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Da tempo l’agricoltura come funzione compatibile e contigua con il contesto metropolitano ha 
visto i suoi spazi progressivamente ridotti e marginalizzati, soprattutto nelle aree 
caratterizzate da una crescita intensa dell’urbanizzazione. Gli esiti di questo modello di 
crescita urbana si sono tuttavia rivelati spesso rischiosi dal punto di vista degli equilibri 
ecologici e del degrado del territorio, quando non diseconomici per l’approvvigionamento 
delle aree urbane. L’emergere di tematiche legate ad una riconsiderazione del rapporto tra 
urbano e non urbano, tra città e agricoltura, tra spazio della produzione, del consumo e del 
loisir hanno rimesso al centro dell’attenzione del planning e della progettazione urbana e 
paesaggistica una specifica tipologia di “agricoltura urbana”. 

A partire da questi temi, che costituiscono gli argomenti centrali del laboratorio, il 
seminario tratta il caso della città di Xi’an dove è stato avviato un ambizioso progetto di 
riqualificazione territoriale delle aree poste lungo i fiumi Chan e Ba, su di una superficie 
di 129 km2, per ospitare attività per la residenza, il terziario, la logistica e  il tempo 
libero. All’interno di questo programma, in un contesto generale fortemente indirizzato alla 
revisione dei tradizionali modelli di sviluppo urbano e improntato a criteri di ecologia 
urbana, è stata da poco inaugurata l’esposizione mondiale di orticultura Xi’an 2011, dove 
sono attesi 10 milioni di visitatori e che ha per tema proprio lo sviluppo delle attività 
umane in equilibrio armonico con la natura. 
Lo studio di Amsterdam TEKTON Architekten di Hwa Hok Tjhie ha realizzato per questa 
esposizione il padiglione olandese e un orto sperimentale, che saranno illustrati insieme ad 
altre esperienze di lavoro in Cina. 
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11.00 > Urban agriculture in China 
 

Hwa Hok Tjhie, Tekton Architekten, Amsterdam 
 
 
 
 

12.45 > Discussione 
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