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Lione: il sistema natura come continuità paesaggistica 
di Giuliana Gatti 

Tra le città europee che hanno subito le più grandi trasformazioni urbane a livello 
paesaggistico sicuramente Lione è uno straordinario esempio di rapporto città-
natura. Lione rappresenta, infatti, un modello contemporaneo di riferimento 

del sistema urbano e uno straordinario esempio di rapporto città-natura, che ha 
connotato la propria identità.

-
dato soprattutto lo spazio aperto pubblico non solo nelle zone centrali della città, 
ma anche nelle zone più periferiche attraverso:

 la riorganizzazione della mobilità pubblica e privata attraverso l’incremento 

sistema dello spazio aperto pubblico come un sistema naturale di continuità pa-
esaggistica, sicuramente il Piano del verde (Plan Vert) e il piano delle acque (Plan 
Bleu
naturali che contraddistinguono la città: la vegetazione delle colline e l’acqua dei 

Sistema degli spazi aperti attraverso la cura della vegetazione
Il valore progettuale verso uno sviluppo sostenibile del sistema degli spazi aperti 
è dato soprattutto dallo studio straordinario della vegetazione, che ne costitu-
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Sicuramente le risorse naturali della cit-

costituiscono continua fonte di ispira-

Plan de Végétalisation

-

-
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Plan Bleu

continue connessioni pedonali tra le sponde – come la recente passerella della 
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Lungo le sponde del Rodano

-

-

Si tratta di cinque chilometri di parco 
promenade e dieci ettari di spazi aper-

-
-

coerente in base al contesto spaziale e 
-

-
me Rodano diventano così i nuovi spazi 
pubblici della città contemporanea che 
entrano a far parte del sistema consoli-
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Lungo le sponde della Saone
-
-

-

-

connessione tra il quartiere rinascimen-

-

-

opere d’arte conferiscono ulteriore va-
-
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I principi che hanno ispirato la trasfor-
mazione di questo quartiere sono stati 

-

sociali per promuovere la coesione so-

Il cuore del parco si sviluppa attorno 

d’acqua riprende la tradizione delle 

-

Conclusioni

la qualità urbana può diventare qua-
lità sociale e culturale attraverso una 

-

-
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Siti di riferimento

Intermediate Natures. The landscapes of Michel Desvigne


