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«Un quartiere di qualità e sostenibile si 

caratterizza soprattutto dal numero di bambini 

presenti nello spazio pubblico»

Jan Gehl



Obiettivi del progetto 
Metamorphosis

Aumento della 
qualità della 
vita urbana

Rafforzare il
sentimento di 

vicinato

Trasformazione di un 
insediamento secondo 

criteri a misura di 
bambino

Supportare la 
mobilità sostenibile



Insediamenti residenziali a Zurigo

Siedlung Bändli, Grünau

Cooperativa BEP

Insediamento di  Tiefenbrunnen, Riesbach. 

Proprietà: Città di Zurigo



Analisi del quartiere con
i bambini



Implementazione:

− Identificazione dei luoghi 

preferiti (top) e di quelli non 

attraenti (flop)

− Esplorazione del luogo con la 

telecamera

− Elaborazione di soluzioni per i 

luoghi non attraenti

− Presentazione delle idee ai 

proprietari (Cooperativa / 

Comune)









Fattori di successo:

− Disponibilità dell’amministrazione ad 

accettare i desideri collettivi e ad 

attuarne alcuni. 

− Gestione delle aspettative: 

l’implementazione richiede tempo; 

non tutti i desideri possono essere 

realizzati.

− Amplia analisi del quartiere affinché 

siano comprese tutte le fasce d’età.



Stazione per prestito bici



Implemetazione:

− E-Bikes und E-Cargo-Bikes in una 

stazione accessibile al pubblico

− Prestito gratuito per tutti i 

condomini 

− Un gruppo di residenti si occupa 

delle e-bikes (prenotazione, 

prestito, manutenzione)

− Attuazione in tutto il quartiere



Bike Share Point: Die Einweihung

Tiefenbrunnen:

− Circa il15% delle famiglie utilizza la 

bicicletta

− Ogni mezzo viene usato due-tre volte 

per settimana

− Motivi di utilizzo: lavoro, shopping, 

tempo libero, trasporti

Bändli: 

− Poco usato. Possibili ragioni: posizione 

sfavorevole, offerta poco conosciuta, 

insediamento orientato all’auto



Fattori successo:

− Luogo per il noleggio visibile e 

facilmente accessibile

− Sistema di utilizzo semplice 

− Team dedicato “al prestito”

− Residenti con “affinità” per la bici

− Ampia comunicazione per far 

conoscere l’offerta



Riparazione bici-Workshop



Implementazione:

− Un meccanico professionale mostra 

a un gruppo di inquilini come 

possono fare autonomamente 

piccole riparazioni (sostituire la 

gomma, controllare i freni, la 

catena, l’olio…) 

− Il meccanico supporta i residenti 

che effettuano una riparazione.



Provvedimenti minimali ma con un grande 

impatto potenziale perché le biciclette rotte 

vengono spesso abbandonate



Fattori di successo:

− Un meccanico per bici esperto e 

flessibile, possibilmente del 

quartiere

− Combinare un workshop con un 

evento ad es. colazione a sacco



Festa di strada



Implementazione:

− Chiusura temporanea di strade del 

quartiere. Autorizzazione: Polizia 

municipale (pagamento per 

autorizzazione)

− Usi diversi: caffé, parcour , torneo 

di bocce, laboratorio di 

falegnameria, concerti…



Video mit Impressionen



Fattori di successo:

− Inquilini propositivi e con idee circa 

l’uso alternativo di uno spazio 

pubblico o una strada

− Ottenere per tempo i necessari 

permessi

− Realizzare un programma a misura 

di bambino



Conclusioni

− Un buon vicinato aumenta la qualità della vita. 

− Le amministrazioni immobiliari possono promuovere le 

relazioni di vicinato attraverso semplici provvedimenti

− Le amministrazioni pubbliche beneficiano dell’azione di 

cittadini impegnati a rivitalizzare un quartiere

− Ma: prerequisito è un’associazione di residenti attiva e 

funzionante o un gruppo attivo di inquilini.



Ulteriori Info

www.stadt-

zuerich.ch/metamorphosis

www.metamorphosis-project.eu

www.synergo.ch



Molte grazie per l’attenzione!


