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UBISTUDIO

UBISTUDIO  

Ubistudio develops urbanism and 
architectural projects for the city and the 
territory by integrating creative and 
technical-strategic skills. The projects are 
developed both at the Ubistudio 
headquarters in Milan and at the client 
companies and institutions, forming 
dedicated design spaces. Ubistudio’s 
projects are characterized by a constant 
attention to research and innovation.

Ubistudio sviluppa progetti di urbanistica, 
paesaggio e architettura per la città e il 
territorio integrando competenze 
tecnico-strategiche e creative. I progetti 
vengono sviluppati sia presso la sede 
milanese di Ubistudio che presso le società 
e istituzioni committenti, formando spazi 
di progettazione dedicati. I progetti di 
Ubistudio sono connotati da una costante 
attenzione alla ricerca e all’innovazione.
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UN PARCO PER LA CITTA’ INFINITA

DOSSIER 1 - marzo 2008
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del territorio pedemontano o una riflessione 
critica e storica su molte felici esperienze di 
governo dei territori europei, ma le stesse in-
dicazioni CIPE (che in misura preponderante 
sono di sistema e integrate), nonché già nella 
fase iniziale l’insieme di elementi emersi negli 
apparati analitici e metaprogettuali degli studi 
di impatto ambientale (SIA) allegati al proget-
to preliminare. 
L’obiettivo è dunque un modello di intervento 
per le compensazioni ambientali di tipo inte-
grato, che trasformi le singole indicazioni in 
un insieme di interventi coordinati tali da co-
stituire una “massa critica” in grado di innesca-
re un processo di profonda riqualificazione dei 
territori attraversati dalla nuova strada, e più 
specificatamente di evidenziare delle possibi-
lità evolutive di alcuni ambiti territoriali. Un 
modello (sempre più diffuso in Europa) che si 
contrappone ad un approccio al tema di tipo 
ragionieristico e contabile (ancora egemone in 
Italia) che inevitabilmente genererebbe azioni 
scomposte e frammentate destinate a rimanere 
irrilevanti. 
Ponendo in primo piano l’opportunità di un 
progetto ambientale tale modello intende con-
trapporsi a pratiche al limite della correttezza e 
del buon senso purtroppo manifestatesi nel no-
stro paese in cui i fondi per le compensazioni 
ambientali sono stati utilizzati, ad esempio, per 
finanziare gli straordinari dei custodi di un mu-
seo, per discutibili interventi di arredo urbano, 
o per alimentare la spesa socio-assistenziale. 
Un approccio d’insieme al tema delle com-
pensazioni consente, forse ancor più ambi-
ziosamente, di muovere qualche primo passo 
verso un progetto integrato infrastrutturale-ter-
ritoriale e ambientale-paesistico e può quindi 
fornire qualche spunto per un disegno strategi-
co per lo sviluppo dell’area che si appoggi su 
una visione d’insieme del territorio, ma anche 
concretamente sull’individuazione di progetti 
ambientali veri e puntuali e facilmente attiva-
bili. In ogni caso già da ora le risorse attivabili 
dalla compensazione ambientale e forestale le-
gate alla realizzazione del sistema autostradale 
pedemontano configurano un’occasione unica 
e non ripetibile di riqualificazione estesa della 
parte più attiva e dinamica del territorio delle 
province di Bergamo, Milano, Como e Varese 
(e della prossima provincia di Monza), che può 
essere favorita o pregiudicata dal tipo di inter-
venti di compensazione previsti. 

Per questo insieme di ragioni il gruppo di la-
voro del DiAP del Politecnico di Milano in-
caricato da Autostrada Pedemontana Lom-
barda ha sviluppato, in collaborazione con le 
strutture tecniche della Società, un Masterplan 
delle compensazioni ambientali che definisce 
uno sfondo progettuale di sistema e lo sostan-
zia puntualmente e localmente, fornendo un 
quadro di risposte specifiche alle prescrizioni 
CIPE (ambientali-territoriali), sviluppando, 
ove possibile, le proposte analitiche e metapro-
gettuali del SIA. 
Per meglio chiarire obiettivi e campo d’azio-
ne del Masterplan va ricordato che le opere di 
compensazione costituiscono solo una parte 
degli interventi ambientali connessi alla realiz-
zazione dell’autostrada, riconducibili a quattro 
grandi insiemi:

Compensazioni ambientali. 
L’insieme di progetti e azioni volte a compen-
sare gli impatti ambientali residuali dell’opera 
relativi all’occupazione di suolo, alle trasfor-
mazioni e ai danni dei paesaggi, alla sottrazio-
ne di spazi all’uso degli abitanti, alla compro-
missione della continuità ecologica.

Mitigazioni ambientali. 
L’ insieme di soluzioni tecniche e di progetto, 
prevalentemente connesse al tracciato e di scala 
locale, volte ad offrire contropartite dirette agli 
impatti visuali, al rumore, alla qualità dell’aria. 
Tale livello è ampiamente trattato dagli Studi 
di impatto ambientale e trova nella realizzazio-
ne definitiva dell’opera il principale ambito di 
approfondimento e traduzione operativa.

Interventi di inserimento paesaggistico della 
strada. 
Opere direttamente connesse alla qualità del 
manufatto stradale, alle modalità di inserimen-
to nel paesaggio, al trattamento delle interfe-
renze con il sistema del suolo, delle acque, e 
reti ecologiche (cantierizzazione e spostamenti 
di terra; costruzione di rilevati; progetti specia-
li per aree di sensibilità paesaggistica). Anche 
in questo caso si tratta di aspetti legati alla fun-
zionalità dell’opera stradale e delle opere con-
nesse che devono affrontare un insieme di cri-
ticità segnalate dalle prescrizioni CIPE e dagli 
Studi di impatto ambientale. 

Compensazioni forestali. 
Opere di nuova forestazione a compensazione 
delle coperture forestali eliminate in relazione 
alla costruzione dell’autostrada. La LR 27/04 e 
le successive modifiche obbligano chi sottrae 
bosco a compensarlo attraverso il reimpianto 
in quantità proporzionate al danno biologico 
arrecato e dunque aumentata in funzione dei 
parametri definiti dalla legge o dal piano fo-
restale.

Il Masterplan tratta in particolare il primo insie-
me di interventi, le compensazioni ambientali, 
fornendo tuttavia attraverso un insieme di prin-
cipi generali e un disegno d’insieme il quadro 
di riferimento progettuale e di metodo per le 
mitigazioni ambientali per gli interventi di in-
serimento paesaggistico della strada. Il Master-
plan individua inoltre le superfici boscate sot-
tratte dal progetto preliminare e delinea degli 
scenari quantitativi di compensazione forestale 
e alcune opportunità di localizzazione delle 
stesse. L’intreccio tra le ipotesi di compensa-
zioni ambientali e forestali qui previste e gli 
interventi di definizione progettuale dell’opera 
e degli interventi di mitigazione verranno svi-
luppati dalla società Pedemontana nelle fasi e 
nelle sedi tecniche appropriate nel rispetto di 
una visione unitaria.

AUTOSTRADA IN GALLERIA ARTIFICIALE, COPERTA DA UN PARCO URBANO A MAASTRICHT

BOSCHI E ATTRAVERSAMENTO ECOLOGICO LUNGO UN’AUTOSTRADA IN BELGIO

PER UN PROGETTO INTEGRATO

CLIENTI - CLIENTS

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - PUBLIC ADMINISTRATIONS

Comune di Monza (Mb) - Municipality of Monza (Mb)
Comune di Bovisio Masciago (Mb) - Municipality of Bovisio Masciago (Mb)
Comune di Cernusco sul Naviglio (Mi) - Municipality of Cernusco sui Navigli (Mi)
Comune di Legnano (Mi)- Municipality of Legnano (Mi)
Comune di Murisengo (Al) - Municipality of Murisengo (Al)
Comune di Valmorea (Co) - Municipality of Valmorea (Co)
PLIS Parco del Lanza - Multi-municipal interest Park of Lanza
ERSAF Ente Regionale per i Servizi all’Agricolt ura e alle Foreste(Regione 
Lombardia) - ERSAF Regional authority for agriculture and woods services 
(Region Lombardy) 

SOCIETÀ E CONSORZI PRIVATI - ENTERPRISES AND CONSORTIUM 
One Works 
Autostrada Pedemontana Lombarda Spa
C. C. A. Limited
Consorzio italiano per le infrastrutture lombarde - Italian consortium for Lo-
mardy infrastructures  
Hanami progetti Srl 
MC2 Spa
TRT Trasporti e Territorio Srl
IRS Istituto per la ricerca sociale - IRS Institute of social research
Consorzio METIS Politecnico di Milano
SGI - Studio Galli Ingegneria Spa
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PIANO DI GOVERNO 
DEL TERRITORIO 
DI CERNUSCO SUL  
NAVIGLIO 
Anno/ Year
2008 - 2010 

Luogo/Place
Cernusco sul Naviglio (Mi) 

Committente/Client
Comune di Cernusco sul Naviglio - 
Municipality of Cernusco sul Naviglio 
(Mi)

Partners
ATI Consorizio Metis - with Metis 
Consortium

Tipologia di lavoro/Description
piano urbanistico generale e strategie - 
urban masterplan and strategies 
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THE
URBAN RENEWAL PLAN FOR MOSUL OLD TOWN 

PROJECT

MINISTRY OF MUNICIPALITIES AND PUBLIC WORKS

PROJECT: 0627401
REVISION

No. DESCRIPTION DATE BY APPROVED NOTES
0 First issue October 2007

DATA ANALYSIS PHASE

Prepared by

 in collaboration with

5.A.9.. Land Use Criticality and Potentiality Map

REPUBLIC OF IRAQ

C.T. G.G.

0 2 41

Kilometers

DIRECTORATE GENERAL OF PHYSICAL PLANNING

Land Use Criticality Map Land Use Potentiality Map
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Land Use Map
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Main access to the city

Main road
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Bridge

Criticality related to the presence of the railway

Criticality related to the roads

Criticality related to the roads crossing 
the archeological site

Criticality related to the presence of industrial or 
productive areas inside the resential tissue

Criticality related to squatter settlement

Criticality related to the presence of urbanized 
areas inside the archeological site of Nineveh

Criticality related to the airport

Criticality related to the military area

Streets and roads

The sign of the old wall

Potentiality related to the bridges linking MOT with Nineveh

Potentiality related to the empty zones inside the city

Potentiality related to the parks

Potentiality related to the Tigris and water bodies
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Potentiality related to MOT

Potentiality related to the hospital

Potentiality related to the university

Potentiality related to the agricultural fields along the river

Potentiality related to the archaeological site of Nineveh

Residential Areas
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Church

Potentiality related to the railway station

Residential Areas

PIANO 
URBANISTICO PER
MOSUL (IRAQ)
Anno/Year
2008 

Luogo/Place
Iraq

Committente/Client
Hanami progetti Srl

Partners
Hanami progetti Srl
SGI - Studio Galli Ingegneria Spa
MED Ingegneria Spa

Tipologia di lavoro/ Description
Analisi per il risanamento del centro 
storico di Mosul - Surveys and analysis 
for the regeneration of Mosul’s
old town centre 
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RICOSTRUZIONE DEI 
WATER VILLAGES 
MESOPOTAMIAN 
MARSHLANDS

Anno/Year
2006 

Luogo/Place
Iraq

Committente/Client
Hanami progetti Srl

Partners
Hanami progetti Srl
SGI - Studio Galli Ingegneria Spa
MED Ingegneria Spa

Tipologia di lavoro/Description
Studi e ricerche per la ricostruzione dei 
water villages delle mashlands 
nell’ambito del progetto New Eden - 
Research and studies for Marshlands’s 
water villages reconstruction on the 
occasion of New Eden project.

PIANO 
URBANISTICO PER
AL-CHIBAYS (IRAQ)
Anno/Year
2007 

Luogo/Place
Iraq

Committente/Client
Hanami progetti Srl

Partners
Hanami progetti Srl
SGI - Studio Galli Ingegneria Spa
MED Ingegneria Spa

Tipologia di lavoro/Description
Studi e ricerche per il piano territoriale 
di Al Chibays (Iraq) - Research and 
studies for Al Chibays’s masterplan 
(Iraq).



PAG 8 UBISTUDIO                      

VIA SEMPIONE

VIA MONTE BIANCO

VIA FELICE CAVALLOTTI

VIA SOLFERINO

VIA MARSALA

VIA DON P. RATTI

VIA MARCO PRAGA

VI
A

GER
OLA

M
O

BO
RG

AZZ
I

VI
A

AN
TO

NI
O

PA
CI

NO
TT

I

CO
RS

O
M

IL
AN

O

LA
RG

O
 X

XV
 A

PR
IL

E

PIAZZA
GIOSUE' CARDUCCI

EMANUELE II
PIAZZA

LARGO
IV NOVEMBRE

VIA VITTORIO

VI
A

D
EG

LI
 Z

AV
AT

TA
RI

VI
A 

IT
AL

IA

M
AD

DA
LE

NA

VIA ALESSAN
D

RO
 M

AN
ZO

N
I

LARGO 
MAZZINI

SP
AL

TO

ROMA

VI
A 

M
ER

CA
TI

SP
ALT

O P
IO

DO

VIA PADRE R.GIULIANI

VIA FELICE CAVALLOTTI

VIA SOLFERINO

VIA MONTE OLIVETO

VIA VALSUGANA

VIA MARSALA

VI
A 

FI
LI

PP
O

 T
UR

AT
I

VIA MAGENTA

Arengario

Museo del 
Galleria

Teatro 

 
Maddalena
Sala 

Teatro 
Binario 7

Urban 
Center

Teatro 

Cine - Teatro

Cinema Multisala

Cinema Multisala

Metropol 

Triante

Manzoni 

Civica

Teodolinda

Tribunale

Duomo

San Carlo

Stazione FS
Monza

Comune
Duomo

Biblioteca

Biblioteca Comunale 

Biblioteca Triante

Civica

Ragazzi

Centro Giovani  
Pavoni  

Centro Giovani  
Primo Piano  

Palestra Comunale  

 
Palestra comunale  

 

Polisportivo 
Ambrosini

Stadio Sada  

Palestra comunale  

 

Palestra comunale  

Palestra comunale  

 

Centro Polisportivo 
Triante

 

Media IX Leonardo da Vinci  

Centro 

 

Don Milani  

Palestra Comunale 
 

Palestra comunale 
 

Polisportivo 
Ambrosini

Stadio Sada 

Palestra comunale 
 

Palestra comunale 

Palestra comunale 
 

Centro Polisportivo 
Triante

 
Media IX Leonardo da Vinci 

Centro 

 
Don Milani 

Centro di aggregazione
Centro socio culturale ballo 
liscio Over 55

Centro di aggregazione 
 

Ambrosini  
 

BASILICA DI S.

SS. MARIA MADDALENA 
E TERESA

SS. TRINITÀ

SAN CARLO 

SALA DEL REGNO

OSPEDALE  

PARROCCHIA 

SAN GIUSEPPE

GIOVANNI BATTISTA 

SANTA MARIA
IN STRADA

DEI TESTIMONI 
DI GEOVA

CAPPELLA  

VECCHIO  

SACRO CUORE 

PARROCCHIA

ORATORIO SAN GREGORIO 
CHIESA ORTODOSSA 

BASILICA DI S.

SS. MARIA MADDALENA 
E TERESA

SS. TRINITÀ

SAN CARLO 

SALA DEL REGNO

OSPEDALE  

PARROCCHIA 

SAN GIUSEPPE

GIOVANNI BATTISTA 

SANTA MARIA
IN STRADA

DEI TESTIMONI 
DI GEOVA

CAPPELLA  

VECCHIO  

SACRO CUORE 

PARROCCHIA

ORATORIO SAN GREGORIO 
CHIESA ORTODOSSA 

Mercato centro 
Piazza Trento Trieste

Mercato centro 
Piazza Cambiaghi 

LICEO SCIENTIFICO 
FRISI

SCUOLA MEDIA 

LICEO CLASSICO 
ZUCCHI

ITCG 
MOSÈ BIANCHI

SCUOLA MEDIA

ITIS 
HESEMBERGER

SCUOLA ELEMENTARE 
MONTE BISBINO

ASILO NIDO PRIVATO
MARY POPPINS

SCUOLA MEDIA 
LEONARDO DA VINCI

SCUOLA INFANZIA 
JOAN MIRÒ

ASILO NIDO 
TRIANTE

ASILO NIDO PRIVATO
BIDIBIBODIBIBÙ

ASILO NIDO PRIVATO
PICCOLE STELLE

SCUOLA DELL'INFANZIA 
SAN GIUSEPPE

ASILO NIDO PRIVATO
BIMBINSIEME 

ASILO NIDO PRIVATO
HAKUNA MATATA

ASILO NIDO PRIVATO
TANALIBERATUTTI

SCUOLA ELEMENTARE 
PUECHER

SCUOLA DELL'INFANZIA 
SAN  CARLO

SCUOLA 
ELEMENTARE 
DANTE

CENTRO DI FORMAZIONE
ESSENCE ACADEMY

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
MILANO BICOCCA
FACOLTÀ DI SOCIOLOGIA

SCUOLA MEDIA 
ZUCCHI

SCUOLA ELEMENTARE
BRUNO MUNARI

ASILO NIDO PRIVATO
IL MESTIERE DI CRESCERE

CONFALONIERI

ARTIGIANELLI

ACCADEMIA MUSICALE
ITALIANA 

LICEO MUSICALE 
"VINCENZO APPIANI"

 

LICEO SCIENTIFICO 
FRISI

SCUOLA MEDIA 

LICEO CLASSICO 
ZUCCHI

ITCG 
MOSÈ BIANCHI

SCUOLA MEDIA

ITIS 
HESEMBERGER

SCUOLA ELEMENTARE 
MONTE BISBINO

ASILO NIDO PRIVATO
MARY POPPINS

SCUOLA MEDIA 
LEONARDO DA VINCI

SCUOLA INFANZIA 
JOAN MIRÒ

ASILO NIDO 
TRIANTE

ASILO NIDO PRIVATO
BIDIBIBODIBIBÙ

ASILO NIDO PRIVATO
PICCOLE STELLE

SCUOLA DELL'INFANZIA 
SAN GIUSEPPE

ASILO NIDO PRIVATO
BIMBINSIEME 

ASILO NIDO PRIVATO
HAKUNA MATATA

ASILO NIDO PRIVATO
TANALIBERATUTTI

SCUOLA ELEMENTARE 
PUECHER

SCUOLA DELL'INFANZIA 
SAN  CARLO

SCUOLA 
ELEMENTARE 
DANTE

CENTRO DI FORMAZIONE
ESSENCE ACADEMY

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
MILANO BICOCCA
FACOLTÀ DI SOCIOLOGIA

SCUOLA MEDIA 
ZUCCHI

SCUOLA ELEMENTARE
BRUNO MUNARI

ASILO NIDO PRIVATO
IL MESTIERE DI CRESCERE

CONFALONIERI

ARTIGIANELLI

ACCADEMIA MUSICALE
ITALIANA 

LICEO MUSICALE 
"VINCENZO APPIANI"

 

Caritas - centro di ascolto

Segretariato sociale 
Punto Comune

Centro Orientamento 
FamigliaSportello al Cittadino -

Comune di Monza Pretura di Monza

Agenzia delle Entrate
Ufficio territoriale di Monza

SpazioRegione 
LombardiaMonza 2

Provincia di Monza e Brianza 
Sede Operativa 1 

Ufficio Tributi
Comune di Monza

Carabinieri

Vigili del Fuoco

Settore Comunicazione
Comune di Monza

Scenaperta

Polizia

ACI Monza

Ufficio postale
Monza centrale

Polizia Locale

Ufficio postale
Monza 4

ESATRI

Ferroviaria

Uffcio postale

Polizia

Nightfall Pub

Pizzeria 2000

I tre moschettieri

Sushi FujiyamaCapricci di pizza

History pub

Cigno blu

Osteria 
dell'Oppio

Cinecittà

Il Timone

Wine line

La Fontana

Lucky Pub

Arcobaleno

Pepe nero

Mc Donald's

Zhong Xing

Antica Locanda 
Girasole

Tre Re

Lounge Binario 7 La Cantina

Vecchia Filanda

Mare Rosso

Mirò Club

Il Moro

Yin Tao

Maya
Olmi e 
Spinelli

Quarantaquattro 
gatti

Mercato

Focacceria 
ligure Osteria 

del cavolo

Del 
Centro

Trattoria 
dei Ponti

La bettola 
di Fruttolo

Lo 
stuzzica...denti

Galbiati

The flat

Alle 
arcate

Love 
coffee & 
bar

Bella 
Capri

Modicia's 
Pub

Barracuda 
Downtown

Kon Tiki

Zero3Nove

Paprika

Traattoria 
caprese

Tea Rose 
cafè

Vin 
Allegro

La 
monaca 
di Monza enoteca 

Cristal

La Polaia

Fantello

Il dollaro

El coyote
El mordisco

Circolo Cattaneo

Il Giallo
 e il Nero

C'è Gusto

Da Maga

Pepatencia

Nightfall Pub

Pizzeria 2000

I tre moschettieri

Sushi FujiyamaCapricci di pizza

History pub

Cigno blu

Osteria 
dell'Oppio

Cinecittà

Il Timone

Wine line

La Fontana

Lucky Pub

Arcobaleno

Pepe nero

Mc Donald's

Zhong Xing

Antica Locanda 
Girasole

Tre Re

Lounge Binario 7 La Cantina

Vecchia Filanda

Mare Rosso

Mirò Club

Il Moro

Yin Tao

Maya
Olmi e 
Spinelli

Quarantaquattro 
gatti

Mercato

Focacceria 
ligure Osteria 

del cavolo

Del 
Centro

Trattoria 
dei Ponti

La bettola 
di Fruttolo

Lo 
stuzzica...denti

Galbiati

The flat

Alle 
arcate

Love 
coffee & 
bar

Bella 
Capri

Modicia's 
Pub

Barracuda 
Downtown

Kon Tiki

Zero3Nove

Paprika

Traattoria 
caprese

Tea Rose 
cafè

Vin 
Allegro

La 
monaca 
di Monza enoteca 

Cristal

La Polaia

Fantello

Il dollaro

El coyote
El mordisco

Circolo Cattaneo

Il Giallo
 e il Nero

C'è Gusto

Da Maga

Pepatencia

Ex Castello
Ex Frette 
Rinascente

DOCUMENTO 
STRATEGICO  PER 
MONZA 
Anno/Year
2008 

Luogo/Place
Monza (Mb)

Committente/Client
Comune di Monza (Mb) -
Municipality of Monza (Mb)

Partners
Prof. Arturo Lanzani (Politecnico di 
Milano)

Tipologia di lavoro/Description
Valutazione di scenari strategici per la 
pianificazione comunale - 
Strategic perspetives for urban planning 
in Monza.
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A DEVELOPMENT
FRAMEWORK
FOR MOLDAVA’S 
CAPITAL AREA
Anno/Year
2012 

Luogo/Place
Chisinau (Moldova)

Committente/Client
One Works

Tipologia di lavoro/Description
Proposta per lo sviluppo territoriale di 
Chisinau - Proposal for Chisinau’s urban 
redevelopement. 
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26 UN PARCO PER LA CITTA’ INFINITA

DOSSIER 1 - marzo 2008

PROGETTI NEI COMUNI E NEI PARCHI: BOSCHI, PRATI, FILARI E PERCORSI

forestale
con più spiccata 
funzione naturalistica

di connessione ecologica 
e di mobilità lenta

progetti specialidi consolidamento 
della naturalità esistente

COMPENSAZIONE FORESTALETIPOLOGIA DEGLI AMBITI DI INTEVENTO

nuovi impianti boschivi (areali)

nuovi impianti boschivi (lineari)

interventi di riqualificazione di boschi esistenti

parco urbano

agro - ambientale 
con spiccata funzione 
collettiva urbana

agro - ambientale di 
riqualificazione del 
paesaggio agrario

forestale
con più spiccata 
funzione collettiva

8 UN PARCO PER LA CITTA’ INFINITA

DOSSIER 1 - marzo 2008

IL MASTERPLAN

La proposta di Masterplan delle compensa-
zioni ambientali ed ecologiche consiste in un 
disegno di struttura fondato sul rafforzamento 
dei sistemi ambientali dei 12 Parchi Locali di 
Interesse Sovracomunale (Rile/Tenore/Olona, 
Rugareto, Lura, Brughiera briantea, Gru-
gnotorto Villoresi, Brianza Centrale, Colline 
Briantee, Molgora, Rio Vallone, Brembo e 5 
Parchi Regionali attraversati dal tracciato del-
la strada (quasi sempre organizzati su sistemi 
Nord-sud) e sulla valorizzazione ambientale 
ed ecologica degli spazi aperti residui, esterni 
ai parchi e inclusi nelle aree urbanizzate più 
dense (quasi sempre individuati nella piani-
ficazione regionale e provinciali come corri-
doi e dorsali verdi est-ovest da preservare e 
potenziare). Lo schema di struttura dunque in 
estrema sintesi prevede:

- il rafforzamento dei sistemi ambientali 
forti nord-sud come elemento di riequilibrio 
ambientale di un territorio cosi urbanizzato;

- la costruzione delle connessioni fonda-
mentali e dei nodi di un corridoio verde 
trasversale regionale, come strategia di 
presidio e qualificazione degli spazi più 
urbanizzati e di ricostruzione/mantenimento 
della continuità ecologica. Il corridoio ripren-
de i progetti di dorsale delle reti ecologiche 
provinciali;

- l’interconnessione e la percorribilità tra-
sversale, tra i sistemi ambientali attraverso il 
corridoio verde regionale.

Il disegno del Masterplan si compone di tre 
elementi di diversa natura: una greenway uni-
taria est ovest, un insieme di 49 progetti am-
bientali nei comuni e nei parchi, un insieme 
di boschi dell’autostrada, interventi di fore-
stazione prossimi all’autostrada derivati dalla 
necessità di compensare i boschi sottratti dalla 
strada.

GREENWAY 
La greenway è un percorso ciclabile e pedona-
le affiancato da aree verdi e ramificazioni loca-
li che si sviluppa dal Parco del Ticino (Cassano 
Magnago) al Brembo (Dalmine) per circa 90 
km di lunghezza. Il percorso ha larghezza va-
riabile da 2.50 a 4.00 m, e una fascia paesaggi-
stica minima di 2.50 (tanto da accogliere sem-
pre una fascia alberata) ma che può estendersi 
fino a oltre 50 m includendo filari, siepi, fasce 
a prato e bosco. Il percorso, che si inserisce nei 
sistemi della ciclabilità delle province, è scan-
dito da punti di sosta e percorsi secondari verso 
i centri storici, cascine, emergenze paesaggisti-
che, servizi, nodi della mobilità come stazioni 
ecc. (occupando circa 50 ettari, ma recuperan-
do per una parte non indifferente interventi già 

realizzati e messi così a sistema). 

PROGETTI AMBIENTALI NEI COMUNI 
E NEI PARCHI 
Un insieme di progetti areali di compensazio-
ne ambientale situati nei parchi e nei comuni 
attraversati dalla strada e tra loro intrecciati 
dalla greenway come le perle di una collana (49 
progetti: 47 per circa 250 ettari e altri 2 inter-
venti estensivi di interesse agroambientale per 
le aree della pianura comasca e del vimercatese 
di circa 500 ettari complessivi).  I progetti as-
sumono un senso più definito all’interno di 
due orizzonti. Da un lato come si è detto essi 
si collocano nel sistema dei setti e della dor-
sale, essi cioè vanno, ora a rafforzare il sistemi 
ambientali più forti organizzati in senso nord-
sud, ora a supportare il disegno di corridoi e 
dorsali est-ovest.  Dall’altro essi sono collocati 
e si articolano in forme differenti in ragione del 
loro inserimento in 12 fondamentali contesti 
paesaggistici ed insediativi che si propongono 
in qualche misura di ridefinire proprio a partire 
da una azione sugli spazi aperti residui: 

1- La testata della città lineare del Sempione; 
2- Il corridoio fluviale dell’Olona;
3- Le foreste tra l’Olona e le Varesine;
4- Piane agricole comasche;
5- Brughiere, Groane e città lineare della Co-
masina; 

IL MASTERPLAN 
il disegno

Linee blu: fiumi Linea nera: autostrada Punti: progetti dei comuni e dei parchiLinea rossa: greenway, nuovo percorso 
ciclopedonale attraverso i parchi

UN PARCO PER LA CITTA’ INFINITA 
masterplan delle compensazioni ambientali di Autostrada Pedemontana Lombarda

Ticino Olona Rugareto Appiano Gentile  Lura Groane  Brughiera Briantea Lambro  Colline BrianteeGrugnotorto Villoresi  Brianza Centrale  Adda Brembo

Provincia di Varese Provincia di Como Province di Milano/Monza Brianza Provincia di Bergamo

Parchi

Province

Molgora Rio Vallone

L’Autostrada Pedemontana Lombarda attraversa un territorio densamente urbanizzato scandito da una sequenza di parchi territoriali e 
sistemi di naturalità disposti in direzione nord sud. Le opere di compensazione rafforzeranno i parchi e ricostruiranno la
continuità ambientale tra Ticino e Adda. L’insieme delle opere di compesazione formerà un grande parco territoriale, la cui spina dorsale 
sarà una greenway,  un percorso che attraversa gli spazi aperti del territorio dell’autostrada e che connette circa 50 progetti locali, promossi 
dai Comuni e dai Parchi, innescando un esteso processo di ricostruzione dell’ambiente e del paesaggio dell’area pedemontana.

DiAP - Politecnico di Milano, Marzo 2008

GREENWAY E
COMPENSAZIONI 
AMBIENTALI DI 
AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 
LOMBARDA
Anno/Year
2007 - 2008 

Luogo/Place
Province di Varese, Como, Monza e 
Brianza, Milano e Bergamo 

Committente/Client
APL Spa

Tipologia di lavoro/Description
Masterplan e studi di fattibilità per la 
greenway e gli interventi di 
compensazione dell’Autostrada Pede-
montana -
Masterplan for environmental compen-
sations of the highway “Pedemontana 
Lombarda”. Greenway and 50 local 
projects to reward negative impacts of 
the new highway project “Pedemontana 
Lombarda”.
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€

SCALA 1:10.000

RETI ECOLOGICHE PTCP M
ILANO

32

PLISCAVALLERA

DORSALE

VERDE NORD
USMATE

VELATE

VIMERCATE

ARCORE

Forestazione filtro frazione Velasca

OBIETTIVO: 

realizzazione di un bosco di filtro di carattere 

prevalentemente naturalistico che temperi 

l’impatto del tracciato e possa definire alcuni 

ambiti più aperti o di  fruibilità in adiacenza 

alla frazione ed alla cascina Velasca. 

COMUNE:  

Vimercate, Arcore, Usmate Velate

SOGGETTI COINVOLGIBILI:

Pedemontana o comune

TIPOLOGIA: 

parco urbano

PROGETTUALITÀ RILEVATA NELL’AMBITO: 

Dorsale Verde del Nord Milano Provincia di 

Milano, tangenziale di Arcore.

FORESTAZIONE FILTRO FRAZIONE VELASCA

MOZZATE

CISLAGO

CASTIGLIONE OLONA

GORNATE 

OLONA

VENEGONO

TRADATE

LONATE 

CEPPINO

SOLBIATE ARNO

CAIRATE

FAGNANO OLONA

CASSANO

MAGNAGO

SOLBIATE OLONA

OLGIATE 

OLONA

GORLA 

MAGGIORE

MARNATE

GORLA 

MINORE

LOCATE 

VARESINO

CARBONATE

RESCALDINA

UBOLDO

GERENZANO

LIMIDO
COMASCO

FENEGRO’

LURAGO

MARINONE

APPIANO

GENTILE

CIRIMIDO

TURATE

LOMAZZO

ROVELLO
PORRO

SARONNO

GUANZATE

CADORAGO

ROVELLASCA

CERIANO

LAGHETTO

COGLIATE

MISINTO

BREGNANO

FINO
MORNASCO

VERTEMATE CON 

MINOPRIO

CERMENATE

NOVEDRATE

LENTATE 

SUL SEVESO
BARLASSINA

SEVESO
CESANO MADERNO

DESIO

LISSONE

MEDA

CABIATE

SEREGNO

VEDANO AL 

LAMBRO

BIASSONO

ALBIATE

SOVICO
MACHERIO

LESMO

ARCORE

LOMAGNA

USMATE 
VELATE

RONCO BRIANTINO

BERNAREGGIOSULBIATE

BELLUSCO

AICURZIO

VERDERIO INFERIORE

VERDERIO

SUPERIORE

PADERNO D’ADDA

MEDOLAGO
SUISIO

BOTTANUCO

CORNATE D’ADDA

TREZZO
D’ADDA

BUSNAGO

CAPRIATE SAN 

GERVASO

BREMBATE

MEZZAGO

BOLTIERE

OSIO SOTTO

OSIO SOPRA

FILAGO

MADONE

CHIGNOLO D’ISOLA

TERNO D’ISOLA

BONATE SOPRA

BONATE SOTTO
TREVIOLO

DALMINE

LAZZATE

VIMERCATE

PRESCRIZIONI CIPE:

- generali
8, 170, 171 compensazione; 159, 198 aree 

protette; 163 aree boscate; 224, 99, 301, 308 

corridoi e reti ecologiche; 307 ecosistemi; 

161, 332 agricoltura; 239 suolo e sottosuolo

- specifiche
81 uso del suolo (barriera Vimercate Est)
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SARONNO

CARONNO PERTUSELLA

LAINATE

ARESE

RHO

PERO

MILANO

GARBAGNATE MILANESE

ORIGGIO

CESATE

SOLARO

ROVELLO PORRO

COGLIATE

Ex chimica
Bianchi | Rho

Depuratore Lura Ambiente
Caronno Pertusella

Ex Alfa Romeo | Arese

Cava Terrazzano | Rho

Depuratore
Origgio-Lainate

QUADRO 
CONOSCITIVO

Autostrada A9 | Milano-Como-Chiasso

A8 | Autostrada dei laghi

A 50

Autostrada A4 | Torino-Trieste

A 50

FNM
 M

ilano-Com
o M

ilano-Varese

A8 | Autostrada dei laghi

SS 527

SP 134

SP
 13

3

SP
 1

33

SP 109

via Garibaldi
Corso della Vittoria

via M
ilano

SP 16

SS 527

SP 109

SS 33 del Sempione

SS
 3

3 
de

l S
em

pi
on

e
SS

 3
3 

de
l S

em
pio

ne

Fiera Milano
Rho|Pero

SP 101

FS Treviglio-Milano-Novara
FS Treviglio-Milano-Varese

Torre
nte B

ozze
nte

CSNO Canale Scolmatore Nord-Ovest

Canale Villoresi

Fiume Olona

Fiume Olona

To
rre

nte
 Sev

es
o

CSNO Canale Scolmatore Nord-Ovest

CONTRATTO DI 
FIUME - PROGETTO 
DI SOTTOBACINO 
DEL TORRENTE 
LURA
Anno/Year
2013-14 

Luogo/Place
Comuni lungo l’asta del torrente Lura - 
Municipalities all along Lura creek

Committente/Client
ERSAF

Tipologia di lavoro/Desctription
Strategie, azioni e progetti nell’ambito 
del Contratto di fiume Olona-Bozzente-
Lura per la riqualificazione del Torrente 
- Strategies, activities and projects for 
the regeneration of Lura creek in range 
of “Contratto di Fiume” policy 
instrument.
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CAVE MURISENGO
Anno/Year
2002

Luogo/Place
Murisengo

Committente/Client
Comune di Murisengo (Al) -
Municipality of Murisengo (Al)

Tipologia di lavoro/Description
Parco nella cava di gesso di 
Murisengo,studio preliminare di 
valorizzazione paesaggistica - Park in a 
chalk cave, preliminary, definitive and 
executive project.



SETTI

INGRESSI ACCESSI inferiori PRESE DI LUCE

SEGNI DELLE CAVE SUOLO TEATRI NATURALI

10 - 20 m

15 - 20 m
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PROGETTO DI 
ACCESSIBILITÀ 
TURISTICA PER LE 
GROTTE DI 
ARENARIA DELLA 
VALLE DEL LANZA
Anno/Year
2011 

Luogo/Place
Malnate, Cagno, Valmorea

Committente/Client
PLIS Parco del Lanza - Park of Lanza

Tipologia di lavoro/Description
studio preliminare di valorizzazione 
turistica e paesaggistica delle grotte 
della valle del Lanza - Preliminary study 
for environmental and tourist 
improvement of caves in Lanza valley.



percorsi pedonali 
trasversali alla valle

ferrovia turistica della Valmorea

centro di
Valmorea

centro di
Malnate

percorso escursionistico della Valle del Lanza

              
     

torrente Lanza

grotta 1
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grotta 5

centro di
Cagno

Affacci sugli accessi Qualificazione degli spazi e dei percorsi di avvicinamento

Restauro paesaggistico degli ingressi

Illuminazione negli spazi interniPercorsi interni alle grotte
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stazione RFI
DESIO

stazione RFI
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 chiesa

mercato

scuola

capolinea 
tramvia

scuole
chiesa

ospedale

municipio

cimitero

parco del 
cimitero

Pala Desio Centro 
Sportivo

campo 
sportivo

chiesa

cimitero
nuovo

casa di
riposo

via M
ascagni

direttrice per

Parco di M
onza

DESIO

LISSONE

MONZA

Milano

BOVISIO 
MASCIAGO

scuole

chiesa

area
feste

palazzo 
arese-borromeo

centro 
sportivo

biblioteca

scuole 

atterzzature
sportive BIblioteca

Università

cimitero

oasi lipu
cesano maderno

Groane

Bosco
delle
Querce

attrezzature
sportive

centro
sportivo

stazione FNM
(futura dismissione)

nuova stazione FNM
di prossima realizzazione

Cesano Maderno
interscambio

stazione autobus
sovrappasso 

ciclo pedonale
resalizzato

villaggio SNIA
passerella pedonale
in corrispondenza
della nuova stazione

nuova stazione FNM
Parco delle Groane
in corrispondenza del 
polo direzionale gestionale
area SNIA

Seregno - Saronno

municipio
scuola
professionale
di disegno

nuovo
Mercato 

Attrezzature
Sportive

Scuole Scuole

centro sportivo

3 PL in corso:
spostamento della viabilità
e possibile recupero
del vecchio tracciato 
come pista ciclabile Centro

diurno 
anziani

parco della
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sulla linea 
seregno-saronno
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scuola

municipio

mercato

scuola
superiore

chiesa

chiesa
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sportivo
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della 
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ferrovia
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ciclabile
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SEREGNO
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+
sottopasso

viario

sottopasso ciclopedonale 
di progetto dalla stazione 
degli autobus al (futuro) 
capolinea del tram

passerella
ciclopedonale
esistente

sovrappasso
(con marciapiede
stretto)

attrezzature d’uso collettivo

stazioni ferroviarie

emergenze architettoniche

parchi urbani

parchi in via di realizzazione  

parchi naturali 

arre di trasformazione

rete viaria

assi viari (territoriali)
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mercato

cimitero

cimitero

cimitero

scuola 
superiore

sottopasso 
legato

al quadruplicamento 
RFI

stadio
San Giuseppe

centro 
sportivo

scuole

chiesa

area mercato

da collegare
al centro 
storico

PL 
via ferrara
cascina 
polo nord

area
ex Meda 
spam

area
di proprietà 
comunale

area
delle cave nuova 

zona 
industriale

via trieste
potrebbe essere 
progettata 
nella sua sezione
prevedendo
una pistaciclabile
in sede propria
(l’ampliamento della 
zona artigianale
genererà traffico pesante)

via trieste (nuova TG nord?)

PL PL PL

scuole superiori

scuole 
superiori

scuole 
superiori

scuole 
superiori

biblioteca

SEREGNO

MEDA

SEVESO

CESANO 
MADERNO

sere
gno

-sar
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parco della
Brughiera Briantea

parco della
valle del Lambro

parco di Monza

Parco 
Grugnotorto
Villoresi

non esistono
percorsi ciclabili
interni al parco.
potrebbe essere
interessante
individuare degli
itinerari

Piano di settore intercomunale attuativo della rete strategica
della mobilià ciclabile - MiBici alla scala locale Questioni emergenti e indicazioni progettualiTAV 2MiBici Coordinamento scientifico

Claudio Calvaresi (IRS)
Patrizia Malgieri (TRT)

Gruppo di progettazione
Studio L’HUB (Alessandro Alì - Antonio Longo - Caterina Gfeller)
Simone Bosetti (TRT) - Roberto Cagnoli (IRS) - Paolo Cottino (IRS)
Giovanni Scarton (IRS) - Gian Pietro Visconti (TRT)

A.T.I. IRS Istituto per la Ricerca Sociale - TRT Trasporti e Territorio

attrezzature d’uso collettivo stazioni ferroviarie  emergenze architettoniche

parchi urbani      parchi in via di realizzazione          parchi naturali          aree di trasformazione

rete viaria      assi viari principali           ferrovie          corsi d’acqua

PIANO DELLA 
MOBILITÀ CICLISTICA  
MIBICI PER LA 
BRIANZA CENTRALE
Anno/Year
2006 - 2007

Luogo/Place
Bovisio Masciago, Cesano Maderno, 
Desio, Meda, Seregno

Committente/Client
Comune di Meda

Partners
IRS Istituto per la ricerca sociale - IRS 
Institute for social research

Tipologia di lavoro/Description
Piano della mobilità ciclistica nella 
Brianza Centrale -
Masterplan for sustainable mobility in 
Brianza Centrale.
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PIANO DELLA 
MOBILITÀ CICLISTICA 
DELL’ALTO MILANESE
Anno/Year
2011 - 1012 

Luogo/Place
Comuni dell’Alto Milanese - Municipa-
lities of the northwestern part of Milan 
province

Committente/Client
Comune di Legnano (Mi) - Municipality 
of Legnano (Mi)

Partners
TRT Srl

Tipologia di lavoro/Description
Piano della mobilità ciclistica dell’Alto 
Milanese -Masterplan for sustainable 
mobility of the northwestern part of 
Milan.

31

Malpensa

MAGENTA

CASTANO PRIMO

LEGNANO

BUSTO ARSIZIO

FAGNANO OLONA

RHO
Polo fieristico

Rho

MILANO

VARESE

LUGANO

NOVARA

COMO
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INSERIMENTO 
AMBIENTALE DELLE 
NUOVE STAZIONI 
MM3 
Anno/Year
2005

Luogo/Place
Provincia di Milano - Province of Milan

Committente/Client
Centro Studi PIM per MM spa -Centro 
studi P.I.M. devolved by MM spa

Tipologia di lavoro/Description
Studio di fattibilità delle opere di 
mitigazione ambientale connesse al 
prolungamento della M3 - Feasibility 
study for environmental mitigation of 
works related to the extension of Milan’s 
subway line M3 .
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TRASFORMAZIONE 
DELL’AREA
AEROPORTUALE DI 
ATENE
GIOCHI OLIMPICI 
2004
Anno/Year
2003 

Luogo/Place
Atene

Committente/Client
Municipalità di Atene - Municipality of 
Athens

Tipologia di lavoro/Description
Concorso internazionale di idee, 
masterplan per la trasformazione 
dell’aereoporto di Atene, sede dei giochi 
olimpici 2004 - International ideas 
competition for developement of the ai-
rport area,  hosting 2004 Olympic games. 



PAG 21PAG 21PAESAGGIO - LANDSCAPE

ESPOSIZIONE
LGS 
SCHMALKALDEN
Anno/Year
2010 

Luogo/Place
Schmalkalden

Committente/Client
Comune di Schmalkalden - 
Municipality of Schmalkalden

Tipologia di lavoro/Description
Concorso per la realizzazione di un 
masterplan nell’area dell’Esposizione 
LGS  - Landesgartenschau (Secondo 
premio) - Design competition for develo-
pement of the LGS- Landesgartenschau 
exhibition area (Second prize).
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1.
Continuità sistema del verde:
comprende un insieme di temi che 
riguardano prevalentemente il rapporto
tra l'edificio o gli edifici e le aree 
artigianali e gli spazi aperti con valenza 
ambientale e paesaggistica in cui 
sono inseriti.

2.
Percezione e visibilità:
interessa il tema di come l'edificio 
o gli edifici e le aree artigianali 
vengono percepiti in movimento 
(veloce, lento) o secondo la
differenza dei punti di vista 
(alto, basso) e di come contribuiscono 
in maniera più o meno
coerente alla formazione delle 
immagini complessive del paesaggio 
attraverso la loro 
relazione con gli altri componenti 
territoriali (infrastrutture, tessuti storici, 
spazi aperti, versanti montuosi,ecc.);

3.
Mobilità sostenibile ed efficiente:
riguarda i temi legati alle modalità con 
cui le aree e gli edifici artigianali riescono 
ad essere fruiti all'interno del sistema 
della mobilità delle persone e delle merci 
e delle relazioni con gli insediamenti e gli 
spazi aperti. 

4.
Contenimento d’uso del suolo:
riguarda più in generale i temi relativi alle 
possibilità di trattamento degli edifici 
(ristrutturazione, ampliamento, 
demolizione con ricostruzione) in maniera 
compatibile con il generale obiettivo di 
ridurre più possibile il consumo di nuovo 
suolo e/o la sua impermeabilizzazione 
(piazzali, depositi all'aperto, parcheggi, 
ecc.)

P
P

Tessuto artigianale prossimo al
RETICOLO IDROGRAFICO

Tessuto artigianale collocato
a pedemonte e in rapporto
diretto con l’OROGRAFIA 
del territorio

Tessuto artigianale
ORGANIZZATO
LINEARMENTE
lungo la viabilità

Tessuto artigianale
CONTINUO al
paesaggio insediativo

Tessuto artigianale prossimo
a un NODO 
INFRASTRUTTURALE

Tessuto artigianale
separato dal resto degli
insediamenti dalla trama 
dei CAMPI AGRICOLI

Tessuto artigianale
FRAMMENTATO 
e diffuso sul territorio

ISOLA ARTIGIANALE
nello spazio aperto dei 
campi agricoli

SINGOLO CONTENITORE
produttivo nel 
paesaggio insediativo

Mitigazione tra infrastrutture 
e insediamento tramite fasce
verdi 

Realizzazione di fasce verdi
attrezzate tra le sponde 
fluviali e l’insediamento

Connessioni ecologiche
tra gli insediamenti, che
connettono il versante
con la pianura

Tutela degli intervalli non 
edificati all’interno degli
insediamenti e realizzazioni di
sistemi di continuità ai lati
delle strutture

Realizzazione di aree boscate o
di interventi di riqualificazione
del paesaggio agrario
tra il tessuto artigianale e gli
insediamenti residenziali

Trattamento ecologico delle
aree interstiziali a margine 
dei tracciati infrastrutturali
limitrofi con le aree artigianali

Realizzazione di corridoi 
alberati nelle aree 
agricole, di collegamento 
tra l’insediamento urbano 
e  l’area artigianale

Realizzazione di filari alberati 
con funzione di mascheramento
lungo i recinti produttivi, e di 
orientamento nel tessuto 
residenziale

Realizzazione di connessioni
delle aree produttive con gli 
insediamenti circostanti
tramite parkway

Realizzazione di superfici verdi
all’interno della struttura
al fine di integrare l’edificio
con il paesaggio

Tutela delle visuali libere da 
edificato e realizzazione di 
fronti vetrina lungo gli assi viari

Riqualificazione degli spazi
di risulta tra edifici e corso
d’acqua, al fine di mascherare
la percezione dei retri

Tutela delle visuali libere sui
terazzi alti e utilizzo di tetti verdi

Adozione di standard e modalità
costruttive uniformi al contesto

Mitigazione della vista dei
perimetri delle aree produttive 
dagli ambiti residenziali
attraverso fasce e recinti verdi

Realizzazione di fronti vetrina
nelle aree adiacenti ai
corridoi infrastrutturali

Tutela della percezione
degli ambiti agricoli interclusi
tra insediamenti produttivi

Definizione di criteri
costruttivi tali da mitigare 
l’impatto visivo degli edifici 
artigianali sui residenziali

Salvaguardia delle discontinuità
visive tra insediamenti
artigianali e insediamenti 
residenziali

Salvaguardia delle discontinuità
visive tra insediamenti
artigianali e insediamenti 
residenziali

Realizzazione di nodi di
interscambio al fine di 
ridurre gli impatti del 
trasporto merci sulla
viabilità e gli insediamenti

Realizzazione di connessioni 
ciclabili tra le aree produttive,
i centri urbani e le aree di
interesse naturalistico

Sostegno al trasporto pubblico
al fine di ridurre l’uso delle auto
private per la fruizione delle
aree arigianali

Realizzazione di un asse 
di collegamento
ciclabile tra le industrie poste
lungo la carreggiata

Alleggerimento della viabilità
ordinaria dal traffico merci su
gomma attraverso la 
realizzazione di interventi
viabilistici dedicati

Gerarchizzazione dei percorsi 
veicolari e razionalizzazione 
degli ingressi alle aree

Realizzazione di aree di sosta
attrezzate per i servizi di
trasporto pubblico in prossimità
delle aree produttive

Razionalizzazione dei sistemi
di ingresso alle aree artigianali
e riduzioni delle interferenze
con la viabilità ordinaria

Definizione di regole comuni
per il trattamento degli spazi
a servizio delle aree artigianali 
a ridosso della viabilità

Manutenzione sulla viabilità e 
sistemazione delle aree di 
parcheggio

Definizione di possibilità di
ampliamento nel sottosuolo e
in altezza degli edifici esistenti

Recupero di aree permeabili
per la rinaturalizzazione del
suolo negli interventi di 
recupero degli edifici dismessi

Riduzione degli interventi di
erosione del profilo naturale
dei versanti

Definizione di interventi di
sottrazione(demolizione di
edifici o parte di essi) al fine
di incrementare la permeabilità 
del suolo e le connessioni verdi

Utilizzo degli edifici dismessi
anche in funzione di usi 
collettivi a servizio degli
insediamenti residenziali

Flessibilità distributiva degli 
spazi interni alla produzione 
per rispondere  positivamente
ai cicli di crisi economica

Definizione di indirizzi per
la riorganizzazione degli
edifici produttivi attraverso
operazioni di accorpamento
e/o separazione

Riqualificazione e riuso di edifici
artigianali dismessi per funzioni 
di uso pubblico a servizio degli
insediamenti residenziali e terziari

Riqualificazione e riuso di edifici
artigianali dismessi per funzioni 
di uso pubblico a servizio degli
insediamenti residenziali e terziari

Definizione di regole che
consentono l’insediamento
di funzioni differenti e 
complementari

TEMI DI 
PROGETTO
E OBIETTIVI
PRESTAZIONALI

SITUAZIONI
INSEDIATIVE

TIPO

Lo studio propone il riconoscimento 
di situazioni ricorrenti con cui le aree e 
gli edifici artigianali si insediano nel 
territorio provinciale riuscendo a 
caratterizzare ciascuno dei "16 
territori" individuati dal PUP negli 
“Indirizzi per le strategie della pianifi-
cazione territoriale e per la valutazione 
strategica dei piani”. Non è infatti 
possibile definire delle linee guida per 
la riqualificazione dei tessuti produttivi 
prescindendo dall'articolazione del 
territorio provinciale, dalle specifiche 
pratiche insediate e dagli elementi 
costitutivi dei differenti paesaggi. 

Le situazioni tipo, qui provvisoria-
mente individuate in numero di dieci, 
consentiranno di sintetizzare 
condizioni insediative, riconosciute 
come ricorrenti, attraverso la valuta-
zione di molteplici fattori (forma e 
dimensione degli insediamenti, 
tipologie dei singoli manufatti, 
rapporto con i differenti paesaggi - 
infrastrutture, sistemi naturali, insedia-
menti - e con le differenti “forme” 
con cui questi costruiscono le differ-
enti parti del territorio provinciale). 
Lo studio del quadro conoscitivo e 
l'individuazione delle tipologie consen-
tiranno di evidenziare anche in 
maniera sovrapposta, specifici temi 
di progetto che ricorrono con 
maggiore o minore frequenza a 
seconda dell'articolazione del territorio 
trentino.

L'accostamento dei temi (continuità 
del sistema del verde, percezione e 
visibilità, mobilità sostenibile ed 
efficiente, contenimento dell'uso del 
suolo) e delle situazioni tipo focaliz-
zano prestazioni di progetto che 
assumono forme differenti al mutare 
dei contesti territoriali, delle criticità 
che più facilmente vi ricorrono e gli 
obiettivi che possono essere perseguiti. 
Queste prestazioni potranno essere 
declinate a seconda delle differenti 
situazioni insediative tipo riconosciute 
e stanno alla base di concreti interventi 
su edifici e aree artigianali.
 
Altri temi (riqualificazione architet-
tonica ed energetica) definiscono 
invece prestazioni che a differenza di 
quelle precedentemente descritte, si 
concentrano sugli elementi costitutivi 
dell'edificio e dello spazio aperto di 
pertinenza. I temi della riqualificazione 
architettonica ed energetica degli 
edifici e delle aree artigianali richie-
dono un trattamento che valuti di 
volta in volta le specificità delle 
situazioni (esposizione, altitudine, 
utilizzo di materiali, rapporto con il 
suolo, layout funzionale, ecc.).

La matrice in questa tavola illustrata 
contiene una ipotesi provvisoria di 
temi / situazioni tipo /prestazioni che 
lo studio dovrà definire sulla base della 
metodologia proposta.

5.
Riqualificazione 
architettonica ed energetica
trattamento delle parti dell'edificio e  
degli spazi aperti (parcheggi, piazzali di 
stoccaggio, recinzioni, ecc.), cartellonistica 
e insegne.Criteri di inserimento di impianti 
fotovoltaici, generatori eolici, criteri di 
inserimento di centrali di produzione 
energia a servizio di più edifici, impianti 
di distribuzione del calore mediante mini 
reti di teleriscaldamento, elementi 
iconografici di efficienza e di green 
tecnology, barriere energeticamente 
efficienti.

ISOLA ARTIGIANALE separata
dal resto degli insediamenti da 
una marcata presenza 
infrastrutturale

Interventi prioritari: criteri di individuazione    Strategie di progetto e temi progettuali di riferimento. IL CATALOGO DELLE PRESTAZIONI E DELLE PRIORITA’
come dispositivo attuativo a valenza paesaggistica e territoriale per la riqualificazione delle aree artigianali trentine

T6   Val di Non
T13 Rotaliana
T15 Val d’Adige

T1  Valle di Fiemme
T6  Val di Non
T8  Giudicarie
T10 Vallagarina
T13 Rotaliana
T15 Val d’Adige

T1  Valle di Fiemme
T4  Alta Valsugana
T6  Val di Non
T8  Giudicarie
T9  Alto Garda e Ledro
T10 Vallagarina
T13 Rotaliana
T15 Val d’Adige

T6  Val di Non
T8  Giudicarie
T9  Alto Garda e Ledro
T10 Vallagarina
T13 Rotaliana
T15 Val d’Adige

T4  Alta Valsugana
T9  Alto Garda e Ledro
T13 Rotaliana
T15 Val d’Adige

T8   Giudicarie
T13 Rotaliana
T14 Paganella
T15 Val d’Adige

T3 Bassa Valsugana
T6 Val di Non
T7 Val di Sole
T8 Giudicarie
T9 Alto Garda e Ledro

T6 Val di Non
T8 GiudicarieT14 PaganellaT15 Val d’Adige

2-3

Qualità dell’attacco a terraRestyling involucro veticaleDensificazione o sottrazione di volumi Qualità del progetto di suolo

Utilizzo di impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili lungo i corridoi infrastrutturali in funzione di
barriera schermante o barriera antirumore e riqualificazione
dell’involucro

Gestione condomoniale delle dotazioni per le 
trasformazioni delle risorse idriche e energetiche

Orientamento viario e dei lotti per favorire 
l’esposizione ottimale al sole di tetti e facciateQualità degli spazi in copertura

insegne

materiali

colore

parcheggi 

tetto verde

illuminazione

 naturale

Coperture fotovoltaiche

Tamponamenti esterni

1.
Continuità sistema del verde:
comprende un insieme di temi che 
riguardano prevalentemente il rapporto
tra l'edificio o gli edifici e le aree 
artigianali e gli spazi aperti con valenza 
ambientale e paesaggistica in cui 
sono inseriti.

2.
Percezione e visibilità:
interessa il tema di come l'edificio 
o gli edifici e le aree artigianali 
vengono percepiti in movimento 
(veloce, lento) o secondo la
differenza dei punti di vista 
(alto, basso) e di come contribuiscono 
in maniera più o meno
coerente alla formazione delle 
immagini complessive del paesaggio 
attraverso la loro 
relazione con gli altri componenti 
territoriali (infrastrutture, tessuti storici, 
spazi aperti, versanti montuosi,ecc.);

3.
Mobilità sostenibile ed efficiente:
riguarda i temi legati alle modalità con 
cui le aree e gli edifici artigianali riescono 
ad essere fruiti all'interno del sistema 
della mobilità delle persone e delle merci 
e delle relazioni con gli insediamenti e gli 
spazi aperti. 

4.
Contenimento d’uso del suolo:
riguarda più in generale i temi relativi alle 
possibilità di trattamento degli edifici 
(ristrutturazione, ampliamento, 
demolizione con ricostruzione) in maniera 
compatibile con il generale obiettivo di 
ridurre più possibile il consumo di nuovo 
suolo e/o la sua impermeabilizzazione 
(piazzali, depositi all'aperto, parcheggi, 
ecc.)

P
P

Tessuto artigianale prossimo al
RETICOLO IDROGRAFICO

Tessuto artigianale collocato
a pedemonte e in rapporto
diretto con l’OROGRAFIA 
del territorio

Tessuto artigianale
ORGANIZZATO
LINEARMENTE
lungo la viabilità

Tessuto artigianale
CONTINUO al
paesaggio insediativo

Tessuto artigianale prossimo
a un NODO 
INFRASTRUTTURALE

Tessuto artigianale
separato dal resto degli
insediamenti dalla trama 
dei CAMPI AGRICOLI

Tessuto artigianale
FRAMMENTATO 
e diffuso sul territorio

ISOLA ARTIGIANALE
nello spazio aperto dei 
campi agricoli

SINGOLO CONTENITORE
produttivo nel 
paesaggio insediativo

Mitigazione tra infrastrutture 
e insediamento tramite fasce
verdi 

Realizzazione di fasce verdi
attrezzate tra le sponde 
fluviali e l’insediamento

Connessioni ecologiche
tra gli insediamenti, che
connettono il versante
con la pianura

Tutela degli intervalli non 
edificati all’interno degli
insediamenti e realizzazioni di
sistemi di continuità ai lati
delle strutture

Realizzazione di aree boscate o
di interventi di riqualificazione
del paesaggio agrario
tra il tessuto artigianale e gli
insediamenti residenziali

Trattamento ecologico delle
aree interstiziali a margine 
dei tracciati infrastrutturali
limitrofi con le aree artigianali

Realizzazione di corridoi 
alberati nelle aree 
agricole, di collegamento 
tra l’insediamento urbano 
e  l’area artigianale

Realizzazione di filari alberati 
con funzione di mascheramento
lungo i recinti produttivi, e di 
orientamento nel tessuto 
residenziale

Realizzazione di connessioni
delle aree produttive con gli 
insediamenti circostanti
tramite parkway

Realizzazione di superfici verdi
all’interno della struttura
al fine di integrare l’edificio
con il paesaggio

Tutela delle visuali libere da 
edificato e realizzazione di 
fronti vetrina lungo gli assi viari

Riqualificazione degli spazi
di risulta tra edifici e corso
d’acqua, al fine di mascherare
la percezione dei retri

Tutela delle visuali libere sui
terazzi alti e utilizzo di tetti verdi

Adozione di standard e modalità
costruttive uniformi al contesto

Mitigazione della vista dei
perimetri delle aree produttive 
dagli ambiti residenziali
attraverso fasce e recinti verdi

Realizzazione di fronti vetrina
nelle aree adiacenti ai
corridoi infrastrutturali

Tutela della percezione
degli ambiti agricoli interclusi
tra insediamenti produttivi

Definizione di criteri
costruttivi tali da mitigare 
l’impatto visivo degli edifici 
artigianali sui residenziali

Salvaguardia delle discontinuità
visive tra insediamenti
artigianali e insediamenti 
residenziali

Salvaguardia delle discontinuità
visive tra insediamenti
artigianali e insediamenti 
residenziali

Realizzazione di nodi di
interscambio al fine di 
ridurre gli impatti del 
trasporto merci sulla
viabilità e gli insediamenti

Realizzazione di connessioni 
ciclabili tra le aree produttive,
i centri urbani e le aree di
interesse naturalistico

Sostegno al trasporto pubblico
al fine di ridurre l’uso delle auto
private per la fruizione delle
aree arigianali

Realizzazione di un asse 
di collegamento
ciclabile tra le industrie poste
lungo la carreggiata

Alleggerimento della viabilità
ordinaria dal traffico merci su
gomma attraverso la 
realizzazione di interventi
viabilistici dedicati

Gerarchizzazione dei percorsi 
veicolari e razionalizzazione 
degli ingressi alle aree

Realizzazione di aree di sosta
attrezzate per i servizi di
trasporto pubblico in prossimità
delle aree produttive

Razionalizzazione dei sistemi
di ingresso alle aree artigianali
e riduzioni delle interferenze
con la viabilità ordinaria

Definizione di regole comuni
per il trattamento degli spazi
a servizio delle aree artigianali 
a ridosso della viabilità

Manutenzione sulla viabilità e 
sistemazione delle aree di 
parcheggio

Definizione di possibilità di
ampliamento nel sottosuolo e
in altezza degli edifici esistenti

Recupero di aree permeabili
per la rinaturalizzazione del
suolo negli interventi di 
recupero degli edifici dismessi

Riduzione degli interventi di
erosione del profilo naturale
dei versanti

Definizione di interventi di
sottrazione(demolizione di
edifici o parte di essi) al fine
di incrementare la permeabilità 
del suolo e le connessioni verdi

Utilizzo degli edifici dismessi
anche in funzione di usi 
collettivi a servizio degli
insediamenti residenziali

Flessibilità distributiva degli 
spazi interni alla produzione 
per rispondere  positivamente
ai cicli di crisi economica

Definizione di indirizzi per
la riorganizzazione degli
edifici produttivi attraverso
operazioni di accorpamento
e/o separazione

Riqualificazione e riuso di edifici
artigianali dismessi per funzioni 
di uso pubblico a servizio degli
insediamenti residenziali e terziari

Riqualificazione e riuso di edifici
artigianali dismessi per funzioni 
di uso pubblico a servizio degli
insediamenti residenziali e terziari

Definizione di regole che
consentono l’insediamento
di funzioni differenti e 
complementari

TEMI DI 
PROGETTO
E OBIETTIVI
PRESTAZIONALI

SITUAZIONI
INSEDIATIVE

TIPO

Lo studio propone il riconoscimento 
di situazioni ricorrenti con cui le aree e 
gli edifici artigianali si insediano nel 
territorio provinciale riuscendo a 
caratterizzare ciascuno dei "16 
territori" individuati dal PUP negli 
“Indirizzi per le strategie della pianifi-
cazione territoriale e per la valutazione 
strategica dei piani”. Non è infatti 
possibile definire delle linee guida per 
la riqualificazione dei tessuti produttivi 
prescindendo dall'articolazione del 
territorio provinciale, dalle specifiche 
pratiche insediate e dagli elementi 
costitutivi dei differenti paesaggi. 

Le situazioni tipo, qui provvisoria-
mente individuate in numero di dieci, 
consentiranno di sintetizzare 
condizioni insediative, riconosciute 
come ricorrenti, attraverso la valuta-
zione di molteplici fattori (forma e 
dimensione degli insediamenti, 
tipologie dei singoli manufatti, 
rapporto con i differenti paesaggi - 
infrastrutture, sistemi naturali, insedia-
menti - e con le differenti “forme” 
con cui questi costruiscono le differ-
enti parti del territorio provinciale). 
Lo studio del quadro conoscitivo e 
l'individuazione delle tipologie consen-
tiranno di evidenziare anche in 
maniera sovrapposta, specifici temi 
di progetto che ricorrono con 
maggiore o minore frequenza a 
seconda dell'articolazione del territorio 
trentino.

L'accostamento dei temi (continuità 
del sistema del verde, percezione e 
visibilità, mobilità sostenibile ed 
efficiente, contenimento dell'uso del 
suolo) e delle situazioni tipo focaliz-
zano prestazioni di progetto che 
assumono forme differenti al mutare 
dei contesti territoriali, delle criticità 
che più facilmente vi ricorrono e gli 
obiettivi che possono essere perseguiti. 
Queste prestazioni potranno essere 
declinate a seconda delle differenti 
situazioni insediative tipo riconosciute 
e stanno alla base di concreti interventi 
su edifici e aree artigianali.
 
Altri temi (riqualificazione architet-
tonica ed energetica) definiscono 
invece prestazioni che a differenza di 
quelle precedentemente descritte, si 
concentrano sugli elementi costitutivi 
dell'edificio e dello spazio aperto di 
pertinenza. I temi della riqualificazione 
architettonica ed energetica degli 
edifici e delle aree artigianali richie-
dono un trattamento che valuti di 
volta in volta le specificità delle 
situazioni (esposizione, altitudine, 
utilizzo di materiali, rapporto con il 
suolo, layout funzionale, ecc.).

La matrice in questa tavola illustrata 
contiene una ipotesi provvisoria di 
temi / situazioni tipo /prestazioni che 
lo studio dovrà definire sulla base della 
metodologia proposta.

5.
Riqualificazione 
architettonica ed energetica
trattamento delle parti dell'edificio e  
degli spazi aperti (parcheggi, piazzali di 
stoccaggio, recinzioni, ecc.), cartellonistica 
e insegne.Criteri di inserimento di impianti 
fotovoltaici, generatori eolici, criteri di 
inserimento di centrali di produzione 
energia a servizio di più edifici, impianti 
di distribuzione del calore mediante mini 
reti di teleriscaldamento, elementi 
iconografici di efficienza e di green 
tecnology, barriere energeticamente 
efficienti.

ISOLA ARTIGIANALE separata
dal resto degli insediamenti da 
una marcata presenza 
infrastrutturale

Interventi prioritari: criteri di individuazione    Strategie di progetto e temi progettuali di riferimento. IL CATALOGO DELLE PRESTAZIONI E DELLE PRIORITA’
come dispositivo attuativo a valenza paesaggistica e territoriale per la riqualificazione delle aree artigianali trentine

T6   Val di Non
T13 Rotaliana
T15 Val d’Adige

T1  Valle di Fiemme
T6  Val di Non
T8  Giudicarie
T10 Vallagarina
T13 Rotaliana
T15 Val d’Adige

T1  Valle di Fiemme
T4  Alta Valsugana
T6  Val di Non
T8  Giudicarie
T9  Alto Garda e Ledro
T10 Vallagarina
T13 Rotaliana
T15 Val d’Adige

T6  Val di Non
T8  Giudicarie
T9  Alto Garda e Ledro
T10 Vallagarina
T13 Rotaliana
T15 Val d’Adige

T4  Alta Valsugana
T9  Alto Garda e Ledro
T13 Rotaliana
T15 Val d’Adige

T8   Giudicarie
T13 Rotaliana
T14 Paganella
T15 Val d’Adige

T3 Bassa Valsugana
T6 Val di Non
T7 Val di Sole
T8 Giudicarie
T9 Alto Garda e Ledro

T6 Val di Non
T8 GiudicarieT14 PaganellaT15 Val d’Adige

2-3

Qualità dell’attacco a terraRestyling involucro veticaleDensificazione o sottrazione di volumi Qualità del progetto di suolo

Utilizzo di impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili lungo i corridoi infrastrutturali in funzione di
barriera schermante o barriera antirumore e riqualificazione
dell’involucro

Gestione condomoniale delle dotazioni per le 
trasformazioni delle risorse idriche e energetiche

Orientamento viario e dei lotti per favorire 
l’esposizione ottimale al sole di tetti e facciateQualità degli spazi in copertura

insegne

materiali

colore

parcheggi 

tetto verde

illuminazione

 naturale

Coperture fotovoltaiche

Tamponamenti esterni

ARREDO E 
RIQUALIFICAZIONE 
DELLE AREE 
ARTIGIANALI - 
PROVINCIA DI TRENTO
Anno/Year
2011

Luogo/Place
Provincia di Trento - Province of Trento

Committente/Client
Provincia Autonoma di Trento - 
Independent Province of Trento

Partners
RWA_architetti, F.Sorricaro Studio 
Architettura e Urbanistica, ECUBA Srl, 
Studio Associato Beretta Kastner Archi-
tetti, TRT Trasporti e Territorio

Tipologia di lavoro/Description
Bando di gara - linee guida per la 
riqualificazione delle aree artigianali 
nella provincia di Trento - Competition 
announcement and guidelines for the 
renewal of handcrafted areas in provin-
ce of Trento.
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mix 
funzionale

complessità 
soggetti attuatori

ricadute 
territoriali

stabilità 
nel tempo degli usi

investimenti
necessari

il presidio amplifica i luoghi della 
socialità e ostacola il degrado 

la copertura fotovoltaica richiede 
un investimento economico 
significativo

il condominio produttivo richiede 
il concorso di differenti soggetti e 
la condivisione di obiettivi 

il territorio beneficia di significa-
tive ricadute (occupazione, 
immagine e dotazioni di servizi)

integrazione tra gli usi interni al  
recinto industriale e quelli 
agricoli e sportivi svolti 
all’esterno

investimenti strettamente 
necessari alla messa in 
sicurezza 

la permanenza dei pannelli 
fotovoltaici è legata alla loro 
efficienza (20 anni)

nel condominio convivono 
differenti funzioni tra di loro 
compatibili

ESPRESSIONE 
DI USI 
TEMPORANEI

STORIE DEL FUTURO

- +

CONDOMINIO
PRODUTTIVO

APERTURA 
ALLA CITTA’

CENTRALE
ELETTRICA

UN PERCORSO POSSIBILE: 
IL CONDOMINIO PRODUTTIVO

START UP

Individuazione struttura
di implementazione
• individuazione degli attori territoriali
  (proprietà dell’area, CCIAA Bergamo,
   Comune di Gorlago, Provincia di Bergamo)
• attivazione di processi partecipati
• valorizzazione di realtà già esistenti
• definizione operativa della struttura
• verifica criticità del progetto
• elaborazione di un business plan e
   di un piano di attività

Protocollo di intesa
• innesco processo di riuso e definizione
   di punti di vantaggio, modalità e tempi 
   di insediamento
• individuazione di obiettivi di sviluppo locale
   e territoriale
•  assunzione degli impegni da parte di
    ciascun attore
•  definizione dei profili dei soggetti
   imprenditoriali da parte di CCIAA Bergamo
   e Confindustria Bergamo secondo tipo e
  stato delle attività, grado di territorialità 
  e livello di compatibilità

Conferenza di servizi
• accordi preliminari tra Provincia di Bergamo,
   Comune di Gorlago e ASL,ARPA,VVFF 
   per il rilascio di autorizzazioni e permessi per 
   l’insediamento di attività
• individuazione degli interventi di bonifica 
   riorganizzazione dei manufatti  

Atto convenzionale
• definizione di un accordo tra Proprietà e 
   Comune di Gorlago per la gestione dell’area
• definizione delle garanzie finanziarie per la
   realizzazione di interventi di bonifica e per 
   interventi di predisposizione per l’insediamento 
   di attività
• definizione di tempi minimi di locazione, 
   quantificazione dei canoni massimi e scelta
   dei soggetti utilizzatori tra quelli individuati

• formazione di un condominio produttivo 
• processo di formazione del Consorzio tra gli
   imprenditori
• possibile acquisizione degli spazi ad opera degli
   utilizzatori
• impegno a mantenere la struttura di gestione 
   condominiale degli spazi e delle dotazioni comuni

Consorzio di proprietari

CONDOMINIO PRODUTTIVO

           ATTIVITA’

confronto tra le parti sociali

gestione operativa e finanziaria del progetto
attività di promozione territoriale

scelta soggetti utilizzatori
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definizione di uno statuto

BUSINESS PLAN

OBIETTIVI TEMPI IMPEGNI

Il masterplan prevede un’ integrazione fra 
paesaggio agricolo, attrezzature sportive 
e verde pubblico, attorno agli spazi per il 
lavoro, costruendo due nuovi paesaggi: 
ad ovest una spina verde che porta gli 
spazi aperti dentro l’edificato, con la 
realizzazione di un bosco urbano in cui 
si muovono la nuova viabilità di accesso 
alla città ed una pista ciclabile, e ad est 
un nuovo paesaggio ibrido (campi) in cui 
convivono attrezzature sportive leggere e 
spazi per l’agricoltura di prossimità.
L’ingresso principale al sito produttivo e 
ai servizi viene localizzato a cerniera e in 
posizione baricentrica fra il sito produttivo 
e il campo sportivo esistente.
Il percorso ciclabile definisce una relazione 
tra il centro di Gorlago e le attrezzature 
pubbliche di Trescore. 
Il muro è un elemento ordinatore che 
divide nettamente il paesaggio del bosco 
urbano e del raccordo stradale dallo spazio 
costruito del condominio produttivo e delle 
attrezzature sportive coperte.
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Accessibilità

Servizi comuni

Usi e superfici (mq)

AGGIUNGERE, ADEGUARE

MANTENERE, SOTTRARRE

ATTREZZARE, INCREMENTARE

VIDEOPLASTIC 2.0
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nuovo parcheggio nord
(addetti e utenti)

galleria di distribuzione 
(a prevalente servizio per 

funzioni di interesse pubblico)

accesso pedonale

nuovo accesso carrabile nord

piazzale movimentazione 
mezzi pesanti

parcheggi sud esistenti

ingressi agli spazi  del lavoro

galleria di distribuzione 
(a servizio delle attività produttive)

centrale termica 
(impianto di cogenerazione)

nuovo parcheggio nord

galleria di distribuzione
(veicoli elettrici e pedoni)

piazzale per eventi ed esposizioni 
merceologiche connesse 

alle attività insediate

vasca di accumulo acque piovane

guardiania al nuovo ingresso nord

piazzale movimentazione 
mezzi pesanti

sale riunioni, spazi per segreteria 
e amministrazione

parcheggi sud esistenti

rete raccolta acque piovane 
dalle coperture

attività produttive

attività terziarie 

attività sportive, 
culturali ed espositive

attività produttive

condominio produttivo

“campi” 
(agricoltura urbana)

bosco urbano
(attività ricreative e 
sportive informali)

“campi” 
(sport e 

agricoltura urbana)

attrezzature sportive 
coperte e servizi

piste ciclopedonali

verso il centro storico 
di Gorlago

verso il centro 
sportivo di  

Trescore

verso l’abitato di 
Gorlago a nord 
della SP89

centrale termica 
(impianto di cogenerazione)

vasca di accumolo acque piovane

impianti di recupero cascami di calore

rete di raccolta acque piovane dalle 
coperture

spazi di movimentazione 
automezzi elettrici

copertura fotovoltaica

rete per la distribuzione dei dati

nuovo edificio per servizi al 
condominio produttivo

galleria di distribuzione 
(pedoni e piccoli mezzi elettrici)

corte per esposizioni 

guardiania 
al nuovo ingresso nord

nuovi edifici

patio e blocco di accesso e 
servizi alle unità produttive

nuova facciata della stecca uffici

il nuovo recinto produttivo

Il progetto per il sito della Videoplastic di Gorlago si estende a tutto l’ambito di trasformazione previsto dallo strumento urbanistico 
e promuove un approccio territoriale e paesistico entro cui trovare la giusta coerenza tra spazi produttivi, insediamenti e spazi aperti 
all’esterno del recinto industriale.
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di implementazione
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  (proprietà dell’area, CCIAA Bergamo,
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• attivazione di processi partecipati
• valorizzazione di realtà già esistenti
• definizione operativa della struttura
• verifica criticità del progetto
• elaborazione di un business plan e
   di un piano di attività

Protocollo di intesa
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• individuazione di obiettivi di sviluppo locale
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•  definizione dei profili dei soggetti
   imprenditoriali da parte di CCIAA Bergamo
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  stato delle attività, grado di territorialità 
  e livello di compatibilità

Conferenza di servizi
• accordi preliminari tra Provincia di Bergamo,
   Comune di Gorlago e ASL,ARPA,VVFF 
   per il rilascio di autorizzazioni e permessi per 
   l’insediamento di attività
• individuazione degli interventi di bonifica 
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Atto convenzionale
• definizione di un accordo tra Proprietà e 
   Comune di Gorlago per la gestione dell’area
• definizione delle garanzie finanziarie per la
   realizzazione di interventi di bonifica e per 
   interventi di predisposizione per l’insediamento 
   di attività
• definizione di tempi minimi di locazione, 
   quantificazione dei canoni massimi e scelta
   dei soggetti utilizzatori tra quelli individuati

• formazione di un condominio produttivo 
• processo di formazione del Consorzio tra gli
   imprenditori
• possibile acquisizione degli spazi ad opera degli
   utilizzatori
• impegno a mantenere la struttura di gestione 
   condominiale degli spazi e delle dotazioni comuni

Consorzio di proprietari
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Il masterplan prevede un’ integrazione fra 
paesaggio agricolo, attrezzature sportive 
e verde pubblico, attorno agli spazi per il 
lavoro, costruendo due nuovi paesaggi: 
ad ovest una spina verde che porta gli 
spazi aperti dentro l’edificato, con la 
realizzazione di un bosco urbano in cui 
si muovono la nuova viabilità di accesso 
alla città ed una pista ciclabile, e ad est 
un nuovo paesaggio ibrido (campi) in cui 
convivono attrezzature sportive leggere e 
spazi per l’agricoltura di prossimità.
L’ingresso principale al sito produttivo e 
ai servizi viene localizzato a cerniera e in 
posizione baricentrica fra il sito produttivo 
e il campo sportivo esistente.
Il percorso ciclabile definisce una relazione 
tra il centro di Gorlago e le attrezzature 
pubbliche di Trescore. 
Il muro è un elemento ordinatore che 
divide nettamente il paesaggio del bosco 
urbano e del raccordo stradale dallo spazio 
costruito del condominio produttivo e delle 
attrezzature sportive coperte.
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dalle coperture

attività produttive

attività terziarie 

attività sportive, 
culturali ed espositive
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sportive informali)
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attrezzature sportive 
coperte e servizi
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di Gorlago

verso il centro 
sportivo di  

Trescore
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Gorlago a nord 
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(impianto di cogenerazione)
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condominio produttivo

galleria di distribuzione 
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al nuovo ingresso nord

nuovi edifici
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servizi alle unità produttive

nuova facciata della stecca uffici

il nuovo recinto produttivo

Il progetto per il sito della Videoplastic di Gorlago si estende a tutto l’ambito di trasformazione previsto dallo strumento urbanistico 
e promuove un approccio territoriale e paesistico entro cui trovare la giusta coerenza tra spazi produttivi, insediamenti e spazi aperti 
all’esterno del recinto industriale.

RECUPERO E INTEGRAZIONE CON IL PAESAGGIO

RIUSI INDUSTRIALI 
2012
Anno/Year
2012

Luogo/Place
Gorlago (Bg)

Committente/Client
Confindustria, Ordine degli Architetti P. 
P. e C., Ordine degli Ingegneri e ANCE 
della Provincia di Bergamo

Tipologia di lavoro/Description
Concorso di idee per la riconversione di 
3 insediamenti industriali dismessi nella 
provincia di Bergamo (Secondo premio) 
-  Ideas competition for the regeneration 
of 3 disused industrial areas in province 
of Bergamo (Second prize).
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CONCORSO 
INTERNAZIONALE DI 
IDEE “LA CITTA’ DEL 
PARCO NAZIONALE 
DEL CILENTO, 
VALLO DI DIANO E 
ALBURNI”
Anno/Year
2013

Luogo/Place
Parco Nazionale del Cilento - National 
Park of Cilento

Committente/Client
Fondazione Alario - Alario Foundation

Tipologia di lavoro/Description
Concorso internazionale di idee - Piano 
di sviluppo per il Parco Nazionale del 
Cilento, organizzazione del paesaggio, 
infrastrutture - International ideas 
competition for a developement plan for 
National Park of Cilento, landscape and 
infrastructures planning.
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RECREATION VECHT 
UTRECHT
Anno/Year
2000

Luogo/Place
Utrecht

Committente/Client
SC-DLO Wageningen (NL)

Tipologia di lavoro/Description
Comunicazione e rappresentazione del 
progetto per la rivitalizzazione delle 
sponde del fiume Vecht - 
Utrecht riverbanks, communication and 
representation of the project.
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VILLA CONTARINI
Anno/Year
2000

Luogo/Place
Piazzola sul Brenta (Pd)

Committente/Client
Villa Contarini Fondazione G.E. Ghirardi 
- Contarini’s Villa G.E. Ghirardi 
Foundation

Tipologia di lavoro/Description
Recupero del parco storico di Villa 
Contarini - Renewal of Contarini’s Villa 
old park.




