 
progetti, programmò nel dettaglio interventi sul terreno, diresse, 
controllando di persona, la collocazione e l’ambientazione di 
numerose istituzioni pubbliche e private e indirizzò altri uomini a 
questo lavoro fornendo loro gli standard professionali a cui 
attenersi









Central park



Central park



Nizza: Il nuovo asse centrale, il Paillon







Germania:
Monaco Kempinsky hotel
Monaco parco Smidth









Monaco, Schwabing, Zentraler park
2002 arch. Smidth
rettangolo di 700 m x 70 m







Lione: sistema delle piazze







Parigi: Biblioteca Nazionale di Francia
“Francois Mitterand”









Parigi: parc de Bercy









Parigi: parc de la Villette







Slovenia: Mainster memorial





Zurigo
giardino MFO - Oerlikon

studio Raderschall Architects
2002 - Altezza 17 m - 100 tipi di rampicante
parco pubblico con forte valenza teatrale





Zurigo
Spiagge urbane
Opfikerpark

Progetto: Gabriel G. Kiefer - 2006 





Zurigo
lungofiume (Wipkingerpark)
Progetto: Locher AG - 2004

e lungolago









Trieste: ex Ospedale psichiatrico







Biella, Parco Burcina





Spagna
Barcellona, parco de la Diagonal del mar
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