
 
 

 

 

 

 

La città contemporanea si presenta spesso come un palinsesto disordinato e confuso, con 
luoghi ed immobili non più utili alle originarie esigenze funzionali e contrassegnata da paesaggi 
scialbi: i “vuoti urbani” si insinuano fra i quartieri e le infrastrutture delle città, senza una logica 
formale, in un crescendo cui non si sa porre rimedio. 

Il progetto immagina di ricucire la trama di luoghi inutilizzati e degradati, uno spazio in cui lo 
spettatore possa riappropriarsi di un pezzettino di città: un’invasione della natura che riprende 
spazi che anticamente possedeva, sabbie e terreni che fuoriescono da fenditure dell’asfalto e 
creano isole colonizzate dal verde, fino ad evolversi in piccole colline. La riconquista degli spazi 
porta la collettività a riottenere luoghi di ritrovo e discussione, oasi di pace nel mezzo del caos 
cittadino dove si possono incontrare tutti i generi di persona: il bambino, l’anziano, il ricco, il 
povero, tutti insieme a formare ordinarie scene di vita collettiva. 

L’area si svilupperà su una superficie di 16m x 10 m: il percorso di visita attraverserà il “vuoto 
urbano” dove saranno presenti differenti tipologie di pavimentazione ed essenze che andranno a 
ricreare un nuovo paesaggio, dove la natura si fa promotore della riconquista degli spazi. 

Alcune colline ricordano la morfologia del territorio, spesso alterata nel tempo, diventando 
opportunità per sperimentare nuovi strumenti di arredo urbano. 

 

Le essenze scelte sono: 

Erica carnea, Carex frosted curls, Carex comans “Bronze form”, Carex testacea “Prairie Fire”, 
Carex buchananii, Ophiopogon japonicus, Ophiopogon planiscapus “Nigrescens”, Cornus alba, 
Malus “Evereste”, Allium sphaerocephalon, Allium giganteum, Stipa tenuissima, Cornus, 
Loropetalum, Euonymus alatus, Euonymus europaeus. 

 

 

 

 

 

Il progetto: STRAPPO VEGETALE 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progettisti: MARCO FOSELLA & MARIO PEDRON 

Marco Fosella (La Spezia, 1985) 

Laureato in Architettura a Parma nel 2012 con una tesi che 
pone particolare attenzione al tema del dissesto idrogeologico 
nel nostro paese. Si occupa principalmente di progettazione 
architettonica e urbanistica. La progettazione paesaggistica è 
una connotazione importante nel suo lavoro, grazie alla quale 
ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti.  

marco.fosella@gmail.com  
www.architettomarcofosella.it  

Mario Pedron (Avellino, 1982) 

Laureato a Napoli nel 2013 alla facoltà di Scienze e Tecnologia 
si occupa principalmente di progettazione paesaggistica ed 

ambientale.  Ha eseguito lavori nel campo della progettazione 
e recupero di giardini pubblici e privati, fra cui uno dei primi 

giardini zen nel centro-sud. Si occupa inoltre del recupero 
ambientale di ex cave, discariche ed aree industriali dismesse. 

mario.pedron@alice.it  
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IL VOSTRO VERDE di Massimiliano Segato 
Via Brunis, 29 - Palse di Porcia (PN) 
Tel: 339 638 7761 
info@ilvostroverde.com  
www.ilvostroverde.it  
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