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1. Area ex Cantoni Legnano

Contesto di riferimento

Il Comune di Legnano è situato nella parte settentrionale 
della pianura padana, lungo la direttrice del Sempione, 
caratterizzata da un paesaggio fortemente urbanizzato. 
La presenza in quest’area di importanti corsi d’acqua, come 
tra l’altro il fiume Olona, e la morfologia del suolo ha favorito, 
a partire dall’Ottocento, l’insediamento di attività industriali, 
le quali hanno sfruttato i fiumi per ricavare energia e acqua.
L’intenso sfruttamento della risorsa idrica a scopi industriali 
ha causato nel corso degli anni una perdita dei caratteri 
naturali del fiume Olona e un progressivo inquinamento delle 
sue acque.
L’intenso sviluppo industriale ha favorito fenomeni di 
urbanizzazione intensa, soprattutto a partire dalla seconda 
metà del ‘900, che hanno portato l’edificato di Legnano a 
saldarsi con quello dei comuni limitrofi, in particolare Busto 
Arsizio, compromettendo il paesaggio agrario tipico dell’alta 
pianura.
A livello infrastrutturale l’area dell’ex opificio Cantoni può 
contare sulla prossimità della ferrovia che congiunge Milano 
a Gallarate, inoltre è posta sulla Strada Statale del Sempione, 
oltre che in prossimità dell’autostrada A8.

Il progetto

In seguito alla cessazione dell’attività dell’opificio nel 1985, 
si sono susseguiti diversi tentativi di recupero dell’area. 
Nel 1999 viene approvato il Piano integrato di intervento 
(PII), l’architetto Renzo Piano realizzò il progetto 
preliminare e il masterplan, mentre il progetto architettonico 
è opera dell’architetto Giorgio Macola.
Le prime operazioni, iniziate nel 2003, riguardarono lo 
spostamento dell’alveo del fiume, o meglio il ritorno 
dell’Olona al tracciato originario, modificato per le 
esigenze produttive dell’opificio.
I lavori per la realizzazione della viabilità sono stati 
completati nell’autunno 2005. Successivamente sulla sponda 
destra del fiume sono stati costruiti i primi edifici residenziali.
Nel 2009, nel luogo dove sorgevano gli edifici del cotonificio, 
è stato inaugurato il centro commerciale “Gallerie Cantoni”.
L’area funzionale comprende anche spazi destinati al terziario, 
zone residenziali, percorsi e zone verdi, fornendo un rapido 
collegamento tra il centro storico e corso Sempione.
Le uniche parti conservate dell’ex cotonificio Cantoni sono 
le facciate dei padiglioni per la lavorazione dei velluti, 
inaugurati nel 1931, rivolti sul corso Sempione.

Legnano

1999
Approvazione P.I.I. +

Masterplan e Progetto 
preliminare 

2003
Prime operazioni

(spostamento alveo 
fiume e demolizioni)

2005
Completamento lavori

di sistemazione
della viabilità

2008
Interruzione lavori

di realizzazione edificio 
T1

2009
Inaugurazione centro
commerciale 
“Gallerie Cantoni”

2010
Ripresa lavori edificio T1

2000
Attivazione procedura 
di valutazione 
ambientalefebbraio - 2001

Approvazione del 
progetto

2001
Sottoscrizione Accordo 

di Programma (AdP) 
con Regione Lombardia

(dicembre)
2002 - giugno
Stipula della 
convenzione tra 
Regione, Comune e 
proprietà

2004
Atto integrativo 
Accordo di Programma 
per la 
Variante al P.I.I.

2008
Approvazione da parte 
della Regione dell’Atto 

integrativo AdP

2009
Fallimento Società 
Iniziative Varesine S.r.l.

2007
Sentenza del TAR per 
mancato espletamento 
procedura di V.I.A. 
per l’Atto integrativo 
dell’AdP
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DimensionamentoObiettivi intervento

Punti critici

• Riqualificazione ambientale di una vasta area centrale di 
Legnano.

• Riconnettere il tessuto urbano lungo il corso del fiume 
Olona

• Ridurre il rischio idraulico connesso allo stato fortemente 
compromesso dell’Olona, ripristinando l’alveo originario

• Dotare l’area di spazi per la collettività e di nuovi servizi

• Recupero delle facciate dell’ex Cantoni come 
testimonianza storica

• Creare un’area caratterizzata da mix di funzioni 
(residenziale, commerciale e terziario) • Inquinamento del suolo

• Inquinamento delle acque del fiume Olona e rischio 
idraulico relativo all’alveo compromesso

Ente attuatore: Società C.A.M. Centro Alto Milanese S.r.l.

Project Management: Società G.R.C. Management S.r.l.

Progettazione architettonica ed opere urbanizzative: 
Arch. Macola, Arch. Moretti, Ing. Leoncini 

Direzione Lavori e Progettazione opere c.a.: Ing. Leoncini 

Impresa esecutrice opere di urbanizzazione ed interventi 
terziario commerciale:   Impresa di Costruzioni Gussoni srl 

Altri soggetti coinvolti: 
Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di 
Legnano, Esselunga, Società Iniziative Varesine S.r.l., 
Immobiliare Raffaella S.r.l., ERIF Real Estate

Soggetti coinvolti

Punti di forza

• Presenza del fiume Olona come spunto per la 
riqualificazione dell’area

• Ripristino dell’alveo originario del fiume Olona

• Mix funzionale

Punti in comune con le aree Galbani di Melzo

• Presenza dell’elemento idrico, almeno per quanto riguarda 
l’area ZRU2

• Volontà di recuperare un’area industriale dismessa al fine 
di dotare la città di un nuovo quartiere polifunzionale

• Volontà di ridare qualità e funzionalità a una porzione di 
territorio cittadino in disuso

SUPERFICIE

Superficie territoriale.........................................110.753 mq
Superficie lorda di pavimento................................60.000 mq
di cui 
residenziale...................................33.000 mq (55% della Slp)
commercio.....................................14.500 mq (24% della Slp)
uffici..............................................12.500 mq (21% della Slp)
parcheggi.................................................................27.011 mq
Indice di utilizzazione territoriale.....................0,54 mq/mq
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2. Area ex Cantoni Saronno

Contesto di riferimento

L’area dell’ex opificio Cantoni si sviluppa a nord-est del 
centro di Saronno, lungo la Strada provinciale 31, ed è  
delimitata a nord da via Don Antonio Stoppani, ad est da via 
Cesare Miola, a ovest da via Giuseppe Frua ed a sud da via 
San Silvio Marzorati. 
Il contesto in cui l’area dismessa si inserisce è prettamente 
residenziale e comprende inoltre l’Ospedale di Saronno.
L’accesso a Saronno è possibile attraverso l’autostrada A9 
che da Milano conduce a Chiasso, mentre i collegamenti via 
ferro sono molto ben sviluppati, permettendo di raggiungere 
i centri cittadini più importanti. L’area dell’ex Cantoni 
beneficia in parte della presenza di tali collegamenti in 
quanto non posta nelle immediate vicinanze ma comunque 
con una discreta accessibilità. L’area registra un forte impatto 
antropico e una accessibilità garantita per lo più dalle Strade 
provinciali 31 e 134.

Il progetto

L’ex cotonificio Cantoni chiude definitivamente nel 2002, 
dopo 91 anni di attività. 
L’area viene classificata dal PGT, entrato in vigore nel 2013, 
come Ambito di Trasformazione Urbana, da attuarsi per 
mezzo di piano attuativo.
Nel 2014 sono pervenute le prime ipotesi attuative, per il 
2018 è stato individuato il progetto definitivo.
Nel 2015 quindi si è proceduto all’approvazione degli 
interventi di bonifica, i cui costi saranno sostenuti dai 
proprietari dell’area. I lavori di bonifica sono iniziati l’anno 
successivo.
Gli interventi di bonifica hanno interessato finora il 
terreno, per il quale si è dovuti procedere alla rimozione e 
al trattamento delle terre; per gli edifici si è proceduto alla 
rimozione dell’amianto presente negli impianti, e in ultimo si 
sono iniziati i lavori per la bonifica delle acque, in particolar 
modo quelle di falda. 
Il costo dei lavori di bonifica è di 600.000 euro, dei quali 
400.000 relativi agli interventi sulla falda acquifera e 200.000 
relativi alla bonifica dei suoli.

Saronno

2012
Indagine preliminare

2018 - luglio 
Inizio della bonifica 
della falda, 
predisposizione 
dell’impianto di 
trattamento delle acque

2014
Prime proposte attuative

2015
Prima approvazione 

comunale degli 
interventi di bonifica 2016 - settembre

Inizio lavori di bonifica 
del terreno

gennaio - 2017
Rilascio autorizzazione 
per il risanamento della 
falda idrica sotterranea

 maggio - 2017 
Proroga 12 mesi lavori 

di bonifica terreni
2018 - gennaio
Rimozione amianto 
dagli edifici

2018 - maggio
Conclusione rimozione 
amianto

febbraio - 2019
Avvio dell’impianto di 

bonifica delle acque
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Dimensionamento

Obiettivi intervento Punti critici

• Rafforzare e valorizzare i tracciati esistenti di mobilità 
lenta

• Realizzazione di un grande parco urbano

• Valorizzare la vocazione multifunzionale del comparto, 
integrandolo con servizi di carattere collettivo (parcheggi per 
le residenze ed il vicino ospedale, possibile ricollocazione 
scuola media Leonardo Da Vinci, …)

• Realizzazione di un parco urbano integrato con la rete 
ecologico-ambientale urbana

• Le nuove edificazioni dovranno essere costruite secondo 
i criteri di alta prestazione energetica tipo classe A che sarà 
precisamente regolamentata, nei suoi aspetti e condizioni di 
obbligo e di incentivazione (oltre la classe A) dal Regolamento 
Edilizio.

• I nuovi insediamenti dovranno essere realizzati secondo 
criteri e misure atte a favorire il risparmio idrico.

• Bonifica dell’area e in particolare della falda acquifera 
sottostante

• Lavori di bonifica che possono protrarsi al lungo

Altri attori: Comune di Saronno, Proprietà dell’area

Controllo ambientale:  ARPA Lombardia, ASL

Soggetti coinvolti

Punti di forza

• Buona accessibilità dell’area

•  Ampia estensione del comparto

Punti in comune con le aree Galbani di Melzo

• Necessità di effettuare una bonifica delle aree

• Buona accessibilità delle aree  

•  Vicinanza al tessuto urbano consolidato, con particolare 
riferimento alla ZRU1

SUPERFICIE

Superficie territoriale...........................................92.700 mq
Superficie lorda di pavimento................................55.657 mq
di cui
residenziale...................................38.960 mq (70% della Slp)
non  residenziale............................16.697 mq (30% della Slp) 
Indice di utilizzazione territoriale.................... 0,60 mq/mq
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Contesto di riferimento

L’ex fabbrica Demalena si posiziona in prossimità del nucleo 
storico di Trezzano sul Naviglio, ad est dello stesso. Il 
contesto in cui è inserita è prettamente residenziale.
A nord-ovest dell’area inoltre si riscontra il corso del 
Naviglio  Grande e a livello infrastrutturale la sede della 
Strada Provinciale 39. 
L’ambito in questione rappresenta l’ultimo caso, a Trezzano 
sul Naviglio, di edifico industriale completamente intercluso 
dalla residenza.

Il percorso

L’intervento insiste sull’area della ex fabbrica Demalena 
ormai dismessa da circa un ventennio. 
Nel 2015, in seguito al commissariamento del Comune nel 
2013, viene iniziato il procedimento di Variante al Piano 
di Governo del Territorio, che si concluderà nel 2017 con 
l’approvazione della Variante.
Successivamente a questi passaggi la proprietà dell’area, la 
ELC s.r.l. presenta una proposta di Programma integrato di 
intervento (P.I.I.), la quale viene adottata nel dicembre del 
2018. Nel 2019 hanno inizio i lavori di bonifica.
Il progetto per l’area ex Demalena prevede la completa 
demolizione del fabbricato industriale e la sua sostituzione 
con una funzione prevalentemente residenziale. La quota 
di funzione commerciale è prevista verso il fronte di via 
Matteotti sul taglio dell’esercizio di vicinato/media struttura
Viene quindi prevista la realizzazione di quattro edifici di 
altezza variabile tra gli 11 e i 34 metri fuori terra (3-9 piani), 
alcuni dei quali ospiteranno attività commerciali al piano 
terra, parcheggi pertinenziali pubblici e privati oltre a una 
nuova strada pubblica di collegamento tra le vie Lazzati e 
Marchesina e la realizzazione di una nuova piazza pubblica.
Punto cruciale dell’intervento sono le opere di bonifica, 
in particolare la copertura del fabbricato presenta tracce di 
amianto.
In generale in PII prevede: 

 ▪ la sostituzione e rigenerazione urbanistica del tessuto 
industriale dismesso e degradato con un mix di funzioni 
compatibili quali: residenza, terziario e commercio di 
vicinato e una media struttura (< 900 mq); 
 ▪ il ridisegno della trama viaria con la creazione di un nuovo 

isolato, 
 ▪ l’implementazione dei parcheggi pubblici esistenti e la 

realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra le vie 

3. Ex Demalena Trezzano sul Naviglio

Matteotti e Marchesina; 
 ▪ la creazione di una nuova piazza pubblica sulla via Marchesina;
 ▪ la riqualificazione ambientale della scuola elementare di via 

Giacosa; 
 ▪ l’ampliamento con una nuova sezione la scuola materna di via 

Giacosa; 
 ▪ la riqualificazione del parcheggio pubblico tra le vie Verdi e 

Manzoni; 
 ▪ la riqualificazione dei parcheggi e degli spazi verdi pubblici 

esistenti.

Obiettivi intervento

 ▪ Demolizione del tessuto edilizio con tipologia produttiva 
industriale 

 ▪ Insediamento di funzioni residenziale e commerciale

 ▪ Nuova strada pubblica di collegamento tra le vie Lazzati 
e Marchesina

 ▪ Realizzazione di una nuova piazza pubblica

dicembre 2018
Adozione Programma 
Integrato di Intervento

2017 ottobre
Approvazione Variante 
al Piano di Governo del 
Territorio

marzo 2015
Avvio procedura di 
Variante al Piano di 

Governo del Territorio

2019 aprile
Inizio lavori di bonifica

gennaio 2018
Presentazione da 
parte di ELC s.r.l. 
della proposta di 

Programma Integrato 
di Intervento

maggio 2018
La Giunta Comunale 
accoglie la proposta 

di Programma 
Integrato di Intervento

ottobre 2018
Presentazione da 
parte di ELC s.r.l. 

di un’istanza di 
permesso di costruire 

per la demolizione 
del fabbricato dell’ex 

Demalena

Trezzano
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Punti critici

• Lungo tempo trascorso dalla dismissione dell’industria 
alla presentazione di un progetto per la sua riqualificazione, 
con conseguenti disagi.

• Opere di bonifica da amianto presente nel  fabbricato 
industriale

Punti di forza

•  Restituzione alla città di una porzione di territorio ormai 
a avulsa al contesto

• Previsione di mix funzionale

• Vicinanza col nucleo storico e col tessuto residenziale, 
opportunità per insediare nuovi servizi

• Dotazione di nuovi spazi pubblici

Punti in comune con le aree Galbani di Melzo

• Volontà di insediare nell’area un mix di funzioni

•  Necessità di effettuare bonifiche

Soggetto proponente: La Nuova Edilizia S.p.A. tramite 
ELC S.r.l.

Altri soggetti: Comune di Trezzano sul Naviglio; ATS 

Soggetti coinvolti

Dimensionamento

SUPERFICIE

Superficie territoriale...........................................25.998 mq
Superficie fondiaria..............................................14.172 mq
Superficie lorda di pavimento...........................18.198,6 mq
Superficie lorda di pavimento (comprensiva di bonus) .....
..............................................................................22.098,3 mq
Residenziale............................................................................
12.999 mq + 3.899,7 mq (15% ST) per bonus bonifica (76% Slp) 
Commerciale.........................................1.299,90 mq (5% Slp)
Città pubblica.......................................3.899,70 mq (15% Slp)
Indice di utilizzazione territoriale.....................0,70 mq/mq 
Rapporto di copertura..............................................35% SF
Altezza massima............................................................34 m
Indice di permeabilità...................................................20 %

VOLUMETRIE

Residenziale......................................................52.385,97 mc
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Contesto di riferimento

L’intervento è localizzato nella zona sud della frazione di 
Figino, nel Comune di Milano. Figino si configura come un 
borgo a sé stante, distante dal tessuto urbano consolidato,  
composto da un nucleo storico di corti ex-agricole del XV-
XVI secolo. Nel periodo postbellico l’urbanizzazione si è 
sviluppata verso sud e ha visto l’edificazione di palazzine 
isolate, realizzate per iniziativa di cooperative, sprovviste di 
spazi comuni e servizi, e discostandosi dalla tipologia delle 
corti storiche.
La frazione risulta racchiusa a nord dalla Strada provinciale 
11R, a ovest dalla tangenziale ovest A50, mentre a sud  scorre 
via Novara. 
A nord-est del nucleo urbano, invece, il canale derivatore 
dell’Olona attraversa il territorio comunale.

Il progetto

Il progetto architettonico è frutto di un concorso 
internazionale promosso da Investire SGR e Fondazione 
Housing Sociale, ed è stato realizzato da quattro studi di 
progettazione. Il progetto è stato realizzato nell’ambito del 
Fondo Immobiliare  di Lombardia Promosso da Fondazione 
Cariplo e Regione Lombardia.
L’intervento è una nuova addizione a sud, in un’area ad 
pianeggiante tra l’abitato e il Parco Agricolo Sud Milano, 
in posizione privilegiata, parte del corridoio ecologico che 
collega il Parco delle cave, a sud, con il “bosco in città” e il 
Parco di Trenno, a nord. L’area è delimitata alle estremità da 
due fontanili attivi, con il loro corredo di piccola fascia verde 
alberata, con andamento nord-sud, secondo l’inclinata della 
pianura, perpendicolare al lotto edificabile.
L’intera area è pedonale, servita da una sola strada a nord che 
dà accesso ai parcheggi interrati, con un percorso ciclabile 
che collega i parchi. La fascia sud è progettata in modo 
tale che sia uno spazio di dialogo tra il quartiere e il Parco 
agricolo sud, ha quindi la forma di un giardino piantumato, 
l’unico in tutta la frazione.
La piazza è situata all’intersezione tra la strada di accesso 
e l’asse del quartiere, negli edifici disposti lungo la piazza 
sono insediate gli esercizi commerciali di quartiere e la casa 
per anziani. 
All’interno del quartiere è possibile trovare alcuni servizi 
particolari: il coworking, che funge anche da incubatore 
e promotore di nuove attività; un padiglione, in grado di 
ospitare feste ed eventi collettivi; un giardino didattico, 
con orti; un campetto; una lavanderia. Tutte le corti interne, 

4. Borgo sostenibile Figino

inoltre, sono aperte e percorribili.
Le tipologie edilizie previste sono definite in base all’utenza 
e sono pensate in modo da comporre un mix sociale, anche 
variabile nel tempo. Tra queste è possibile riconoscere; le case 
studio, con un piano terra laboratorio/studio aperto verso la 
strada con soggiorno e giardino e un primo piano adibito a 
zona notte; altri alloggi invece sono pensati per giovani 
disabili autosufficienti con genitori anziani e affidati ad una 
organizzazione di assistenza, senza barriere architettoniche 
e facilmente collegabili ai servizi; altri ancora sono unità 
abitative trasformabili in micro-asili con pareti mobili e 
arredi fissi adattabili; altri alloggi sono destinati a studenti, 
con camere dotate di soggiorno comune; altri alloggi invece 
sono collegabili con locali aggiuntivi utilizzati per ospiti non 
familiari.
Tutti gli edifici sono in classe energetica A e la produzione di 
energia è affidata ad un impianto geotermico. Per l’irrigazione 
viene utilizzata l’acqua piovana.

MilanoFigino

Obiettivi intervento

 ▪ Valorizzazione della dimensione sociale di borgo e di stili 
di vita sostenibili e attenti all’ambiente

 ▪ Rafforzamento dell’identità rurale: connessione con il 
sistema di parchi urbani e con le aree agricole periurbane

 ▪ Valorizzazione delle reti sociali esistenti, caratteristica 
legata alla dimensione di villaggio e alla buona coesione 
sociale

 ▪ Potenziamento della dotazione di servizi del quartiere

 ▪ Realizzazione di un intervento che preservi l’attraversabilità 
e la permeabilità dell’area

Soggetti coinvolti

Promotori: Fondazione Housing Sociale

Società di gestione del fondo: Polaris Investiment Italia 
SGR S.p.A. 

2015 - aprile
Termine cantiere

2009
Concorso 

internazionale 
di progettazione 

promosso da InvestiRE 
Sgr

2015 - giugno
Inaugurazione quartiere
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Dimensionamento

SUPERFICI

Superficie territoriale...........................................36.000 mq
Superficie lorda di pavimento..............................20.330 mq
Residenziale.............15.900 mq, 321 alloggi (78% della Slp)
di cui
locazione con patto di futura vendita.....................112 alloggi
locazione canone moderato e convenzionato.........172 alloggi
locazione canone sociale..........................................37 alloggi
Alloggi terzo settore...............................................30 alloggi
Alloggi cohousing per anziani...............................10 alloggi
Servizi integrativi per l’abitare.........230 mq (1% della Slp)
Servizi locali e urbani....................2.650 mq (13% della Slp)
Esercizi commerciali.......................1.550 mq (8% della Slp
Indice di utilizzazione territoriale.....................0,56 mq/mq

Punti critici

•  Consumo di nuovo suolo

Punti di forza

•  Mix sociale

•  Ripresa di caratteri morfologici simili all’edilizia del 
tessuto storico esistente

•  Alloggi pensati ed adattati in base alla tipologia di 
inquilini che dovranno ospitare

• Dialogo con gli spazi verdi circostanti

Punti in comune con le aree Galbani di Melzo

• Volontà di creare mix sociale all’interno del quartiere

• Volontà di dotare il quartiere di servizi adatti a giovani e 
anziani

• Volontà di costruire un quartiere con edifici a basso 
impatto ambientale

• Supporto a nuove forme di lavoro (ad esempio coworking)

Committenti: InvestiRE Sgr S.p.A.

Investitori del Fondo Immobiliare Etico “Abitare Sociale 
1”: Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Cassa Depositi 
e Prestiti, Intesa San Paolo, Banca Popolare di Milano, 
Assicurazioni Generali, Cassa Italiana Geometri, Pirelli & C. 
Real Estate, Telecom Italia

Patrocini: Comune di Milano, Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Milano

Progettisti: R. Sarno, E. Gianni, G. Penco, R. Penco (Lotto 
1); P. Favole, L. Compri, R. Mascazzini, Studio Castiglioni 
& Nardi (Lotto 2); F. Matucci, A. Giromini, R. Guidi, AEI 
Progetti S.r.l. (Lotto 3); E. Garbin, De8 Architetti (Lotto4).

Impresa costruttrice: Carron Cav. Angelo S.p.A. 

Altri soggetti coinvolti: Spazio Aperto Servizi, Genera, 
Centro Bambino Maltrattato, Arimo, L’albero della vita, A77, 
Associazione Famiglie Sindrome di Williams, Anita, Mare 
Culturale Urbano
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5. Quartiere Casanova Bolzano

Contesto di riferimento

L’area di intervento è posizionata nella porzione sud-ovest del 
territorio comunale di Bolzano, nei pressi della confluenza tra 
il fiume Isarco e il fiume Adige. L’area è caratterizzata dal 
fatto di essere localizzata lungo una porzione di frangia tra 
il tessuto urbanizzato della città di Bolzano e le aree agricole 
che la circondano. 
Dal punto di vista infrastrutturale si segnala la presenza 
dell’autostrada A22 del Brennero sulla sponda opposta del 
fiume Adige, e la vicinanza alla Strada Statale 38, inoltre 
lungo il limite sud dell’area di intervento passa il tracciato 
della ferrovia che collega l’area direttamente con il centro 
cittadino.

Il progetto

Nel 2001 il Comune di Bolzano acquista le aree di 
intervento, in seguito alla messa in vendita, da parte dei 
proprietari, di terreni agricoli periferici alla città. L’obiettivo 
dell’amministrazione era quello di realizzare un intervento 
che rispondesse alle esigenze della città, caratterizzata da 
una popolazione stazionaria ma al contempo da una costante 
domanda di edilizia residenziale sociale. 
L’anno seguente di darà il via alla progettazione del Piano 
attuativo il quale dovrà conciliare gli obiettivi di tutela e 
salvaguardia di un contesto ambientale di pregio con la 
volontà di dar vita a un complesso residenziale capace di 
generare un senso di comunità e caratterizzato da edifici a 
basso impatto ambientale. 
I lavori di costruzione iniziano nel 2007, il progetto subirà 
diverse varianti nel corso degli anni, una delle più significative 
è quella del  2011 presentata dalle centrali Cooperative 
ACLI, ARCHE, CONFCOOPERATIVE e LEGA COOP e 
riguardante uno studio di fattibilità dell’isolato C per una 
riformulazione planivolumetrica delle cubature comprese nel 
lotto. I primi abitanti si insedieranno nel quartiere nel 2012.
Il quartiere si compone di otto corti residenziali e da uno spazio 
pubblico posto al centro del quartiere. Le funzioni insediate 
sono miste e contano di spazi residenziali, commerciali e 
terziari. Tutti gli edifici sono costruiti in classe energetica 
A e B, e sono dotati di tetti verdi con installati pannelli 
fotovoltaici. Le superfici vetrate differiscono l’una dall’altra 
per dimensioni e in base all’orientamento del fronte degli 
edifici. Il complesso è dotato di alcuni accorgimenti per la 
riduzione del consumo di energia, quali il teleriscaldamento, 
le pompe di calore geotermiche, il riscaldamento e il 
raffrescamento a pannelli radianti e il sistema di ventilazione 

Bolzano

controllata con recupero termico.
Le acque meteoriche sono raccolte e utilizzate per 
l’irrigazione, ampie superfici sono state destinate a verde, 
inoltre lungo la ferrovia è stata prevista la formazione di una 
zona umida. 
Gli edifici hanno altezze decrescenti verso sud per evitare di 
ombreggiarsi reciprocamente. Un impianto solare termico 
centralizzato è stato integrato nella barriera antirumore 
prevista lungo la ferrovia.
L’area di intervento è raggiunta da percorsi ciclo-pedonali e 
dalle linee del trasporto pubblico. Inoltre l’afflusso del traffico 
è limitato grazie anche alla conformazione delle strade che 
hanno un andamento non rettilineo.

2001
Acquisto dei terreni da parte 
del Comune e redazione del 

progetto urbanistico
2002
Affidamento dell’incarico per 
la progettazione del Piano 
attuativo

2007
Inizio dei lavori di 
costruzione

2012
I primi residenti si insediano 

nel quartiere

2014
Realizzazione dello spazio 
pubblico e completamento 
della stazione ferroviaria

2004
Approvazione da parte 

del Consiglio Comunale e 
successivamente da parte 
della Giunta Provinciale del 

Piano di attuazione

2011 luglio
La Giunta Comunale approva 
la Variante VI al Piano 
di Attuazione della zona 
residenziale d’espansione 
Bivio/Kaiserau “CasaNova”

2005
La Giunta Municipale 
approva con delibera una 
variante non sostanziale al 
Piano d’Attuazione

2008
La Giunta Comunale approva 

la IV variante al Piano  
d’Attuazione

2011 settembre
Approvazione da parte 
della Giunta Comunale del 
progetto preliminare per la 
realizzazione di una scuola 
materna e di un asilo nido 
nel lotto US1/5

2015
Progettazione esecutiva 

alloggi protetti per anziani 
con annesso distretto socio-
sanitario e centro di sviluppo 

comunità

2014
Progetto preliminare lotto C

2017
Inizio lavori nuova scuola 
materna e asilo nido

2019
Inizio lavori per la 

realizzazione di 24 alloggi 
protetti per anziani e sociali

2006
Concorso di progettazione 

indetto da IPES
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Obiettivi intervento

• Struttura urbanistica “interna” ad elevato standard di 
qualità residenziale, sia nelle soluzioni tipo-morfologiche 
dell’insediamento, sia nella dotazione dei servizi, delle 
attrezzature e del verde, sia nel sistema della mobilità interna 
a basso tenore di traffico

• Struttura urbanistica “esterna” fondata su un sistema 
infrastrutturale innovativo capace di integrare pienamente il 
nuovo quartiere con la città, con particolare riferimento al 
sistema urbano del verde (murazione verde e parco fluviale) e 
al sistema di accessibilità/mobilità multi-modale che privilegi 
le infrastrutture forti della mobilità urbana (arginale, sistema 
pedociclabile) e del trasporto pubblico (ferrovia, minimetrò, 
autobus), con il dichiarato obiettivo di produrre effetti di 
mitigazione del traffico automobilistico privato;

• Disegno urbano capace di armonizzarsi con l’intorno 
paesaggistico, valorizzando la presenza del fiume, il rapporto 
con la campagna peri-urbana e la vicinanza con Castel 
Firmiano

• Esplicito contributo alla riqualificazione urbana della più 
vasta area periferica in cui esso si colloca e, in particolare, 
degli insediamenti residenziali più prossimi (Ortles-
Similaun), sia sotto il profilo degli standard residenziali, sia 
attraverso gli interventi infrastrutturali

• Individuare soluzioni tecniche di ottimizzazione dei 
fabbisogni energetici complessivi

• Adottare strumenti di mitigazione e compensazione 
ambientale che integrino le tecnologie di gestione, 

recupero, infiltrazione e smaltimento in superficie delle 
acque meteoriche con le tecnologie del verde pensile, 
dell’ingegneria naturalistica e del verde tradizionale, al fine 
di legare lo sviluppo edificatorio alla gestione delle acque in 
quanto bene prezioso e di indispensabile tutela

• Prevedere misure specifiche di miglioramento ambientale 
del sito, in ordine alle condizioni del microclima locale;

• Redigere un bilancio energetico globale, includendo i 
benefici ambientali determinati dal ridotto utilizzo delle 
risorse energetiche tradizionali e dal conseguente minore 
inquinamento

• Determinare con precisione le norme di riferimento e le 
indicazioni/prescrizioni progettuali atte a raggiungere gli 
obiettivi di qualità ambientale

• Sistematica attività di informazione e comunicazione sui 
contenuti del progetto

• Specifiche iniziative di animazione socio-culturale, tese 
a innalzare il potenziale di vitalità comunitaria del futuro 
quartiere, in rapporto con l’associazionismo attivo in zona

• Metodi innovativi di gestione partecipativa del processo di 
pianificazione, coinvolgendo attivamente ed organicamente 
tutti i soggetti implicati
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Punti critici

• Perificità dell’area

• Carenza iniziale di collegamenti alle reti infrastrutturali

• Livello alto della falda 

• Prossimità al fiume Isarco

• Presenza di edifici rurali preesistenti

• Intervento prossimo a quartieri caratterizzati da problemi 
sociali

Punti di forza

•  Contesto caratterizzato dalla vicinanza alla campagna, la 
quale è vista come un elemento qualificante

• Ampia modulazione funzionale e morfologica dei tipi 
edilizi

• Soluzioni progettuali che garantiscono il minor impatto 
ambientale degli edifici

Punti in comune con le aree Galbani di Melzo

• Volontà di dare una risposta alla domanda abitativa delle 
fasce di popolazione più in difficoltà

•  Volontà di creare all’interno del quartiere un tessuto 
sociale misto

• Volontà di porre attenzione agli aspetti di sostenibilità 
ambientale dell’intervento, anche attraverso soluzioni 
costruttive innovative

• Vicinanza a corpi idrici, almeno per quanto riguarda la 
ZRU2

Dimensionamento

SUPERFICI

Superficie territoriale.........................................107.322 mq
Superficie lorda di pavimento..............................69.899 mq
Residenziale.................................62.699 mq (90% della Slp) 
di cui
edilizia residenziale sociale....................................42.945 mq
edilizia residenziale privata......................................5.057 mq
alloggi protetti per anziani........................................1.161 mq
Attrezzature pubbliche..........................................6.336 mq 
Commercio, terziario, servizi privati ed eventuali 
residenze........................................7.200 mq (10% della Slp)
Superficie libera da edificazione..........................44.623 mq
di cui
verde pubblico........................................................23.799 mq
orti.............................................................................2.140 mq
viabilità...................................................................18.684 mq
Indice di edificabilità territoriale......................0,65 mq/mq

VOLUMETRIE

Cubatura complessiva........................................375.627 mc
Residenziale.........................................................323.516 mc 
di cui
edilizia residenziale sociale..................................297.280 mc 
(950 alloggi gestiti da IPES e Cooperative)
edilizia residenziale privata......................................7.013 mc
edilizia residenziale speciale (alloggi protetti per 
anziani).....................................................................4.000 mc
edilizia residenziale sociale.....................................15.223 mc 
Edilizia non residenziale.......................................52.111 mc
di cui
attrezzature pubbliche.............................................22.111 mc 
commercio, terziario e servizi privati........................30.000 mc

COSTI

Alloggi protetti per anziani con annesso distretto socio-
sanitario e centro  di sviluppo  comunità..............330.000 €

Nuova scuola materna e asilo nido................5.545.492,27 €

Committente: Istituto per l’Edilizia Sociale (IPES) 
della Provincia Autonoma di Bolzano, altre associazioni 
cooperative (ACLI, LEGA, UNIONE e KVW)

Progettisti: Arch. Frits van Dongen, Laboratorio di 
Architettura, Arch. Roberta Casarini, Arch. Andrea Rinaldi, 
Ecosfera S.p.A., Claudio Lucchin & Architetti Associati A. 
Rinaldo, D. Varnier   

Collaboratori: Arch. Stefano Veroni, Arch. Roberta Paglioli, 
Arch. Federica Camuncoli

Impresa esecutrice: ZH G.C.C S.p.A.

Altri soggetti: Comune di Bolzano, Provincia autonoma di 
Bolzano

Soggetti coinvolti
Piazza Pichler.........................................................480.000 €

Lotto C.................................................................5.329.445 €

24 Alloggi protetti per anziani e sociali..............5.150.140 €



12

6. Le Albere Trento

Contesto di riferimento

L’area dell’ex Michelin si presentava prima della 
riqualificazione come un pezzo di città marginale, per questo 
motivo non è stata interessata dalla pianificazione prima del 
‘900, e chiuso rispetto al tessuto urbano circostante. Essa 
è racchiusa infatti tra il fiume Adige, che scorre ad ovest 
dell’area, e la linea ferroviaria Trento-Verona, posta ad est del 
comparto. Il centro cittadino si sviluppa a nord del quartiere 
delle Albere.
L’area si presenta quindi piuttosto ben servita dai collegamenti 
su ferro e soprattutto dalla Strada statale 12, che tocca il 
quartiere nella sua porzione più meridionale. La ferrovia, come 
già accennato, costituisce però un forte ostacolo al dialogo tra 
questo quartiere e il tessuto urbano circostante.

Il progetto

Il progetto ha come obiettivo la riqualificazione dell’impianto 
industriale dismesso della Michelin. 
La fabbrica cessa la propria attività nel 1998 e contestualmente 
alla sua chiusura vengono avviate le trattative per la 
trasformazione dell’area mentre il Comune di Trento sviluppa 
alcuni documenti di indirizzo per la trasformazione del 
comparto.
L’intero lotto viene acquistato da Iniziative Urbane S.p.A., una 
società costituita da una partnership tra pubblico e privato, 
infatti tra i suoi soci si riscontrano: la Cassa di Risparmio di 
Trento e Rovereto; la Trentino Servizi-Dolomiti Energia; 
l’Istituto di Sviluppo Atesino. L’amministrazione volle quindi 
promuovere un’iniziativa portata avanti per lo più da soggetti 
privati con l’obiettivo di ottenere benefici per la collettività. 
L’accordo tra la parte pubblica e quella privata viene raggiunto 
tramite la concessione di un potenziale edificatorio più elevato 

in cambio della costruzione e del passaggio a proprietà pubblica 
di un nuovo parco e di uno spazio espositivo.
Nel 1999 la Provincia Autonoma di Trento redige il Programma 
per la riqualificazione urbana e lo sviluppo sostenibile 
(PRUSST), il quale viene approvato l’anno seguente dal 
Ministero dei Lavori Pubblici. 
La proposta progettuale in un primo momento si è scelto 
di individuarla tramite un concorso di idee aperto ai soli 
progettisti iscritti all’Albo degli Architetti della Provincia di 
Trento. In un secondo momento si opta per l’affidamento 
dell’incarico direttamente a un progettista di fama, dietro 
indicazione del Consiglio comunale di Trento. Iniziative 
Urbane incarica così per la redazione del progetto l’architetto 
Renzo Piano.
Il progetto proposto dalla Renzo Piano Building Workshop 
prevede l’edificazione di un nuovo quartiere residenziale, 
attuando al contempo una ricucitura dell’area col tessuto 
urbano cittadino e il recupero di un rapporto con l’ambiente 
fluviale. In secondo luogo l’obiettivo è rendere urbani luoghi 
che per ragioni sociali e culturali sono divenuti marginali. 
All’interno del progetto sono inclusi un museo e un auditorium 
che fungeranno da poli attrattori. Un’altro tema importante 
è quello relativo al verde, che verrà sviluppato attraverso lo 
sviluppo di un grande parco.
Nel 2004 il Consiglio comunale di Trento approva il piano di 
indirizzo redatto da Renzo Piano.
Nel 2007 a Iniziative Urbane subentra Castello SGR 
acquistando tramite il fondo di investimento Clesio le quote 
partecipative, l’anno seguente iniziano effettivamente i lavori 
di costruzione del nuovo quartiere.
In seguito al ritrovamento di sostanze inquinanti nella falda 
acquifera, viene avviata una procedura di bonifica, tuttavia 
nel luglio del 2010 l’Agenzia provinciale per la protezione 
dell’ambiente approva il documento di analisi del rischio 
redatto da Castello SGR, in quanto il livello di inquinamento 
non superano i limiti imposti dalla legge. Sempre nello stesso 
anno invece viene approvata una Variante al PRG che permette 
l’innalzamento dell’altezza di due edifici dell’ambito delle 
Albere. 
Nel 2012 vengono completati i lavori di costruzione del 
quartiere e nei successivi quattro anni vengono completati gli 
edifici del museo e della biblioteca dell’università.
Attualmente il quartiere si presenta scarsamente popolato, il 
prezzo elevato degli alloggi non risponde alle esigenze della 
popolazione, indirizzandosi piuttosto ad un ceto medio-alto. 
Dal punto di vista finanziario a fronte dell’ingente investimento 
(circa 450 milioni di euro) il fatto di non riuscire a vendere gli 
immobili mette a rischio il Fondo Clesio.

Trento
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Dimensionamento

Obiettivi intervento

• Ricucitura dell’area con il tessuto cittadino esistente

• Recupero del rapporto con l’ambiente fluviale, attraverso 
una migliore fruizione delle sue risorse naturali

• Rendere urbani luoghi che, per ragioni sociali e culturali, 
sono divenuti marginali rispetto alla città, installandovi una 
miscela di funzioni diverse (residenze, uffici, negozi, spazi 
culturali, aree congressuali e ricreative) e concentrandone i 
volumi solo in una parte dell’area, al fine di liberare lo spazio 
verde sufficiente alla realizzazione di un parco di dimensioni 
generose.

Progettista: RPBW 

Realizzazione del quartiere delle Albere e  della biblioteca 
dell’università: Iniziative Urbane S.p.A.,  Castello SGR

Realizzazione della biblioteca dell’Università degli Studi 
di Trento: Università degli Studi di Trento, Patrimonio del 
Trentino S.p.A. 

Realizzazione del MUSE: Museo Tridentino di Scienze 
Naurali

Impresa costruttrice: Colombo Costruzioni S.p.A. 

Altri attori: Ministero delle Opere Pubbliche (ora Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti), Provincia Autonoma di 
Trento; Comune di Trento

Soggetti coinvolti

SUPERFICI

Superficie territoriale.........................................116.333 mq
Superficie lorda di pavimento..............................75.000 mq
Verde pubblico.........................................................50.000 mq
Residenziale..................................44.000 mq (59% della Slp)
Commerciale................................13.000 mq (17% della Slp)
Terziario.......................................18.000 mq (24% della Slp)
Parcheggi...............................................................96.000 mq
Indice di utilizzazione territoriale.....................0,65 mq/mq

COSTI

Totale investimento.........................................450.000.000 €

2010 marzo
Adozione da parte del 
Consiglio Comunale 
della Variante
parametri edificatori 
zona C5 ex Michelin

2010 giugno
Adozione definitiva 
da parte del Consiglio 
Comunale della 
Variante
parametri edificatori 
zona C5 ex Michelin

2001
Variante al PRG del 
Comune di Trento che 
classifica l’area ex 
Michelin come ambito 
C5 soggetto a obiettivi 
di riqualificazione2002 

Progetto preliminare 
redatto da RPBW

2016
Conclusione dei lavori 

del quartiere delle 
Albere e della biblioteca 

dell’università

2013
Completamento del 
Museo delle Scienze 
MUSE e inaugurazione 
del quartiere Le Albere 

1999
Concorso di idee 

indetto da Iniziative 
Urbane S.p.A.

1998 
Iniziative Urbane S.p.A. 
acquista l’area dell’ex 
stabilimento Michelin

2007
Iniziative Urbane S.p.A. 
cede le quote delle 
attività delle Albere al 
fondo di investimento 
Clesio gestito da 
Castello Sgr

1999
La Provincia Autonoma 
di Trento redige il Piano 

per la Riqualificazione 
Urbana e Sviluppo 

Sostenibile del 
Territorio (PRUSST)

2002
Accordo Quadro del 

PRUSST
2004 
Approvazione da parte 
del Consiglio Comunale 
del Piano di indirizzo 
redatto da Renzo Piano 

2005
Convenzione tra il 

Comune di Trento e 
Iniziative Urbane  per 

la destinazione ad uso 
pubblico di 70mila mq

2008
Inizio dei lavori di 

costruzione

2012
Completamento dei 

lavori di costruzione 
del quartiere

2010 luglio 
La Provincia attraverso 
l’Agenzia provinciale 
per la protezione 
dell’ambiente approva 
il documento di analisi 
del rischio redatto da 
Castello Sgr

1997
Cessazione delle 

attività della fabbrica 
Michelin

2010 agosto
Approvazione da parte 
della Giunta Provinciale 
della Variante
parametri edificatori 
zona C5 ex Michelin
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Punti critici

• Le soluzioni costruttive adottate unite al firma importante 
del progetto hanno fatto sì che gli alloggi avessero un 
prezzo elevato e non rispondente alle richieste del mercato 
immobiliare

• Dopo il suo completamento il quartiere stenta a popolarsi

• Le difficoltà riscontrate nella vendita degli immobili ha 
messo in crisi gli investitori

• Scarsa connessione con il resto della città e dotazione di 
servizi di quartiere

Punti di forza

•  Qualità costruttiva degli edifici volta al raggiungimento di 
prestazioni energetiche elevate

• Grande estensione delle superfici verdi pubbliche

• Insediamento di elementi attrattivi come il museo e la 
biblioteca universitaria

• Mobilitazione di risorse private per la riqualificazione di 
un comparto a beneficio dell’intera città

• Gli interventi sono stati sostenuti da una grande campagna 
di informazione (anche pubblicitaria)

• Partenariato pubblico-privato

Punti in comune con le aree Galbani di Melzo

• Obiettivo di ricucitura di una porzione di città dismessa

• Volontà di dare forma a un quartiere ambientalmente 
sostenibile e dal basso impatto ambientale

• Ripristino del rapporto con il fiume, almeno per quanto 
riguarda l’area ZRU2

• Volontà di costruire degli edifici caratterizzati da un’elevata 
qualità costruttiva

• Grande attenzione all’elemento del verde come espressione 
qualità
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7. Quartiere Quattro Passi Treviso

Contesto di riferimento

L’ecoquartiere Quattro Passi si localizza al di fuori 
dell’urbanizzato di Treviso, più precisamente nel Comune di 
Villorba. L’area dell’intervento è immersa nella campagna 
trevigiana e ai limiti dell’edificato di Villorba, caratterizzato 
per la maggior parte da un tessuto edilizio composto da case 
isolate su lotto.
La maggior via di comunicazione è rappresentata dalla Strada 
Provinciale 48 e non si riscontrano collegamenti su ferro.

Il progetto

L’idea del quartiere nasce nell’ambito della Fiera “Quattro 
Passi”, organizzata ogni anno dalla Cooperativa Pace e 
Sviluppo. 
Il progetto viene iniziato nel 2010 ed è redatto dallo studio 
di architettura TAMassociati e promosso dalla Cooperativa 
Pace e Sviluppo. Lo sviluppo del quartiere è stato sostenuto 
attraverso un percorso partecipativo che ha visto la 
collaborazione dell’Associazione “Cambieresti?” Onlus.
I lavori del cantiere hanno avuto inizio nel 2013 e sono 
terminati l’anno successivo.
Il quartiere comprende otto abitazioni singole, con tetto a due 
falde come nella tradizione dell’architettura rurale padana, 
con spazi e strutture condivise. L’accesso è esclusivamente 
pedonale o ciclabile, il posteggio per le macchine è 
posizionato a nord del quartiere, e prevede spazi dedicati per 
il car-sharing.  Un percorso ad anello collega la casa comune 
alle abitazioni e all’orto collettivo posto a sud dell’abitato. 
Le residenze si sviluppano lungo l’asse nord-sud del quartiere 
e si affacciano sul cortile verde comune. 
La tipologia delle abitazioni è stata individuata con lo scopo 
di richiamare i caratteri tipici dell’architettura rurale padana. 
Gli edifici sono privi di elementi ornamentali e vengono 
distinti e caratterizzati grazie agli infissi colorati, attenzione 
che permette di distinguere le abitazioni e di personalizzarle.
Le residenze si affacciano sulla “Casa comune”, che 
rappresenta il fulcro della vita comune e racchiude al 
suo interno diversi spazi di interesse collettivo: una sala 
multifunzionale con cucina pensata per feste, riunioni e 
attività di gruppo al coperto, uno spazio attrezzato per 
attività manuali, una stanza per gli ospiti, il magazzino del 
GAS (Gruppo di acquisto solidale) e un portico come area 
gioco rivolto verso la corte-piazza.
I giardini privati non sono delimitati ma compongono una 
unica corte verde.

Treviso

Villorba

Le residenze sono state costruite con materiali conformi alla 
bioedilizia e certificate in classe energetica A, sono dotate 
inoltre di impianti per l’energia rinnovabile e l’utilizzo di 
biomasse.

Obiettivi intervento

• Costruire un quartiere a misura d’uomo

• Edificare un quartiere verde e privo di macchine, 
privilegiando un tipo di mobilità lenta

• Creare spazi in grado di infondere e favorire un senso di 
comunità

2014
Completamento del 

l’intervento

2013
Inizio cantiere

2010
Inizio progetto
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Punti critici

• Densità molto bassa, modello inadatto per grandi aree

• Lontananza dal centro cittadino

Punti di forza

•  Spazi collettivi al fine di incrementare il senso di comunità

•  Ampi spazi verdi

•  Bioedilizia, edifici ad alta efficienza energetica

Punti in comune con le aree Galbani di Melzo

• Volontà di costruire un quartiere con spazi in grado di 
favorire il senso di comunità

• Volontà di costruire un quartiere con spazi verdi importanti

Dimensionamento

SUPERFICI

Superficie territoriale.............................................6.678 mq
Superficie lorda di pavimento...................................884 mq
Superficie costruita....................................................654 mq 
Superficie condivisa................................................6.230 mq
di cui
casa comune.................................................................230 mq
spazi esterni................................................................6000 mq
Indice di utilizzazione territoriale.....................0,13 mq/mq

COSTI

Costo netto di costruzione..................................1.350.000 €
Costo totale dell’intervento................................2.000.000 €
Costo abitazioni e spazi comuni..........................1.700 €/mq

Patrocinio e promozione: Cooperativa Pace e Sviluppo

Progetto e percorso partecipativo: TAMassociati

Consulenza processi partecipativi: Associazione 
Cambieresti? Onlus

Progettazione impianti: Climosfera S.r.l.

Progettazione strutturale: INGECO

Ricerca immobiliare: Cooperativa Sa.Fra

Realizzazione: EcoDomus

Soggetti coinvolti
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Contesto di riferimento

L’area d’intervento si attesta lungo via Cenni, situata nel 
municipio 7, all’interno di un settore densamente costruito ed 
abitato; tuttavia ben servito e prossimo a poli attrattori quali: 
l’ospedale S. Carlo Borromeo, la Fondazione Don Gnocchi, 
lo stadio S. Siro, il Parco delle Cave, il Parco di Trenno e 
Boscoincittà.  L’area è costeggiata dall’importante asse 
viario di via Novara, il quale, nel tratto prossimo a via Cenni, 
rappresenta un collegamento veloce con le autostrade. La 
mobilità è sostenuta da una discreta offerta di collegamenti del 
trasporto pubblico e da una buona accessibilità veicolare.
L’area si configura carente di spazi pubblici verdi e di 
aggregazione.

Il progetto

Nel 2009 la società Polaris indice un concorso, promosso da  
Fondo immobiliare etico “Abitare Sociale 1” (Fondo AS1), 
i contenuti del documento preliminare alla progettazione 
sono stati predisposti da Polaris in collaborazione con la 
Fondazione Cariplo e la Fondazione Housing Sociale (FHS) 
ai fini dell’attuazione del Progetto Housing Sociale,  per la 
progettazione dell’area di via Cenni. Il concorso verrà poi 

8. Cenni di Cambiamento Milano

vinto dallo studio di progettazione Rossiprodi Associati. 
Il Concorso si colloca all’interno di un percorso di 
partenariato tra il Comune, la Fondazione Cariplo e la 
Fondazione Housing Sociale avviato nel 2005.
L’idea alla base del progetto scaturisce dal bisogno manifesto 
di spazi per la vita sociale e quotidiana degli abitanti 
del quartiere, al fine di contrastare la carenza di luoghi 
di aggregazione. Il progetto è incentrato sul concetto di 
comunità sviluppata su uno spazio vario, sia dal punto di 
vista funzionale che dal punto di vista sociale.
L’effettiva realizzazione del progetto inizia nel gennaio del 
2012 e terminerà nell’ottobre dell’anno successivo. 
Punto interessante dell’operazione è l’individuazione di un 
gestore sociale, con il quale è stato stipulato un contratto 
di “global service” sulla base del quale esso potrà svolgere, 
direttamente o indirettamente, tutte le attività connesse alla 
gestione degli immobili e della comunità. Il gestore sociale 
inoltre sarà inserito all’interno di un programma di formazione 
per tutta la durata del Fondo AS1. Il percorso di formazione, 
inoltre, è sostenuto da un ente “coach” con esperienza nel 
settore dell’edilizia sociale.Milano

2012 gennaio
Inizio cantiere

ottobre 2013
Termine cantiere

2009
Concorso internazio-
nale di progettazione 

indetto da InvestiRE Sgr 
S.p.A. 
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Punti di forza

• Capacità di costruire intorno al progetto un’importante 
partecipazione da parte della popolazione

• Alloggi progettati in base alla tipologia di abitanti da 
ospitare

• Presenza di un Gestore sociale

Punti in comune con le aree Galbani di Melzo

• Volontà di progettare un quartiere integrato al contesto 
urbano circostante ma con una identità definita

• Volontà di creare all’interno dell’ambito un ambiente 
caratterizzato da mix sociale

• Dotare il vicinato di servizi di quartiere

Investitore: Fondo Immobiliare di Lombardia (Fondo 
“Abitare Sociale 1”)

Investitori del Fondo Immobiliare di Lombardia: 
Fondazione Cariplo, Regione Lombardia, CDP Group, 
CDP Investimenti Sgr, Intesa SanPaolo, Banca Popolare di 
Milano, Generali, Cassa italiana di previdenza e assistenza 
dei geometri, Prelios S.p.A., Telecom Italia

Società di gestione del fondo: InvestiRE Sgr S.p.A. (già 
Polaris investment italia Sgr)

Consulente tecnico sociale: La Fondazione Housing Sociale

Partenariato pubblico-privato: Comune di Milano

Progettazione: Tekne S.p.A., Rossiprodi Associati s.r.l., 
Borlini & Zanini SA, D&D s.r.l.

Sviluppo immobiliare: InvestiRE SGR s.p.a.

Concept plan e progetto sociale: Fondazione Housing 
Sociale

Impresa costruttrice: Carron S.p.A., Service Legno s.r.l

Gestione sociale: DAR=CASA Società Cooperativa

Soggetti coinvolti

Dimensionamento

SUPERFICIE

Superficie territoriale...........................................17.041 mq
Superficie lorda di pavimento .............................11.020 mq
Residenza....................8.550 mq,122 alloggi (78% della Slp)
Servizi integrativi per l’abitare.........220 mq (2% della Slp)
Servizi locali e urbani....................1.800 mq (16% della Slp)
Esercizi commerciali..........................450 mq (4% della Slp)
Indice di utilizzazione territoriale.....................0,65 mq/mq

VOLUMETRIE

Volume complessivo..............................................42.000 mc

Obiettivi intervento

 ▪ Costruire un complesso edilizio in grado di integrarsi con 
il quartiere esistente ma che al contempo si caratterizzi per la 
propria identità creando una nuova centralità locale

 ▪ Fornire il quartiere di un luogo di aggregazione

 ▪ Rispondere alle necessità abitative di una parte di 
popolazione con differenti problematiche (giovani, anziani, 
disabili, famiglie numerose, giovani coppie con figli)

Punti critici

Non sono stati riscontrati punti critici

COSTI

Costi complessivi..................................ca. 18 milioni di euro
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25 Verde Torino

Contesto di riferimento

Il progetto

Il complesso 25 Verde di Torino è inserito all’interno del 
quartiere torinese di San Salvario, in prossimità del Parco del 
Valentino e del Centro storico FIAT, vicino al fiume Po. Il 
quartiere di cui fa parte l’edificio presenta la maglia urbana 
ortogonale tipica di Torino.

La fase progettuale viene avviata nel 2007 da parte degli 
architetti Luciano Pia e Ubaldo Bossolono, col contributo 
dello Studio Lineeverdi per la progettazione degli elementi 
verdi presenti nell’edificio.
Il progetto è promosso da Immobiliare Parco del Valentino 
s.r.l. e commissionato da Gruppo Corazza, Maina Costruzioni 
e DE-GA S.p.A.. 
L’obiettivo è quello di dare forma ad un complesso residenziale 
concepito come un “bosco”, in grado di assorbire le polveri 
sottili emesse dal traffico veicolare e quindi fungere da 
polmone verde per l’area cicostante. A questa particolarità si 
aggiunge il fatto che gli alberi (quasi 200), di cui sarà dotato 
l’edificio, permetteranno anche di mitigare gli sbalzi di 
temperatura creando un microclima all’interno dell’edificio. 
La fase progettuale dura tre anni trascorsi i quali iniziano i 
lavori di costruzione, la struttura è formata da travi in acciaio  
corten che riprendono la forma degli alberi. 
Nel 2011 si procede con la messa a dimora degli alberi, 
alternati ad arbusti ad alto fusto, piantumati in fioriere 

appositamente studiate. 
I lavori di costruzione dell’edificio e di piantumazione degli 
alberi verranno conclusi nel 2012.
Il complesso è stato progettato al fine di garantire la massima 
efficienza energetica, a questo scopo anche i terrazzi 
risultano coperti da verde e nel patio di ingresso sono 
presenti dei laghetti. L’ edificio è, inoltre, in grado di assorbire 
oltre 5 tonnellate all’anno di anidride carbonica per altrettanto 
ossigeno prodotto e circa 1,5 chilogrammi all’anno di polveri 
sottili. Tra le soluzioni adottate per garantire un basso impatto 
energetico vi sono: isolamento “a cappotto”, pareti ventilate, 
protezione dall’irraggiamento solare diretto, impianti di 
riscaldamento e raffrescamento con contabilizzazione singola 
dei consumi, utilizzando l’acqua di falda e il sistema a 
pompa di calore.

2007
Inizio del progetto

2010
Inizio lavori di 
costruzione

2012
Termine dei lavori

2011
Messa a dimora delle 

piante

Torino
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Dimensionamento

Obiettivi intervento

Soggetti coinvolti

Committenti: Gruppo Corazza, Maina Costruzioni, DE-GA 
S.p.A.

Promotore: Immobiliare Parco del Valentino s.r.l. 

Progetto architettonico: Arch. Luciano Pia, arch. Ubaldo 
Bossolono 

Progetto paesaggistico: Studio Lineeverdi

• Creare un “bosco” in grado di assorbire le polveri sottili 
derivanti dal traffico veicolare, proteggere dal rumore, e 
creare un microclima all’interno dell’edificio mitigando, 
grazie alla presenza di alberi, la temperatura in estate ed in 
inverno.

• Massima efficienza energetica

Punti critici

Punti di forza

Punti in comune con le aree Galbani di Melzo

• Si tratta di un modello interessante ma forse scarsamente 
applicabile su larga scala

• La tipologia di edificio richiede un elevato grado di 
manutenzione

SUPERFICIE

Superficie abitabile.................................................7.500 mq
Superficie terrazzi e tetti verdi.............................. 4.000 mq
Piani fuori terra...................................................................5
Numero di alberi e arbusti..............................................200
Numero di appartamenti...................................................63

• Le soluzioni costruttive adottate garantiscono un’elevata 
efficienza energetica

• Assorbimento da parte delle piante di CO2 e polveri sottili

• Gli alberi contribuiscono a mitigare la temperatura interna 
dell’edificio e a ridurre il rumore proveniente dall’esterno

• Volontà di costruire edifici con un basso impatto ambientale








