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Hervé Dubois e Gilles Novarina hanno interpretato il tema del ciclo di 
incontri Spazi Pubblici e Luoghi Condivisi, declinandolo in relazione agli specifici 
casi di Marsiglia e Lione. Hervé Dubois - architetto e docente presso l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture di Marsiglia e di Paris Val de Seine - 
ha trattato il tema delle diverse forme attraverso le quali la città di Marsiglia 
ha abitato il paesaggio, grazie alla sua particolare condizione dal punto di 
vista geografico. Gilles Novarina invece - urbanista, docente presso l’Institut 
d’Urbanisme de Grenoble e membro del Laboratoire PACTE Territoires 
- ha trattato delle strategie a scala globale e dei processi e delle pratiche 
adottate dalla città di Lione per la rigenerazione dei suoi spazi pubblici: 
dalla pianificazione territoriale allo lo sviluppo urbano sostenibile, fino alla 
scala del progetto architettonico. 
Marsiglia e Lione sono due città fortemente connotate dal loro rapporto 
con la geografia e con l’acqua, che intreccia la loro storia. Marsiglia, città 
di fondazione greca, si affaccia sul Mar Mediterraneo nel Golfo del Leone a 
pochi chilometri ad est dal delta del Rodano, lo stesso fiume che attraversa 
e configura l’assetto spaziale e morfologico della città di Lione, collocata 
all’interno di una delle più grandi regioni naturali della Francia: la Rhône-
Alpes. Il Rodano, fiume dal quale prende nome la valle che lo attraversa, 
struttura a scala geografica in modo ritmato la sequenza delle città che si 
sono sviluppate nel tempo lungo la sua valle: Valence, Montélimar, Orange, 
Avignone, Arles. La valle, sede dell’infrastruttura autostradale (A-7), è allo 
stesso tempo importante direttrice di scambio e luogo di incontro e scambio 
culturale tra la cultura Mediterranea e quella Mitteleuropea. Pur nella loro 
diversità - di fondazione greca Marsiglia  e romana Lione; città di mare 
la prima, di fiume la seconda - le due città hanno un carattere distintivo 
che le accomuna e le connota: lo specifico rapporto che la loro struttura 
urbana instaura con il luogo. La geografia, quale disciplina descrittiva, “non 
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costruisce proposte, essa è per così dire una scienza del presente spaziale”1; 
determina quella condizione di sfondo necessaria per la costruzione del 
paesaggio antropogeografico, indispensabile per la riconoscibilità delle 
figure urbane che disegnano le due città. Marsiglia - come tante altre città 
di fondazione greca - è connotata da un forte rapporto con il paesaggio, 
configurandosi come un anfiteatro naturale che guarda verso il mare 
volgendo le spalle alla Francia, così come dicono i suoi stessi abitanti, con 
tutte le sue implicazioni politiche che questo ha comportato nel corso della 
storia. La particolare connotazione geografica della città di Lione è sancita 
invece dalla confluenza della Saona nel Rodano in corrispondenza della 
Presqu’ile. Il sistema collinare che circonda la città contribuisce invece ad 
articolare una sequenza spaziale tra il piano orizzontale della città e lo 
sfondo verticale naturale.
Marsiglia è invece una città fortemente segnata tanto dalla sua linea di 
costa, e quindi dal suo rapporto con il paesaggio marittimo connotato 
dai diversi approdi che si sono sviluppati nel tempo, quanto dallo ‘spazio 
territoriale’ dei sistemi ambientali che definiscono i limiti geografici del suo 
entroterra. Questo doppio sistema naturale, definito dalla linea di costa e 
dai rilievi dell’entroterra, è fortemente condizionato dalla presenza delle 
infrastrutture al suo interno. Marsiglia è storicamente centro di scambio 
di merci tra diversi popoli e culture del Mediterraneo, per mezzo dei suoi 
porti che definiscono il grado di porosità del limite tra acqua e terra, città e 
mare. Una linea di confine, quella della costa, che in alcuni tratti si addentra 
nella terra ferma definendo delle vere e proprie piazze d’acqua come il porto 
antico. Nel 1995 la città inizia ad attuare una grande trasformazione 
urbana ed infrastrutturale grazie al progetto Euroméditerranée (operazione 
reiterata nel 2007 con Euroméditerranée 2) per far fronte alle moderne 
logiche di funzionamento delle aree portuali. Comune obiettivo delle due 
trasformazioni è stato quello di trasformare Marsiglia allo stesso tempo in 
nuova centralità per l’intero bacino del Mediterraneo e in nuova porta di 
accesso verso l’Europa.
Lione rappresenta invece, a partire dalle politiche attuate dagli anni ’90, un 
caso emblematico in cui il progetto degli spazi pubblici assume rilevanza 
per trasformazioni di più ampia scala. L’Amministrazione della città di 
Lione ha infatti puntato sul progetto urbano inteso come progetto degli 
spazi di connessione e di relazione tra le diverse parti della città inteso 
quale strumento capace di governare, prima ancora del singolo progetto 
architettonico, una cultura condivisa dello spazio pubblico. Questa precisa 
volontà ha dato vita al progetto della Grand Lyon 2010, che ha cercato di 
attuare una strategia progettuale condivisa, mirando alla continuità dello 
spazio pubblico della città e mantenendo un elevato standard qualitativo 
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per tutti gli interventi, anche dal punto di vista dei materiali scelti, portando 
Lione ad essere assunta come riferimento privilegiato per il progetto dello 
spazio pubblico.
Marsiglia e Lione costituiscono dunque due diversi esempi di intervento 
sugli spazi pubblici della città contemporanea europea accomunati da una 
riflessione sul particolare rapporto con la geografia e segnati da comuni 
obiettivi da raggiungere, seppure con metodologie complementari.

01 Gregotti V., Il territorio dell’architettura, Feltrinelli, Milano 2008 [1966], p. 61.

Note
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