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«Di questo è fatta la città, di relazioni tra le misure del suo spazio
e gli avvenimenti del suo passato, le città sono un insieme di tante
cose: di memoria, di desideri, di segni d’un linguaggio; le città sono
luoghi di scambio, ma questi scambi non sono soltanto scambi di
merci, sono scambi di parole, di desideri, di ricordi.»
Italo Calvino, Le città Invisibili
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Piazza XX Settembre | Lecco

Premessa

Sfide della società e paesaggio urbano: un cambiamento di paradigma per Lecco

L’Europa sta attraversando grandi sfide relazionate al cambiamento della
società, al rapporto con l’ambiente e alle esigenze di sviluppo economico
e urbanistico. Circa il 70% dei cittadini europei vive oggi nelle città, una
tendenza destinata a crescere nei prossimi decenni (UN 2014). Le città
si espandono e assumono sempre maggiore peso in campo politico,
culturale ed economico; per questo motivo il loro impatto ambientale e
la predisposizione al manifestarsi degli effetti estremi del cambiamento
climatico aumentano considerevolmente, esagerbando i conflitti già in atto
nelle comunità urbane.
Queste sfide hanno portato negli ultimi decenni a un cambiamento di
paradigma nel rapporto con il territorio, sia rurale che urbano, incentrato sul
paesaggio.
Entro il quadro di questa riflessione, aumenta la consapevolezza e riscoperta
collettiva del valore identitario del proprio territorio e del paesaggio di
riferimento.
Lecco può definirsi ricca di risorse naturali, ambientali e paesaggistiche
e sicuramente il lago che lambisce il suo territorio è uno dei capisaldi
dell’intero sistema ambientale-paesaggistico, peraltro appartenente al
sistema territorialmente più ampio del Lago di Como e ancor più dei grandi
laghi della Lombardia.

La città tra lago e montagna, che si sviluppa attraverso questo un assetto
monocentrico, permette il solo sviluppo del centro storico della città.
Analizzando quindi il territorio partendo dal centro sino agli estremi
(dalle Caviate sino al centro sportivo Bione), si può notare come l’ambito
economico, culturale, paesaggistico e ambientale sia di gran lunga meno
considerato e poco curato.
Partendo dallo studio dello stato di fatto, anche Lecco vuole cogliere
la sfida e l’opportunità dir ripensare il suo lungolago come luogo dove
concentrare l’innovazione, la ricerca della qualità urbana e la ricucitura
del rapporto con il suo paesaggio di riferimento anche alla scala vasta.
Un paesaggio in cui lago, monti e città si legano in uno scenario tra i più
riconoscibili e codificati del territorio italiano e che può diventare per
Lecco un “brand” di appeal internazionale.
Lo scopo quindi è quello di trasformare Lecco in una città policentrica
partendo da ciò che già esiste e senza reinventare nulla di nuovo, dove
ogni luogo è punto di grande attrattività e una nuova centralità che
valorizzi non solo gli aspetti economici culturali ma soprattutto quelli
paesaggistici ambientali di cui la città può vantare.

Lecco, in tale contesto ha sempre potuto vantare una forte posizione
strategica ed economica in un contesto più ampio per lo più agricolo, inoltre
perfettamente collegato sia verso il lato Milanese che quello Valtellinese
alpino.
Tuttavia il suo sviluppo urbanistico e territoriale ne definisce oggi l’aspetto
altamente disorganico.
L’importanza data ai singoli elementi che compongono il territorio non
permette alla città di possedere un disegno unitario, bensì si caratterizza
per il suo aspetto monocentrico.
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Finalità del concorso
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Quello della riqualificazione, della valorizzazione e della connessione
del lungolario ad un sistema più ampio di fruizione del territorio appare,
insieme al tema del sistema alpino, elemento centrale per lo sviluppo
turistico e per il futuro di Lecco. Città di monti e di acqua, Lecco ha saputo
nel tempo sviluppare una forte immagine di alpinismo, ma non ha saputo
adeguatamente leggere il sistema lago-fiume nel suo complesso quale
forte occasione turistica.

Grigna Settentrionale | Lecco

?

Il concorso è volto ad individuare soluzioni per la riqualificazione
del lungolago della città di Lecco dal punto di vista dell’identità
paesaggistico-architettonica affinché possa costituire un luogo urbano
riconoscibile ed assumere connotati simbolici facilmente individuabili e
godibili da residenti e turisti e invitare alla visita della città.
Lo scopo finale è quindi quello di riordinare il lungolago partendo dagli
estremi e creando un’integrazione tra le varie fasce del territorio.
Le proposte dovranno tendere a realizzare l’integrazione funzionale
ed estetica delle varie componenti già esistenti per un miglioramento
complessivo deII’immagine dell’area oggetto della progettazione. ln questa
prospettiva il progetto di riqualiﬁcazione dovrà confrontarsi con le aree, gli
spazi ed i percorsi a destinazione pubblica esistenti e con il sistema del
costruito al fine di porre le basi per un organico disegno urbano d’insieme.
Inoltre le soluzioni
progettuali dovranno tenere in considerazione
l’importanza del lungolago di Lecco alle diverse scale:
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Lago di Como | Lecco

Scala regionale

Il “waterfront urbano” di Lecco come parte integrante di un sistema più
ampio, in un’ottica di fruizione sovralocale che lo connetta anche con il
parco dell’Adda e crocevia di percorsi internazionali tra i quali la connessione
ciclabile tra Milano e la Valtellina, lungo il fiume Adda;

Lugano

Lecco
Como

Erba

Naviglio Martesana

Milano
Fiume Adda
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Scala territoriale

Montagna
Abbadia Lariana

Relazioni da incentivare

Pradello

Il waterfront come cerniera ed apertura fra la città di Lecco e il territorio (da
Vercurago ad Abbadia Lariana)

Caviate

Collina
Lecco

Città

Ambito di riqualificazione lungolago
Principali nodi del sistema
Rivabella

Relazioni da incentivare

Lago

Grado di utilizzo fasce del territorio

Basso grado di utilizzo

Collina

Medio grado di utilizzo

Città

Alto grado di utilizzo

Montagna

Vercurago

Lago
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Scala urbana

Palazzo delle Paure
Monumento ai caduti

Una rete di spazi pubblici

Casa del Manzoni

Piazza Stoppani
Piazza Cermenati
Piazza XX Settembre
Piazza Garibaldi

RICONNETTERE IL LAGO

RICONNETTERE CON IL LAGO

Stazione

Come sistema e sequenza di spazi inseriti nel contesto urbanizzato per i quali
dovranno essere valorizzati gli aspetti architettonici, storici e paesaggistici
migliorando nel contempo il confort ambientale, favorendo il soggiorno,
lo svolgimento di eventi, le relazioni sociali, le attività commerciali e il
rafforzamento dell’identità del luogo, attraverso una ricucitura degli spazi
pubblici, coinvolgendo anche le aree più distanti dal centro storico.

Meridiane

Politecnico
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Bione
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Il paesaggio come ricucitura per gli spazi urbani| Piazza Stoppani Lecco

2
I temi
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Inquadramento | Ieri
Lecco città dell’acqua e del ferro

Per descrivere e tentare di comprendere la Lecco del presente e del passato
occorre “rileggerla” attraverso la sua storia, la sua morfologia, la sua
collocazione geografica, il suo contesto territoriale, i suoi beni ambientalipaesaggistici, la sua forma urbana con le piazze, le periferie, le frange
periurbane, i suoi tessuti edilizi, con le morfotipologie edilizie ed urbane, le
sue architetture con gli elementi simbolici, le facciate, le disarmonie, e così
via.

Un tempo proprio il suo lungolago, vedeva nei giorni di mercato, adunati
nel porto, capaci barconi e comballi provenienti dai paesi più lontani del
tripartito bacino,pronti allo scarico o al trasporto delle merci.
Poco più oltre, il poggio di Santo Stefano su cui incombe la massa grandiosa
del monte San Martino, dove secondo la tradizione sorgeva l’antico borgo di
Lecco, distrutto da Matteo Visconti nel 1296, avendo gli abitanti parteggiato
per i precedenti signori,i Torriani.
Lungo la nazionale dello Stelvio, realizzata dagli austriaci, è ubicato il lido del
Pradello, un tempo convenientemente attrezzato e funzionante, quando le
acque erano ancora balneabili,questo fino alla fine degli anni Cinquanta del
secolo scorso.
Sull’altra sponda, il promontorio di Antisito, detto anche Rocca di Malgrate,
già teatro in tempi lontani di lotte fratricide intorno al suo castello di cui uno
dei più traccia,lungo la strada che porta a Bellagio.
L’attuale sistemazione del lungolago di Lecco risale alla fine degli anni
Cinquanta. Il progetto, a cura della locale Azienda di Soggiorno,prevedeva
un nuovo pontile per i piroscafi,sostituto di precedenti,una più intensa
illuminazione e la realizzazione della pavimentazione a cubetti in porfido del
viale alberato di platani sul suggestivo golfo.
Aldilà della strada, il centro della città, formato dall’agglomerato del vecchio
borgo, con la medioevale torre viscontea,oggi centro civico di cultura,insieme
al rinnovato Palazzo delle Paure, sede di mostre e convegni.

Il borgo di Lecco divenuto città,si può riassumere nella sua storia,all’interno di
due particolari vocazioni:quella del suo rapporto con le acque e il commercio
e l’industria del ferro.
Numerosi sono infatti gli opifici che sono sorti lungo le ripide gole dei suoi
principali torrenti che scendevano dalla Valsassina, interferendo anche in
ambito cittadino,sfociando nel lago.Da qui la grande e famosa produzione
in tutta Europa di manufatti metallici che proprio tramite la navigazione del
bacino lacustre,trovavano importanti spazi economici a partire dal Medioevo
fino alle soglie del XIX sec.
La città lariana è posta a 214 m.s.l.m.,racchiusa in una superba corona di
monti adagiata su una costiera digradante verso lo specchio del Lario.
È ricordata anche come città garibaldina e manzoniana, racchiudendo entro
i suoi confini i luoghi che fornivano la trama del racconto del grande scrittore
lombardo.
Nodo ferroviario dei più cospicui di tutta la Lombardia, fanno capo le linee
per Milano, Bergamo, Como, Sondrio e per la Brianza, ricca di paesi e di
centri di interesse storico e culturale.
Lecco è completata dai suoi popolosi rioni che si estendono da Laorca a
Maggianico, dominata dalla cresta del Resegone, famosa montagna visibile
anche da Milano.

A cura di: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco
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Importante centro di aggregazione è Piazza Garibaldi, con la statua dell’Eroe
dei due Mondi, opera del Confalonieri, eretto su un alto piedistallo. Un tempo
su questa piazza era presente la Banca d’Italia con l’Ufficio Postale e la
Banca Popolare, a cui fa ancora seguito il Palazzo del Tribunale opera di
Mario Cereghini, rivolto a via Cornelio. Guarda invece verso via Roma, lo
storico albergo Croce di Malta, mentre il Teatro Sociale chiude idealmente
il quadrilatero urbano,ricevendo maggior respiro dalla contigua Piazza
Mazzini, integrata da una fiorita aiuola centrale.
Opere che richiamano la storia medioevale di Lecco,sono ancora le sue
mura, in parte visibili,nei pressi degli edifici della Stazione ferroviaria e del
Comune.
Passando dal largo spiazzo dei giardini dell’attuale lungolago,dove
sorge il Monumento ai Caduti,realizzato dallo scultore Giannino
Castiglioni,attraversando il corso del Caldone, uno dei torrenti che col
Gerenzone e col Bione ha contribuito alla formazione della costiera su cui la
città si distende, lasciata a destra la sede della Società Canottieri,troviamo
la larga via che conduce verso il cosiddetto “Ponte Nuovo” realizzato dall’ing.
Arturo Danusso.L’opera è servita a dare sfogo al traffico che lo storico ponte
Azzone Visconti non era più in grado di smaltire.

Sede per la lavorazione del ferro | Caleotto Lecco

A cura di: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco
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Lavorazione del ferro | Caleotto Lecco

Inquadramento | Ieri

Il territorio e la sua rappresentazione

Un accenno storico alla Città di Lecco non può prescindere dalla sua
rappresentazione cartografica. Lecco fa parte infatti, come altre aree
lombarde, di quella prima sistematica rilevazione della regione ,eseguita
tra gli anni 1721 e 1723.
Di particolare interesse le indicazioni delle Pievi che ripropongono in sintesi
le Mappe comunali, specifiche dei diversi luoghi, dei boschi, degli aratori,
dei pascoli e delle acque.
Così anche Lecco incomincia a uscire da quella indefinita aria mitica
che nell’immaginario collettivo la vedeva unita al solo lago e al percorso
dell’Adda, reminiscenza di quella immagine antica che risaliva addirittura al
1500.
Solo nell’Ottocento si diffuse la sintesi grafica di quelle montagne che ne
stabilirono l’iconografia ufficiale, quella delle stampe diffuse in tutta Europa
e delle opere pittoriche. Lecco tra lago e montagna, tra montagna e lago,
continua ridondanza che nel tempo ne ha anche limitato i veri rapporti con
il suo entroterra.
Un ambito urbano, che legato indissolubilmente agli elementi naturali,
sembra relegare Lecco ad apparire inglobata nel suo territorio di
appartenenza quasi senza alternativa futura. Bisogna arrivare solamente
al XVIII secolo per avere a disposizione una pianta della città con la
delimitazioni delle sue mura. Queste carenze planimetriche si protrassero
nel tempo, così che solamente nel 1927 fu redatto dall’ingegner Amigoni
una mappa in scala 1/ 6000 che in mancanza di altre, mai apprestate ,servì
a lungo come base documentaria all’Ufficio tecnico del Comune.
Si arrivò così alla moderna mappa catastale,fino al rilievo
aerofotogrammetrico del 1939/39,utile per capire lo sviluppo armonico
della città prima dei massicci interventi del dopoguerra.

A cura di: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco
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Piano 1875 | Ingegnere Tubi

Inquadramento | Oggi

Nella fase storica, politica e socio-economica attuale, peraltro già
reinterpretata e/o promossa da pianificazioni sovralocali (PTCP, PTR)
e di settore, il lago viene riscoperto non solo come patrimonio naturale e
paesaggistico, ma anche come risorsa economica, in grado di rappresentare
una reale opportunità di fruizione sostenibile connessa a forme auspicate
di turismo eco-compatibile e di attività sportive e del tempo libero, con una
indubbia ricaduta positiva nella qualità urbana e nella qualità di vita dei
cittadini.
Negli ultimi decenni la città di Lecco, analogamente ad altri centri urbani,
ha subito notevoli trasformazioni, dovute principalmente alla dismissione
di grandi aree industriali che, unitamente ad altri fattori, ne hanno
compromesso l’identità. Come per molte città di pari dimensioni, anche per
Lecco si è conclusa la fase di espansione urbana determinando il progressivo
esaurimento della capacità dell’impianto morfologico urbano. L’attuale crisi
d’identità è riflessa anche nello sviluppo urbanistico e architettonico di
Lecco.
L’organizzazione territoriale attuale, conseguenza in buona parte delle
politiche urbanistiche, ha generato il fenomeno della diffusione senza forma,
rendendo di fatto possibile la sola accessibilità automobilistica così che molti
luoghi, sede delle attività più varie (residenziali, produttive, commerciali),
non sono raggiungibili a costi e con tempi accettabili, se non con il mezzo
privato. L’impatto sull’ambiente e sulla qualità della vita è ancora più visibile
laddove si considerano i principali poli attrattori (scuole, università, grandi
funzioni urbane, grandi attività produttive secondarie e terziarie) che non
sono adeguatamente supportati con sistemi di trasporto pubblico su
gomma o su ferro generando così congestione, drastica diminuzione della
qualità ambientale e della stessa accessibilità.

Secondo la Carta di Lipsia sulle Città Europee Sostenibili del 2007: “Le nostre
città posseggono qualità culturali e architettoniche uniche, forti strumenti
di inclusione sociale e possibilità eccezionali per lo sviluppo economico.
Sono centri di conoscenza e fonti di crescita e innovazione. Allo stesso
tempo, comunque, nelle nostre città si possono anche riscontrare problemi
demografici, inequità sociale, esclusione e problemi ambientali. A lungo
termine le città non riescono ad adempiere alla loro funzione di motore del
progresso sociale e della crescita economica come descritta nella Strategia
di Lisbona, a meno che non riusciamo a mantenere l’equilibrio sociale
all’interno e tra le città, proteggendo la loro diversità culturale e introducendo
un’alta qualità in settori quali il design, l’architettura e l’ambiente”. (Carta di
Lipsia sulle Città Europee Sostenibili, maggio 2007)
Il PGT della città di Lecco, da cui sono tratti questi stralci di testo pone molta
attenzione al tema della riqualificazione degli spazi pubblici che non può
prescindere da condizioni che le sono necessarie e propedeutiche quali la
fluidificazione della rete stradale, il miglioramento del sistema della sosta,
quello dei servizi di trasporto pubblico, la realizzazione di percorsi ciclabili in
grado di riequilibrare il riparto modale attuale. L’importanza di queste azioni
è ancora maggiore laddove questi spazi pubblici, o le funzioni pubbliche,
necessitano di particolari livelli di accessibilità che, invero, oggi appaiono
sensibilmente migliorabili. La ricerca della qualità urbana deve essere
orientata ad azioni non solo di “abbellimento” urbano, ma indirizzata
verso risultati che producano un effettivo miglioramento della qualità di
vita degli abitanti della città.
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Da tenere presente...

1

Paesaggi
I caratteri compositivi, le coerenze cromatiche che contraddistinguono
il lungolago
Le presesistenze architettoniche e paesaggistiche

2

Fruizione
La tutela e la valorizzazione del sistema della fruizione pubblica
costituito dalla presenza di rilevanti spazi aperti lacuali, dai punti
panoramici, con particolare attenzione all’inserimento e omogeneità di
aree di sosta e di elementi che creino continuità e un migliore utilizzo
dello spazio
Riattivazione degli ambiti di trasformazione urbana (ATU)

3

Assi
Potenziamento del binomio monti - acqua, assi verticali, con particolare
attenzione per le fasce di passaggio
LAGO - CITTA’ - COLLINA - MONTAGNA
Valorizzando il collegamento con gli assi orizzontali attualmente già
sviluppati

4

Architettura
Valorizzazione
ambientale

degli

edifici

di

rilevanza

storica/architettonica

Potenziamento del valore commerciale degli edifici e delle piazze che
caratterizzando il centro storico ad oggi non collegate con il lungolago
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Viabilità e accessibilità
Lungo le strade principali

Lungo le rotaie

Il tema “Accessibilità” prevede l’attivazione di diversi interventi volti a
migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle sponde del Lago e del Fiume
Adda, sia con interventi strutturali che attraverso servizi complementari di
offerta turistica e potenziamento degli aspetti commerciali. L’incremento
di modalità diversificate di spostamento lungo il corso del Lario Orientale,
costituisce peraltro un’opportunità per la fruizione turistica dell’area, in
un’ottica di turismo responsabile e sostenibile.
Il ripensamento e/o orientamento della viabilità principale deve avere come
ultimo scopo quello di riunire le due fasce “lago” e “città” ad oggi divise dal
troppo marcato asse orizzontale quale la strada principale, valorizzando
quest’ultime ed offrendo un opportuna privacy e sicurezza, ad oggi
inesistente e disorganica.

Particolare attenzione dovrà essere data alle relazioni attivabili con la
stazione visto che è prevista la riqualificazione e rifunzionalizzazione
dell’intero sistema legato al potenziamento della direttrice ferroviaria LeccoMolteno-Monza e Lecco-Molteno-Como in prospettiva dell’Accordo per
l’apertura del traforo del San Gottardo (trasporto merci e persone).
A scala urbana la stazione ferroviaria di Lecco rappresenta un importante
nodo infrastrutturale connesso al trasporto pubblico e privato. Questa per le
sue peculiarità può essere considerata un ambito altamente strategico per
il futuro della città.
La stazione di Lecco infatti dovrebbe fungere quindi da “cucitura” tra ambiti
urbani diversi, con centralità, funzioni e sviluppi differenti, considerando
anche la possibilità di abbattimento di edifici adiacenti in disuso, con il fine
ultimo di creare un disegno urbanistico unitario. A tale scopo si prenderà in
considerazione anche l’eliminazione di ogni elemento che , non in grado di
conservare e valorizzare le relazioni paesaggistiche presenti o di costituirne
di nuove, comportino banalizzazione e impoverimenti di aree a carattere
paesistico.

ACCEDERE

VALORIZZARE

INCREMENTARE

RIATTIVARE

VEDERE

CONNETTERE
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Lungo le ciclopedonali

Attraverso le montagne

Al fine di favorire il potenziamento della mobilità sostenibile e la percorribilità
lungolago continua di livello sovracomunale, opportunità concreta per lo
sviluppo di attività fruitive/sportive e potenziale volano per il potenziamento
di attività connesse al settore turistico-ricettivo, si prevede la realizzazione di
nuovi percorsi ciclopedonali, che sappiano costituire una valida alternativa
all’utilizzo del mezzo privato, contribuendo allo sviluppo di una mobilità
sostenibile integrata, collegandosi con le ciclopedonali che verso il Milanese
e le alpi già esistono.
Lo scopo inoltre dovrà essere quello di migliorare e potenziare la vista sul
lago e del lungolago dalla sponda opposta attraverso un potenziamento
della percezione del paesaggio presente.
In ultimo, al fine di migliorare l’utilizzo dei servizi e garantire privacy, sicurezza
e opportuno sostegno ai fruitori dovranno essere previsti aree di sosta ed
un’adeguata separazione dalla strada che orizzontalmente ad oggi tagli ala
città.

In aggiunta ad una più consona struttura stradale, al fine di garantire un
maggior pregio ambientale e una più radicata connessione non solo tra le due
fasce “lago”-”città”, bensì coinvolgendo anche la fascia “collina” e “montagna”,
dovranno essere considerati come parte integrante del progetto territoriale
anche i sentieri montani, partendo da quelli già esistenti tra cui il “Sentiero
del viandante”.
In tal modo gli elementi delle fasce più sfruttate, acqua e montagne, saranno
gli estremi di un sistema più ampio che utilizzerà la città e la collina come
“cerniera”, valorizzando non solo gli assi orizzontali ma integrandoli con
quelli verticali.

DEFINIRE

INTEGRARE

POTENZIARE

SVILUPPARE

PERCEPIRE

ESTENDERE

21

22

Lungolago | Lecco

3
Il lungo lago oggi

23

Ad ovest il confine comunale di Lecco è sempre segnato dalla presenza
dell’acqua: dal Lago di Lecco prima, dal Fiume Adda e dal Lago di Garlate.
Il fronte dell’acqua di Lecco, che ha uno sviluppo complessivo di circa 9
km, appare molto variegato, non solo perché cambia nome – e quindi
caratteristiche e funzioni – ma anche soprattutto perché complessa e
mutevole è la relazione che la città ha instaurato con il sistema delle acque
che la lambisce. La città infatti si è formata ed è cresciuta su una breve piana
ai margini del lago in procinto di ridiventare fiume e dai ponti sul fiume ha
tratto nel tempo prima la sua importanza strategica, poi quella economica.
Il suo assetto urbano è dunque assimilabile ad altre città italiane ed europee
che dai fiumi hanno ricevuto la loro ragione d’essere. Il rapporto con il fiume è
da assumere in termini di omogeneità con i centri abitati che caratterizzano
il corso dell’Adda.

Il panorama su Lecco è visibile sia percorrendo in macchina viale Italia, poi via
Alessandro Volta e via Giuseppe Parini, sia percorrendo a piedi il medesimo
percorso lungo il tragitto del lungolago, recentemente riqualificato, lungo il
quale si trovano ubicati vari bar e ristoranti all’aperto.
Lecco è servita ad una sola linea di navigazione che percorre il ramo orientale
del lago fino a Bellagio. L’approdo è situato sul lungolago vicino a piazza
Cermenati. L’offerta, limitata al periodo estivo, conta cinque coppie di corse
feriali e sette festive nell’arco della giornata sulla relazione Lecco-Bellagio.

Il lungolago, nel suo tratto che si sviluppa vicino al centro di Lecco,
è caratterizzato da una camminata che si svolge lungo il golfo della
città permettendo di ammirarne la splendida posizione con le sue
particolarità naturalistiche ed alcuni monumenti di interesse disposti
lungo il percorso.
La camminata attuale, che può essere fatta iniziare dalla Stazione di Servizio
realizzata nel 1932 dall’architetto razionalista Mario Cereghini, si sviluppa
senza interruzione fino alla Sede della Società Canottieri di Lecco, anche
se in realtà la possibilità di costeggiare il lungolago continua, con qualche
interruzione, fino al campeggio di Rivabella. È stato realizzato in parte il
tratto di pista ciclabile che la collegherà con Abbadia e terminato il tratto che
da Rivabella la collegherà al percorso di Vercurago, realizzando un percorso
continuo di mobilità dolce di scala territoriale con forti potenzialità fruitive e
turistiche.
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La passeggiata a lago, con la sua estensione lungo il fiume Adda, anche se
non esplicitamente regolamentata in questo senso, permette un agevole
utilizzo di tipo ciclabile. Lecco si è poi dotata più recentemente di una
nuova pista ciclabile che si snoda lungo le sponde del lago di Garlate da
Rivabella a Piazza Era a Pescarenico, per una lunghezza complessiva di
circa tre chilometri. La pista ciclabile, interamente in sede propria e larga
2,5 metri, collega l’estremità sud del territorio comunale con il quartiere di
Pescarenico attraversando il parco di Rivabella e il centro sportivo comunale
del Bione. Come sopra riportato è in corso di realizzazione il progetto della
pista ciclabile di collegamento tra Abbadia Lariana e Lecco, di competenza
provinciale e il progetto di collegamento del percorso di mobilità dolce tra
Rivabella e Vercurago.

L’itinerario è stato ed è ancora oggetto di numerosi interventi e proposte
di valorizzazione, le quali tuttavia non stanno risolvendo la problematica
di discontinuità e frammentazione di quest’ultimo.
Ad oggi il lungolago pedonale e ciclabile che risulta essere un luogo
da attraversare, dovrebbe vedere al futuro in una nuova prospettiva:
trasfromarsi, partendo dall’esistente, in uno spazio da vivere e percepire.
PERCORRERE

SOSTARE

Alla scala urbana è previsto il prolungamento della pista ciclabile esistente
in due direzioni: - lungo il fiume Adda e il lago, realizzando il tratto mancante
tra piazza Era e via dell’Isola (superando la barriera del ponte ferroviario). In
questo modo si verrebbe creare un percorso ciclopedonale che costeggia da
Sud a Nord il lago di Garlate, il fiume Adda e il Lario fino ai confini comunali;
- verso Santo Stefano attraversando il centro della città. Il percorso previsto
parte dalla ciclabile esistente in Piazza Era e prosegue per Via Maggiore,
Via Ghislanzoni, via Cairoli, via Mascari, Basilica, Via Bixio, Via Belvedere.
A Nord della città, oltre il lungolago Piave, è in attesa di finanziamento da
parte dell’ANAS la realizzazione della passerella ciclopedonale tra Lecco e
ed Abbadia Lariana che separi la mobilità ciclopedonale da quella veicolare.
L’itinerario complessivo ad alto valore paesaggistico e ambientale che
prosegue lungo il lago presenta una discontinuità nel quartiere di Pescarenico
e ed è di tipo prevalentemente pedonale nella restante parte; i percorsi
pedonali, anche nelle aree a più elevata vocazione (il centro storico, la fascia
a lago) oppure frequentazione pedonale (i collegamenti con la stazione
ferroviaria e gli istituti scolastici) sono piuttosto frammentari.

ATTIVARE

CONOSCERE

VEDERE
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OGGI

DOMANI

LUOGO DA ATTRAVERSARE

LUOGO DELLO STARE

Tour fotografico
Le maggiori criticità
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Ciclabile di collegamento Abbadia-Lecco | Statale 36

Ciclabile di collegamento Abbadia-Lecco | Zona Orsa Maggiore

Le connessioni

Ciclabile di collegamento Abbadia-Lecco | Ingresso Lecco

27 VISIBILITA’ - PERCEZIONE - SICUREZZA

Inizio camminata lungolago | Stazione di servizio dell’arch. Cereghino

Lungolago verso il centro storico | Gradonate per contatto con il lago

Il lungo lago

Lungolago presso il centro storico
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VISIBILITA’ - CONTATTO - INTERAZIONI

I monumenti e le architetture

Monumento Antonio Stoppani

VISIBILITA’ - INTEGRAZIONE - PRIVACY

Piazza cermenati | Monumento Cermenati
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Palazzo di giustizia dell’arch. Cereghini | Parte della nuova sede del tribunale di Lecco

Via dell’Isola | Zona Isola Viscontea

Ciclopedonale | Pescarenico

La ciclopedonale

La ciclopedonale a Rivabella

30 VISIBILITA’ - SICUREZZA - DEFINIZIONE

Fronte lago

Lungolago di Lecco | vista da Malgrate

MOVIMENTO - ORIZZONTE - RICONOSCIMENTO

Lungolago di Lecco | Filare alberato
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Statale 36 | Vista dal lago
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4
Gli obbiettivi della riqualificazione del lungo lago
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Il lungo lago e oltre | un paesaggio da scoprire
La camminata storica appare oggi il fulcro nel quale si concentra e, in parte
si esaurisce, il legame della città con il lago. È pur vero che interventi recenti,
dalla messa a sistema degli spazi verdi esistenti (con la realizzazione della
ciclabile da Pescarenico al campeggio) agli interventi privati di conversione
e riqualificazione di immobili fronte lago, hanno iniziato il percorso di
recupero e valorizzazione degli spazi lacuali, ma è anche vero che ad essi
non sottende una logica unitaria.

Il limite di questi interventi è infatti legato alla frammentazione dell’immagine
complessiva, dettata sia dalla scala dell’intervento – sempre locale e spesso
puntuale - sia dall’assenza di un linguaggio architettonico condiviso.
Lo scopo finale sarà quindi quello di sfruttare il paesaggio come
opportunità per valorizzare, potenziare un territorio dalle ricche
potenzialità.

Miglioramento
della qualità degli spazi pubblici

Marketing territoriale

Sviluppo delle aree interne
e dei borghi minori

Valorizzazione
delle risorse naturali

Potenziamento
delle presenze storico-culturali

Promozione di forme di turismo sostenibile
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Gli obbiettivi principali

1

2

3

4

I temi specifici

Ripensare e rivalutare il “waterfront urbano” di Lecco come parte
integrante di un sistema più ampio, in un’ottica di fruizione sovralocale
che lo connetta anche con il parco dell’Adda, il sistema di spazi aperti
e potenzi le aree a verde e l’area urbana, realizzando una “greenway del
lago” dotata di una propria riconoscibilità, in grado di essere strumento
di valorizzazione turistica degli elementi paesaggistici, naturali e
storico–architettonici;
Garantire l’accessibilità agli utenti (pedoni, ciclisti) nelle aree di notevole
pregio paesaggistico e le connessioni con elementi catalizzatori quali
gli spazi della aggregazione e i sistemi delle piazze, i luoghi manzoniani,
simbolici, gli affacci commerciali-ricettivi, potenziandoli lungo tutto
l’asse del lungolago. Il fine dovrà comunque essere quello di fornire
sicurezza, privacy ed ogni tipo di primario servizio ai futuri utenti del
lago e dell’intera città, fruibile soprattutto grazie all’itegrazione degli
assi orizzontali (lago e montagna) con quelli verticali che passano dal
centro di Lecco;
Migliorare la qualità del percorso, in relazione alla leggibilità
complessiva, agli aspetti dell’accessibilità pedonale, dell’arredo urbano,
della presenza di fasce alberate, delle aree di fruizione collettiva, degli
spazi di sosta, dei monumenti e dei servizi turistici; Integrando ad esso
le connessione con gli edifici maggiormenti rilevanti ad oggi separati
dal fronte lago sia visivamente che per la presenza della strada carrabile
(Palazzo delle Paure, nuovo Tribunale, Piazza Cermenati,...)
Promuovere il riordino delle infrastrutture a lago e la qualità urbanaarchitettonica del costruito e dell’immagine dei luoghi affinchè vi sia una
migliore percezione ed un paesaggio unitario visibile orizzontalmente
sia dalla sponda opposta del lago sia attraverso la visione verticale
dall’alto delle montagne, preservando al contempo la naturalità dei
luoghi. Permettere di utilizzare l’elemento lacuale per usi diversi, entro
logiche della contemporaneità costituisce però l’essenza del rapporto
della città con tale patrimonio. Tale rapporto deve essere attivo e
attento alle esigenze dei cittadini di interfacciarsi con il sistema lacuale
per sostanziare l’interdipendenza con manufatti “sostenibili” e di alta
qualità urbana e architettonica.
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Definizio chiara dei contorni della promenade
Potenziamento degli estremi
Valorizzazione del luogo ove incontrarsi, ricrearsi, (ri)connettersi
con la natura e la storia della città
Definizione di un sistema continuo con il collegamento e sviluppo
di aree di notevole pregio architettonico, ambientale
Ripensare la relazione lago-città-collina-montagna
Valorizzazione e/o eliminazione di aree verdi limitrofe

Definizione del rapporto con il waterfront
Potenziare il contatto diretto con il lago
Inserimento aree di sosta, di contemplazione del paesaggio e
spazi per la socializzazione

Riqualificazione dei tratti critici e ripensamento della localizzazzione
di elementi di disturbo quali distributori
Potenziamento della percezione dell’orizzonte dalla parte del lago
Valorizzazione del rapporto con le attività commerciali esistenti

San Martino

Sintesi

Le potenzialità del territorio

Grigna
Lago di Como

ne
nzo

Gere

Grignetta

Torrente
e
Caldon

Resegone

Lago di Garlate

Sentieristica
Collegamenti costa - costa
Lago di Annone

Area di possibile trasformazione
Area di elevata sensibilità paesistica
Area strategica lungolago
Centro di Lecco
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Fiume Adda

Sintesi

Montagna

La percezione

Collina

Bicicletta

Trekking

Città

Climbing

Osservazione del panorama

Passeggiare

Lago

Attività culturali

Attività legate all’acqua

Battello

Fasce paesaggistiche territoriali
Area strategica lungolago
Percezione e visibilità completa del lago
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Riattivare il territorio
a partire dal lago

Valorizzare

Socializzare

Osservare

Collegare
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