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1.1 Inquadramento Regionale - Sistemi

Sistema Infrastrutturale

Sistema AmbientaleSistema Insediativo



Rilevanza Architettonica industriale
Beni Culturali
Rete Stradale
Rete Idrografica
Siepi e Filari
Boschi
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2. Inquadramento Locale

Infrastrutture

Ambiente e Cultura



Area Gres
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3. Inquadramento Area Gres - Stato di fatto



Area Gres
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3. Inquadramento Area Gres - Stato di fatto



Area Gres

SS-470

Area Cava

Laghetto Gres
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4. Esplorazioni progettuali
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4. Esplorazioni progettuali

Tram, percorsi lenti e spazi aperti pavimentati

Ambiti e temi di progetto

Viabilità e sosta

Edifici - funzioni prevalenti

Spazi aperti verdi

Edifici - articolazione altimetrica dei volumi



Bosco
Arbusteto
Prato e prato attrezzato
Siepi arbustive e formazioni vegetali lineari lungo i corsi d'acqua

Principali assi di viabilità
1.Nuova parkway
2.Ex S.S.470 Via Marconi
3. Via martiri della libertà
Parcheggi
a.Parcheggi filtro - Parcheggi boscati

b.viali parcheggio attrezzati (mall)
Mobilità lenta - Mobilità sostenibile
Percorsi ciclabili e ciclopedonali
Tramvia
Fermate tram
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4. Esplorazioni progettuali

Viabilità e sostaSpazi aperti verdi



Superfici con pavimentazioni dure (pietra - asfalto - cemento)
Piazze giardino o pavimentazioni semipermeabili
marciapiedi e "bande" pavimentate
Pavimentazioni permeabili e semipermeabili per viali e parcheggi attrezzati
Principali percorsi ciclabili e ciclopedonali
Tramvia

Recupero di edifici esistenti (tre piani)
Edifici alti
Edifici bassi
Piastre seminterrate con tetti verdi e sistemazioni vegetali
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4. Esplorazioni progettuali

Edifici - articolazione altimetrica dei volumiTram, percorsi lenti e spazi aperti pavimentati



Edifi prevalentemente residenziali
Prevalenza di attività terziarie e servizi
Attrezzature pubbliche o private di interesse comune
Produzione - Servizi - Ricerca e sviluppo

Una nuova Piazza per lo sviluppo
Una "Parkway" organizza la mobilità carrabile
Trasformazione di via Marconi in viale pedonale
Realizzazione di un "filtro" residenziale e un nuovo 
affaccio verso il paesaggio agricolo
Qualificazione del margine edificato esistente

Accesso ai Colli di Bergamo: 
un parco lineare per la mobilità sostenibile
Nuovi spazi per la produzione e i servizi
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4. Esplorazioni progettuali

Ambiti e temi di progettoEdifici - funzioni prevalenti



Area Gres

SS-470

Area Cava

Laghetto Gres
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4. Esplorazioni progettuali



5. Riferimenti

Urban Farm, Bangkok

Un esempio di progettazione innovativa di un’area coltivata 
che consente, a differenza della monocultura intensiva tradi-
zionale una migliore distribuzione dell’acqua e una stagiona-
lizzazione delle colture.

15
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Servizi

All’interno del parco urbano, oltre al biolago, sono presenti: 
parco giochi attrezzato per bambini, campo da tennis, campo 
da calcio, sdraio ed ombrelloni, bar con spogliatoi, docce e 
servizi. L’area è interamente accessibile ai disabili.

Dove si trova? 

Il biolago si trova nella zona sportiva “Cunanech”, dietro la 
caserma dei vigili del fuoco.
Dalla statale 42, nel paese di Monclassico, all’altezza del Ri-
storante Anna seguire la direzione per il centro per circa 200 
metri ed in fondo alla strada svoltare a sinistra.

Cos’è un biolago?

Il biolago è molto più di una piscina: si tratta infatti di una 
piscina naturale, balneabile ed ecosostenibile, dove le piante 
acquatiche sostituiscono l’uso del cloro per la depurazione 
dell’acqua.
Il principio infatti che sta alla base del biolago è che la de-
purazione avviene in modo naturale sfruttando la capacità 
autodepurativa dell’acqua grazie a piante e microrganismi 
senza l’uso di prodotti chimici quali, ad esempio, il cloro.

Il biolago di Monclassico 

Il biolago di Monclassico è composto da un lago balneabile 
(di circa 500 metri quadrati con una profondità massima di 
circa 3 metri) e da una zona limitrofa dedicata alle piante ac-
quatiche (depuranti, ossigenanti, ombreggianti: primula pa-
lustris, equisetum, phragmites, ninfee rustiche e tante altre) 
e dai microrganismi che garantiscono la purificazione.

Biolago e parco urbano di Monclassico

Una novità assoluta per la Val di Sole ma anche per lo stesso 
Trentino: il biolago risponde al desiderio di balneazione e di 
svago di residenti e turisti coniugandolo con la salvaguardia 
dell’ambiente. 
Proprio questo è l’obiettivo che il comune di Monclassico si 
è posto nell’ideare questa nuova struttura: i servizi di una 
piscina nel pieno rispetto dell’ambiente, uno spazio riservato 
ai giochi e allo svago della popolazione inserito in modo non 
invasivo nel contesto naturale di un paesaggio montano.

5. Riferimenti
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Villaggio Energeticamente Autonomo A Fanano (Mo) 

I criteri di sostenibilità e risparmio energetico per l'abitazione 
sono alla base dell’intera progettazione di questo piccolo vllag-
gio ubicato a Fanano (Modena).
Per meglio sfruttare l’irraggiamento del sole e la vista delle 
montagne si e’ ruotata la pianta delle abitazioni e organizza-
to gli spazi interni secondo un preciso allineamento Nord/Sud 
rispetto all’orientamento del lotto che attualmente è Sud Est/
Nord Ovest. 
Questa scelta pur sacrificando gli spazi da destinare ai giardini 
privati, permette di sfruttare al meglio l’irraggiamento del sole e 
la vista panoramica delle montagne.
Obiettivo della scelta progettuale è stato quello di voler costrui-
re abitazioni passive compatte con murature perimetrali ad alta 
coibentazione, materiali locali, ridotte aperture sui lati esposti ai 
venti freddi, Nord e Ovest, alimentate da energia elettrica otte-
nuta con pannelli fotovoltaici integrati all’architettura in sostitu-
zione del manto di copertura.
Al fine di incrementare la resa dell’impianto fotovoltaico è stato 
necessario progettare delle coperture ad unica falda inclinate di 
20° e completamente orientate a Sud. 
La sfida di questo progetto è stata quindi quella di individuare un 
linguaggio architettonico nuovo che, pur nel rispetto della tradi-
zione, offrisse una risposta alle nuove tecnologie e alla necessità 
di progettare un insediamento eco-compatibile. 

Le ville più piccole, con 56 mq. di tetto fotovoltaico, possono 
produrre dai 6 agli 8 KW/H di potenza energetica mentre quelle 
più grandi possono arrivare a produrre sino a 10 KW/H; questa 
produzione è sufficiente, nel caso di “casa passiva”, a garantire 
l’energia necessaria all’abitazione sia essa residenza stabile che 
stagionale. 
L’insediamento quindi si propone come energeticamente auto-
nomo, senza bisogno di allacciamenti alla rete del gas o la ne-
cessità di ricorrere ad altri combustibili fossili. Le case saranno 
collegate alla rete elettrica e scambieranno energia sul posto 
con il gestore della rete. 

Particolare attenzione è stata riservata all’impatto paesaggistico 
dell’insediamento, attraverso una rimodellazione minima della 
morfologia originaria, ottenuta con terrazzamenti sostenuti da 
muri rivestiti in sasso, con piantumazione di essenze arboree ti-
piche degli appennini quali faggio, acero, quercia.

Il progetto adotta due tipologie abitative: residenza unifamiliare 
con giardino privato ed area di sosta, nel caso delle due ville a 
nord, e residenza bifamiliare per le due ville a sud, sempre con 
giardino privato circostante.

Ai fini di ottenere case bioecologiche e sensibili alla sostenibilità 
dell’intervento, si è puntato su materiali prevalentemente locali 
e tipologie costruttive legate alla tradizione locale; l’uso di tetti a 
falde ad accentuata pendenza, il rivestimento a sasso dei muri 
di cinta, l’uso di intonaci e tinteggi a calce per la rifinitura dei 
muri perimetrali, l’inserimento di limitati volumi architettonici in 

legno, l’uso del cemento colorato, in analogia con il colore della 
terra del luogo, come manto d’usura delle nuove strade, ne sono 
la prova. Tecnologia e tradizione anche per la lattoneria di rame, 
per gli infissi in legno e acciaio oltre a tutta la struttura del tetto.

Per l’accessibilità al lotto è stato scelto di condividere l’accesso 
carrabile con il confinante Villaggio artigianale, al fine di evitare 
l’affiancamento ravvicinato e perciò pericoloso di due accessi; 
dalla strada provinciale si diparte la strada di lottizzazione larga 
5 mt. e pavimentata con cemento colorato di color Terra di Siena. 

Per la collocazione dei parcheggi pubblici si è scelto il posizio-
namento in affiancamento alla nuova strada di lottizzazione, 
in adiacenza all’accesso, al fine di renderne più agevole l’uso 
pubblico e razionalizzare la manutenzione. La strada di pene-
trazione confluisce in un ampio slargo che funge da rotatoria, 
permettendo al veicolo il cambio di direzione senza la necessi-
tà di effettuare manovre aggiuntive. Le due ville unifamiliare e 
due delle bifamiliare dotate di garage, hanno anche un’area di 
sosta privata all’aperto, adiacente all’ingresso degli stessi, per 
permettere una agevole manovra in uscita.

Dati Tecnici

Progettisti: Arch. Priscilla Braccesi - Professore a contratto 
presso Politecnico di Milano - Laboratorio di Progettazione Ar-
chitettonica, laurea specialistica.
Arch. Pier Giorgio Serafini

Localizzazione: Comune di Fanano (MO) 

Dimensione della lottizzazione: mt. 75,0 X 45,0 con linea di 
massima pendenza lungo la direttrice Ovest – Est e dislivello 
massimo di mt.13,0.

Destinazione urbanistica: terreno edificabile di tipo B2 

Vincoli: fascia di rispetto di 30 mt. dalla strada provinciale; 
vincolo idrogeologico;

Indici di P.R.G.: La S.U. max edificabile è di mq. 1.825 x 0,25 = 
456,25
La. S.N.R. max. è data dall’interpolazione dell’indice di P.R.G. 
S.C. max.=S.U+60% S.A. = S.F.x0,34 =1.82 x0,34=620,5 mq. 
S.A.=S.C.–S.U. / 60%=620,5 mq.–456,25 mq./60%=mq.273,75
I parcheggi di U1 sono dati dalla formula mq. 5/25 S.U.
I parcheggi di pertinenza dalla formula mq. S.U./3,33

Indici di progetto: 
S.U. TOT. MQ.439,46
S.N.R. TOT. MQ.250,71
Parcheggi di U1 = 439,46X5/25 = mq. 87.93 minimi organizzati in 
9 posti auto per totali mq. 12,5 x 9 = mq. 112,5> mq. 87.93
Parcheggi di pertinenza = garage mq. 96,76, posti auto esterni 
mq.75,0 = 171,76 > S.U./3,33 = mq. 131,83

5. Riferimenti
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Bruggen naar Rabot, Gent

“Bruggen naar Rabot” è il nome usato per designare un insie-
me di progetti di recupero di spazi aperti a Gent in Belgio. Nel 
periodo 2008-2009, sull’area dismessa della fabbrica Alcatel 
è stato realizzato un esteso giardino-orto collettivo costituito 
da un gruppo di micro-lotti. I lotti a orto e giardino biologico 
sono stati realizzati lasciando la superficie in calcestruzzo 
della pavimentazione dell’edifico precedente. In modo da evi-
tare il contatto con terreni potenzialmente inquinati.

5. Riferimenti
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Coperture e pavimentazioni “fresche” 

Le tecniche di Cool Roof – letteralmente tetti freschi, ma si 
tratta di tecniche possono essere estese anche alle pavimen-
tazioni e alle pareti esterne – adoperano materiali ad alta 
riflettanza solare (elevata capacità di riflettere la radiazione 
solare incidente) e alta emittanza termica (alta capacità di 
emettere calore sottoforma di radiazione infrarossa) rima-
nendo pertanto “freschi” sotto il sole. Una delle definizioni 
tipiche per un cool roof è: tetto con proprietà di riflessione 
e emissione termica in grado di migliorare l’efficienza ener-
getica negli edifici e/o mitigare l’effetto di isola di calore ur-
bano. 

La temperatura diurna della superficie di un tetto tende ad 
aumentare in funzione dell’assorbimento della radiazione 
solare e a diminuire in funzione dell’emissione di calore ver-
so l’esterno. Il termine riflettanza solare (SR) indica la riflet-
tanza totale (diretta più diffusa) di una superficie, conside-
rando la riflettanza emisferica della radiazione, integrata su 
tutto lo spettro solare. L’emittanza nell’infrarosso è il rap-
porto tra l’energia emessa da una superficie e quella emessa 
da un corpo nero alla stessa temperatura. Quindi, a parità di 
altri fattori (radiazione solare incidente, raffrescamento per 
convezione e/o conduzione), un tetto con un’alta riflettanza 
solare e un’alta emittanza termica sarà “più fresco” rispetto 
ad uno con bassa riflettanza e/o bassa emittanza. 

Aumentando la riflettanza e/o l’emittanza diminuisce la 
temperatura di una superficie, che a sua volta, se si tratta 
della superficie di un edificio, fa diminuire il flusso termi-
co di calore entrante e contribuisce alla diminuzione della 
temperatura dell’aria interna, riducendosi il flusso termico 
per convezione nel caso di superfici più fresche. Durante la 
stagione estiva, questo effetto porta ad una diminuzione dei 
carichi termici di raffrescamento in edifici climatizzati o ad 
un miglioramento del confort termico se l’edificio non è con-
dizionato. 

L’uso in larga scala di materiali con queste particolarità in 
un’area urbana porta anche ad un indiretto risparmio ener-
getico dovuto all’aumento della riflettanza solare che con-

6. Materiali per una progettazione urbanistica sostenibile. 
Esplorazioni preliminari

tribuisce alla riduzione della temperatura grazie ad un fa-
vorevole bilancio energetico relativo alle superfici in gioco. I 
benefici indiretti derivanti da questo ambiente “fresco” in una 
città o in un quartiere diminuiscono a loro volta la necessita 
di condizionare l’aria. I cool roof fanno registrare, attraverso 
misurazioni durante la stagione estiva, un risparmio ener-
getico giornaliero per quanto riguarda il condizionamento 
dell’aria e una riduzione del picco di carico dal 10 al 30%. 

Di solito i materiali da costruzione (asfalto, cemento, piastrelle 
in pietra o in argilla, gomma, feltro, etc.) sono caratterizzati da 
una bassa riflettanza solare e un’alta emittanza nell’infrarosso. 
I metalli al contrario sono materiali ad alta riflettanza e a bassa 
emittanza. 

I materiali per tecniche di cool roof sono caratterizzati da 
un’alta riflettanza solare e un’alta emittanza nell’infrarosso. 
La prima riflette la maggior parte della radiazione solare in-
cidente sulla superficie di questi tetti riducendo il carico ter-
mico nell’edificio, la seconda aumenta il potere di emissione 
termica radiativa verso l’esterno. Le prestazioni dei tetti fre-
schi sono quindi una combinazione di queste due proprietà. 
Le vernici sono risultate la tipologia più comune, rappresen-
tando il 64% di tutte le misure, che hanno tuttavia incluso: 
membrane, guaine, mattonelle di diverso tipo. I colori chiari 
sono predominanti.

Pavimentazioni permeabili e drenanti 

L’impermebilizzazione crescente del suolo comporta svariati 
tipi di problemi. Sotto ad una strada asfaltata non penetra aria, 
né luce, né può percolare acqua. Senza contare la compattazio-
ne del terreno stesso, la quale è di due tipi: “di fondo” e “con-
tinuativa”. Infatti, dapprima il terreno viene compattato in fase 
di costruzione della strada, affinché non si abbiano pericolosi 
cedimenti; poi il grado di compattazione rimane tale (se non ad-
dirittura aumenta) per il continuo passaggio di automezzi, più 
o meno pesanti. Proprio sotto le strade sono localizzate le tu-
bazioni di servizio delle città: acquedotti, elettrodotti, fognature 
bianche e nere, gas, ecc. E’quindi evidente che l’infrastruttura 
stradale non consente la vita, in senso biologico. 
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• Nel caso di manutenzioni al sub-strato o ai sottoservizi non 
si vengono a creare i tipici rattoppi superficiali delle pavi-
mentazioni in asfalto. 

Con gli elementi drenanti, se viene eseguita idonea progetta-
zione degli strati di sottofondo, è possibile eseguire urbaniz-
zazioni prive dei tradizionali sistemi di raccolta delle acque 
meteoriche con notevoli risparmi in termini economici im-
mediati (minori costi di urbanizzazione) e nel lungo periodo 
(minori costi di manutenzione).  Ai fini urbanistici viene con-
siderata come “permeabile” quella superficie “lasciata priva 
di pavimentazioni o di altri manufatti che impediscano alle 
acque meteoriche di raggiungere naturalmente e diretta-
mente la falda acquifera”. Molte Amministrazioni Regionali e 
Provinciali, e conseguentemente molti Comuni, hanno prov-
veduto a rendere obbligatoria, nei nuovi interventi, una certa 
percentuale di “superficie permeabile” (Regione Toscana, 
Comuni della Provincia di Modena). 

Le pavimentazioni permeabili sono particolarmente indicate 
per cortili, spiazzi, stradine, piste pedonali e ciclabili, strade 
d’accesso e parcheggi.

Tetti verdi 

I tetti verdi, come le pareti verdi, o i cosiddetti “boschi ver-
ticali”, forniscono un utile contributo per mantenere il ciclo 
naturale dell’acqua. A seconda della stratigrafia del tetto 
verde si possono trattenere fra il 30 ed il 90% delle acque 
meteoriche. Considerato l’effetto depurativo del verde pensi-
le, l’acqua meteorica in eccesso può essere immessa senza 
problemi in un impianto d’infiltrazione oppure in una cana-
lizzazione. 

La vegetazione pensile inoltre comporta ancora ulteriori 
vantaggi: Attualmente esistono svariate possibilità di rea-
lizzazione del rinverdimento di coperture piane, coperture 
inclinate, garage e parcheggi sotterranei. I tetti verdi sono 
costituiti da strati sovrapposti; essenzialmente un’imperme-
abilizzazione resistente alle radici, uno strato di separazione 
e protezione, uno strato filtrante ed un substrato. Il substra-

Un’alternativa al sigillamento, che consente di costruire 
strade solide, portanti e sicure, è la pavimentazione perme-
abile o drenante. Con la pavimentazione impermeabile le 
precipitazioni vengono convogliate nella rete fognaria, che 
quindi viene sovraccaricata, mentre le falde acquifere non 
sono rifornite e il loro livello si abbassa. 

Con la pavimentazione permeabile le precipitazioni possono 
filtrare attraverso il manto stradale e il terreno sottostante, 
rifornendo le falde acquifere e non sovraccaricando la fogna-
tura  leggermente inferiore, ma richiedono molteplici manu-
tenzioni nel corso degli anni, oltre al loro totale rifacimento 
mediamente ogni 12 anni. 

Le pavimentazioni drenanti non rappresentano una risposta 
generale ai problemi di trattamento delle acque meteoriche 
e della formazione dell’isola di calore urbano, ma sono, in-
dubbiamente, un mezzo per ottenere molteplici benefici. I 
drenanti infatti: 

• Sono “eco-compatibili” in quanto assorbono le acque me-
teoriche e le lasciano permeare nel substrato favorendone il 
deflusso. 

• Assorbono con semplicità le acque meteoriche e le distri-
buiscono nel substrato in modo naturale e su un’ampia su-
perficie (“effetto prato”). 

• Garantiscono il mantenimento delle falde acquifere in 
quanto alimentate in modo più adeguato e costante. 

• Eliminano i fenomeni di ruscellamento superficiale, con 
benefici in termini di sicurezza stradale durante gli eventi 
meteorici. 

• Creano un “microclima favorevole”, in quanto non formano 
uno strato impermeabile e permettono alla terra di “respira-
re” accumulando meno calore durante l’esposizione al sole 
e conseguentemente irraggiando meno calore al tramonto. 

• Richiedono poca manutenzione e hanno una lunga durata 
(decisamente superiore e quella dell’asfalto). 
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to, di spessore almeno pari a 8 cm, può essere rinverdito 
in modo vario. Si può distinguere a seconda della cure ne-
cessarie tra coperture vegetali estensive con piante perenni 
(non calpestabili e meno onerose) ed intensive (agibili e più 
costose). 

Parcheggi

Con gli elementi drenanti, se viene eseguita idonea progetta-
zione degli strati di sottofondo, è possibile eseguire urbaniz-
zazioni prive dei tradizionali sistemi di raccolta delle acque 
meteoriche con notevoli risparmi in termini economici im-
mediati (minori costi di urbanizzazione) e nel lungo periodo 
(minori costi di manutenzione).  Ai fini urbanistici viene con-
siderata come “permeabile” quella superficie “lasciata priva 
di pavimentazioni o di altri manufatti che impediscano alle 
acque meteoriche di raggiungere naturalmente e diretta-
mente la falda acquifera”. Molte Amministrazioni Regionali e 
Provinciali, e conseguentemente molti Comuni, hanno prov-
veduto a rendere obbligatoria, nei nuovi interventi, una certa 
percentuale di “superficie permeabile” (Regione Toscana, 
Comuni della Provincia di Modena). 
Le pavimentazioni permeabili sono particolarmente indicate 
per cortili, spiazzi, stradine, piste pedonali e ciclabili, strade 
d’accesso e parcheggi.


