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IN CONSEGNA IL PRIMO LOTTO A SEGRATE

❑ Il primo Pa rco d’arte vivente

Cento ettari verdi per
l’hinterland milanese
Il progetto di un parco che tenta di conciliare miglioramento dell’ambiente e salvaguardia del bilancio
SEGRATE (MILANO).

Come
realizzare un luogo di loisir di
100 ettari caratterizzandolo
come un buon esempio di sostenibilità ambientale ed economica? Questa la sfida che lo
studio AG&P (Architettura
dei giardini & del paesaggio)
di Milano ha assunto come
principio guida per delineare
le caratteristiche del progetto e
del modello gestionale del
nuovo «centrOparco» di Segrate. In ottobre viene consegnata al Comune una porzione del primo dei sette sub-ambiti in cui è suddivisa l’area, il
comparto «zero»: 11 ettari con
residenze, scuole, opere di urbanizzazione e la zona d’ingresso del parco.
La realizzazione di uno spazio
aperto con caratteristiche innovative s’inserisce nell’ambito
degli indirizzi strategici delineati dagli strumenti urbanistici di Segrate per risolvere alcune criticità emergenti: la mancanza di un polo ambientale in
grado di esercitare attrattività e
senso di appartenenza degli
abitanti di questa porzione di
hinterland milanese, con con-

❑ L’isola artificiale più grande del mondo
L’architetto belga A l exander D’Hoog h e ha vinto un concorso
per il maggiore progetto di «polverizzazione» al mondo: una superficie di o l t re 400 kmq vedrà la luce al largo della C o rea del
Sud ospitando zone industriali, agricole e naturali, o l t re a spazi
portuali per un tota le di m e z zo milione di abit anti e lavo r at o r i. L’iniziativa si chiama S a e m a n geum, ricade sotto la prov i ncia di Jeollabuk-Do e necessiterà di decenni per essere completata: ma è senza confro n t i , dato che il maggiore esempio di progetto simile, Palm Deira a Dubai, c o p re«appena» 46 kmq.

❑ Incontri sul paesaggio
Si terrà tra Venezia e Bologna dal 20 al 25 ottobre, a cura
dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e della Fo n d a z i o n e
Federico Zeri, «Storia, memoria e rap p resentazione del
p a e s aggio in Italia» , a cura di Anna Ottani Cavina e Francesco
Vallerani. Tra percezione e documentazione, cartografia e arti fig u r a t i ve, fotografia e storia economica, sono previsti interventi di
esperti e visite nel territorio veneto ed emiliano. L’appuntamento
fa parte del ciclo triennale di corsi di alta formazione dal titolo
«Paesaggio: immagine e re a l t à » .

❑ Un nuovo parco più bello d’Italia

Questo mese
in

«Il Giornale
dell’Arte»

❑ Il neodirettore
Guy Cogeval vuole
cambiare il Musée
d’Orsay
di Gae Aulenti
❑ I Musei Vaticani
restaurano
Raffaello
❑ Ercolano più bella
di Pompei
❑ Hirst: cronaca
dell’asta dell’anno
❑ Gagosian alla
corte della zarina
Zhukova
❑ Zeri nel ricordo
degli amici
❑ In esclusiva
il nuovo Museo
archeologico
di Afrodisia

Nelle edicole, 152 pagine

L’ i n a u g u r a z i one del PAV a Torino è in programma il 1 °
nove m b re: sul
sito dismesso
della Framtek,
l’azienda della
Fiat che produc eva componenti per auto,
sta prendendo
forma il progetto di arte ambientale realizzato dall’architetto
Gianluca Cosmacini in collaborazione con l’artista Piero Gil a rd i (nella foto di A. L e rc a r a , il cantiere ) . L’ ap e rtura al pubblico
coincide con « Eco/soft Art» , la collettiva con lavori di artisti legati dal fil ro u ge della natura (fino al 21 dicembre ) ; la mostra, che
affronta le tematiche della bio-arte, chiude il lungo percorso di avvicinamento alla nascita del PAV e, nello stesso tempo, apre il calendario delle esposizioni di artisti internazionali che saranno invitati da Nicolas Bourr i a u d, direttore artistico dell’Art Program
2009.
(wvw.parcoart ev i vente.it).

Vista e planim etria del progetto «centrOparco», firmato dallo studio milanese AG&P

seguente pendolarismo «da
passatempo» verso il capoluogo; la frammentarietà del sistema del verde locale, che rende
discontinue le reti ecologiche;
la saturazione delle infrastrutture viarie nei confronti dei flussi di traffico, che rende evidente la necessità d’interconnettere
alcune parti della città con percorsi alternativi alla mobilità
motorizzata.
Attorno all’invaso di cava, trasformato in lago tramite l’acqua
di falda, gravitano le vie ciclopedonali, in forma di percorsi
di bordo o di cannocchiali ottici puntati verso l’acqua. Uno di
questi è il «corso centrOparco»,
strutturato secondo fasce funzionali suddivise per tipologia
di velocità di percorrenza: al
centro un ampio boulevard attrezzato per la sosta e il passeggio, ai lati due zone percorribili da ciclisti e skaters. Sul perimetro dell’area sono collocate
alcune aree edificabili: gli oneri
di urbanizzazione saranno utilizzati per finanziare la realizzazione dei primi lotti del parco.
Le strutture permanenti (servizi di ristorazione, campi attrezzati per l’attività ludico-sportiva, strutture multifunzionali

per attività culturali, didattiche
e d’intrattenimento) e alcune
aree verdi a tema saranno realizzate anche in project financing.
Una certa attenzione è stata posta nello studio delle modalità di
comunicazione, attraverso un sistema multimediale informativo
organizzato su tre aree perime-

trali concentriche: la più esterna,
definita «nuvola informatica», si
espande entro il territorio urbanizzato e consente ai cittadini in
possesso di una speciale card d igitale di essere informati sulle attività in corso nel parco.
❑ Alessandro Mazzotta

www.centroparco.it

Acqua e ve rde energy saving
La volontà di definire un modello gestionale virtuoso anche dal
punto di vista della sostenibilità economica ha determinato una
più attenta calibratura del progetto nell’utilizzo di fonti rinnov abili: l’acqua e il ve rde costituiscono le materie prime per favo r i re
l ’ a c c u mulo di energia necessario per il contenimento dei costi per
il riscaldamento, il raffre s c a m e n t o,la produzione di acqua calda sanitaria in una percentuale infe r i o re al 50% rispetto ai limiti stabiliti dalla legge e - in prospettiva di lungo periodo - per consentire la cessione del surplus agli insediamenti circ o s t a n t i . In part i c olare, l’acqua del lago sarà utilizzata come massa per l’accumulo termico o come liquido refrigerante per le celle frigo ; alcune tipologie di vegetazione consentiranno di ottenere energia da biomassa; i pannelli solari e fo t ovoltaici, collocati sulle copert u re degli
edifici e delle strutture galleggianti sul lago, favoriranno l’accumulo di energia solare per la produzione di calore ed elettricità. La
scelta di destinare alcune aree tematiche del parco a ve rde agricolo è, i n o l t re, funzionale alla volontà di organizzare una vera e
propria «micro-economia agraria» (con orti del tempo libero, di
produzione, frutteti, ecc.). P roprio dalla tradizione agricola saranno inoltre derivate le tecniche per la manutenzione delle aree a
ve rd e, in modo da ridurre i costi rispe tto al giardinaggio tradizionale, pur garantendo analoghi risultati in termini di efficacia.

È quello di Villa
Pisani a Stra il
v i n c i t o re dell’e d izione 2008 del
concorso nato negli anni novanta negli Stati Uniti, promosso dall’azienda
Briggs&Stratton e
ora diffuso anche
in Euro p a . Lo scopo de «Il parco più bello» è la valorizzazione dei patrimoni
storico-naturalistici dei territori intere s s a t i . La giuria, formata
da paesaggisti, botanici, storici e giornalisti, ha selezionato la villa
in provincia di Padov a , lungo il corso del Brenta, il cui parco è stato di recente og getto d’un intervento di re s t a u ro curato
dall’architetto Giuseppe Rallo.

❑ Laghi in pericolo 1 / Bolsena
Il progetto di ampliamento di una cava di basalto a To rre Alfin a, una frazione del comune di Acquapendente, minaccia le falde acquife re del bacino in provincia di Viterbo. La vicina cava Le
G re p p e av rebbe difatti recentemente richiesto l’allargamento della superficie estrattiva dagli attuali 6 a 52 ettari. In attesa di una Valutazione d’impatto ambientale, è stata
avviata la procedura per estendere all’area interessata il vincolo paesaggistico.

❑ Laghi in pericolo 2 / Sabaudia
A rischio l’integrità ambientale del sito protetto di proprietà pubblico-privata. La zona, rientrante nei confini del Pa rco naturale
del Circeo, è oggetto di un programma dell’a m m i n i s t r a z i o n e
provinciale di Latina, che sulle sue sponde vo rrebbe la re a l i zzazione di una darsena in cem ento armato. Lo scopo: f a c ilitare il varo dei mastodontici yacht prodotti dai cantieri navali Rizzardi che si affacciano sullo specchio d ’acqua.

❑ Polemiche paesaggistiche liguri
Dopo 20 anni di dibattiti e mesi di contestazioni, il Tar ha dato
il via libera all’allungamento di 80 m della diga foranea nel
porticciolo di Santa Margherita. Il progetto precedente preved eva la costruzione di una diga sottoflutto d i 175 m con 5 pontili disposti a pettine per l’attracco di maxiyatch. L’attuale comprom e s s o, dal costo di 2 milioni e mez zo, consentirà anche la collocazione di alcuni moli galleggianti per la temporanea permanenza
delle imbarcazioni.

