
Le transizioni degli spazi industriali e gli sforzi 
per la rigenerazione dei quartieri ed i centri 
che confinano con le aree fluviali del fiume 
Mississippi, hanno spinto la città di Saint Paul a 
predisporre un piano di rivitalizzazione globale per 
il lungo tratto di 17 miglia che costeggia il fiume. 
Wenk Associates ha sviluppato una strategia 
progettuale che enfatizza la visione del corridoio 
fluviale, conosciuto come il Great River Passage. 
Attraverso la definizione di una serie di distretti, 
il Piano prevede la rivitalizzazione degli aspetti 
economici, sociali, ricreativi e naturali dell’area. 
Il piano, che fonda le sue basi sui precedenti 
piani urbanistici, focalizza l’attenzione 
sulla riqualificazione delle aree industriali 
sottoutilizzate, il ripristino e l’espansione degli 
habitat della fauna selvatica, e l’incremento 
e la valorizzazione dei sentieri e delle aree ad 
uso ricreativo. La rinaturalizzazione delle fasce 
fluviali ed il miglioramento della qualità dell’acqua 
sono parte integrante del naturale ripristino 
dell’area. Il progetto inoltre incentiva i percorsi 
pedonali e le connessioni trasversali dai quartieri 
adiacenti verso il fiume. Piani dettagliati per il 
miglioramento del parco definiscono un sistema 
integrato di parchi ed aree naturali che sancisono 
la città di Saint Paul come città fluviale per i tempi 
avvenire. Il master plan prevede un coordinamento 
con tutti comuni all’interno della fascia fluviale, 
ed integra una strategia più ampia, coordinata 
dal National Park Service, per la realizzazione del 
Mississippi National River and Recreation Area.

Transitions in industrial land uses, and ongoing efforts to 
revitalize existing neighborhoods and districts bordering the 
Mississippi River corridor, prompted the city of Saint Paul to 
prepare a comprehensive revitalization master plan for the 
17-mile long corridor. Wenk Associates led the master plan-
ning effort that describes a vision for the corridor, described 
as The Great River Passage. The Plan envisions revitalizing 
the economic, social, recreational, and natural qualities of 
the corridor through creation of a series of districts. 
The plan, which expands on earlier planning efforts, 
focuses on redevelopment of underutilized industrial 
lands, restoration and expansion of wildlife habitat, and 
expansion and enhancement of trails and recreational use 
areas. Stream restoration and water quality enhancements 
are an integral part of natural area restoration. The plan 
emphasizes improved walkability and connections to the 
river from adjacent neighborhoods. Detailed plans for park 
improvements create an integrated system of parks and 
natural areas that define the image of Saint Paul as a 
River City into the next century. The master planning effort 
required coordination with other municipalities within the 
corridor, and complements a larger strategy, coordinated by 
the National Park Service, to create the Mississippi National 
River and Recreation Area.
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