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L’Ordine degli Architetti PPC di Como ha organizzato, in colla-
borazione con Ance e Fimaa, una conferenza sul “Valore dello 
Spazio Pubblico”.
Il relatore sarà Riccardo Marini, urban planner e consulente 
dello studio Gehl.
La conferenza verterà sulla definizione di Spazio Pubblico e 
città a misura d’uomo e sulla ricaduta della qualità dello Spa-
zio Pubblico sul valore degli immobili.
Verrà presentato “Placemaking. Value and the Public Realm” 
il report realizzato da CBRE insieme ai professionisti dello 
studio Gehl Architects, con l’obiettivo di approfondire il rap-
porto tra la qualità dello spazio pubblico ed il suo effetto sul 
valore e sulla performance economica degli immobili.
La ricerca presenta 11 casi studio di progetti di riqualifica-
zione urbana in tutto il mondo, tra cui Porta Nuova a Milano, 
misurando la qualità e il design degli spazi in funzione dell’e-
sperienza umana.

Nel 2000 Jan Gehl con Helle Søholt fondano Gehl Architects, 
uno studio di ricerca e consulenza urbana e di design  con 
sede in Copenhagen, New York e San Francisco. Lo studio 
è costituito da un team interdisciplinare di architetti, urban 
designer, paesaggisti, grafici, sociologi, e antropologi e può 
vantare la collaborazione di una rete di esperti internazionali. 
Gehl Architects ha partecipato a progetti in oltre 50 nazioni 
e 250 città, con committenti come il Comune di Copenhagen 
(Danimarca), il Dipartimento dei Trasporti (DOT) di New York 
(USA), il Consiglio Comunale di Melbourne (Australia), The 
Energy Foundation a Pechino (Cina), il Consiglio Comunale 
di Brighton & Hove (Gran Bretagna), la Città di Christchurch 
(Nuova Zelanda), l’Istituto di Genplan a Mosca (Russia).
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Riccardo Marini è nato a Pistoia ed è laureato alla Mackintosh 
School of Architecture di Glasgow, è convinto che le persone 
devono essere il fulcro del processo di creazione dei futuri 
centri urbani e nello sforzo di ripensare quelli esistenti.
Riccardo, nel corso degli anni, ha osservato l’incapacità dei 
professionisti di leggere e imparare dagli errori del passato e 
ciò lo spinge ad affermare che le persone devono tornare al 
centro dei processi decisionali attraverso un’appropriata par-
tecipazione attiva; è arrivato alla semplice conclusione che un 
“buon posto” è quello dove i fruitori sono felici e stanno bene.
Per molti anni si è sforzato di mostrare che il vero valore di 
un luogo è determinato da una serie di fattori molto più com-
plessi del semplice valore economico, ma che gli indicatori 
economici, che guidano i processi decisionali, possono essere 
raggiunti e sostenuti solo se si creano luoghi che rendono le 
persone felici di viverli.
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