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CONCORSO WATERFRONT: LECCO, NUOVI RIFLESSI

“Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi,
a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli,…”
(Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi)
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CONCORSO WATERFRONT: LECCO, NUOVI RIFLESSI
Premessa

Il Comune di Lecco bandisce il presente Concorso in un momento in cui essere una città che si specchia sul bacino del Lago di Como, rappresenta una sfida che è impossibile rimandare. Da più parti è ormai emerso come la presenza del lago, la bellezza dei paesaggi, la ricchezza di beni
naturali, siano grandi dotazioni patrimoniali la cui tutela e valorizzazione non solo sembrano opportune, ma anche doverose per una prospettiva
futura sostenibile e competitiva.
Durante il processo partecipativo di preparazione alla redazione del Piano di Governo del Territorio (nel seguito PGT), tali temi sono stati
largamente evidenziati e trattati, fino alla individuazione di uno dei maggiori assi strategici del Documento di Piano, l’Area
Strategica n. 1 Lungolago. Per una città, con una marcata vocazione manifatturiera e con un legame profondo alle sue
montagne, cercare di definire nuove relazioni con il suo “Lungolago”, assume un rilievo del tutto particolare. Senza voler qui
approfondire le motivazioni complesse e profonde di tali prospettive strategiche condivise, è tuttavia possibile affermare che i noti cambiamenti
culturali e socio-economici in atto, il percorso intrapreso verso rinnovate sensibilità ambientali, nonché la diffusione del brand del Lago di Como
insieme alle suggestioni evocative dei luoghi manzoniani, sono sicuramente fra i fattori in gioco.
Lecco è una città media della Lombardia, un polo storico caratterizzato da una forte identità manifatturiera, città capoluogo di provincia ai limiti
dell’area metropolitana milanese, nodo di passaggio con la Valtellina, con la sponda del Lario Orientale e con la vicina Valsassina. Il suo futuro in
chiave competitiva è legato alla capacità attrattiva che saprà esercitare, attraverso logiche di sviluppo vincenti. Nell’attuale fase di urbanizzazione, sulle città e reti di città si concentrano infatti le aspettative più elevate e qualificanti per il futuro delle popolazioni locali e dei territori.
L’Amministrazione comunale ha così deciso di intraprendere politiche e investire risorse non solo volte alla riqualificazione, ma ad un radicale
ripensamento dell’intero sistema spondale e dei suoi legami con la città e con il territorio. Sulla base di questi
presupposti, avvia il presente Concorso, in quanto ritenuto uno strumento efficace per favorire i fenomeni urbani in atto,
attraverso il grande arricchimento che solo un flusso di nuove ed eterogenee progettualità qualificate potrà apportare. In altre parole si tratta di
dover percepire dalla città, dai suoi abitanti e fruitori, nuove esigenze ed aspettative, saper cogliere nuove sfide e proporre innovazioni, seppure
nel solco delle identità locali e nel rispetto dei valori storico-culturali, ecologici, ambientali e
paesaggistici dei luoghi, da tramandare alle generazioni future.
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Il presente documento è suddiviso in quattro parti.
Nella prima viene sinteticamente riportato un breve inquadramento illustrativo dei contesti e dell’ambito oggetto del concorso di idee, al fine di
agevolare le complesse e imprescindibili fasi della conoscenza e degli approfondimenti preliminari alle
progettualità.
La seconda parte è invece centrata sulle finalità, obiettivi, temi, a coerenziare gli intendimenti e gli approcci progettuali verso prospettive comuni,
in aderenza alle più profonde e sentite aspettative degli enti promotori.
La terza parte riguarda gli ambiti interessati dal progetto per un inquadramento illustrativo e per offrire alcuni spunti comuni ai necessari approfondimenti preliminari alla progettazione che saranno a cura del candidato.
Infine nella quarta parte vengono illustrati gli elaborati richiesti al fine di illustrare il lavoro ricognitivo e progettuale del candidato, suddivisi nella
fase 1 e nella fase 2, con una breve descrizione dei contenuti, ambiti, criteri, che dovranno orientare il lavoro.
Il Documento allegato al bando: “Linee guida per il concorso di idee per la riqualificazione del ‘Waterfront Lecco’, datate ‘Giugno 2019’, redatte
dallo Studio LAND Italia”, costituisce un supporto scientifico per il presente concorso, ma non riveste carattere di prescrittività e non sostituisce
in nessuna parte il presente Documento di indirizzo alla progettazione.
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Inquadramento alla scala territoriale e urbana

“La costiera, formata dal deposito di tre grossi torrenti, scende appoggiata a due monti contigui, l’uno detto di san Martino, l’altro, con voce
lombarda, il Resegone, dai molti suoi cocuzzoli in fila, che in vero lo fanno somigliare a una sega: talché non è chi, al primo vederlo, purché sia
di fronte, come per esempio di su le mura di Milano che guardano a settentrione, non lo discerna tosto, a un tal contrassegno, in quella lunga e
vasta giogaia, dagli altri monti di nome più oscuro e di forma più comune. Per un buon pezzo, la costa sale con un pendio lento e continuo; poi
si rompe in poggi e in valloncelli, in erte e in ispianate, secondo l’ossatura de’ due monti, e il lavoro dell’acque…”
(Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi)

9

Lecco, città capoluogo di Provincia, polo storico industriale lombardo, sviluppato sulle pendici prealpine entro una conca naturale affacciata sulle rive più a sud del braccio orientale del lago di Como, poi fiume Adda e Lago di Garlate, funge da cerniera tra la grande conurbazione
milanese e il sistema prealpino e alpino, infatti da sempre importante nodo nelle reti della mobilità. Appartiene al sistema urbano policentrico
lombardo, di cui Milano è il polo centrale. Come i capoluoghi di Como e Varese, è una delle città dei grandi laghi lombardi.
“Le potenzialità del territorio in riferimento al contesto locale geografico e morfologico sono tra le principali protagoniste del processo storico
urbanizzativo della città di Lecco. Geograficamente molto vicino al polo milanese, alla Bergamasca, alla Valsassina, lungo una importante via di
comunicazione tra la Pianura e i passi alpini. Situata in una conca alluvionale, racchiusa da uno specchio lacuale e da un sistema di montagne
prealpine che la cingono con degradanti aree verdi, a prato e bosco, ma anche con pareti verticali rocciose, come quinte dialoganti. Una città
quindi dotata di elevata ed indiscussa ricchezza paesistica, ma costretta, a causa della propria struttura morfologica, a localizzare impianti infrastrutturali di comunicazione, peraltro ossature portanti del proprio sistema socio-economico, forzosamente impattanti e costrittivi per l’assetto insediativo urbano e paesistico-ambientale.” (pag. 10 Relazione illustrativa, Documento Preliminare del P.G.T. di Lecco, 2010)
“Lecco è parte integrante di una regione urbana strategicamente molto importante. Va ricordato che quello lecchese è un territorio complessivamente solido, che fonda la sua forza economica in un continuo processo di crescita che ha origini lontane nel tempo e che ha saputo affrontare le sfide poste dall’evoluzione economica, sociale e tecnologica, integrandosi a pieno titolo in un sistema regionale fra i più “forti” d’Europa
con un’alta qualità della vita e, insieme, un’alta capacità di competere, anche a livello globale. Lecco, in particolare ha poi dimostrato di essere
in grado innanzitutto di erogare efficacemente servizi urbani, di carattere pubblico e privato, al proprio retroterra provinciale.
Sono servizi alla persona ed alle famiglie in senso lato, da assicurare con un elevato grado di adesione alle vecchie e alle nuove esigenze sociali della comunità lecchese; e sono servizi alle imprese, a supporto del bacino insediativo-produttivo,…” (Relazione DP, Piano di Governo del
Territorio, 2014, pag. 23). Il percorso di trasformazione e di ripresa economica intrapreso dal lecchese ha visto anni per l’economia con presenza di diversi indicatori positivi rispetto alla media regionale, in particolare nel manifatturiero. Segnali positivi emergono anche per il terziario, il
commercio e i servizi. Il turismo presenta trend di crescita, seppure molto lontani da quelli di Como, sul Ramo occidentale del Lario, che ha una
tradizione turistica radicata.
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Il sistema insediativo

Uno scenario paesaggistico suggestivo, dominato da due elementi fortemente caratterizzanti quali l’acqua e le montagne, si impone sul denso
agglomerato urbano di Lecco. L’agglomerato urbano è posto infatti in una conca naturale leggermente degradante, stretto tra le rive dello specchio del Lago di Como, del fiume Adda, del Lago di Garlate e le pendici dell’imponente corona di massicci prealpini appartenenti all’edificio
dolomitico del gruppo Grigna-Resegone, che lo racchiudono come in un maestoso abbraccio naturale.
La città si presenta compatta, formata da un combinato di tessuti insediativi che saturando nel corso del tempo gli spazi residui hanno legato il
nucleo antico di Lecco con altri nuclei storici. Le fasi espansive dell’ottocento e del novecento comportarono infatti una radicale trasformazione
degli assetti urbani, diffondendo sul territorio le aziende, a cominciare dalle aree libere a ridosso della ferrovia, ma anche andando a saturare
tutti gli spazi possibili in ambito urbano.
La storia urbana di Lecco è stata fortemente segnata dal particolare sviluppo manifatturiero che, a partire da epoche remote, ha caratterizzato
l’urbanizzazione lungo alcuni torrenti, sfruttando la loro forza motrice, lavorando il materiale ferroso proveniente dalla Valsassina, in particolare
nella valle del Gerenzone, e del Caldone. Concrezioni di opifici frammisti ad abitazioni, emergenze di archeologia industriale, opere di derivazione e regimentazione idraulica ancora visibili, testimoniano la memoria di intere generazioni che lì hanno lavorato e abitato. Oggi infatti, nonostante la riconoscibilità di un tessuto urbano così ricco e fortemente identitario, tali ambiti presentano fenomeni di degrado e disagio dovuti
in primo luogo ai numerosi episodi di delocalizzazione produttiva, dismissione e abbandono. La radicata vocazione imprenditoriale ha più volte
permesso alla città di rinnovarsi anche nelle fasi di declino delle attività manifatturiere più tradizionali. “Una spinta e un condizionamento alla
crescita urbana sono venuti a fine Ottocento (1882-1884) dalla costruzione della ferrovia Milano-Lecco-Colico, che attraversa la città in direzione nord-sud. Le nuove attività hanno abbandonato l’originaria tendenza a localizzarsi in prossimità dei corsi d’acqua, utilizzati per il funzionamento dei macchinari, per localizzarsi sul lato est della linea ferroviaria…” (pag. 83, Relazione, Quadro Conoscitivo PGT 2014). Le successive
fasi dello straordinario sviluppo industriale lecchese del secolo scorso, caratterizzato da grandi impianti industriali, ma anche dall’indotto costituito da una ricca rete di piccole-medie aziende, hanno generato una forte espansione demografica e una frenetica crescita di volumi edilizi, sia
per i nuovi luoghi di lavoro, che per la residenza dei lavoratori stessi. Furono infatti realizzati nuovi quartieri residenziali per gli operai e per gli
impiegati attirati dalle grandi opportunità lavorative che la città offriva, andando a disegnare nuovi tessuti urbani, nuove infrastrutture, nuovi servizi. La repentina e massiccia urbanizzazione, soprattutto laddove attivata in assenza di scenari d’insieme e di pianificazioni regolative generali,
si è sviluppata attraverso volumi fisici e assetti urbani dai caratteri “episodici”, spesso frammentari e disorganici. Da evidenziare la particolarità
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locale dovuta alla diffusione di tipologie edilizie con frammistione tra abitazione e officina, tipica dello sviluppo della piccola-media imprenditoria lecchese. Durante questa frenetica crescita edilizia i corsi d’acqua sono stati “fagocitati” dalle nuove infrastrutturazioni, in alcuni tratti fino ad
essere coperti per ricavarne sedimi stradali o altre aree “sfruttabili”. Con R.D. 27 dicembre 1923 al Comune di Lecco furono aggregati: Acquate, Castello sopra Lecco, Germanedo, Laorca, Rancio di Lecco, S. Giovanni alla Castagna e frazioni di Maggianico, quest’ultimo aggregato
nel 1928. La città ancora oggi presenta una evidente struttura di tipo policentrico, i nuclei storici risultano ancora leggibili non solo nelle trame
urbane, ma anche in alcuni tratti identitari e simbolici conservati. All’interno dell’impianto urbano è così possibile riconoscere una sorta di “corona” immaginaria a monte del nucleo storico di Lecco. Quest’ultimo antico borgo murato, centro militare, civico, economico-commerciale e poi
ecclesiastico, da sempre è considerato l’aggregato urbano di maggiore riferimento nelle gerarchie insediative locali e territoriali.
Più recentemente, significativi impianti unitari di recupero urbano testimoniano come la città abbia subito ulteriori “rapide trasformazioni nel corso del decennio 1985-1995, riconducibili alla dismissione di molte attività industriali e alla conseguente creazione di aree dismesse; al cambio
di statuto amministrativo (la Provincia di Lecco è stata istituita con decreto legislativo del 6 marzo 1992, n. 250) e al ripensamento della viabilità
della città mediante la realizzazione di un terzo ponte di accesso” (pag. 83, Relazione, Quadro Conoscitivo PGT 2014) e dell’attraversamento
sotterraneo della SS36, arteria di collegamento con Milano e la Valtellina-Valchiavenna; più tardi anche con i nuovi tracciati della strada Provinciale di collegamento con la Valsassina e con Bergamo, quest’ultima non ancora conclusa nell’ultimo tratto a sud, verso Vercurago.

1450
1830
1922

Sviluppo del nucleo cittadino del territorio
(Tavola per PRG, 1960)
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La città capoluogo ha implementato tipiche funzioni di servizio quale polo attrattore per il territorio di riferimento. Infine durante la più recente
crisi economica, sulla base di qualità come la radicata vocazione imprenditoriale e la riconosciuta capacità di fare rete, si stanno affermando i
più recenti segnali positivi per l’economia del lecchese.
L’intreccio tra questo peculiare sviluppo storico e urbano con la particolare morfologia dei luoghi, ha prodotto un tessuto urbano complesso, laboratorio piuttosto significativo di una stratificazione densa e spesso disarticolata di architetture, specificità tipologiche e funzioni. Si richiede al
candidato un approccio capace di rileggere le architetture e gli assetti per andare a rimodellare la forma stessa della città, delle sue architetture,
restituendole principi, legami e armonie.

Il legame che Lecco intreccia con il lago, l’Adda e i suoi numerosi torrenti, racconta molto della sua storia e delle ambizioni dei suoi abitanti. Lo
specchio d’acqua del lago e del fiume, per una decina di chilometri, segna tutto il confine occidentale dell’impianto urbano. Qui, le progettualità
sono gravate da quella percezione che è tipica delle scelte durature, impattanti, straordinarie, “definitive”.

Evoluzione struttura insediativa e tracciati stradali (Fonte PGT 2014 tavola DP9 Analisi dell’evoluzione del territorio comunale)

14

CONCORSO WATERFRONT: LECCO, NUOVI RIFLESSI

CONCORSO WATERFRONT: LECCO, NUOVI RIFLESSI
Parte Seconda
LE MOTIVAZIONI E GLI OBIETTIVI DEL CONCORSO

Parte Prima
BREVE QUADRO ILLUSTRATIVO DEI CONTESTI

15

Le motivazioni

Il presente concorso in due fasi è finalizzato ad ottenere un apporto qualificato di idee e progettualità volte, nella prima fase, a delineare nuovi
approcci trasformativi entro prospettive condivise e, nella seconda fase, a prevedere interventi da realizzare su aree comunali e/o demaniali,
individuate a cura del candidato e contenute entro gli ambiti perimetrati nella cartografia allegata (Tavola 1 AMBITI DI PROGETTO).
Le opere trasformative dovranno riqualificare gli ambiti del lungolago e lungofiume, rinnovarne l’immagine, rafforzarne la visibilità e implementarne la fruibilità sostenibile, entro logiche di integrazione con i contesti, di tutela dei patrimoni naturali e culturali, di aumento dell’attrattività per
la città. Si tratta di un ripensamento delle relazioni del lungolago e lungofiume con la città e con il territorio, dal livello urbanistico-infrastrutturale
fino alle architetture, al design urbano, alla città smart, all’uso del verde e dei temi della percezione in città.
Le tematiche relative al lago, al lungo “waterfront urbano”, sono state trattate anche nel vigente Piano di Governo del Territorio; a partire dagli
scenari strategici contenuti nel Documento di Piano, con particolare riferimento alla Scheda Dispositiva Area Strategica AS-1 Lungolago del
vigente Piano di Governo del Territorio, alla cui lettura si rimanda (http://pgt.comunedilecco.it/doc/SDAS.pdf).

Obiettivi di riferimento strategico per le politiche di sviluppo della città

					
Il candidato dovrà tenere in considerazione tre obiettivi strategici fondamentali, quali riferimenti trasversali e fondanti della propria attività, così
sintetizzati:
•
benessere e qualità del vivere;
•
attrattività della città;
•
tutela, valorizzazione e uso sostenibile dei patrimoni.

“... Borgo di Lecco nella provincia di Como già da tempo distinto per numero e coltura di abitanti, per copia d’opificj, per vivo commercio di
transito, per nobiltà di memorie storiche e letterarie, ... DECRETA il Borgo di Lecco è sollevato al grado di Città...”
Decreto Governo Provvisorio della Lombardia, 22 giugno 1848

Non si tratta di voler ridurre le finalità del concorso ad una ripetizione di termini ricorrenti, ma anzi di volerli ben scandire ed evidenziare per prestare la giusta attenzione alle finalità ultime, in fondo sottese ad ogni strumento ed azione di trasformazione del territorio.
Sulla scia della profonda e perdurante crisi economica, le trasformazioni e i primi segnali di ripresa a Lecco stanno facendo emergere nuove
suggestioni e idee per nuovi contenuti e nuove prospettive, anche rispetto ai temi dell’acqua e dei suoi sistemi spondali. La città ha bisogno di
essere attrattiva, di offrire servizi e connettività competitiva, di consolidare e innovare attività imprenditoriali, di raggiungere sempre migliori qua-
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lità e gradevolezza per la vita dei suoi abitanti e fruitori. Entro questo processo, la salvaguardia delle elevate dotazioni naturalistiche, ambientali
e paesaggistiche, oltre alla difesa del suolo, costituiscono condizioni imprescindibili per gli obiettivi qualitativi, compresi quelli legati alla competizione economica, che ne intravvedono logiche di valorizzazione. In altre parole, si coglie sempre più la necessità di tutelare questi grandi
patrimoni naturali, sia grazie ad una più capillare diffusione del valore della “sostenibilità”, della responsabilità civica verso le nuove generazioni,
sia perché si alimenta la consapevolezza che la tutela rappresenti un obiettivo imprescindibile per poter “sfruttare” gli effetti benefici di un evocato “ritorno” alla salubrità e alla bellezza della natura, entro nuove prospettive volte alla loro valorizzazione e promozione. Il lago, la montagna,
i torrenti, i paesaggi rappresentano un incredibile bacino per ampliare l’offerta di servizi della città, finalizzati alla fruizione sostenibile per il benessere fisico, mentale, sociale (attività sportive, ricreative, aggregative, meditative, ecc.), al contempo opportunità per la capitalizzazione delle
risorse attraverso nuove o rinnovate attività imprenditoriali sostenibili, catalizzando sempre più attenzioni e intendimenti da parte degli operatori
pubblici e privati, impegnati a creare massa critica, affinché gli esiti possano rispondere ad aspettative comuni.
Nel solco del tradizionale attaccamento alle sue montagne, alle pratiche dell’alpinismo, dell’arrampicata, dell’escursionismo, si coglie da più
parti la volontà di conservare e laddove opportuno rivalutare la capacità attrattiva di località già note e facilmente accessibili come i Piani d’Erna
e i Piani dei Resinelli, oltre alla promozione di tutto il sistema escursionistico e alpinistico, compresi i molti presidi insediativi diffusi sulle sue
cime e pendici, come Cavagna, Versasio, Campo dei Buoi, Costa, Montalbano, Neguggio, ecc.
Mentre riguardo l’acqua e la ricca dotazione di corpi idrici, si sta vivendo una fase di lento ma continuo cambiamento, basata sulla riscoperta
della straordinarietà di tali patrimoni naturali e sulla volontà di intraprendere nuove sfide per la tutela, riqualificazione, ma anche la promozione
e la valorizzazione delle risorse idriche e spondali, tenuto anche conto delle problematiche sempre più pressanti di gestione del rischio idraulico
e di difesa del suolo.
Benessere e qualità del vivere (vivere, lavorare, studiare, soggiornare a Lecco)
A Lecco, come altrove, dopo decenni di massiccia e repentina espansione edilizia, gli indotti della crisi socio-economica sul territorio si manifestano non solo attraverso una scarsa dinamicità edilizia, che ha visto rallentare se non quasi arrestare le nuove edificazioni, a favore di opere
manutentorie o di riqualificazione del vasto patrimonio edilizio ed urbano, spesso costruito in fretta, disorganico e di scarsa qualità prestazionale ed estetica, ma anche attraverso la presenza di alcuni fenomeni di dismissione, di invenduto, di vuoto urbano.
Dopo un uso aggressivo del territorio, che ha caratterizzato le fasi dello sviluppo industriale di una società consumistica in forte crescita, si
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stanno diffondendo sempre più concetti come la riduzione del consumo di suolo e la necessità della rigenerazione urbana. Nel corso del tempo il rapporto dell’uomo con l’ambiente si è infatti modificato, le consapevolezze circa l’irreversibilità delle azioni antropiche sulle componenti
naturali, su fenomeni planetari come i cambiamenti climatici, hanno contribuito a riconsiderare i tradizionali paradigmi di sviluppo, a favore di
concetti quali la sostenibilità, la digitalizzazione, gli strumenti smart, l’economia circolare. Non solo, i cittadini e i city users ricercano, e si aspettano, sempre più e con più forza, una qualità del vivere migliore, in primo luogo proprio in ambito urbano, ritenendo le città i luoghi deputati per
una nuova competitività.
Nello specifico, per il presente concorso, si tratta di dover cogliere, con visione olistica e con le sensibilità del proprio sapere, i mutamenti e le
esigenze in atto, sui quali innescare nuove idee dalle progettualità lungimiranti, disancorate dalla banalità dei luoghi comuni e dalla miopia delle
imitazioni. La qualità del vivere, così come il benessere e i bisogni dell’uomo, risultano campi indagabili, ma difficilmente misurabili, anche perché sottendono un intreccio di innumerevoli fattori: ambientali, economici, culturali, sociali, psicologici, ecc. Laddove una città vada a riscoprire
luoghi, instaurare nuovi rapporti, riusare spazi, ricucire e rigenerare tessuti urbani, inerenti la sua lunga sponda sul lago e sul fiume, peraltro
grande e indiscusso patrimonio di naturalità e di bellezza, la qualità del vivere, la vivibilità è certo però che entrino fortemente in gioco.
Attrattività della città (favorire la vitalità imprenditoriale di Lecco, promuovere il turismo)
La capacità attrattiva di una città è considerata tra le qualità necessarie nella competizione per uno sviluppo dinamico e duraturo. Risulta esito di una integrazione e di un equilibrio tra molteplici fattori, fra i quali sicuramente la qualità del vivere, poiché richiama popolazione, capitale
umano, giovani. La crescita insediativa rappresenta un indicatore basilare per una città vitale e aperta al futuro. La capacità di attrarre e trattenere cittadini, saperi, talenti, capitali, imprese, turisti, è però dovuta anche ad ulteriori fattori legati ai tessuti e alle capacità imprenditoriali, alle
identità e alle vocazioni dei luoghi, alle specificità locali dal punto di vista socio-economico, culturale, alle capacità, anche infrastrutturali, di
intercettare flussi di persone, beni e servizi, materiali e immateriali, ecc.
Lecco, la città del ferro, ha una radicata e riconosciuta vocazione manifatturiera, che ha saputo mantenere nel corso del tempo, riadattando
costantemente il proprio sistema imprenditoriale, legandolo alla formazione e intercettazione della conoscenza, conservando la propria reputazione. Tuttavia, durante questa complessa fase economica, la sfida in atto non riguarda solo il consolidamento dei risultati economici positivi
degli ultimissimi anni, ma anche l’approccio verso nuove prospettive, in diversi comparti, come quello dei servizi o quello turistico, quest’ultimo
in particolare vede nelle suggestioni del brand del Lago di Como, nelle sue montagne, dei luoghi manzoniani, punti di forza e oggettive potenzialità ancora quasi inespresse.
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Tutela, valorizzazione e uso sostenibile dei patrimoni (il paesaggio, l’acqua, le montagne, il verde, le identitarietà storico-culturali)
Il focus del progetto è un patrimonio di eccezionale bellezza e di grande valore, da più punti di vista, ambientale, paesaggistico, ecologico,
identitario.
La unicità dei luoghi ne invoca una responsabilità di tutela propria di un bene collettivo di valore non solo locale, ma “globale”. La sua conservazione, seppure attiva, non rappresenta quindi solo una necessità finalizzata a garantire il mantenimento di tale risorsa nel tempo, (anche
nell’ottica opportunistica della sua valorizzazione duratura in chiave competitiva, come peraltro già sostenuto nel Documento di Piano del PGT),
ma è possibile percepirla come un preciso dovere nei confronti delle generazioni future, secondo i più basilari fondamenti della sostenibilità.
Con tali consapevolezze l’obiettivo tende a voler evidenziare la centralità assegnata ai propri patrimoni, al fine di ottenere soluzioni progettuali
capaci di dialogare con il territorio e con la città, tutelare e valorizzare le risorse identitarie e naturali, evitando la formazione di scenari ameni,
ma indifferenti e isolati dai contesti e pertanto con limitate possibilità di sviluppo e di vivibilità.
La città è una realtà insediativa complessa, con i suoi peculiari luoghi ed emergenze di valore storico-culturale, architettonico, testimoniale, i
suoi sistemi infrastrutturali e ambientali, e non ultimo i suoi paesaggi che contemplano un quadro scenografico naturale di rara bellezza: una
città densa, ma policentrica, formata da più nuclei storici, sviluppata entro una conca irrorata da numerosi corsi d’acqua, lambita dalle acque
lacuali e dall’Adda e stretta da una corona di rilievi prealpini che la cingono in un “naturale abbraccio”, ai quali i lecchesi peraltro sono particolarmente legati.
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Obiettivi e tematiche

Riguardo obiettivi più specifici, si richiede una progettazione che sia relazionata al contesto, urbano e territoriale di appartenenza, a partire dai
temi del paesaggio, degli spostamenti, della accessibilità ai luoghi, del verde. Una progettazione che sia centrata sull’acqua, quale elemento
naturale primario fortemente suggestivo, incentivandone usi sostenibili e contatto diretto, per una interazione anche sensoriale con tale elemento naturale, parte della città, dei suoi fronti, dei suoi paesaggi. Si propone inoltre una rilettura dei corsi d’acqua torrentizi come componenti
progettuali atti alla connessione con le montagne, corridoi ecologici e paesaggistici che attraverso le trame insediative della città, ripercorrono
luoghi carichi di tracce della memoria dei rioni e del secolare passato manifatturiero.
Sulla base degli obiettivi strategici e di quanto sopra riportato il candidato potrà definire in autonomia il dettaglio di obiettivi più specifici, grazie
al proprio contributo ideativo e progettuale. Di seguito si riporta una breve descrizione delle tematiche proposte, che insieme alle corrispondenti Carte Tematiche (scala 1.25.000) allegate, rappresentano strumenti comuni atti ad evidenziare elementi ritenuti significativi, che il candidato
sarà comunque tenuto ad ampliare attraverso un approfondimento del quadro normativo, vincolistico, pianificatorio urbanistico e settoriale,
locale e sovralocale, affinché il progetto presentato sia realizzabile. A riguardo si precisa che è ammessa la possibilità di proporre un progetto in
variante al PGT e opere nelle aree demaniali (compreso il bacino idrografico).

Gli esiti attesi

Un percorso procedurale impegnativo comporta aspettative significative riguardo agli esiti complessivi, sotto diversi punti di vista. In primo luogo i temi connessi ai sistemi spondali lacuali potranno ritrovare una centralità nelle agende politiche dei soggetti decisori e nei dibattiti collettivi.
Potrà quindi diffondersi una maggiore sensibilizzazione nella cittadinanza e attivarsi processi di riappropriazione e rivalorizzazione degli specchi
d’acqua per usi legati alla residenzialità, ma anche per opportunità in chiave competitiva in relazione all’attrattività dei luoghi. Una immagine rinnovata, una maggiore visibilità e appeal per Lecco, città del Lago di Como, potranno comportare un aumento delle dinamiche legate al turismo
e a tutte le attività connesse alla attrattività (servizi, commercio, terziario, pubblici esercizi, ecc.), purché coerenti alle esigenze della residenzialità, valore comunque imprescindibile per il mantenimento dell’autenticità dei luoghi.
Fonte PPR tavola A Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio

Fonte tavola DP1 Inquadramento territoriale PGT 2014
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Analisi della qualità paesaggistica del Lungolago
Fonte Relazione Documento di Piano PGT 2014, pag. 108

Schema Aree Strategiche
Fonte Schede Dispositive Aree Strategiche PGT, pag. 7
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Mobilità
Funzionalita’, continuita’ e interazioni delle reti della mobilita’
Tema imprescindibile dei luoghi. Tema dell’”accessibilità per tutti”.
Un principio semplice e basilare, ma da non trascurare, soprattutto negli anni più recenti, da quando cioè una complessità di fattori, come la
rivoluzione delle tecnologie digitali, la diffusione dei principi della sostenibilità, della condivisione, della green economy, della circular economy,
stanno modificando radicalmente la mobilità delle persone, delle merci, delle informazioni, frenando così la lunga fase espansiva dei mezzi a
motore.
Da questo punto di vista, il progetto dovrà considerare le peculiarità non solo di una lunga fascia spondale tangente ad un centro urbano, ma
anche della collocazione geografica e della conformazione morfologica della città di Lecco. Da sempre infatti, lo sviluppo delle reti e dei nodi
infrastrutturali, hanno contraddistinto la storia socio-economica e lo sviluppo urbanistico dei luoghi, così strategici per i collegamenti con la
Valtellina, la Svizzera, la Valsassina, con il milanese, oltre che con Como, Bergamo e la Brianza.
L’accessibilità rappresenta un valore imprescindibile nell’ottica della fruibilità e dello sviluppo vitale dei luoghi, poiché in grado di garantire i più
basilari legami con la città, il territorio, il mondo. Sulla base di un inquadramento generale, occorre quindi sia pensare alle possibili integrazioni
tra gli ambiti di progetto con il sistema infrastrutturale esistente (quale il mantenimento della possibilità di percorribilità carrabile, come riportato
sulla Tavola 2a), urbano ed extra-urbano, sia intravvedere opportunità per modificare, ridurre o ampliare gli spazi destinati alle reti di mobilità
nelle logiche della intermodalità e della smart mobility. Si evidenzia in proposito il percorso ciclabile di interesse regionale (PCIR n. 3 Adda) in
sovrapposizione al percorso Bicitalia n. 17, nonché la diramazione Monguzzo-Lecco del PCIR n. 2. Una attenzione particolare alle sensibilità
dell’accessibilità per tutti.

Mobilità
Abitare un territorio implica non solo la creazione di spazi, entro cui vivere, ma anche di spazi entro cui spostarsi.
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Contesto
Relazioni con la citta’, i suoi corsi d’acqua, le sue montagne, le sue emergenze e testimonianze storico-ambientali, il territorio di appartenenza e
i paesaggi
Tema che inserisce e lega il progetto alla città di Lecco e al suo territorio, valorizzandone le relazioni e i contenuti
Al progetto si richiede l’approfondimento delle relazioni con il contesto, non solo in chiave funzionale, ma anche per coglierne i tratti identitari, i
valori ambientali e della memoria locale, la bellezza delle architetture, dei luoghi e dei paesaggi. Si tratta cioè di pensare ad una riprogettazione
della fascia spondale dalle qualità eccezionali e innovative, che non sia però ovunque localizzabile e ripetibile, non sia indifferente agli assetti
locali, come un prodotto preconfezionato in grado di raccogliere un successo effimero, dettato dalle attuali suggestioni del brand del Lago di
Como o di altre riqualificazioni di insediamenti lacuali. Bensì una riprogettazione caratterizzata dalla lungimiranza di progetti che sanno radicarsi
nella storia dei luoghi, intercettare le aspettative, rapportarsi con le potenzialità, con i simboli riconosciuti, con le specificità identitarie, con la
bellezza dei luoghi, in grado cioè di arricchire il presente di nuovi contenuti e di tracciare segni per il futuro.
Nella Carta Tematica del contesto vengono proposti alcuni elementi di approfondimento, come riferimenti possibili, che si considerano comunque da interpretare e ampliare in maniera del tutto libera e personale, tenuto presente che il dialogo e il legame con la città, le sue montagne,
i suoi corsi d’acqua, il suo territorio, si ritengono imprescindibili per uno sviluppo armonico e lungimirante della città. Il confronto con il quadro
esteso sarà ad ogni modo indispensabile.

Contesto
Abitare un territorio vuol dire anche sentirsi accolti in luoghi riconoscibili, poiché carichi di senso e storia

È Pescarenico una terricciola, sulla riva sinistra dell’Adda, o vogliam dire del lago, poco discosto dal ponte: un gruppetto di case, abitate la più
parte da pescatori, e addobbate qua e là di tramagli e di reti tese ad asciugare.
(Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi)
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Acqua
Legami con l’acqua: accesso, connessione, memoria
Tema dell’”acqua”, riferimento costante per la progettazione e per la tutela
L’acqua dovrà rappresentare una tematica centrale nello sviluppo progettuale, pertanto si propone un approccio olistico, sia in fase conoscitiva
che progettuale, entrambe da affrontare secondo diversi punti di vista: idrografica, geo-morfologica, rischio e difesa idraulica, ambientale, paesaggistica, culturale, ludica, sportiva, meditativa, sociale, ecc. In particolare si evidenzia la ricchezza d’acqua dovuta ai numerosi corsi d’acqua
del bacino idrografico, che attraversano la città e si riversano nelle acque lacuali, come i sistemi torrentizi maggiori: Gerenzone, Caldone, Bione,
nella conca a nord, ma anche dei torrenti minori nella zona più a sud del territorio comunale. L’abbondanza d’acqua ha caratterizzato lo sviluppo della città, in particolare lo sfruttamento della forza idraulica del Gerenzone, e del Caldone, ha contribuito alla crescita economica, favorendo
un forte sviluppo manifatturiero lungo i loro corsi. Elementi di archeologia industriale, opere di regimentazione idraulica, tessuti edilizi storici formati da opifici, oggi in gran parte dismessi e da rigenerare, testimoniano ancora le radici storiche della vocazione manifatturiera della città. La
forte espansione economica e demografica del secolo scorso è stata invece caratterizzata da una poca cura di questi corridoi naturali dentro i
contesti urbani, valorizzandone ben poco le potenzialità. Così come il sistema delle relazioni che la città ha intrecciato con il lago può definirsi
discontinuo e per alcuni tratti e aspetti inespresso sia nel passato che nel presente socio-economico ed urbano.
L’acqua dovrà leggersi come elemento di naturalità, ordinatore delle progettualità. Specchi d’acqua, salti d’acqua, fasce spondali, fauna e flora,
paesaggi, rumori d’acqua, e così via, costituiscono valori eccezionali e quindi dovranno diventare sempre più riferimenti imprescindibili per
qualificare i nuovi progetti. Le percezioni della tutela dovranno unirsi a quelle di una accessibilità e di una fruibilità, favorite e agevoli per tutti. Si
propone in particolare il contatto con l’acqua entro sistemi volti ad un avvicinamento ed un approccio di tipo sensoriale, ludico, sportivo, ricreativo, contemplativo, e così via, oltre ad altre molteplici funzioni, come quella dei trasporti, della biodiversità, della regimazione, della funzionalità,
della contemplazione estetico-paesaggistica, della risorsa economica, ecc. con le quali il progettista dovrà confrontarsi per le sue scelte.

Acqua
L’acqua è una componente naturale vitale, da ri-scoprire, valorizzare e difendere a garanzia delle generazioni future
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Verde
Il verde come elemento di qualita’ e di riconoscibilita’
Tema del verde, della biodiversità, delle sue reti, delle strategie green, greenway.
Lecco è una città che può vantare di un singolare patrimonio di naturalità e nello specifico di aree verdi, a bosco o a prato, che la attorniano e si
estendono sulle pendici dei massicci prealpini circostanti. Il repentino sviluppo urbanistico dello scorso secolo ha però comportato una pressione antropica considerevole, sia ai margini dell’edificato, sia negli spazi liberi residui, interni alla città, saturando i tessuti urbani e spesso fagocitando i numerosi corsi d’acqua che la attraversano.
In ambito urbano le aree a verde e il patrimonio vegetale più rilevanti sono rappresentati in prevalenza dai giardini urbani a servizio dei diversi
quartieri e dai parchi di ville storiche concentrate in alcune porzioni della città, in prevalenza private. Il verde di arredo, dei giardini minori, ad
orto, di risulta, pur presente in maniera piuttosto diffusa, non è in grado di caratterizzare in modo significativo le dense maglie urbane, attraverso una rete del verde leggibile ed armonica.
Nella progettazione del verde, in considerazione della specificità dei luoghi, l’impatto estetico-paesaggistico, di abbellimento, avrà un peso
sicuramente ragguardevole, ma le potenzialità e gli ulteriori molteplici ruoli (es. sociale, ambientale, ludico, sportivo, ecc.) del verde dovranno
essere approfonditi poiché essenziali per la qualità di vita dell’uomo e per il miglioramento della biodiversità.

Verde
Le città hanno bisogno di verde, non solo per il benessere dei suoi cittadini, ma anche per sopravvivere
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Inquadramento illustrativo
La lunga fascia spondale di Lecco, oggetto del presente concorso, rappresenta una piccola porzione rispetto ad un quadro di appartenenza
ben più ampio e largamente evocativo, quello relativo al “ramo del Lago di Como” e del sistema dei grandi Laghi della Lombardia, al contempo,
alla scala locale, rappresenta uno spazio di cerniera tra l’acqua e la città. Costituisce il confine della città costruita ed il suo affaccio verso lo
specchio d’acqua che la lambisce per circa dieci chilometri. Un’area di progetto quindi complessa, dal “doppio fronte”, dai molteplici assi direttori e nodi di riferimento, per la composizione delle progettazioni.
Tranne qualche eccezione, (tra cui sicuramente il fronte lago dell’antico nucleo di Pescarenico e le aree dello storico mercato del centro cittadino in prossimità del Porto), le fasce lacuali e dell’Adda presentano caratteri urbani, architettonici, paesaggistici frammentari con disarmonie
estetiche e funzionali, quali segni visibili della complessa stratificazione storica, ma anche di una certa disaffezione o comunque poca cura di
quei luoghi così intimamente relazionati all’acqua, per una città che spesso è cresciuta “guardando” altrove. In altre parole, ad eccezione di
alcuni tessuti e fronti urbani, durante la sua storia insediativa la città ha dimostrato attraverso azioni trasformative, minute o meno, di seguire
logiche architettoniche, urbanistiche, infrastrutturative, caratterizzate dalle esili relazioni con il lago e con l’Adda, diversamente da quanto è
avvenuto nelle più remote concrezioni edilizie affacciate lungo il Gerenzone e parte del Caldone, che testimoniano per lunghi tratti una memoria
secolare di legami profondi con i corsi idrici, nonostante i diffusi fenomeni di abbandono e degrado ne stiano logorando le fisicità e le funzionalità.
Rispetto agli ambiti di progetto un ruolo del tutto particolare meritano i ponti, quali elementi peculiari, simbolici e straordinariamente suggestivi,
per la loro funzione di “superare”, “unire”, “andare oltre”.
Un altro tema è rappresentato dalla dimensione longitudinale delle mobilità. I riferimenti non sono solo i diversi tratti di mobilità lenta che interessano ormai quasi tutta la fascia lungo lo specchio d’acqua, ma anche gli assi stradali, la linea ferroviaria, i sistemi delle piazze pedonali delle
zone centrali, ecc. un sistema di infrastrutturazioni, viabilistiche e ferroviarie, che con tracciati longitudinali più o meno tangenti, tagliano le maglie urbane di prossimità, delineando ambiti i cui margini ne hanno da sempre segnato e caratterizzato lo sviluppo e il sistema delle relazioni. Si
cita qui ad esempio, “La ferrovia taglia la città da nord a sud e si rapporta con il territorio differentemente mano a mano che ci si sposta da nord
a sud: nella parte settentrionale segna profondamente il territorio e, andando verso sud, si alza in rilevato. Ai due confini è tangente al lungolago, mentre nel tratto centrale si allontana dalla sponda e la stazione risulta essere posta alle spalle del vecchio centro di Lecco.” (pag. 83 Relazione Quadro Conoscitivo PGT 2014).
In linea generale è dunque possibile affermare che la lunga fascia del lungolago e lungadda si presenta piuttosto frammentaria, disorganica,
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discontinua, difficile da leggere, sia nella sua dimensione longitudinale, quale segmento unitario appartenente ad un sistema di scala vasta, sia
nelle sue relazioni con l’acqua e con la città. Non solo il fronte verso l’acqua, con le sue rive, pare spesso discontinuo nell’accuratezza e nelle
qualità ambientali, paesaggistiche, architettoniche e funzionali, ma anche i legami che la ancorano ai tessuti urbani e agli ambiti pedemontani
sono in parte ancora deboli. Eppure tale fascia è prossima a componenti significative del sistema città, quali il nucleo storico di Lecco, il nucleo
storico di Pescarenico, vecchio borgo di pescatori, oltre a centralità di servizi, di beni storico-culturali, identitari, di straordinarie viste suggestive, foci di numerosi torrenti, sistemi del verde come filari alberati e parchi, ecc.
Pur con tutti i limiti e i caratteri sopra accennati, la lunga fascia spondale di Lecco snodandosi entro e in prossimità di brani urbani profondamente diversi, viene oggi utilizzata per una molteplicità di usi, in prevalenza legati al tempo libero e alle attività sportive, ricreative e aggregative
all’aria aperta, ma anche alla navigazione, alla pesca, alla mobilità, ad eventi e manifestazioni temporanee di tipo culturale, commerciale, sportivo, ludico, ecc., dimostrando molteplici opportunità per un suo ulteriore futuro sviluppo. L’esistente tracciato di percorribilità lenta, in prossimità
alla riva, (dalla quale si discosta solo per un breve tratto tra il centro Lecco e Pescarenico), collegato verso sud con il Comune di Vercurago, in
corso di collegamento verso nord con il Comune di Abbadia Lariana, rappresenta l’esito della sinergia di più progetti attivati negli ultimi decenni
e sta mostrando palesemente grandi potenzialità in termini attrattivi e fruitivi, da parte dei cittadini e di altri fruitori che ne stanno attribuendo un
nuovo senso attraverso nuove funzioni e rinnovati valori.
Infine si invita il candidato a prestare una opportuna attenzione alla scala vasta dei contesti con cui confrontarsi, dal momento che si ritiene
che le riflessioni e le progettazioni sulla lunga fascia spondale di Lecco affinché acquistino una dimensione significativa e veramente sfidante,
dovranno considerare il quadro di appartenenza ampio e largamente evocativo, quello relativo al “Lago di Como” e al sistema dei grandi Laghi
lombardi.
In altre parole, si ritiene che pensare e realizzare interventi trasformativi su un sistema spondale individuato dai soli limiti amministrativi, disancorandolo rispetto ai contesti di appartenenza non può rispondere compiutamente alle esigenze della tutela di valori come quelli paesaggistici,
ecologici, ambientali, alle esigenze della corretta gestione dei bacini idrici, alle esigenze di qualità dei sistemi a rete, quali quelli di tipo fruitivo-turistico, della mobilità sostenibile e/o alternativa all’uso dell’auto privata, ecc. Ogni tema affrontato nel progetto del presente concorso
dovrà quindi necessariamente confrontarsi con il quadro esteso, per dimostrarne i legami, le sinergie ed anche gli slanci innovativi.
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Fascia spondale e specchio d’acqua del lungolago sulla porzione più a sud del braccio orientale del lago di Como, poi fiume Adda e lago di
Garlate, come evidenziata nelle Carte tematiche e nelle Tavole 1, 2a e 2b.
L’area di progetto, intesa quale ambito di riferimento, risulta individuata nelle Carte Tematiche e nella Tavola 1, 2a e 2b essendo evidenziata attraverso la campitura grigia più chiara, comprensiva anche della porzione dello specchio d’acqua prossimo alla riva. Rispetto alla stessa si nota:
- una forma geometrica con una dimensione longitudinale significativa, si sviluppa infatti per una lunghezza di circa dieci chilometri;
- seppure di grande significato a livello locale, costituisce parte integrante di un sistema ben più ampio, quello del Lago di Como e del suo bacino idrografico, a cui appartiene e a cui deve rapportarsi entro il quadro regionale, fino a quello comunitario e internazionale;
- si caratterizza come una fascia interstiziale con due fronti di affaccio, dal difficile ruolo di “confine” e al contempo di “dialogo”, da una parte
verso le maglie insediative della città e, solo per qualche tratto, verso aree a naturalità prevalente (zona pendici monte San Martino) e dall’altra,
contrapposta, verso gli specchi dei corsi d’acqua;
- il limite tracciato è l’esito di una delimitazione discrezionale, tracciata ai fini dell’espletamento del presente Concorso, sia per la FASE 1 che in
parte per la FASE 2 (cfr. la successiva Parte quarta), utilizzando come riferimento alcuni fra i maggiori assi infrastrutturali in direzione longitudinale, risultando quindi strettamente relazionato ai contesti di prossimità. In altre parole il candidato a sostegno del proprio progetto potrà richiamare anche elementi e componenti esterne alla suddetta “area di progetto”.

Nelle specificità dei luoghi e attraverso la sedimentazione di segni tangibili è possibile riconoscere l’incessante evoluzione delle interconnessioni
tra scelte, progetti, usi e bisogni.
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Sezioni di riferimento
In considerazione della notevole estensione e della discontinuità complessiva dell’area di progetto, si considera suddivisibile in quattro sezioni
(cfr. Tavola 1), che per la FASE 1 rappresentano una mera schematica suddivisione di riferimento progettuale, mentre per la successiva FASE 2
verranno dettagliati i contenuti progettuali richiesti rispettivamente, per la sezione n. 2 e n. 3 (cfr. la successiva parte quarta).
Vengono di seguito riportati alcuni fra gli elementi più significativi delle sezioni, per i quali si rimanda comunque alle Carte tematiche e alle Tavole allegate, oltre agli elaborati del PGT vigente e ai rilievi conoscitivi a cura del candidato, per ulteriori approfondimenti.
La suddivisione è stata stabilita attraverso una valutazione multicriteriale, soprattutto rispetto agli usi attuali prevalenti, alla geomorfologia dei
luoghi, alle infrastrutture e ai tessuti urbani o naturali di prossimità.
Le sezioni sono le seguenti:

Area di progetto

Dal confine con Abbadia Lariana alla località Caviate
Lago di Como - ramo di Lecco
La sezione n. 1 in particolare presenta:
- assi infrastrutturali (stradali e ferroviari) in prossimità e in direzione parallela alla costa (quello stradale in aderenza);
- dimensione laterale della fascia spondale molto ridotta;
- viste aperte verso il lago, verso le pareti rocciose verticali dei rilievi montuosi delle coste opposte, ma anche verso le limitrofe pendici del monte San Martino;
- attrezzature lido al confine nord;
- in corso di realizzazione una passerella ciclopedonale lungo la S.S. 36 di collegamento tra Abbadia Lariana e Lecco; inaugurato recentemente
il primo tratto da Lecco-Caviate allo svincolo di Pradello.
- progetto in corso per il tracciato del tratto da Lecco ad Abbadia Lariana del Sentiero del viandante.
Dalla località Caviate al Ponte Kennedy
Lago di Como - ramo di Lecco
La sezione n. 2 in particolare presenta:
Schema morfologico, disegno dei crinali e reticolo idrografico
Fonte Quaderno delle unità di paesaggio PTCP variante 2014

Area di progetto
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- assi infrastrutturali (stradali e ferroviari) in direzione longitudinale alla costa, a una distanza variabile, (in particolare quello stradale per un lungo
tratto in aderenza, rispetto al quale va mantenuta la percorribilità carrabile);
- ridotta dimensione laterale della fascia spondale, solo in qualche porzione leggermente più ampia e destinata prevalentemente a verde;
- doppi filari alberati di pregio (cfr. Carta tematica D);
- foci dei torrenti Gerenzone e Caldone;
- prossimità con tessuti storici centrali caratterizzati da servizi e mix funzionale, da fronti, sistema delle piazze e affacci del centro storico di
Lecco;
- emergenze storico-culturali, quali Torre Viscontea, Le mura della città - Il Vallo, ecc. cfr. Tavola 2a;
- pontile e imbarcadero per la navigazione di linea e varie infrastrutture d’ormeggio;
- Canottieri Lecco (Società fondata dal 1895);
- versante sul lago caratterizzato da varie sistemazioni, diverse per funzioni e per stato manutentivo (gradinata, scivoli, selciati, ecc.);
- attivazioni con l’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori per la realizzazione di un nuovo porto comprensivo di strutture e attrezzature
sulla fascia costiera in località Malpensata;
- progetto in corso per la “riqualificazione e valorizzazione” del Ponte Kennedy (a cura ing. Arturo Montanelli).
Dal Ponte Kennedy al Ponte Manzoni
Fiume Adda
La sezione n. 3 in particolare presenta:
- il tratto del restringimento del Lago e il Fiume Adda, con i tre ponti carrabili e uno ferroviario in ferro (per il ponte Kennedy si richiama il progetto indicato nella sezione 2);
- il nucleo di Pescarenico, antico borgo di pescatori, affacciato sul lago;
- emergenze storico-culturali, quali il ponte Azzone Visconti, l’Isola Viscontea, alcuni dei più noti luoghi dei Promessi Sposi, il parco dell’”Addio
ai Monti” e il Convento di Fra Cristoforo, presso la Chiesa dei Santi Materno e Lucia di Pescarenico;
- discontinuità della percorribilità ciclo-pedonale, che diventa promiscua per un tratto carrabile nei pressi di Pescarenico;
- depuratore, svincoli e piattaforma ecologica in prossimità del Ponte Manzoni;
- progetto in corso per la realizzazione di strutture per ristoro e servizi per biciclette in zona Parco ai Monti (Accordo di programma per la parte-

CONCORSO WATERFRONT: LECCO, NUOVI RIFLESSI
Parte Terza
AREA DI PROGETTO

37

cipazione al Bandi Emblematici Cariplo-Fondazione Cariplo Emblematici-RL).
- compreso in parte nelle aree del Parco Adda Nord;
- in corso opere di riqualificazione, di ordine manutentorio, della mantellata di Via Adda, a cura dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori.
Dal Ponte Manzoni al confine con Vercurago
Lago di Garlate
La sezione n. 4 in particolare presenta:
- centro sportivo comunale il Bione, oggetto di interventi di straordinaria manutenzione in corso;
- assi infrastrutturali (stradali e ferroviari) in direzione parallela alla costa; quello stradale per un lungo tratto in aderenza (ex SS 639); in corso
Variante alla SS 639 nel territorio della provincia di Lecco, ricompresa nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte. Lotto San Gerolamo Tronco Bergamo;
- foci del Torrente Bione e di altri corsi d’acqua minori;
- vegetazione ripariale naturale;
- prossimità con un’area prevalentemente produttiva, Polo logistico, scalo ferroviario;
- compreso in parte nelle aree del Parco Adda Nord, nel quale è peraltro inserita una fascia boscosa alle pendici prealpine individuata come
“Zona di interesse naturalistico-paesistico”;
- procedure in corso per la realizzazione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco (area lungolago in adiacenza del Centro sportivo comunale il
Bione), pubblicato il bando per un concorso internazionale di progettazione;
- attrezzature lido entro struttura ricettiva all’aria aperta, campeggio.
Nota: tutti i lotti sono interessati dal progetto del percorso cicloturistico Adda, bando Brezza: piste cicloturistiche connesse a Vento, promosso
da Fondazione Cariplo. Il percorso è inerente al Percorso Ciclabile di Interesse Regionale (PCIR) n. 3 a valenza nazionale “Adda” (nel progetto
rete ciclabile Bicitalia Bi 17 Ciclovia dell’Adda) individuato nel Piano Regionale della Mobilità Ciclistica. Nel tratto del ponte Azzone Visconti si
attesta anche il PCIR n. 2 “Pedemontana Alpina” (Bi12).
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Fonte Documento di Piano del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, pag. 77

Indicazioni delle quattrosezioni entro l’area di progetto
Tavola 1 - Ambiti di progetto (allegata)

Particolare con individuazione sezione 2 e sezione 3
Fonte: Tavola 1 - Ambiti di progetto (allegata)
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Fase 1
Progettazione urbana e architettonica di luoghi eccezionali e strategici per il futuro della città
Il contenuto
Il progetto richiesto, che dovrà rispondere alle indicazioni del Bando-disciplinare, dovrà consistere in una progettualità alla scala urbana, inteso
come un insieme di contenuti progettuali di livello urbanistico, architettonico, infrastrutturali messi a sistema in grado di orientare con sufficiente
chiarezza la seconda fase progettuale di dettaglio.
A tal fine si ritiene importante che vengano delineati i principali interventi trasformativi (almeno a grande scala), le destinazioni funzionali previste, i criteri realizzativi, con alcuni dettagli tipologici, tecnologici, costruttivi, materici, affinché si comprenda il progetto ideativo nel suo complesso, (non una mera riflessione teorica generica), ed emergano le logiche compositive e di passaggio tra la scala urbanistica e architettonica.
Un progetto propedeutico alla fase 2.
L’ambito
Seppure si ritiene che il progetto debba tenere in considerazione l’intero territorio comunale, nonché i sistemi territoriali di appartenenza, si è
individuato graficamente un ambito di progetto comprensivo anche della riva e dello specchio acqueo (riportato sulle Carte Tematiche e sulle
Tavole 1, 2a e 2b) rispetto al quale si chiede di disegnare e illustrare le proposte progettuali, attraverso la predisposizione degli elaborati riportati
nel Disciplinare di concorso al punto 4.1.
I criteri
In considerazione degli obiettivi richiamati nel presente Documento di indirizzo alla progettazione al candidato è richiesto di redigere un progetto che si basi comunque su una analisi conoscitiva approfondita della realtà locale, affinché risultino riconoscibili le relazioni con la città e con il
suo territorio. A tal fine sono allegate quattro “Carte Tematiche” (mobilità, contesto, acqua, verde), atte a supportare la fase conoscitiva veicolando alcuni temi minimi che il candidato dovrà affrontare, potendoli comunque arricchire e completare.
L’originale e qualificato apporto ideativo e progettuale da parte del candidato rappresenta il motivo sostanziale della scelta di una procedura di
tipo concorsuale, pertanto è allegata una sola tavola “Riferimenti progettuali” (suddivisa in Tavola 2a e Tavola 2b, corrispondenti alle due sezioni
della linea spondale per le quali è richiesto il progetto nella fase 2) indispensabile per evidenziare gli elementi di riferimento ritenuti importanti,
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secondo le seguenti precisazioni e ulteriori indicazioni (alcune riportate nelle legende delle Tavole):
- sulla base di un concorso di progettazione, all’inizio del 2000 Piazza XX Settembre, Piazza Cermenati e alcune aree in prossimità sono state
oggetto di un progetto di riqualificazione che ha ridisegnato nel dettaglio funzioni e spazi, attraverso l’uso di nuovi materiali ed arredi, su progetto dell’arch. Marco Castelletti. In considerazione delle più recenti trasformazioni urbane si chiede al candidato di valutare il grado di mantenimento dell’esistente e il confronto con l’attuale stato dei luoghi, sia dal punto di vista estetico-architettonico, che urbanistico e infrastrutturale,
che comunque si ritiene non vincolante a priori;
- piazza Affari risulta destinata a parcheggio, risistemato nel 2016 dopo diversi anni di chiusura per consentire opere inerenti il progetto del
nuovo Tribunale, si ritiene quindi indispensabile motivare eventuali diverse funzioni o la previsione di realizzazione di opere trasformative della
stessa;
- in linea generale i monumenti vengono tutelati e valorizzati quali elementi simbolici e storico-culturali di pregio, tuttavia il candidato supportato da un autonomo rilievo e da proprie motivazioni progettuali potrà verificare la corretta individuazione e valutare una diversa localizzazione
dei monumenti. La fonte dei monumenti individuati nella Tavola 2a e 2b è la Carta Tecnica Comunale (volo 2003), alla quale sono stati aggiunti
il monumento dedicato “All’Addio Ai Monti”, “AVIS”, “Sagoma” e “Masso con targa addio ai Monti”, qualora il Candidato sulla base del proprio
rilievo ravvisi delle incongruità potrà inserire ulteriori monumenti (esistenti e non cartografati o di progetto) o localizzarli diversamente, tenute in
considerazione le opportune valutazioni delle tutele storico-culturali, mentre non potrà eliminare monumenti esistenti;
- la fonte dei dati cartografici inerenti la localizzazione degli alberi e degli arbusti riportati sulla Carta tematica D, nel riquadro superiore, è il Censimento del verde effettuato nel 2014/2015 a cura di Andrea Pellegatta, arboricoltore agronomo del consorzio Consolida incaricato dal Comune
di Lecco. Riguardo tali patrimoni si ritiene in via generale di doverne mantenere la presenza, soprattutto con riferimento ai filari alberati lungolago, sarà tuttavia possibile per il candidato effettuare rilievi e aggiornamenti rispetto ai quali compiere diverse scelte progettuali motivate;
- l’attuale localizzazione e le esistenti strutture per la navigazione pubblica non sono ritenuti elementi vincolanti per il candidato, al quale è

42

CONCORSO WATERFRONT: LECCO, NUOVI RIFLESSI
Parte Quarta
ELABORAZIONI: CONTENUTI E ALTRE SPECIFICHE

lasciato ampio margine di progettazione sul tema, considerato però obbligatorio il mantenimento del servizio di navigazione pubblica esistente,
considerando eventuali nuove progettazioni e ampiamenti per ulteriori funzioni e spazi;
- l’asse viabile che dal ponte Kennedy si collega con Abbadia Lariana è il tracciato dell’ex S.S. 36, rispetto al quale si chiede al candidato di
mantenere la possibilità carrabile, poiché al momento il sistema delle reti urbane ed extra-urbane della viabilità non consentono soluzioni alternative accettabili per risolvere criticità di traffico e di passaggio per categorie speciali di mezzi;
- il candidato dovrà considerare che, sulla base di un protocollo di intesa con il Comune di Lecco, è stata avviata una procedura presso l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori per un porto in località Malpensata con previsione di annesse strutture per la ristorazione, balneazione
e del tempo libero, compresa la zona della gradinata, rispetto alla quale è comunque possibile ancora ipotizzare proprie proposte progettuali;
- le strutture per l’ormeggio e l’approdo, altre strutture a lago come la piattaforma sul lago (individuata con lett. n Tav. 2a), sono da considerarsi
non vincolanti per localizzazione, ad eccezione delle tutele conservative. La gradinata che era usata per assistere alle regate (individuata con
lett. b Tav. 2a) con il pontile destinato all’attracco, da poco rinnovato, risultano comunque compresi entro le aree inerenti la procedura sopra
descritta per un porto in località Malpensata;
- in mancanza di un Piano Particolareggiato della Sosta, (in merito si richiama che in data 9 agosto 2018 è stato pubblicato “avvio del procedimento di stesura del piano generale del traffico urbano (PGTU) e dei relativi piani particolareggiati, unitamente alla valutazione ambientale (VAS)
e di incidenza (VIC)” con il “supporto tecnico-scientifico alla stesura del Piano Generale del Traffico Urbano, della relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS), del Piano Particolareggiato del Centro e del Lungolago e del Piano Particolareggiato della Sosta” del Centro Studi PIM, si
chiede (FASE 1), in linea generale, al candidato almeno di non diminuire i posti auto pubblici esistenti in prossimità del centro storico di Lecco,
con particolare riguardo ai posti auto in linea lungolago (cfr. Tavola 2a), qualora ne venga prevista una localizzazione alternativa. Per la zona di
Pescarenico si evidenziano in particolare il parcheggio pluripiano “Ventina” a ridosso del nucleo e la pedonalità della piazza;
- la nuova Caserma dei Vigili del Fuoco è prevista nell’area lungolago in adiacenza al Centro sportivo comunale del Bione (Pubblicato il bando
per un concorso internazionale di progettazione);
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- il Comune di Lecco partecipa a un programma di cooperazione transfrontaliera Italia Svizzera 2014-2020 (Interreg IT-CH 2014/2020) per la valorizzazione del sentiero del viandante nell’ambito delle vie del viandante, entro il progetto finanziato “Le vie del Viandante 2.0” è previsto anche
il prolungamento dello storico sentiero, (noto percorso escursionistico che collega Abbadia Lariana a Piantedo con prosecuzione fino a Morbegno) da Abbadia Lariana fino a Lecco;
- accordo di programma per la partecipazione al Bandi Emblematici Cariplo, nel parco Addio ai Monti a Pescarenico verrà realizzato un dehor
che accoglierà alcuni servizi a beneficio della mobilità dolce quali noleggio biciclette e piccole manutenzioni, servizi completi di docce e un luogo di ristoro volti anche a implementare la fruizione turistica (cfr.Tavola 2b).
Per l’inquadramento urbanistico, dei vincoli e delle tutele, si fa riferimento al PGT vigente, tenendo in considerazione eventuali ulteriori disposizioni prevalenti, tra le quali quelle contenute in normative o pianificazioni sovralocali e settoriali nel frattempo sopraggiunte, che possano
interessare le progettazioni presentate. In altre parole il candidato dovrà proporre un progetto nel rispetto dell’intero corpo normativo e pianificatorio afferente alle opere previste, (ad esempio alla difesa del suolo, al rischio idrogeologico, idraulico e sismico). A riguardo, vista la straordinarietà dei luoghi e delle finalità strategiche, non si ritiene vincolante la conformità urbanistica al PGT vigente, e con essa anche eventualmente
ad altri Piani sovraordinati e/o di settore di interesse (es. Piano di Bacino,…) purché rientri nelle facoltà dell’Amministrazione Comunale l’attivazione motivata delle varianti necessarie a rendere il progetto conforme.
Rispetto alle precisazioni e indicazioni sopra riportate, spesso riferite a procedure in corso, saranno a cura del candidato gli approfondimenti e
le valutazioni che lo stesso riterrà più opportune rispetto al proprio progetto, ferme restando le specificità e la fattibilità secondo i principi dell’azione amministrativa.
Il Documento allegato al bando: “Linee guida per il concorso di idee per la riqualificazione del ‘Waterfront Lecco’, datate ‘Giugno 2019’, redatte
dallo Studio LAND Italia”, costituisce un supporto scientifico per il presente concorso, ma non riveste carattere di prescrittività e non sostituisce
in nessuna parte il presente Documento di indirizzo alla progettazione.
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Gli elaborati richiesti
Gli elaborati richiesti sono indicati Disciplinare di concorso, precisamente al punto 4.1.
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Fase 2
Archietetture e opere per nuovi usi, entro un quadro progettuale complessivo volto ad accrescere la fruibilità dei
luoghi (Lotti 2-3)

banizzato e verso lo specchio lacuale dovrà essere compresa all’interno dello stesso ambito di progetto individuato nelle due sezioni per la
FASE 1 (TAVOLA 1, linea rossa tratteggiata).
Gli ambiti e i manufatti direttamente interessati dalle opere e dai lavori in progetto saranno quelli pubblici (reti infrastrutturali, edifici, arredi,
pavimentazioni, spazi aperti, ecc.), di proprietà comunale e/o demaniale, localizzati entro gli ambiti della sezione 2 e/o sezione 3, mentre relativamente ai contesti urbani limitrofi viene riservata al candidato la possibilità di inserire indirizzi per proposte normative, regolamentari, pianificatorie, che l’Amministrazione potrà considerare quale contributi entro eventuali procedure che verranno avviate ai sensi delle vigenti normative
(varianti urbanistiche, regolamento del verde, regolamento edilizio, ecc.).

Il contenuto
Il progetto richiesto nella FASE 2, dovrà rispondere alle indicazioni del Bando-disciplinare, dovrà prevedere, sulla base degli obiettivi e dei costi
indicati, un insieme di contenuti progettuali atti alla trasformazione di spazi pubblici urbani in grado di contribuire, attraverso una molteplicità di
interventi, a rinnovare l’immagine della città capoluogo del Ramo di Lecco con riferimento al suo lungolago e lungo Adda, a riqualificare assetti
urbani e a rivederne la fruibilità, sia dei cittadini che dei city users, non solo intesa per gli aspetti quantitativi, ma in particolare qualitativi (innovazione, politiche delle smart-city, eco-sostenibilità, competitività), mantenendo gli equilibri con la residenzialità, promuovendo l’accessibilità
per tutti e garantendo la tutela attiva dei patrimoni naturali, paesaggistici, culturali ed identitari.

I criteri
Al candidato è richiesto di tenere in opportuna considerazione gli obiettivi del Concorso, illustrati attraverso il presente Documento di indirizzo
alla progettazione con relativi allegati. Come riportato nella parte seconda, in sintesi, le opere trasformative dovranno riqualificare gli ambiti del
lungolago e lungofiume, rinnovarne l’immagine, rafforzarne la visibilità e implementarne la fruibilità sostenibile, entro logiche di integrazione con
i contesti, di tutela dei patrimoni naturali e culturali, di aumento dell’attrattività per la città. Si tratta di un ripensamento delle relazioni del lungolago e lungofiume con la città e con il territorio, dal livello urbanistico-infrastrutturale fino alle architetture, al design urbano, all’uso del verde e
dei temi della percezione in città.

Il progetto potrà contenere opere di nuova costruzione, di ristrutturazione o manutentive dell’esistente patrimonio costruito, oltre a vari interventi riguardanti le diverse reti ed elementi infrastrutturali, tecnologici, ambientali-paesaggistici, ecc., tenuto presente in particolare quanto indicato
nelle tavole 2 nonché nella presente Parte Quarta, oltre al necessario confronto con il sistema di vincoli e tutele vigenti, in particolare nel rispetto degli stessi, laddove cogenti e non derogabili.
A tal fine si ritiene importante che vengano previsti ulteriori rilievi al dettaglio a cura del candidato, in particolare degli spazi di progetto, dei sistemi a rete, delle criticità ambientali e quant’altro necessario per un approccio volto a definire con un adeguato grado di determinatezza caratteristiche compositive, spaziali, architettoniche, morfo-tipologiche, funzionali, prestazionali, tecnologiche, materiche, costruttive, delle opere e
dei lavori da realizzare.

Tali finalità presuppongono la capacità di qualificare l’esistente e inserire il “nuovo” creando le giuste relazioni con le maglie urbane esistenti e
nel rispetto del contesto ambientale, paesaggistico e percettivo, pertanto al candidato è richiesto di redigere un progetto che si basi su una dettagliata analisi conoscitiva approfondita dei luoghi, delle reti, delle relazioni con i contesti locali e sovralocali.

L’ambito
Il progetto dovrà riguardare l’area di due sezioni, la sezione n. 2 e n. 3 come individuate nella FASE 1, (TAVOLA 1), la cui estensione verso l’ur-

Rispetto al progetto vincitore FASE 1, il candidato nella FASE 2 potrà scostarsi con riferimento alla scala di maggiore dettaglio e per gli approfondimenti tipici della progettazione di una fase di maggiore dettaglio (come previsto nel Bando-disciplinare), ad ogni modo dovrà mantenere i
contenuti essenziali e gli orientamenti del progetto vincitore, cioè valutati positivamente dalla Commissione nella fase 1.
Il progetto potrà comprendere sia nuove costruzioni, nuove infrastrutture, nuove funzioni, sia opere e lavori su elementi esistenti, quali manuten-
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zioni, ampliamenti, riqualificazioni, riusi, con particolare cura delle relazioni e delle connessioni con l’esistente. Dovranno sempre essere tenuti
in considerazione i “Riferimenti progettuali” riportati sulla Tavola 2a e Tavola 2b, quanto riportato nel presente Documento e allegati, alla presente Parte Quarta, oltre alle normative, regolamentazioni vigenti in materia e al Disciplinare di concorso con particolare riferimento alle previsioni
di spesa di cui al punto 1.5.
In sintesi, risulta evidente come ad ogni candidato vincitore della FASE 1 sia lasciata volutamente ampia libertà progettuale sia per la localizzazione che per la tipologia delle nuove opere, purchè siano comprese entro i limiti tracciati per la sezione 2 e 3 (Tavola 1), siano coerenti e in
continuità con il proprio progetto vincitore della FASE 1, rientrino in tutti i parametri previsti dal Bando- disciplinare (economici, elaborati obbligatori, ecc.), adeguati alle normative vigenti e ai principi dell’azione amministrativa.
Il Documento allegato al bando: “Linee guida per il concorso di idee per la riqualificazione del ‘Waterfront Lecco’, datate ‘Giugno 2019’, redatte
dallo Studio LAND Italia”, costituisce un supporto scientifico per il presente concorso, ma non riveste carattere di prescrittività e non sostituisce
in nessuna parte il presente Documento di indirizzo alla progettazione.
Gli elaborati richiesti
Gli elaborati richiesti sono indicati Disciplinare di concorso, precisamente al punto 5.1.
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Allegati al presente documento (le cartografie sono state elaborate per il presente concorso e hanno valenza esclusivamente illustrativa).
Carta tematica A		
Carta tematica B		
Carta tematica C		
Carta tematica D		
Tavola 1 			
Tavola 2a 			
Tavola 2b 			

Funzionalità e interazioni delle reti della mobilità
Il contesto paesaggistico: valori e relazioni
Legami con l’acqua: accesso, connessione, memoria
Il verde come elemento di qualità e riconoscibilità
Ambiti di progetto
Riferimenti progettuali
Riferimenti progettuali

Link utili
http://pgt.comunedilecco.it/
http://www.comune.lecco.it/index.php/vivere-lecco/una-storia-di-lecco-pubblicazioni
http://www.provincia.lecco.it/wp-content/uploads/2018/02/lecco_citta_manzoniana.pdf
http://www.provincia.lecco.it/territorio-2/ptcp-2/
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/territorio/pianificazione-regionale/piano-territoriale-regionale-ptr
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Elenco allegati grafico/descrittivi al bando (rif. Documentazione tecnica punto 2.2. Disciplinare di Concorso)
Documento di indirizzo alla progettazione Concorso Waterfront: Lecco, nuovi riflessi e relativi allegati
Linee guida per il concorso di idee per la riqualificazione del “Waterfront Lecco”, datate “Giugno 2019”, redatte dallo Studio LAND Italia.
Documentazione fotografica
Mobilità/Contesto/Acqua/Verde/Attrezzature-servizi-arredi
Si fa riferimento altresì alla seguente documentazione:
Carta Tecnica Comunale, 2011
Carta Tecnica Comunale Comune di Lecco, 2011 (shape)
Specifiche di contenuto e schema fisico di consegna del Data-base topografico versione 4.0 marzo 2009
Piani di Governo del Territorio Provincia di Lecco (Fonte: Geoportale della Lombardia)
Piani di Governo del Territorio Provincia di Lecco (shape)
Schema fisico Tavola delle Previsioni 1:10000 Sistema informativo della pianificazione locale versione 4.5 settembre 2013
Banca dati dei Piani di Governo del Territorio Schema fisico Tavola delle previsioni di Piano e Carta del consumo di suolo versione 5.7 dicembre
2018.

«Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e
del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra, e un’ampia costiera
dall’altra parte; e il ponte, che ivi congiunge le due rive, par che rena ancor più sensibile all’occhio questa trasformazione, e segni il punto in cui
il lago cessa, e l’Adda rincomincia, per ripigliar poi nome di lago dove le rive, allontanandosi di nuovo, lascian l’acqua distendersi e rallentarsi in
nuovi golfi e in nuovi seni.»
(Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi)

