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Il via libera dalla sindaca della città, Anne Hidalgo, è finalmente arrivato. A

Parigi gli Champs-Élysées, insieme con il vicino Arc de Triomphe, sono pronti

per un restyling completo in chiave green, che li vedrà trasformarsi, a poco a

poco, in un nuovo gigantesco giardino a cielo aperto. Costo stimato dell'intera

operazione: 250 milioni di euro. Il progetto scelto per questa grande opera

pubblica, che va di fatto a ridisegnare una delle aree più celebri dell'intera

capitale francese, porta la firma dello studio di architettura Pca-Stream, e punta a

convertire il celebre viale parigino in uno spazio «sostenibile, desiderabile e

inclusivo», capace di mitigare – con la sua bellezza e la sua quota verde - gli

effetti del traffico.

Gli Champs-Élysées, d'altronde, risultano oggi alquanto problematici sul fronte

della vivibilità. Progettati da André Le Nôtre, giardiniere di corte del Re Sole in

persona, hanno assunto il loro attuale nome nel corso del Settecento, strizzando

ovviamente l'occhio ai paradisiaci Campi Elisi della mitologia greca. Nel corso

degli ultimi decenni, però, quella che è stata definita come una delle «promenade

più belle del mondo» si sarebbe via via svuotata del suo originale fascino: stando

a una ricerca dello scorso anno, il viale degli Champs-Élysées sarebbe stato

percorso per il 68% da turisti, e soltanto per un misero 5% da cittadini

parigini.

L'operazione restyling, di cui è possibile vedere qualche anteprima nei render qui

sotto, si pone come primario obiettivo quello di ritrasformare l'area in questione

in un punto attrattivo anche per gli stessi abitanti di Parigi, attualmente

scoraggiati dal traffico e da un'offerta di locali e negozi forse eccessivamente

commerciale e improntata al turismo. «Gli Champs-Élysées, con i loro giardini,

hanno uno straordinario potenziale per nuovi spazi verdi, e per tornare a essere

un luogo di esperienza e contemplazione», sottolineano da Pca-Stream.

Ecco allora che il nuovo progetto intende sottrarre spazio alle carreggiate e

aumentare la presenza di verde, trasformando alcuni punti strategici in zone

pedonali. Si punta così a dimezzare il traffico giornaliero, e a migliorare la qualità

dell'aria grazie a nuovi filari di alberi. Purtroppo, però, l'opera difficilmente

riuscirà a essere ultimata entro l'estate del 2024, quando la città di Parigi

ospiterà i Giochi Olimpici. La data di fine dei lavori è attualmente fissata per il

2030.
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Il restyling della celeberrima promenade di Parigi porterà la firma dello studio Pca-Stream. Ecco come saranno

© ©PCA-STREAM

© ©PCA-STREAM

© ©PCA-STREAM

© ©PCA-STREAM

Edizione Italia

AD La Cucina Italiana Vanity Fair Vogue Wired

Condizioni d'utilizzo Redazione Privacy Pubblicità Abbonamenti Gestisci i cookies

© EDIZIONI CONDÉ NAST S.P.A. - PIAZZA CADORNA 5 - 20121 MILANO CAP.SOC. 2.700.000 EURO I.V. C.F E P.IVA REG.IMPRESE TRIB. MILANO N. 00834980153 SOCIETÀ CON SOCIO UNICO

SPONSORED

Infertilità maschile, un
fenomeno da non
sottovalutare più

Cliniche Ivi 13 dicembre 2020

MUSICA

Boro Boro racconta
«Obsesionada» feat. Fred
De Palma

Di Maria Moretto

5 gennaio 2021

SHOW

Christian De Sica, 70 anni di
ritmo e musicalità

Di Francesco Menichella

2 novembre 2020

LIFESTYLE

Niko Romito firma il nuovo
numero de La Cucina
Italiana

Di Redazione


