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Titolo:
Progetto per il nuovo corridoio ecologico urbano:
“La Porta Nord di Madrid”
Nel progetto La Porta Nord di Madrid si è
sviluppato un nuovo insediamento urbano con
l’anima dell’architetto paesaggista.
Il cambio climatico è uno dei principali
problemi ambientali dell’attualità alla quale
le città esercitano un grande ruolo di attivo
contribuente nell’aumentare l’effetto serra, ma
anche allo stesso tempo, un ruolo passivo nel
subirne gli effetti negativi di questo cambio.
Le città devono continuamente stare al passo
nella costante competizione di rinnovamento
per attrarre capitali che aumentino la qualità di
vita in termini di ricchezza.
In questo contesto il progetto “La Porta
Nord di Madrid”, cerca di creare un nuovo
insediamento urbano nella quale il “paesaggio
competitivo”, con le sue dinamiche e i suoi flussi,
ed il “paesaggio sacro” con le sue memorie
intimamente radicate alla morfologia del luogo,
siano in relazione tra di loro ed in collegamento
con i flussi positivi naturali.
Collegamento che, attraverso il corridoio
ecologico ecotonale tra l’insediamento storico
di Fuencarral ed il nuovo urbanizzato, tende a
ripristinare un equilibrio tra le diverse parti che
compongono il sistema complesso della città
e il suo ambiente, creando nuove parti di città
con il carattere competitivo e con un’anima in
equilibrio ecologico.

“Project for the new urban ecological corridor: the North Gate of Madrid”
In the La Porta Nord project in Madrid a new urban community has developed with the soul of the landscape
architect. Climate change is one of the main environmental problems of current affairs in which cities play a major
role as active contributors in increasing the greenhouse effect, but also at the same time, a passive role in suffering
the negative effects of this change. Cities must continually keep up with the constant renewal competition to attract capital that increases the quality of life in terms of wealth.
In this context the project “The North Gate of Madrid”, tries to create a new urban community in which the “competitive landscape”, with its dynamics and its flows, and the “sacred landscape” with its memories intimately rooted
in the morphology of the place, are in relation to each other and in connection with the natural positive flows.
Link that, through the ecological ecotonal corridor between the historical settlement of Fuencarral and the new
urbanized, tends to restore a balance between the different parts that make up the complex system of the city and
its environment, creating new parts of the city with a competitive character and with a soul in ecological balance.

