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I nuovi trend | Il paesaggio come catalizzatore dello sviluppo sostenibile delle città
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2020
Cavalcare la Green Wave 

costruendo un quadro  
programmatico dove convivono 

qualificazione degli spazi urbani e
valorizzazione territoriale

Lecco 2030:
città sostenibile a 360 gradi

Biodiversità

 
Resilienza

Se

rvizi ecosistemici

Sa
lu

te
 e

 benessere

Spazio pubblico, 
permeabilità, accessibilità

Valorizzazione dell’identità 
storica e industriale 

Integrazione tra città e 
territorio, attraverso i paesaggi 

e  fiumi

Promozione di una rete 
di aree verdi fruibili 

ed attrattive

Una nuova 
immagine per 
Lecco 2030

Perchè un Masterplan Strategico Paesaggistico-ambientale per Lecco?

5



Tra gli obiettivi principali  degni di nota in ottica strategico-progettuale 
rientrano la riduzione nel consumo di energia, acqua e suolo, la diminuzione 
dei materiali utilizzati e la riduzione dell’inquinamento tramite la riciclabilità, 
minimizzando emissioni, scarichi e dispersione di sostanze tossiche. Il 
raggiungimento di tali obiettivi ha una notevole valenza sociale in termini 
di intercettazione dei bisogni e delle esigenze attuali e di creazione di 
nuove relazioni e collaborazioni. La scelta di basare la strategia progettuale 
partendo dal modello internazionale dell’ONU nasce dalla volontà di voler 
costruire una visione integrata delle varie dimensioni di sviluppo al fine 
di preservare l’ambito di intervento dal punto di vista ecologico e civile, 
realizzando passi concreti verso il benessere sociale ed economico con 
ricadute benefiche anche nel contesto circostante. 

Il territorio comunale di Lecco è stato caratterizzato negli ultimi anni da 
una continua evoluzione sotto tutti i punti di vista: ambientale, sociale ed 
economico. In questa fase di messa a sistema delle progettualità realizzate, 
in atto ed in previsione si rende necessario intervenire con un progetto 
innovativo e sostenibile. In questo senso, la sostenibilità è proprio intesa 
come elemento di equilibrio dinamico tra le peculiarità paesaggistico-
ambientali, la crescita economica e l’inclusione sociale, configurandosi 
come leva portante per lo sviluppo dell’ambito stesso.

Sulla base dei 17 obiettivi - Sustainable Development Goals - dell’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile, adottati nel 2015 da parte di 193 paesi 
membri dell’Onu, lo sviluppo sostenibile ha assunto una priorità assoluta 
nell’economia mondiale. 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

5 assi a livello mondiale

17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile
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HUMAN DEVELOPMENT (from 2020):
Sustainable economic and 
financial systems
Healthy, nutritious food and clean
water and energy
Healthy lives and well-being for
all in safe cities and settlements

     DISPOSALS OF WASTE MATTER:
  Net-zero carbon dioxide 
        emissions by 2050

  Management of 
  chemicals, waste and 
  pollution

USE OF SPACE AND 
RESOURCES:

Recycling of resources
Protection and 

sustainable use of land 
and oceans

Poverty elimination, equity, 
health, economic development, 
peace, food, water, sanitation, 
safe cities and settlements

SUPPORT for:
Livelihoods, equity, health,
economic development, peace, 
food, water, sanitation, safe 
cities and settlements

RISK to:

Earth‘s capacities to

ARE RESTORED
AND ADAPTED

support life
provide resources
absorb waste matter

support life
provide resources
absorb waste matter

Earth‘s capacities to

ARE DEGRADED
AND SURPASSED

Transforming nature 
puts human well-being at risk

Transforming humankind’s 
relationship with nature is the

key to a sustainable future

HUMAN DEVELOPMENT (1970–2020):
The economy has grown nearly 
fivefold and trade tenfold
Human population has doubled to 
7.8 billion
Still, 1.3 billion people are poor and 
700 million hungry

DISPOSALS OF WASTE MATTER:
Greenhouse gas emissions 
have doubled
Chemical production, 
waste and pollution 
have increased

USE OF SPACE AND 
RESOURCES:

Resource use has 
tripled 
Humans impact 3/4 of 
ice-free land and 2/3 of 
oceans

MAKING PEACE WITH NATURE

Figure KM.1: The well-being of today’s youth and future generations depends on an urgent and clear break with the current trends of environmental decline. Human 
knowledge, ingenuity, technology and cooperation need to be redeployed from transforming nature to transforming humankind’s relationship with nature. Time is 
of the essence. Society needs to reduce carbon dioxide emissions by 45 per cent by 2030 compared to 2010 levels and reach net-zero emissions by 2050 to limit 
warming to 1.5 °C as aspired to in the Paris Agreement, while at the same time conserving and restoring biodiversity and minimizing pollution and waste.   

Making Peace with Nature, The United Nations Environmental Program
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European Green New Deal
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Strategia Europea sulla biodiversità per il 2030

Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030: Riportare la natura nella 
nostra vita

Principali obiettivi 2030 di ripristino della natura:
1. Proporre obiettivi unionali vincolanti di ripristino della natura nel 2021, 
previa valutazione d’impatto. Entro il 2030: sono ripristinate vaste superfici 
di ecosistemi degradati e ricchi di carbonio; le tendenze e lo stato di conser-
vazione degli habitat e delle specie non presentano alcun deterioramento; e 
almeno il 30 % degli habitat e delle specie presentano uno stato di conser-
vazione soddisfacente o una tendenza positiva. 
2. Invertire la tendenza alla diminuzione degli impollinatori. 
3. Ridurre del 50 % i rischi e l’uso dei pesticidi chimici e fare altrettanto ri-
guardo all’uso dei pesticidi più pericolosi. 
4. Destinare almeno il 10 % delle superfici agricole ad elementi carat-
teristici del paesaggio con elevata diversità. 
5. Adibire almeno il 25 % dei terreni agricoli all’agricoltura biologica e 
aumentare in modo significativo la diffusione delle pratiche agroeco-
logiche. 

6. Piantare tre miliardi di nuovi alberi nell’Unione, nel pieno rispetto dei 
principi ecologici. 
7. Realizzare progressi significativi nella bonifica dei suoli contaminati. 
8. Riportare almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero. 
9. Ridurre del 50 % il numero di specie della lista rossa minacciate dalle spe-
cie esotiche invasive. 
10. Ridurre le perdite dei nutrienti contenuti nei fertilizzanti di almeno il 50 % 
ottenendo una riduzione di almeno il 20 % nell’uso dei fertilizzanti. 
11. Dotare le città con almeno 20 000 abitanti di un piano ambizioso di 
inverdimento urbano. 
12. Eliminare l’uso dei pesticidi chimici nelle zone sensibili, come le aree 
verdi urbane dell’UE. 
13. Ridurre sostanzialmente gli effetti negativi della pesca e delle attività es-
trattive sulle specie e sugli habitat sensibili, compresi i fondali marini, al fine 
di riportarli a un buono stato ecologico. 
14. Eliminare le catture accessorie o ridurle a un livello che consenta il ripris-
tino e la conservazione delle specie. 
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Bicocca 
Former Pirelli plant 

52 52 

Bicocca 
Former Pirelli plant 
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•	 xxxxxx
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58 58 

Porta Nuova 
Former Varesine railyard 

58 58 

Porta Nuova 
Former Varesine railyard 
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Essen e la riscoperta dell’acqua 
Masterplan 2010 
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Krupp Park 
Essen (dal 2007) 
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Krupp Park 
Essen (dal 2007) 
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100 100 

La Piazza del Cassarate 
Lugano 
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Bolzano
2020









LECCO

Lecco nella mega city region del nord Italia 

29



LECCO

Un sistema paesaggistico ambientale di pregio
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Milano

Lecco

Lugano

Varese

Como Erba

Fiume Adda

Naviglio Martesana

Lecco come nodo della Regione Insubrica
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Lecco come 
polarità da rafforzare 

a scala regionale e internazionale

Lecco come potenziale 
Porta di un vasto sist ambientale culturale 

LECCO

Lecco,
una città da trasformare

Lecco è un importante nodo della rete di città 
storiche della regione prealpina lombarda e 
un polo di sviluppo regionale emergente 
con una capacità di attrazione complessiva 

molto forte a livello internazionale.

Le risorse naturali, paesaggistiche e 
storico culturali di Lecco possono offrire 
al territorio maggior attrattività, capace 
di generare nuove opportunità sociale ed 

economiche

La città della trasformazione si attuerà 
attraverso piani e programmi complessi di aree 
dismesse e vuoti urbani che caratterizzano 
il tessuto di Lecco,  al fine di far diventare 

queste aree dei luoghi identitari

interpretazione sulla base del  Piano Territoriale Regionale interpretazione sulla base del  PTCP di Lecco interpretazione sulla base del  PGT di Lecco

Sintesi degli strumenti di pianificazione
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VI a.C. - IVd.C.

Dal periodo del Bronzo all’Età 
del Ferro: i primi insediamenti 

e l’aurora della metallurgia

Dall’Alto Medioevo alla città 
di Manzoni: un territorio 

policentrico e fortificato

Dall’artigianato 
al’industrializzazione della 
metallurgia: il comparto 
metallurgico lecchese si 

trasforma in senso moderno

Lo sviluppo industriale e 
l’espansione infrastutturale

Alto Medioevo XVIII - XVIV secolo XX secolo

Fonte: libro ‘Lecco e la sua Storia - Vol. 1’, p. 17 Le mura dell’abitato di Lecco nel 1687. Particolare del Catasto Teresiano (1718-1733) Zonizzazione della Città di Lecco, 1974

Un excursus storico alla riscoperta dell’identità di Lecco
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Lecco oggi
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Lago di Lecco

Lago di Garlate

Lago

Piste ciclabili

Sentieri e percorsi

Edificato

Tessuto urbano

Area industriale

Centro storico

Ambito montano

Rioni

Stazione FS

Strada statale

Strada provinciale

Funivia

Ferrovia

Laorca

Rancio

Lecco

Castello

Pescarenico

Caleotto Germanedo

Acquate

S.Stefano

Belledo

Maggianico

Chiuso

Olate
SS36

SS36

SP583

SS36

SP62

San Giovanni
Bonacina

Una città attraversata da tante infrastrutture 
dove l’industria ha caratterizzato il paesaggio urbano
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Chiesa
 S Nicolò

Ponte Visconti

Lago di Lecco

Lago di Garlate

Laorca

Rancio

Lecco

Castello

Pescarenico

Caleotto

Germanedo

Acquate

S.Stefano

Belledo

Maggianico

Chiuso

Olate

San Giovanni
Bonacina

Chiese principali

Beni storico culturali

Luoghi di interesse storico

Verde Urbano

Nuclei di antica formazione

Luoghi citati nei ‘Promessi Sposi’

Monumenti

Strade medioevo / ‘600

Strade ‘700 / ‘800

Rioni storici

Una città di 14 quartieri 
con un patrimonio storico culturale da riscoprire
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Una città complessa
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1) IL LUngOLAgO 2) LA CITTà

4) LA MOnTAgnA

3) LE COLLInE

5) I fIUMI
Schizzi di Andreas Kipar

da rileggere attraverso i suoi molteplici paesaggi
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La scomposizione in ambiti di paesaggio
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FIUMI

MONTAGNE

Elemento di Connessione

Ambiti Paesaggistici

COLLINE E VALLI

CITTA’ CONSOLIDATA

LUNGOLAGO DI LECCO

LAGO

Analisi interpretativa
I 5 Ambiti Paesaggistici e l’Elemento di Connessione
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Lago di Lecco

Lago di Garlate

Fiume Adda

CRITICITà

navigazione ridotta, per la mancanza di approdi sufficienti e linee di trasporto sull’acqua

POTEnzIALITà

Richezza paesaggistica ed ecologica del sistema Lago di Lecco - Fiume Adda - Lago 
di Garlate

Lago quale luogo della socialità grazie alla presenza di attracchi e alla società Canottieri

Il Lago: una presenza ambientale da riscoprire
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CRITICITà

Carenza di visuali verso il lago e di accessibilità/vicinanza all’acqua

Carenza di connessione ecologica e pedonale tra montagna e lago

Mancanza di una rete di aree verdi fruibili

frammentarietà dei percorsi che non favorisce gli spostamenti pedonali e ciclabili

Rapporti frammentati tra città e lungolago

POTEnzIALITà

Presenza di beni storici e architettonci da valorizzare

Lungolago come area di pregio naturalistico 

Il lungolago in cerca di identità
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CRITICITà

Presenza di grandi infrastrutture che fanno da cesura e isolano parti di città

Carenza di aree verdi fruibili e interconnesse

frammentarietà dei percorsi che non favorisce gli spostamenti pedonali e 
ciclabili 

Tessuto urbano denso e compatto, mancanza di spaziosità

POTEnzIALITà

Identità dei rioni e dei loro centri storici da valorizzare e mettere a sistema

Presenza di manufatti industriali dismessi, significativi per l’identità di Lecco

Presenza di beni storici e architettonci da valorizzare

Una città ‘grigia’
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Le colline dimenticate CRITICITà

frammentarietà dei percorsi che non favorisce gli spostamenti pedonali e ciclabili

Poca fruibilità paesaggistica dell’area

POTEnzIALITà

Centri storici sulle colline da valorizzare e integrare

Area con grande potenziale paesaggistico e per lo slow tourism
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CRITICITà

Esistenza di fitta rete di sentieri e percorsi, ma mancanza di 
connessioni codificate

Carenza di attività o polarità attrattive nei Piani d’Erna

POTEnzIALITà

Aree di elevato pregio naturalistico e valore ecologico

Potenziale per lo slow tourism e attività sportive

Manufatti dimessi ex-sciistici da riattivare con altre funzioni

La montagna vicina ma poco attrattiva

45



I fiumi invisibili CRITICITà

Eccessiva artificializzazione lungo alcuni tratti dei torrenti e delle loro foce

Carenza di spazi verdi per la fruizione

Mancanza di connettività ciclopedonale lungo i fiumi

POTEnzIALITà

Fiumi come occasione per la connessione ecologica tra lago e montagne

Presenza di ex-manufatti industriale e opere idrauliche di valore storico 
e identitario
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FIUMI

MONTAGNECOLLINE E VALLICITTA’ CONSOLIDATALUNGOLAGOLAGO

Tra il lago e la montagna, Lecco può definirsi ricca di risorse naturali, paesaggistiche e culturali.

Tuttavia, il suo sviluppo urbanistico e infrastrutturale ha trascurato i suoi paesaggi e le sue 
diverse identità, creando una città disorganica, grigia e senza un disegno unitario.

Nella Lecco di oggi, la natura è vicina, ma non quotidiana. Nella costruzione di una nuova 
immagine per la città, è quindi necessario partire dalla ricucitura del paesaggio e strutturare 
degli spazi pubblici e verdi che uniscono lago, città, colline e montagne, attraverso i quali i 
cittadini potranno usufruire e riscoprire i valori identitari e naturalistici del proprio territorio.

Ripartire dai paesaggi di Lecco
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Piani 
d’Erna

Monte Melma

Monte Resinelli

Chiesa S Martino

Ferrata del Centenario

verso Piani Resinelli

verso Abbadia

Monte Resegone

Campo de Boi

Falesie Stoppani

Rocca Innominato
Castello dell’Innominato

Obiettivi generali

- Messa a sistema e codificazione dei percorsi esistenti, 
anche attraverso sistemi digitali

- Creazione di aree dedicate a un’utenza differenziata 
(famiglia, sportivi, giovani, anziani)

- Valorizzazione dei punti panoramici attraverso il 
potenziamento dei belvedere

- Promozione dello slow tourism con la riattivazione di 
presidi abbandonati e maggior offerta di attività nella 
natura (es.agroturismo, arrampicata ecc)

Progettualità strategiche

A. Valorizzazione dei Piani d’Erna come ‘balcone’ su 
Lecco e piattaforma di diversificate attività e utenza

B. Potenziamento della stazione funivia come 
pitaforma multimodale di mobilità e belvedere

C. Potenziamento dei percorsi che collegano i Piani 
d’Erna al Resegone e alla Rocca dell’Innominato 
attraverso la loro riqualificazione paesaggistica

Una montagna per tutti

Rancio

Laorca

Germanedo

Acquate

Chiesa S Stefano

Belledo

Maggianico

Barco

Chiuso

San Giovanni

Bonacina

Funivia

Principali Sentieri e percorsi

Piani

Aree a copertura non vegetata

Aree agricole/radure

Aree a vegetazione boschiva

Punti Panoramici

Eccellenza architettonica

Alberi monumentali

Rifugi principali

Ferrata per arrampicata

Centri storici rioni

Strategia 01: Lecco, città di montagna
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+ CONTEMPLAZIONE

Cardada viewpoint

Trentino dei bambini

Arrampicate nel territorio lecchese Metro Forest Project, LAB

Collio xR, Progetto a cura di LAND Italia srl Rifugi e agroturismo

+ AREE PER FAMIGLIE

+ SPORT + NATURA DA SCOPRIRE

+ OSPITALITÀ+ DIGITAL LANDSCAPE

Vocazioni e Riferimenti
Una montagna per tutti
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La collina come porta alla 
natura

Obiettivi generali

- Promozione dei rioni collinari come ‘porte’ verso la 
montagna,  attraverso l’inserimento di info point, punti 
bike sharing, stazioni multimodali di mobilità ecc

- Valorizzazione del patrimonio storico esistente attraverso 
la messa a sistema delle eccelenze architettoniche e la 
loro connessione con sentieri storici naturalistici

- Protezione dei bordi verdi nel confine con il tessuto 
urbano, per prevenire lo sprawl, tramite l’inserimento di 
interventi paesaggistici e artistici e spazi fruitivi 

Progettualità strategiche

A. Creazione di ’porte’ verso le montagne con stazioni 
multimodali di mobilità, infopoint e spazi attrezzati 
per la socializzazione 

B. Creazione di una fascia verde fruibile ai bordi delle 
urbanizzazioni come buffer verde di transizione tra 
urbanità e natura

C. Valorizzazione dei rioni collinari attraverso la 
riqualificazione di spazi pubblici

Principali sentieri e percorsi

Radure / aree agricole 

Aree a vegetazione boschiva

Centri storici collinari da valorizzare

Buffer verde

Porte verdi

Rancio

Laorca

Germanedo

Acquate
Chiesa S Stefano

Belledo

Maggianico

Barco

Chiuso

San Giovanni
Bonacina

Strategia 02: Lecco, città di collina
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+ HUB DI MOBILITÀ INTERMODALE

Mobi-tour Italia Slovenia

Itinerario del sito archeologico di Poggio Bonizio

Otzal Nature Park info point

Naval Cemetery and Rotunda, by Citylaboratory

+ IDENTITÀ E PROMOZIONE TERRITORIALE

+ PORTA ALLA NATURA

+ SOSTA NELLA NATURA E BUFFER VERDE

Vocazioni e Riferimenti
Le colline: da periferia a centro
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Una città che si trasforma
Obiettivi generali

- Creazione di una rete di spazi verdi che collegano i 
luoghi della cultura, storia e del verde in città

- Rigenerare l’edificato storico-industriale dismesso e gli 
ambiti di trasformazione urbana (ATU)

- Lecco città di 15 minuti: potenziare i centri storici 
come poli multifunzionali interconnessi da una rete 
ciclopedonale lungo tracciati storici

- Costruzione di una rete ecologica in ambito urbano 
attraverso interventi di forestazione urbana (bosco 
diffuso)

Progettualità strategiche

A. Rigenerazione dell’ex Piccola come piattaforma 
verde di connessione tra il centro storico di Lecco e 
rioni

B. Rigenerazione di aree industriali dismesse come 
poli multifunzionali dove il verde diventa protagonista

C. Riqualificazione degli spazi identitari per Lecco e 
creazione di itinerari urbani con pedonalità e ciclabilità 
riservata, come: 
C.1: Lecco, città del Manzoni
C.2: Lecco, città dei 14 rioni storici
C.3: Lecco, città dell’industria e del ferro

Centri Storici

Ambito di Trasformazione Urbana (PGT Lecco)

Aree ex industriali prioritarie per la rigenerazione

Ex Piccola, futura centralità verde di connessione

Eccelenze architettoniche identitarie

Tracciati storici da potenziare

Alberi Monumentali

Aree verdi esistenti (PGT Lecco)

Ponte Visconti

Piazza Cermenati

Area ind.
Maggianico

ex Leuci

ex Piccola

Parco Belfiore

Parco 
Belgioso

ex Faini

Strategia 03: Lecco, città verde
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+ INFRASTRUTTURA VERDE

Piet oudolf, Solvesborg Svezia

High Line, NYC

Rosa Luxemburg Garden, In Situ Architectes Paysagistes Agence Ter Boulogne

Schema per la città di 15 minuti, Parigi

+ SPAZI RIGENERATI

+ IDENTITÀ E CULTURA + BOSCO DIFFUSO

+ CITTÀ DI 15 MINUTI: NUOVO MODELLO DI SMART CITY

Vocazioni e Riferimenti
Una città sostenibile e smart
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Strategia 04: Lecco, città di lago

Centro sportivo del 
Bione

Pescarenico

Ponte Visconti

Piazza Cermenati

Parco Adda Nord

Un waterfront attrattivo
Obiettivi generali

- Aumentare la fruibilità e l’integrazione del lungolago 
attraverso la realizzazione del progetto di waterfront 

- Aumentare l’accessibilità pedonale e ciclabile con 
percorsi dedicati

- Valorizzazione del lungolago come luogo ove incontrarsi, 
ricrearsi, riconnettersi con la natura e la storia della città 
attraverso aree di sosta, di contemplazione del paesaggio 
e spazi per la socializzazione

Progettualità strategiche

A. Realizzazione del progetto vincitore del concorso 
waterfront ‘Lecco, nuovi Riflessi’

B. Potenziamento del parco Adda nord e del Centro 
Sportivo del Bione come spazi verdi identitari

Polarità verde e sportiva

Ambito lungolago aree di verde più denso

Ambito lungolago aree di verde  meno denso

Passeggiata lungolago ciclopedonale da potenziare 

o creare dove non esiste
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Planiemtria e fotomontaggi del progetto vincitore del concorso Waterfront: Lecco, Nuovi Riflessi. Studio Vigano’

+ NATURA ACCESSIBILE + PASSEGGIATA PEDONALE + LUNGOLAGO ALLARGATO
Vocazioni e Riferimenti
Un lungolago ampliato e attrattivo
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Gerenzone

Caldone

Bione

I fiumi come ponti tra i 
paesaggi e le identità di 
Lecco

Potenziali connessioni verde/blu lungofiumi

Obiettivi generali

- Rigenerazione e valorizzazione degli spazi e manufatti 
archeologici e architettonici

- Creazione di una rete verde di spazi pubblici fruibili che 
connettono il lago alla montagna

- Incremento della mobilità pedonale e ciclabile lungofiumi

- Rinaturalizzazione delle sponde dei torrenti e aree ad 
essi adiacenti per l’aumento della resilienza urbana, la 
tutela della biodiversità e fruizione di questi spazi

Progettualità strategiche

A. Rinaturalizzazione delle sponde e foci dei fiumi

B. Riqualificare le 7 linee d’acqua che attraversano 
la città, valorizzando le diverse identità di Lecco 
attraverso parchi lineari e la creazione di itinerari 
narrativi, come:

B.1: Lungo il corso del gerenzone: un percorso 
attraverso la storia dell’industria lecchese

B.2: Lungo il corso del Caldone: un link tra natura e 
cultura

B.3: Lungo il corso del Bione: un percorso sportivo 
nella natura

C. Creare maggiori rapporti e connessione tra i centri 
dei rioni storici e le linee d’acqua

Strategia 05: Lecco, città di fiumi
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+ INFRASTRUTTURA VERDE-BLU

Parco Adda Mallero, LAND

Forest Park, Plat Studio

Cassarate, LAND Giocare e imparare, parco 

Rinaturalizzazione del torrente Lura, LAND Cheonggyecheon Stream in Gwanghwamun

+ RINATURALIZZAZIONE DEI FIUMI

+ ITINERARI, IDENTITÀ 

+ SPAZI APERTI DEL QUOTIDIANO 

Vocazioni e Riferimenti
Fiumi come infrastruttura verde e blu
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Lecco, città sostenibile a 360 gradi

LECCO CITTÀ DI FIUMILECCO CITTÀ DI LAGO

LECCO CITTÀ VERDELECCO CITTÀ DI COLLINALECCO CITTÀ DI MONTAGNA

verso la costruzione di una vision strategica
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LECCO CITTà SOSTEnIBILE A 360 gRADI
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Fornace
Lansera

Culigo

Ciff

Tuff

Bione

Caldone

Gerenzone

DALLA STRATEgIA ALL’APPLICAzIOnE
Riprogettare la città a partire dai suoi fiumi
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Laorca

Malavedo

Rancio

S Giovanni

Castello

S Stefano

Lecco

Maggianico Chiuso

Barco

Acquate
Germanedo

Belledo

Bonacina

Pescarenico

15 min
1 km

DALLA STRATEgIA ALL’APPLICAzIOnE
Riprogettare la città a partire dai suoi nuclei storici 

la valorizzazione dei rioni storici verso la città dei 15 minuti
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Il gerenzone: un percorso
attraverso la storia dell’industria lecchese

Gerenzone

Rancio

Malavedo

S Giovanni

Castello

Lecco

Laorca
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Torrente Gerenzone

Azione 1. Creare attenzione

R1_Gerenzone
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ex Badoni

Piazza Stoppani

Azione 2. ‘Illuminare’ il potenziale
Il Gerenzone: la forza motrice dell’industria lecchese

Sei nuclei storici da riscoprire

Una molteplicità di paesaggi 
lungo il fiume e le sue sponde

Esistenza di parchi e giardini 
pubblici

Presenza di un tessuto 
industriale storico da 

valorizzare

Beni Culturali e spazi pubblici 
identitari

Cimitero di Laorca

Metallurgica Piazza

Trafileria Riva & C.

Ex Trafileria F.lli Bonaiti

Diga del Paradone 

Stazione

MALAVEDO

CASTELLO

Parco Belgioso

Piazza Cermenati
Parco della Malpensata

Cimitero
monumentale

S. STEFANO

LECCO

LAGO DI LECCO

RANCIO

SAN GIOVANNI

LAORCA

Occasioni di sviluppo urbano 
negli Ambiti di trasformazione 
urbana e nelle aree dismesse
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Azione 3. Progettare
Il Gerenzone: una fabbrica verde a cielo aperto

Cimitero di Laorca

Metallurgica Piazza

Trafileria Riva & C.

Ex Trafileria F.lli Bonaiti

Diga del Paradone 

Stazione

ATU 14

MALAVEDO

CASTELLO

Parco Belgioso

ex Badoni

Piazza CermenatiParco della Malpensata

Piazza Stoppani

Cimitero
monumentale

S. STEFANO

LECCO

LAGO DI LECCO

RANCIO

1.

4.

2.

3.

SAN GIOVANNI

LAORCA

1. Creare permeabilità visiva 
e pedonale lungo il fiume e 
riqualificare le sue sponde

4. Creare una rete degli spazi 
aperti dove incontrarsi, ricrearsi e 

riconnettersi con la natura

2. Riattivare e rivalorizzare i centri storici 
come polarità della città policentrica dei 

“15 minuti”

3. Valorizzare l’identità del fiume 
attraverso la creazione di un itinerario 

alla scoperta dei luoghi che raccontono 
la nascita dell’industria lecchese
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Caldone

Lecco
Pescarenico

Acquate

Olate

Bonacina

Il Caldone
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R2_Caldone

Torrente Caldone

Il Caldone
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1.

2.

3.

4.

Il Caldone: un link tra l’identità letteraria di Lecco e la sua natura

Le meridiane 
ATU 15.3

Ex Leuci

ATU 15.2 Villa Manzoni

Casa di Lucia

Politecnico

Caleotto 
ATU 9

ATU 5

ATU 15.1

ATU 10

Stazione

BONACINA

Piazza EraIsola Viscontea

Ponte Visconti

Torre Viscontea

Palazzo comunale

Ex Piccola

LECCO

PESCARENICO

LAGO DI LECCO

ACQUATE

OLATE

FIUME ADDA

4. Riqualificare le aree industriali 
dismesse e creare più permeabilità 

verso il fiume

1. Riattivare e rivalorizzare i centri 
storici come polarità della città 

policentrica dei “15 minuti”

2. Trasformare gli Ambiti di 
Trasformazione Urbana in nuovi spazi 

verdi e di socializzazione

3. Attraverso un itinerario, connettere i 
luoghi dell’identità letteraria di Lecco e 

gli spazi verdi dal lago alle montagne
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Bione

Germanedo

Belledo

Pescarenico

Il Bione
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Torrente Bione

R3_Bione

Il Bione
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Area Strategica 6

ATU 8

ATU 7

Centro Sportivo 
Bione

ATU 2

LAGO DI GARLATE

FIUME ADDA

BELLEDO

Villa Eremo

Ospedale 
A. Manzoni

Parco Belfiore

Parco della Rovinata

3.

1.

2.

4.

1. Riqualificare e rinaturalizzare le 
sponde del fiume per la resilienza 

urbana

4. Superare le barriere infrastrutturali, 
creando più permeabilità pedonale e 

una rete degli spazi aperti fruibili

2. Riattivare e rivalorizzare i centri storici 
come polarità della città policentrica dei 

“15 minuti”

3. Creare un percorso sportivo nella 
natura che connette il Centro Sportivo 

del Bione ai Piani d’Erna

GERMANEDO

Il Bione: un percorso sportivo tra il Lago e le Montagne
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Il Gerenzone:
fabbrica verde a cielo aperto

Gerenzone
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Il Caldone: 
Link tra Cultura e natura

Gerenzone
Caldone
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Il Bione: 
lo Sport nella natura

Gerenzone
Caldone

Bione
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Tuf, Ciff, Culigo e Fornace Lansera: 
ritrovare relazioni tra lago e montagna

Gerenzone
Caldone

Bione

Tuf

Ciff Culigo Fornace 
Lansera
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PIANI D’ERNAPIANI D’ERNA

Ex Piccola

LECCO

PESCARENICO

CASTELLO

MALAVEDO

S GIOVANNI

RANCIO

LAORCA

GERMANEDO
Monte Melma

Resegone

OLATE

ACQUATE

BONACINA

BELLEDO

MAGGIANICO
BARCO

CHIUSO Rocca Innominato

PIANI D’ERNA

Il sistema della fruizione
3 itinerari tematici lungo i torrenti e 1 ring di connessione lago - montagna

15 km
di itinerari tematici

+
30 km ring 

lago-montagna
Gerenzone

Caldone

Bione

Tuf Ciff Culigo
Fornace 
Lansera
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LECCO

PESCARENICOEx Piccola

CASTELLO

MALAVEDO

S GIOVANNI

RANCIO

LAORCA

GERMANEDO

OLATE

ACQUATE

BONACINA

BELLEDO

MAGGIANICO
BARCO

CHIUSO Rocca Innominato

Gerenzone

Caldone

Bione

Tuf Ciff Culigo
Fornace 
Lansera

Monte Melma

Resegone

L’attivazione del sistema territoriale
Una nuova immagine verde per Lecco

PIANI D’ERNA
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EX PICCOLA VELOCITà

PIAnI D’ERnA

Due piattaforme applicative
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Pescarenico

Le Meridiane

Politecnico

Villa Manzoni

Ex Piccola Velocità

Isola Viscontea

Caleotto

L’ex Piccola: da spazio in attesa a spazio che attiva delle relazioni 
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La Centralità mancante e le aree da rigenerare

Laorca

Malavedo

Rancio

S Giovanni

Castello

S Stefano

Lecco

Maggianico Chiuso

Barco

Acquate
Germanedo

Belledo

Bonacina

Pescarenico

15 min
1 km
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Caldone Bione

Lecco

Pescarenico

Individuazione della direttrice privilegiata di rigenerazione urbana e  
by-pass tra i sistemi ambientali del Caldone e Bione
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ex Leuci

Le Meridiane

Direttrice di trasformazione urbana
Definizione del Quadro Strategico di 
riferimento a scala urbana

AMBITO STRATEGICO: AREA Ex 
PICCOLA VELOCITà POTENzIALE 
NUOVA CENTRALITà PER LECCO

LA nUOVA DIRETTRICE DI 
TRASfORMAzIOnE URBAnA:

- Attraversa cluster industriali
- Rappresenta un by-pass tra i sistemi verdi-
blu dei fiumi Caldone e Bione
- Individua un possibile asse di connessione 
tra il lago e le montagne

Area ex Piccola Velocità

Nuova direttrice di Trasformazione urbana
Fiumi

Ambito di Trasformazione 
Urbana (Fonte: PGT)

Parchi

Aree dismesse Spazi verdi

ATU 05
LECCO

PESCARENICO

R2_Caldone
R3_Bione

ATU 15

ATU 15

ATU 10

ATU 9

ex Piccola

Villa 
Manzoni

Stazione
Lecco

Lungotlago
Isola Viscontea

1,5 km

1 km

PAL

Politecnico

Parco Belfiore

Area residenziale
dismessa

verso Piani d’Erna
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Inquadramento dell’ambito di intervento

Politecnico di Milano - Campus Lecco

Centro Pescarenico

Villa Manzoni

Area di intervento

Politecino di Milano - Polo territoriale 
di Lecco

Beni culturali

Servizi Scolastici

zone Industriali

Servizi sociali

Viabilità pedonale principale

Pista ciclabile 

Campus universitario

Ambito Storico-culturale

Ambito scolastico

Stazione ferroviaria

Politecnico di Milano
LECCO PESCARENICO

Villa Manzoni

Lungo lago

Istituto Superiore 
Ten.Vasc. A. Badoni

EX PICCOLA
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Oggi: un insieme di cluster urbani ‘isolati’
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Domani: un tessuto urbano riattivato e interconnesso
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L’ area ex Piccola Velocità

145 m

215 m

01

03

02

via Ghislanzoni

01.Le presistenze architettoniche

02.L’area del mercato

03.Il Politecnico di Milano - Polo territoriale di Lecco

via Previati

via Com
ovia Am

endola
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Analisi critica dello stato di fatto: un’area introversa e isolata

Area Ex Piccola 

Politecnino
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Il potenziale: l’innesco per un’ampia rigenerazione urbana

Centro Lecco Centro
Pescarenico

Politecnino

Area Ex Piccola 

Polo della Cultura e dell’Istruzione
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Caso studio: Porta del Ticino, Bellinzona
La rigenerazione urbana come motore di riqualificazione di ex siti industriali

Porta del Ticino rappresenta uno strumento innovativo 
in grado di indirizzare il progetto verso le scelte 
energetiche più semplici ed efficienti.  L’area prevede 
l’inserimento di ampie alberature e di verde verticale in 
cui permangono la ferrovia e 3 edifici di valore storico.
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Gli studi fatti sull’area della ex Piccola

2004 _ Concorso di idee - Città del divenire: area “Ex - Piccola Velocità”
Progetto vincitore: LFL Architetti  (arch. Luconi, Fumagalli, Zappa)
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Le ipotesi di trasformazioni dell’area

2020 _ Verso la definizione del concept masterplan per l’area Ex Piccola

Sketch by LFL Architetti Sketch by Andreas Kipar _ LAND
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Ex Piccola Velocità:
il nuovo Polo del Sapere di Lecco

Politecnico 

Villa Manzoni

Caleotto

Il Lago

La Collina

Il Pratone del Campus

La Piazza degli Eventi

Il Centro PolifunzionaleNuovo Urban Center

La Passerella

La Esplanade

Scuola De Amicis
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L’ambito oggi

Caleotto

Isola Viscontea

Ex Piccola Velocità

Villa Manzoni

Politecnico

Le Meridiane

Pescarenico
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Il nuovo Polo del Sapere

Caleotto

Isola Viscontea

Politecnico

Le Meridiane

Pescarenico

Villa Manzoni
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Caleotto

Villa Manzoni

Stazione Lecco

Politecnico 

Pescarenico

La direttrice di trasformazione urbana
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