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INTRODUZIONE

Il percorso partecipativo “Per un nuovo parco urbano” condotto tra marzo 
e giugno 2022, rappresenta la seconda parte di un processo più articolato, 
nato nell’ambito del progetto sperimentale FacilitAmbiente, iniziativa 
della Camera di Commercio di Milano cui ha aderito Regione Lombardia, 
e dedicato al progetto di creazione di un’area di laminazione del torrente 
Seveso tra Paderno Dugnano, Varedo e Limbiate. 

Questo progetto è uno dei tasselli previsti dal Piano strategico di 
prevenzione delle esondazioni del Seveso e di messa in sicurezza della 
città di Milano, approvato in via definitiva nel 2015. Ad oggi, alcuni degli 
interventi previsti sono già stati realizzati, altri sono in fase di realizzazione 
o di progettazione. A partire da questo dato di fatto, la progettazione del 
percorso complessivo ha previsto due fasi con due obiettivi distinti. 

La prima fase di Presentazione pubblica dell’opera si è svolta tra luglio e 
novembre 2021 ed ha voluto raccontare in maniera chiara, trasparente e 
approfondita il progetto ingegneristico e il piano di bonifica, rispondendo 
alle domande e ai rilievi che i cittadini hanno portato. Il Dossier di progetto, 
i documenti, i report, le registrazioni degli incontri on line, tutti i materiali 
elaborati durante questa prima fase sono disponibili on line, sulle pagine 
del sito di AIPo. Sulle stesse pagine è disponibile il Dossier finale che ne 
sintetizza gli esiti principali (vedi link a fine capitolo).

Il presente Dossier presenta invece gli esiti della seconda fase del percorso, 
quella dedicata alla co-progettazione del parco. In questo caso, il lavoro 
di condivisione che ha visto concretamente al lavoro paesaggisti, cittadini, 
associazioni, responsabili di AIPo e rappresentanti delle amministrazioni, 
è iniziato con la presentazione del progetto base dell’area verde, progetto 
che troverete descritto nel primo capitolo, e con una riflessione sulle 
caratteristiche specifiche di uno spazio con una precisa vocazione, sui suoi 
vincoli e le sue potenzialità. Il lavoro è andato avanti intrecciando queste 
riflessioni con i bisogni espressi dai cittadini e dalla comunità, anche 
attraverso questionari, approfondendo progressivamente la praticabilità 
delle proposte e mettendo a fuoco diverse ipotesi di intervento, che 
trovate descritte nel quarto capitolo di questo documento, capaci di 
rispondere ai bisogni espressi ma di tenere debitamente conto delle 
caratteristiche del luogo. 

Introduzione
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La riflessione sul design dello spazio pubblico verde si innesta inoltre 
in una visione strategica più ampia che inserisce questo nuovo parco in 
una rete che connette, attraverso la realizzazione di percorsi ciclabili, 
tutte le aree verdi del territorio, sia quelle esistenti che quelle in corso di 
realizzazione.

Un ultimo aspetto è andato via via prendendo piede nella riflessione, 
già a partire dalla prima fase del processo, e riguarda la creazione di un 
organismo multi-stakeholder che possa accompagnare l’iter del progetto, 
seguendone lo sviluppo fino alla sua apertura pubblica ufficiale. A questo 
tema, che traghetta il percorso verso il futuro, è dedicato il capitolo finale 
di questo Dossier.

LINK 

Dossier di presentazione dell’opera idraulica
 
Dossier finale del percorso di presentazione pubblica dell’opera

https://www.agenziapo.it/sites/default/files/Dossier%20area%20laminazione%20MOD_0.pdf
https://www.agenziapo.it/sites/default/files/AA_Percorso_Laminazione_6.pdf
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1. 
Il progetto 

base dell’area 
verde

CAPITOLO 1
IL PROGETTO BASE DELL’AREA VERDE
di Angelo Dal Sasso e Greta Ceriani, architetti paesaggisti
(Studio Pandakovic e associati)

Inquadramento e introduzione al progetto

Il progetto riguarda la realizzazione della nuova area di laminazione del 
Torrente Seveso nei Comuni di Varedo (MB), Paderno Dugnano (MI) e 
Limbiate (MI). Si tratta di un’area di laminazione in scavo con volume di 
invaso pari a circa 2.200.000 m3 e profondità massima di 16 m rispetto 
al piano campagna, posta esternamente all’alveo di piena del Torrente 
Seveso.
L’invaso è ubicato in sponda destra, nell’area dell’ex stabilimento 
Snia, interclusa tra linea ferroviaria Milano-Como-Chiasso, a est, l’area 
industriale dismessa, a nord, il Canale Villoresi, a sud, e l’area residenziale 
di Limbiate, a ovest.
Pur mantenendone le finalità e l’impostazione generale, il progetto 
definitivo della vasca ha apportato alcune modifiche al progetto 
preliminare quali, per esempio, l’innalzamento della quota minima 
di fondo dell’invaso e lo spostamento a quote inferiori dei canali di 
riempimento, atte al miglior funzionamento idraulico dell’oggetto.
Sotto l’aspetto paesaggistico e fruitivo, il progetto definitivo si propone 
come un’opera di valorizzazione complessiva dell’intera area di intervento, 
prestando attenzione alle problematiche legate all’inserimento ambientale 
e paesaggistico del sistema progettato nel contesto territoriale ed alla 
tutela delle peculiarità paesaggistiche e naturalistiche esistenti, seppur 
limitate.
Uno degli obiettivi principali perseguiti è la fruibilità degli spazi rivolta 
non solo a persone in cerca di tranquillità e contatto con la natura, ma 
anche ad attività fisica libera, alla socializzazione e alla conoscenza 
scientifico-naturalistica e storica.
Altro principio cardine su cui si è fondato il progetto è stato quello di 
rendere esplicita la funzione delle vasche tramite il disegno a terra di 
percorsi ed elementi a verde che, tradotti in forme e linee organiche, 
riportassero alla mente il movimento dell’acqua, che al principio invade 
e riempie l’invaso con ampi cerchi concentrici per poi progressivamente 
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scomparire in rivoli sottili. Il perimetro della vasca, invece, assume un 
andamento geometrico, erede dei tracciati artificiali della campagna 
prima e dell’industria poi, che permette la definizione di percorsi meglio 
connessi con la rete esistente.

La struttura spaziale dell’area di laminazione

Dal punto di vista percettivo e di possibilità di fruizione, la struttura 
spaziale delle vasche è suddivisa in tre ambiti: il piano campagna, le 
superfici acclivi delle scarpate e il fondo vasca.

Il piano campagna
L’ambito del piano campagna è quello destinato a un uso più intensivo 
da parte dei visitatori e si sviluppa come una sorta di parco lineare, a 
partire dall’argine del Canale Villoresi e attorno alla pista ciclopedonale ad 
anello, attrezzata con diversi punti sosta e belvedere. I percorsi sono stati 
immaginati in calcestre, materiale che consente una facile manutenzione 
e al contempo interpreta la dimensione naturale e agricola del contesto in 
cui l’opera è inserita. Lungo tutto il loro sviluppo si prevede di posizionare 
dei pannelli informativi, didattici e divulgativi. La copertura vegetale di 
questo settore ha previsto due tipologie principali: la parte meridionale 
organizzata in filari che non ostacolano la percezione del Villoresi alle 
loro spalle, mentre la parte settentrionale caratterizzata da un aspetto 
più naturale, spontaneo e denso, atto a chiudere l’area sui fronti meno 
rilevanti.

Le scarpate
L’ambito delle scarpate che contengono il bacino principale ospita un 
percorso ad anello a quota intermedia, parallelo e concentrico rispetto 
a quello principale. Numerosi sentieri pedonali collegano quest’ultimo 
al piano campagna ed al fondo vasca per mezzo di traverse diagonali 
che non fungono da ostacolo, ma bensì da raccordo. Le scarpate sono 
prevalentemente inerbite, fatta eccezione per alcune fasce arbustate sul 
settore settentrionale e all’argine di suddivisione dei due bacini.

Il fondo vasca
L’ambito del fondo vasca si configura in maniera totalmente nuova 
rispetto al paesaggio tradizionale, con una rete di impluvi ghiaiosi 
alternati a superfici inerbite e delimitate da fasce arbustate. Il deflusso 
nelle fasi finali di svuotamento avviene secondo le linee di impluvio 
permettendo il prosciugamento anticipato di ampi settori a prato, 
concentrando i ristagni e favorendo il deposito di materiali in spazi 
circoscritti. Gli impluvi servono anche da collettori di acque meteoriche 

2. Progetto del Paesaggio
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e permettono la fruizione del fondo vasca nelle fasi di assorbimento e di 
evaporazione. Un’ampia depressione all’estremità del bacino principale 
funge da punto di raccolta delle acque in fase di prosciugamento e si 
configura quindi come una vera e propria area umida, caratterizzata dalla 
presenza di vegetazione acquatica e arbustiva. Il fondo vasca è percorso 
da tracciati pedonali, alcuni dei quali eventualmente accessibili anche alle 
biciclette, dalle diverse finalità: dal semplice attraversamento all’attività 
sportiva e ludica. L’obiettivo in questo caso è stato quello di articolare 
l’immensa superficie a disposizione in aree diversificate ed allo stesso 
tempo integrate in un complesso disegno d’insieme. Le ampie superfici 
a prato stabile sono state pensate per fini ricreativi estensivi e liberi, 
compatibilmente con le fasi di sfalcio. Le aree giochi più intensamente 
attrezzate sono concentrate nel settore occidentale del fondo vasca, più 
prossimo ai parcheggi, meglio accessibile e meno soggetto a permanenza 
dell’acqua in caso di riempimento della vasca. Esse sono state configurate 
come chiavi di lettura del paesaggio che interpretano: il tema del 
movimento dell’acqua in ambito fluviale ed il tema della morfologia 
peculiare del luogo, con i suoi importanti cambi di quota. La vegetazione 
del fondo vasca è caratterizzata da praterie aride/magre costituite da 
graminacee e specie steppiche alternate a vegetazione dei sabbioni 
fluviali e a vegetazione erbacea di greto.

L’area tecnologica
Infine, non per importanza, il progetto ha voluto dare enfasi anche 
all’aspetto tecnologico della vasca, proponendo che la stazione di 
pompaggio dell’acqua all’estremità orientale dell’area venga resa 
raggiungibile dai fruitori tramite percorsi ciclo-pedonali e attorno a cui 
vengano realizzate delle aree attrezzate con pannelli informativi e sedute 
in punti strategici da cui è possibile vedere l’intera opera e comprenderne 
meglio il funzionamento.

I vincoli: condizionamenti imprescindibili e impostazione progettuale

Premessa fondamentale per la fase di progettazione partecipata è stata 
l’identificazione dei cd. “paletti” entro cui operare, ossia dei limiti e vincoli 
derivanti dallo stato dei luoghi e dall’opera idraulica di cui tener conto 
nel design del parco. Possono essere ricondotti a due gruppi: aspetti 
paesaggistici importanti e aspetti tecnici imprescindibili. 

Riassumiamo di seguito i vincoli da rispettare nelle fasi di progettazione 
partecipata: la vasca più piccola, con i suoi elementi tecnici, sarà 
inaccessibile al pubblico; le aree, la cui componente fruitiva è più 
marcata, saranno necessariamente quelle all’estremità occidentale del 
fondo vasca, perché sopraelevate e quindi meno soggette a presenza 
permanente di acqua; l’estremità settentrionale del perimetro dell’area 
ospiterà una densa vegetazione in modo da schermare e dividere il 
nuovo parco dall’isolato adiacente dell’ex Snia; materiali e arredi urbani 
saranno scelti in maniera coerente con il contesto paesaggistico in cui si 
inseriscono; l’intera area è pensata per essere percorribile e accessibile a 
tutti; le scarpate della vasca, rivestite, come il fondo, da una membrana 
impermeabile quasi superficiale, che non permette lo sviluppo di radici in 
profondità, non potranno ospitare alberature ad alto fusto.
Condivisi e consolidati questi principi tecnico-progettuali con i soggetti 
coinvolti, si è potuto procedere con la fase successiva di progettazione 
partecipata.

Schema planimetrico svuotamento vasca



16 17PER UN NUOVO PARCO URBANO. PERCORSO PARTECIPATIVO A PADERNO DUGNANO, VAREDO, LIMBIATE
DOSSIER FINALE

A

CE B
F

D

B. Vasca piccola

1. inaccessibilità al pubblico

ASPETTI TECNICI IMPRESCINDIBILI
A. Vasca grande

1. inaccessibilità dell’area alla base 
dello sfioro della vasca piccola;
2. realizzazione dei meandri in ghiaia, 
ciottoli e sabbia;
3. realizzazione dei percorsi 
ciclopedonali con materiali drenanti;
4. assenza di alberi ad alto fusto, 
impiego di specie autoctone resistenti a 
sommersione;
5. impiego di erbacee perenni da 
terreno arido;
6. accessibilità veicolare per 
manutenzione dell’anello a mezza 
quota;
7. realizzazione dei percorsi di 
collegamento verticale in diagonale;
8. ubicazione dell’area giochi 
nell’estremità Ovest della vasca, quella 
più asciutta;
9. Impiego di strutture da gioco in 
materiali resistenti a sommersioni

C. Scarpate vasca grande

1. presenza di superficie di sfioro 
sulla scarpata Est

D. Argine Villoresi

1. accessiblità veicolare per 
manutenzione

E. Piano di campagna

1. posizionamento del parcheggio in 
prossimità del comparto;
2. presenza di percorso ciclabile “classico” 
solo sulla sommità degli argini;
3. inaccessibilità al pubblico dell’area umida;
4. presenza di prato stabile

F. Area tecnica

1. inaccessibilità al pubblico degli 
spazi tecnici

2. Progetto del Paesaggio
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area a vocazione naturalistica

area a vocazione fruitiva

2. Progetto del Paesaggio

Schema planimetrico vocazioni principali
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2. 
Il percorso di 
progettazione 

partecipata

CAPITOLO 2
IL PERCORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA

Il percorso partecipativo si è svolto tra marzo e giugno 2022. Nell’arco di 
questi mesi sono stati organizzati complessivamente cinque incontri di 
co-progettazione e due incontri di formazione.
Alcuni incontri sono stati organizzati sulla piattaforma Zoom, altri in 
presenza. 

In particolare, si è scelto di condurre da remoto gli incontri che avevano 
un contenuto teorico più significativo, per un totale di tre incontri: 
l’incontro di apertura, il workshop sugli approfondimenti tematici e 
l’incontro di chiusura. Si è invece scelto di organizzare in presenza i 
due workshop di co-progettazione per favorire la possibilità di un reale 
scambio e confronto tra partecipanti basato sullo studio di mappe e altri 
materiali cartacei. 

Agli incontri hanno sempre partecipato in maniera attiva dirigenti, tecnici 
e responsabili di progetto di AIPo, rappresentanti delle istituzioni locali 
(Comuni di Paderno Dugnano, Varedo, Regione Lombardia), architetti 
paesaggisti coinvolti dalla stessa AIPo. Inoltre, gli ultimi incontri hanno 
visto la partecipazione attiva di rappresentanti di Fiab (Federazione 
Italiana Ambiente e Bicicletta) Lombardia, coinvolti in ragione delle 
specifiche competenze ed esperienze in merito alla possibilità di 
realizzare percorsi ciclabili di interconnessione nell’area oggetto 
dell’intervento. 

La conduzione dei workshop è stata curata direttamente da Ascolto 
Attivo srl, che ha coinvolto altri facilitatori per la conduzione dei gruppi di 
lavoro. 
Con l’obiettivo di avvicinarsi il più possibile a un target di cittadini 
interessati, i workshop in presenza si sono svolti in due circoli diversi, 
rispettivamente a Paderno Dugnano e a Palazzolo.

Si è scelto di inserire all’interno del percorso due momenti di formazione 
aperti a tutti (tecnici, amministratori, cittadini). A motivare questa scelta, il 
desiderio di consentire ai partecipanti di acquisire degli elementi teorici di 
base della gestione creativa dei conflitti e della progettazione partecipata, 



22 23PER UN NUOVO PARCO URBANO. PERCORSO PARTECIPATIVO A PADERNO DUGNANO, VAREDO, LIMBIATE
DOSSIER FINALE

utili anche nella vita quotidiana, che se affiancati a un’esperienza concreta 
significativa, possono sedimentare in maniera positiva. 

Alla conferenza stampa di lancio, è seguita un’attività di ufficio stampa 
coordinata dall’ufficio comunicazione di AIPo cui sono seguiti articoli (Il 
giorno, Il Cittadino, Il giornale di Seregno, La Repubblica Milano) e servizi 
televisivi (TG 3 – Lombardia). 

Nella fase preliminare, a partire da elenchi messi a disposizione 
dai tre Comuni, Ascolto Attivo ha creato un database di potenziali 
soggetti interessati (332 nominativi). All’indirizzario sono state inviate 
costantemente comunicazioni in merito agli eventi in programma e 
aggiornamento su report e documentazione tecnica disponibile sul sito. 
Attività di recall specifiche hanno preceduto ogni incontro. 

La mappa degli incontri

> 17 marzo 2022, ore 11.00
 Conferenza Stampa di lancio del percorso

> 6 aprile 2022, ore 18.00
 Presentazione del progetto base del Parco
 Webinar Zoom

> 28 aprile 2022, ore 18.00
 Primo incontro di formazione
 La gestione creativa dei conflitti
 Piattaforma Zoom

> 30 aprile 2022, ore 9.30 – 13.00
 Quale parco vogliamo?
 Workshop in presenza - Circolo Falcone Borsellino, Paderno Dugnano

> 5 maggio 2022, ore 18.00
 Secondo incontro di formazione
 I principi base della progettazione partecipata
 Piattaforma Zoom

> 10 maggio 2022, ore 18.00
 Workshop Approfondimenti tematici
 Piattaforma Zoom

> 21 maggio 2022, ore 9.30 – 13.00
 Come sarà il nuovo parco urbano?
 Workshop in presenza - Circolo Arci, Palazzolo

> 22 giugno 2022, ore 18.30 - 20.00
 Condivisione degli esiti
 Piattaforma Zoom
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06/04, H 18:00
Webinar Zoom

Presentazione del progetto 
per il parco urbano
Un primo incontro on line per conoscere 

il progetto di base e la prima proposta 

di fruizione del verde sviluppata dai 

progettisti coinvolti da AIPO. Proprio a 

partire da questi progetti di massima, 

cittadini, associazioni, architetti 

potranno lavorare insieme per mettere a 

punto proposte nuove, per rispondere a 

bisogni e desideri di chi vive il territorio.

10/05, H 18:00 — 20:00
Piattaforma Zoom 

Workshop approfondimenti tematici
Workshop dedicato ad approfondire 

gli aspetti specifici del progetto 

particolarmente sentiti dai cittadini. La 

scelta dei temi sarà valutata durante 

il percorso, alla luce di quanto sarà 

emerso nei primi incontri.

Mappa
del percorso 
partecipativo

1

4
05/05, H 18:00 — 20:00
Corso on line

Principi base della progettazione 
partecipata / Incontro di formazione
Il secondo incontro formativo, rivolto 

sempre a tutti gli interessati, introduce 

approcci, strumenti ed esperienze 

significative di progettazione 

partecipata, in particolare relativamente 

a temi ambientali e alla creazione di 

parchi urbani.

5

2
28/04, H 18:00 — 20:00
Corso on line

La gestione creativa dei conflitti / 
Incontro di formazione
Il primo incontro formativo, rivolto 
a tutti i cittadini interessati, affronta 
il tema della gestione creativa dei 
conflitti. Tutti noi, ovunque e comunque, 
affrontiamo conflitti, per lo più senza 
alcuna competenza per farlo. L’incontro 
formativo, grazie anche al taglio pratico, 
fornirà una prima rosa di approcci e 
strumenti da utilizzare per comprendere 
e gestire la conflittualità.

6
21/05, H 09:30 — 13:00
Circolo Arci Palazzolo 

Come sarà il nuovo parco urbano / 
Laboratorio di co-progettazione
Un laboratorio creativo in cui abitanti e 
tecnici lavorano insieme per tradurre 
bisogni, desideri, idee in proposte 
progettuali specifiche e concrete che 
danno un volto al nuovo parco urbano.

3
30/04, H 09:30 — 13:00
Sala Falcone Borsellino — Paderno 
Dugnano 
Quale parco vogliamo? / Laboratorio 

partecipato
I parchi non sono tutti uguali. Noi 
che parco vogliamo? Quale fruizione 
immaginiamo di questo nuovo parco? 
Un laboratorio per cominciare a mettere 
a fuoco l’identità del nuovo parco 
urbano, le attività che vogliamo poter 
fare, le questioni di cui tener conto nel 
design dello spazio, la relazione che 
vogliamo far nascere con l’ambiente e 
tra le persone.

7
22/06, H 18:30 — 20:00
Piattaforma Zoom

Evento finale 
Chiusura del percorso partecipativo per 
condividere il dossier finale, con gli esiti 
e le proposte del percorso.

06/04, H 18:00
Webinar Zoom

Presentazione del progetto 
per il parco urbano
Un primo incontro on line per conoscere 

il progetto di base e la prima proposta 

di fruizione del verde sviluppata dai 

progettisti coinvolti da AIPO. Proprio a 

partire da questi progetti di massima, 

cittadini, associazioni, architetti 

potranno lavorare insieme per mettere a 

punto proposte nuove, per rispondere a 

bisogni e desideri di chi vive il territorio.

10/05, H 18:00 — 20:00
Piattaforma Zoom 

Workshop approfondimenti tematici
Workshop dedicato ad approfondire 

gli aspetti specifici del progetto 

particolarmente sentiti dai cittadini. La 

scelta dei temi sarà valutata durante 

il percorso, alla luce di quanto sarà 

emerso nei primi incontri.

Mappa
del percorso 
partecipativo

1

4
05/05, H 18:00 — 20:00
Corso on line

Principi base della progettazione 
partecipata / Incontro di formazione
Il secondo incontro formativo, rivolto 

sempre a tutti gli interessati, introduce 

approcci, strumenti ed esperienze 

significative di progettazione 

partecipata, in particolare relativamente 

a temi ambientali e alla creazione di 

parchi urbani.

5

2
28/04, H 18:00 — 20:00
Corso on line

La gestione creativa dei conflitti / 
Incontro di formazione
Il primo incontro formativo, rivolto 
a tutti i cittadini interessati, affronta 
il tema della gestione creativa dei 
conflitti. Tutti noi, ovunque e comunque, 
affrontiamo conflitti, per lo più senza 
alcuna competenza per farlo. L’incontro 
formativo, grazie anche al taglio pratico, 
fornirà una prima rosa di approcci e 
strumenti da utilizzare per comprendere 
e gestire la conflittualità.

6
21/05, H 09:30 — 13:00
Circolo Arci Palazzolo 

Come sarà il nuovo parco urbano / 
Laboratorio di co-progettazione
Un laboratorio creativo in cui abitanti e 
tecnici lavorano insieme per tradurre 
bisogni, desideri, idee in proposte 
progettuali specifiche e concrete che 
danno un volto al nuovo parco urbano.

3
30/04, H 09:30 — 13:00
Sala Falcone Borsellino — Paderno 
Dugnano 
Quale parco vogliamo? / Laboratorio 

partecipato
I parchi non sono tutti uguali. Noi 
che parco vogliamo? Quale fruizione 
immaginiamo di questo nuovo parco? 
Un laboratorio per cominciare a mettere 
a fuoco l’identità del nuovo parco 
urbano, le attività che vogliamo poter 
fare, le questioni di cui tener conto nel 
design dello spazio, la relazione che 
vogliamo far nascere con l’ambiente e 
tra le persone.

7
22/06, H 18:30 — 20:00
Piattaforma Zoom

Evento finale 
Chiusura del percorso partecipativo per 
condividere il dossier finale, con gli esiti 
e le proposte del percorso.
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3. 
I contenuti 
emersi dal 
percorso

CAPITOLO 3
I CONTENUTI EMERSI DAL PERCORSO

Primo incontro
Presentazione del progetto base 
Webinar piattaforma Zoom, 6 aprile 2022

Il primo incontro del percorso partecipativo per la co-progettazione del 
nuovo parco urbano che nascerà nell’area di laminazione del torrente 
Seveso a Paderno Dugnano, Varedo, Limbiate, si è tenuto on line il 6 
aprile 2022, dalle 18.00 alle 20.00. 

Le coordinatrici del percorso, Stefania Lattuille e Agnese Bertello, hanno 
presentato il lavoro già condotto nel 2021 per la presentazione pubblica 
dell’opera e hanno raccontato le tappe previste per la progettazione 
partecipata del parco urbano. 
Remo Passoni di AIPo ha presentato la situazione attuale dell’area, ex 
Snia, su cui verrà realizzato il progetto, descrivendo le ragioni che hanno 
portato alla realizzazione di un’area di laminazione e spiegando, in breve, 
il suo funzionamento. 

La parte centrale del webinar è stata dedicata alla descrizione dei 
progetti base dell’area verde da parte degli architetti paesaggisti, Angelo 
Dal Sasso e Greta Ceriani. In particolare, la presentazione dei progetti 
base ha voluto evidenziare da una parte le peculiarità e le potenzialità 
dell’area, dall’altra sottolineare alcuni aspetti imprescindibili di cui tener 
conto quando si ragiona sulla fruizione dell’area.
È stato ricordato che la vasca ha una funzione idraulica precisa: l’area è 
predisposta per essere progressivamente riempita nel caso di piena del 
torrente Seveso. La scelta della vegetazione, dell’arredo, dei giochi, delle 
attività deve essere fatta nel rispetto di questa funzione principale.

Gli architetti paesaggisti hanno descritto le caratteristiche delle diverse 
zone del parco – il fondo vasca, i pendii, gli argini – e le funzioni e le 
attrezzature che in ciascuna di queste zone è a loro avviso possibile 
collocare. In estrema sintesi, va tenuto presente che il fondo vasca sarà 
utilizzabile per funzioni semplici, passeggiate, percorsi ciclabili, e sarà 
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ripopolato con una vegetazione arbustiva; argini, pendii, e il fondo vasca 
-nella parte più lontana dal torrente- possono invece essere attrezzati ed 
utilizzati per diverse attività sportive, sociali, aggregative.
La fascia perimetrale in alto potrà inoltre essere attrezzata per la sosta e 
potrà ospitare alberi di alto fusto.  

Sono stati previsti percorsi ciclabili che percorrono l’intera area e che la 
collegano alle altre aree verdi del territorio (Villoresi, Parco Grubrìa, River 
Park). 
Il parco può avere inoltre una funzione educativa vera e propria: 
cartelli informativi potranno essere collocati nell’area per spiegare il 
funzionamento dell’area di laminazione.
L’idea guida proposta da Dal Sasso e Ceriani durante il Webinar è quella 
di creare degli ambienti di gioco utilizzando elementi naturali tipici di 
questi ambienti.

LINK 

Presentazione dei progetti base 
 
Presentazione del percorso partecipato 
 
Video del webinar

Secondo incontro
Quale parco vogliamo?
Workshop in presenza
30 aprile 2022, 9.30 – 13.00
Circolo Falcone Borsellino, Paderno Dugnano

Il laboratorio ha previsto alcune presentazioni iniziali e un momento di 
lavoro di gruppo che intendeva favorire una riflessione sui bisogni dei 
cittadini del territorio e sui possibili usi da prevedere nel nuovo parco. 

Le presentazioni e i contributi iniziali hanno riguardato i seguenti temi:
• Sintesi degli step precedenti del percorso (Stefania Lattuille)
• Aspetti salienti dei progetti base per il parco, le potenzialità e i vincoli 

legati alla funzione principale dell’area (Ceriani, Dal Sasso – architetti 
paesaggisti).  

• Riqualificazione dell’ex area industriale edificata della Snia (Fabrizio 
Figini, vice sindaco di Varedo). 

• Connessione tra il nuovo parco e i parchi già esistenti nell’area (Giorgio 
Rossetti, assessore all’ambiente, Comune di Paderno Dugnano). 

Agnese Bertello ha presentato gli esiti del questionario effettuato tra i 
partecipanti e gli iscritti alla mailing list del percorso in merito agli usi 
possibili del nuovo parco urbano. 
Il sondaggio ruotava intorno a tre domande principali: 
- “Che caratteristiche vorresti che avesse il parco?”, 
- “Quali funzioni vorresti poter svolgere nel parco?”, 
- “Di che cosa è importante tenere conto nella progettazione del parco?” 

Al questionario hanno risposto 16 persone che hanno dimostrato di 
conoscere bene e frequentare assiduamente i parchi della zona. Nella 
visione del parco che emerge dalle risposte, la dimensione aggregativa e 
la dimensione naturalistica hanno uguale importanza: trovare un equilibrio 
coerente tra queste dimensioni è quindi l’indicazione che emerge in 
maniera più spiccata. 

Il lavoro di gruppo condotto durante il workshop ha preso l’avvio dalle 
stesse domande del questionario, cercando di ampliare ulteriormente 
l’orizzonte e approfondire il confronto su alcune proposte specifiche (di 

https://www.contrattidifiume.it/.galleries/pubblicazioni/Presentazione-06-04-2022_Arch.-Dal-Sasso-Ceriani.pdf
http://Presentazione del percorso partecipato
https://www.youtube.com/watch?v=71ANYEemqv8&t=3358s
https://www.youtube.com/watch?v=5YWbpZBINro
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cui si riporta un elenco qui sotto), cominciando a fare delle riflessioni sulla
loro praticabilità. 

Nel co-progettare occorre tenere presente che l’area del parco è molto 
grande: quello che appare solo come un “bordo”, un “perimetro”, deve 
invece essere pensato come un boulevard verde dove possono convivere 
moltissime attività diverse tra di loro. Quello che si sta progettando è di 
fatto un parco lineare, con una lunghezza di circa 600 m, e una larghezza 
di 25 m. 

Dal punto di vista generale, è emersa la necessità di confrontarsi 
riguardo alle future modalità di gestione della vasca, anche al di là della 
manutenzione ordinaria e straordinaria, in merito agli eventi e alle attività 
che verranno condotte. A questo tema è connesso anche il tema della 
sicurezza e della sorveglianza dell’area. 

Un’ulteriore riflessione ha riguardato i tempi di realizzazione del progetto 
e le fasi di progettazione. L’idea è quella di lavorare al progetto generale 
predisponendo delle aree che possano accogliere le diverse proposte 
emerse; l’implementazione delle stesse sarà però progressiva. 

Le proposte emerse 

Piste ciclabili
Si è ribadita la centralità della connessione del nuovo parco con le altre 
aree verdi, in particolare grazie al raccordo tra le piste ciclabili presenti e 
quelle in fase di attuazione. È stata sottolineata la necessità di distinguere 
il percorso pedonale da quello ciclabile. 

Eventi
Per la sua conformazione, il fondo vasca è stato visto come un luogo 
ideale per grandi eventi, concerti e spettacoli rivolti ad un pubblico ampio. 
Oltre ai grandi eventi, è stato proposto di prevedere degli spazi per gli 
artisti di strada che potrebbero essere collocati nel boulevard.

Opere d’arte
Si propone di collocare all’interno del parco un’opera d’arte che racconti 
la storia del luogo e il cambiamento che è avvenuto.

Aspetti didattico-educativi sul ciclo dell’acqua
È stato proposto di dare al parco una forte connotazione didattico-
educativa per raccontare il ciclo dell’acqua, da un punto di vista generale 
e integrale, non soltanto dal punto di vista delle emergenze. Questa 
proposta aumenterebbe il valore sociale e culturale del progetto e 
dell’area, dandole una chiara identità. Per questo si è parlato della 
possibilità di dedicare una zona alla fitodepurazione. 

Orti sociali 
Attraverso il questionario è stato proposto di dedicare uno spazio agli 
orti urbani. L’ipotesi su cui ci si è concentrati durante il workshop prevede 
dei piccoli orti coltivati a scopo dimostrativo: i frutti dell’orto potrebbero 
essere poi oggetto di analisi e di ricerca, per valutarne la qualità e dunque 
anche le caratteristiche chimico-fisiche del terreno in cui è stato coltivato. 

Accesso al parco
In merito a questo tema, si propone di avere più accessi nei punti 
strategici e di rendere realmente il parco accessibile a tutti.

Compensazione CO2 e presenza di alberi ad alto fusto
Sebbene l’area sia inquinata, oggi è presente un numero importante di 
alberi nati spontaneamente. Il bosco che nascerà sarà certamente di 
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qualità superiore, ma avrà una minore efficacia dal punto di vista della 
compensazione della CO2. Anche per questo, i partecipanti hanno chiesto 
di poter avere più alberi ad alto fusto nel parco. 

Pulizia del fondo vasca
È stato proposto di utilizzare l’acqua del Villoresi per effettuare la 
pulizia del fondo dell’area di laminazione in caso di riempimento e dopo 
il deflusso. Nella fase di ritiro delle acque della piena, che è graduale, 
potrebbe infatti accadere che i fanghi si secchino e che risulti difficile 
pulire il fondo. Immettere l’acqua del Villoresi potrebbe evitare questa 
situazione. 

LINK

Esiti del questionario

Terzo incontro
Approfondimenti tematici
Workshop 
10 maggio 2022, ore 18.00
Piattaforma zoom

Il terzo appuntamento del percorso partecipativo, svoltosi on line, è 
stato dedicato ad approfondire alcuni temi, individuati a partire dalle 
sollecitazioni dei cittadini. 

In particolare, attraverso gli interventi di alcuni esperti, ci si è confrontati 
in merito a:
1. Progetto di rigenerazione dell’area industriale edificata della Snia
2. Esperienze di gestione ordinaria delle aree di laminazione
3. Esperienze di organismi di monitoraggio civico delle fasi di 

cantiere e delle fasi operative di alcuni impianti
4. Raccordo piste ciclabili nell’area

1. Masterplan dell’area industriale edificata ex Snia a Varedo
Enrica Busnelli, Presidente della Commissione urbanistica del Comune 
di Varedo, ha presentato il masterplan per la rigenerazione dell’area 
industriale della ex Snia. Il progetto prevede una riduzione della quota 
edificata, dall’attuale 47% al 26%, e la creazione di strutture per un mix 
funzionale composto da residenziale, commerciale urbano ed extra-
urbano, logistica, uffici, servizi. Circa il 22% dell’area sarà dedicato ad 
aree verdi. Gli spazi pubblici corrispondono a circa 16.000 m2. È prevista 
inoltre la realizzazione di un tratto di pista ciclabile che potrà sfociare nel 
nuovo parco urbano dell’area di laminazione. L’area è oggi di proprietà di 
diverse società immobiliari che fanno capo a un unico referente, lo studio 
tecnico del Geometra Bianchi e Sabatini.  
L’area della vasca appartiene invece alla società RG Sviluppo.

2. Esperienze nella gestione ordinaria e straordinaria delle aree di 
laminazione
Remo Passoni (AIPo) ha illustrato come vengono gestite nella 
quotidianità altre vasche di laminazione. In particolare, Passoni ha fatto 
riferimento ad alcune opere già in funzione nella Direzione Lombardia 
Occidentale dell’AIPo (quella che curerà anche l’area di Paderno 
Varedo), vale a dire la Diga di Ponte Gurone nel Comune di Malnate 

https://www.contrattidifiume.it/.galleries/pubblicazioni/questionario-arealaminazione-30aprile.pdf
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(VA), le vasche di spagliamento dei torrenti Rile e Tenore a Cassano 
Magnago, Busto Arsizio e Gallarate (VA), e la vasca di laminazione del 
torrente Arno a monte di Gallarate (VA). Ci sono alcune attività comuni 
a tutte le opere: con un appalto annuale vengono affidati i lavori di 
manutenzione e un’attività di presidio e vigilanza; è fondamentale che ci 
sia personale dedicato sempre disponibile per intervenire e compiere le 
azioni prestabilite e necessarie nel caso di eventi avversi. Queste attività 
non sono legate alla sensibilità o disponibilità del singolo funzionario o 
ufficio, sono invece codificate in appositi documenti tecnici di esercizio, 
approvati dagli enti deputati, Prefetture, Regione Lombardia e in alcuni 
casi anche il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Ufficio Tecnico 
Dighe. Accanto all’attività ordinaria, ci sono attività straordinarie legate 
agli eventi di piena. Per ogni invaso, dunque, c’è un’attività svolta in 
continuo dall’Agenzia, anche attraverso l’affidamento ad operatori 
economici specializzati, e una vigilanza continua. 
Passoni ha poi illustrato più nel dettaglio il caso della Diga di Ponte 
Gurone, per la cui manutenzione ordinaria è previsto un budget di 
300.000 euro all’anno. Per l’area di laminazione di Paderno, il costo 
medio per la manutenzione ordinaria è pari a circa 500.000 euro/anno. 
La differenza è determinata dalla presenza del sistema di pompaggio, che 
non solo deve essere mantenuto in efficienza, ma che – per operare – ha 
bisogno ovviamente dell’energia elettrica. 
Sulla base dell’Accordo di Programma per la difesa di Milano siglato fra 
Autorità di bacino, Regione Lombardia, Città metropolitana, Comune di 
Milano e AIPo, il finanziamento delle attività di manutenzione ordinaria 
e straordinaria è in capo a diversi soggetti pubblici coinvolti, secondo 
le proprie disponibilità e competenze. L’Accordo prevede infatti uno 
stanziamento economico partecipato per sostenere la manutenzione 
di tutte le opere che contribuiscono alla sicurezza del capoluogo 
lombardo, tra cui il sistema Seveso, comprensivo delle aree di laminazione 
in costruzione e del canale scolmatore di nord ovest. Il budget verrà 
incrementato nel tempo a seconda del numero di impianti che vengono 
posti in esercizio. 

3. Esperienze organismi di monitoraggio civico
Agnese Bertello (Ascolto Attivo) ha presentato alcuni casi di 
monitoraggio civico: queste esperienze consentono ai cittadini di restare 
coinvolti nelle decisioni e nel processo di realizzazione dell’opera nell’arco 
del tempo. Sempre più spesso i percorsi partecipativi prevedono la 

creazione di organismi di questo tipo, perché c’è un’esigenza strutturale 
forte che è quella di riconnettere il tempo lungo della realizzazione di 
un intervento infrastrutturale con il tempo decisamente più breve di 
un percorso partecipativo. Agnese Bertello ha raccontato in maniera 
specifica il caso del Residential Advisory Board (Comitato Consultivo 
della Comunità Locale) nato intorno al progetto della Biopiattaforma 
di Sesto San Giovanni. L’intervento ha voluto essere uno stimolo 
alla riflessione condivisa sull’opportunità e la possibilità di creare un 
organismo analogo, ma costruito ad hoc per il contesto e per le finalità 
decise dai partecipanti, anche per l’area di laminazione di Paderno 
Dugnano, Varedo e Limbiate. 

4. Connettere i parchi del territorio con una rete di piste ciclabili
Il tema è stato introdotto da Roberto Cerretti che ha illustrato il Piano 
regionale della mobilità ciclistica (approvato con una Delibera). Regione 
Lombardia ha individuato 17 ciclovie di interesse regionale, per una rete 
che copre 3.000 km complessivi. I Comuni devono fare un loro piano 
collegandosi alla rete regionale esistente.

Giorgio Rossetti, assessore del Comune di Paderno Dugnano, ha 
presentato la mappa delle piste ciclabili di Paderno e sottolineato 
l’importanza di creare una connessione tra le diverse aree verdi del 
Comune, il Parco Lago Nord e il River park, ma anche di immaginare una 
connessione ciclabile tra tutte le aree di laminazione del Seveso, un unico 
asse che le riconnette. 
Enrica Busnelli, presidente commissione urbanistica di Varedo, ha 
precisato che il masterplan della rigenerazione urbana dell’area ex Snia 
prevede la realizzazione di una nuova pista ciclabile; trattandosi di un 
progetto ancora embrionale, l’occasione è quella di raccogliere gli input 
per riuscire a collegarsi al meglio con la nuova area. 

Nel suo intervento, Valerio Montieri, di Fiab, ha sottolineato quanto 
sia importante lavorare per reti: fare piccoli tratti di ciclabili è poco 
significativo, occorre superare il localismo attraverso la creazione di un 
biciplan sovracomunale. Prima di fare richieste di finanziamenti, occorre 
un piano generale che vada a individuare i punti attrattori principali 
del territorio, lo stato di fatto e le potenzialità della rete. Nel sud est 
milanese, alcuni Comuni hanno lavorato in questo modo e sono arrivati 
a realizzare una sorta di “bicipolitana”. In Italia, ci sono molti altri esempi 
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interessanti. Montieri informa inoltre che è in itinere un aggiornamento 
del piano regionale e consiglia di tenere presente il biciplan della Città 
Metropolitana di Milano, CAMBIO.

LINK

Video dell’incontro

Mappe delle piste ciclabili di Paderno Dugnano

Mappa delle piste ciclabili di Paderno Dugnano (Quartieri di Palazzolo, 
Cassina Amata, Incirano)

Il Piano Regionale della mobilità cicilistica

Presentazione Masterplan Area ex Snia Varedo

Presentazione sugli organismi di monitoraggio

Presentazione sulle modalità di gestione delle altre aree di laminazione

Quarto incontro
Come sarà il nuovo parco urbano?
Workshop in presenza
21 maggio 2022, Circolo Arci Palazzolo, ore 9.30 - 13.00

Il laboratorio si è posto l’obiettivo di sviluppare le riflessioni avviate 
nell’incontro precedente, immaginando concretamente come integrare 
nel design dello spazio verde le proposte raccolte, di riprendere il 
confronto sul raccordo di questo parco con le altre aree verdi del 
territorio attraverso piste ciclabili, nonché l’eventuale creazione di un 
organismo di monitoraggio che segua l’evoluzione del progetto nel 
tempo.

La prima parte della mattinata è stata dedicata a confrontarsi sul tema 
del design del parco. Per farlo sono stati creati due gruppi; ciascuno di 
questi ha visto seduti intorno allo stesso tavolo, cittadini, rappresentanti 
di AIPo, rappresentanti delle diverse amministrazioni. A coordinare 
ciascun tavolo, un facilitatore di Ascolto Attivo, Agnese Bertello o Matteo 
Graldi, e uno dei due architetti paesaggisti curatori del progetto, Greta 
Ceriani o Angelo Dal Sasso. 

Sono state messe a disposizione di ciascun tavolo delle mappe dell’area 
che inquadravano il territorio generale, una seconda che presentava delle 
prime ipotesi di distribuzione delle funzioni nelle diverse zone del parco, 
e specifiche mappe di alcune porzioni di parco, per un lavoro di co-
progettazione. Gli esiti del lavoro dei due gruppi sono stati ricondivisi e 
discussi in plenaria. 

Nella seconda parte della mattinata, invece, sono stati creati due gruppi 
di lavoro tematici: il primo dedicato al tema delle piste ciclabili, il secondo 
dedicato alla creazione dell’organismo di monitoraggio. I partecipanti si 
sono suddivisi nei due gruppi sulla base del libero interesse di ciascuno 
verso l’uno o l’altro tema.  

Paderno 
Dugnano

AREA DI INTERVENTO
(> 2  milioni mc)

Varedo

Torrente Seveso

ex SNIA Viscosa

Canale Villoresi

Limbiate

rete mobilità lenta

Visualizzazione progetto area laminazione e masterplan 
rigenerazione urbana area ex Snia

https://www.youtube.com/watch?v=sr1D4xYVj2c
https://www.youtube.com/watch?v=sr1D4xYVj2c
https://www.contrattidifiume.it/.galleries/pubblicazioni/Piste-Ciclabili_agg-maggio-2022.pdf
https://www.contrattidifiume.it/.galleries/pubblicazioni/Piste-Ciclabili_agg-maggio-2022_quartieri-Palazzolo-Cassina-Amata-Incirano.pdf
https://www.contrattidifiume.it/.galleries/pubblicazioni/Piste-Ciclabili_agg-maggio-2022_quartieri-Palazzolo-Cassina-Amata-Incirano.pdf
https://www.contrattidifiume.it/.galleries/pubblicazioni/MobCiclistica_20220509.pdf
https://www.contrattidifiume.it/.galleries/pubblicazioni/Rigenerazione-area-SNIA.pdf
https://www.contrattidifiume.it/.galleries/pubblicazioni/AA_monitoraggio_arealaminazione.pdf
https://www.contrattidifiume.it/.galleries/pubblicazioni/Manutenzione-vasche-laminazione.pdf
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Il design del parco 

Le prime considerazioni hanno riguardato la necessità di ragionare su 
un’area ampia, avere presente una visione d’insieme e inserire il nuovo 
parco dell’area di laminazione all’interno del contesto più generale. In 
particolare, è stata evidenziata la prossimità di viale Bagatti, che collega 
Paderno e Varedo: è un vero e proprio cannocchiale panoramico ed è 
già oggi molto vissuto e amato.  A questo proposito si rimanda anche 
al documento presentato dall’amministrazione di Paderno Dugnano, 
durante la prima fase del percorso (Presentazione pubblica dell’opera) e 
disponibile sul sito di AIPo.

A questo tema è connessa anche la riflessione sull’accesso al parco. 
Affinché l’area sia permeabile è necessario moltiplicare gli accessi, dalle 
diverse direzioni, sia da Varedo, sia da Paderno Dugnano, migliorando gli 
accessi attualmente esistenti, piuttosto angusti, e realizzandone di nuovi, 
utilizzabili anche da persone con disabilità. Una facile connessione con 
viale Bagatti, intervenendo sul ponte sulla ferrovia, e con l’asse Milano – 
Limbiate, dove arriverà la metropolitana leggera, consentirà al parco di 
essere percepito come davvero accessibile, utilizzabile, godibile. 

Boulevard verde
L’argine dell’area di laminazione verso il Villoresi sarà costituito da un 
boulevard verde, lungo 648,5 m e largo 32 m. Si tratta di un parco lineare 
che nelle intenzioni dei progettisti è da riservare soprattutto alle attività 
di socializzazione e aggregazione. Confrontandosi su questa proposta, si 
è discusso di illuminazione, sicurezza, aree attrezzate e chioschi. 

Sul fronte dell’illuminazione, AIPo ha precisato che l’installazione di un 
impianto di illuminazione è certamente previsto, anche per favorire i lavori 
di manutenzione. La proposta finale del gruppo prevede la collocazione 
di punti luce a partire dal punto di arrivo della nuova ciclabile da Varedo, 
per proseguire lungo l’area giochi, l’anfiteatro e tutto il boulevard che 
fiancheggia il Villoresi fino all’accesso alla prima vasca. 
Il lato verso l’area ex Snia e il fondo vasca, secondo questa proposta, non 
sarebbero illuminati: in questo modo si vuole garantire la sicurezza anche 
per l’accesso serale al parco (che resterà sempre aperto), disincentivando 

però l’uso nelle ore serali e notturne del fondo vasca e del lato verso la ex 
Snia, che avrà una natura più selvaggia. 

È stato previsto l’uso di telecamere di videosorveglianza. 

Per il ristoro, si è pensato a un bicigrill, cioè una struttura che funzioni 
da bar/ristoro, con servizi igienici, ma anche da ciclofficina. Il parco 
infatti verrebbe a trovarsi su un percorso ciclabile che collega l’Adda al 
Ticino. Si tratta di un percorso di due giorni che già oggi vede un flusso 
importante che potrebbe attraversare anche la vasca. È stato sottolineato 
come intorno al tema della bici, del cicloturismo possa nascere un indotto 
economico interessante. 
Oltre al bicigrill fisso, è possibile prevedere strutture mobili di street food. 

In merito all’arredo del parco (tavoli, panchine, cestini…) è stato proposto 
di sperimentare diverse conformazioni nelle diverse aree, facendo delle 
prove per vedere se poi quello in questione può essere un uso ottimale. 
Il boulevard dovrà inoltre essere dotato di fontanelle e di colonnine 
elettriche, oltre che di wifi gratuito. 

Come ultimo elemento, è stato fatto presente che sarebbe importante 
cominciare i lavori dal boulevard, magari utilizzando, almeno in parte, delle 
piante a pronto effetto.

Ombreggiatura e fruibilità del parco
Si è sottolineata la necessità di ombreggiare l’eventuale zona sportiva/
ludica, con manufatti o con rampicanti: la scelta dovrebbe ricadere su 
strutture rimovibili in previsione degli eventi di piena.
A tal proposito è emersa la necessità di avere un piccolo magazzino 
(magari collocato nell’area didattica a est, oppure nella parte adiacente ai 
comparti residenziali e logistici a nord ovest) in cui poter appoggiare le 
eventuali attrezzature rimosse temporaneamente.

È emersa l’esigenza di mettere in sicurezza le componenti tecniche della 
vasca, soprattutto in corrispondenza dei dislivelli che saranno presenti 
nell’invaso. In questo senso, si potrebbe delimitare la zona della vasca con 
le alberature perimetrali.
Infine, è stato fatto un ragionamento sui materiali di superficie da usare nel 



42 43PER UN NUOVO PARCO URBANO. PERCORSO PARTECIPATIVO A PADERNO DUGNANO, VAREDO, LIMBIATE
DOSSIER FINALE

fondo vasca: alcune zone potrebbero essere coperte con del pacciame 
legnoso ed alcune con della sabbia, questo darebbe sicuramente un 
colpo d’occhio molto particolare sulla vasca, e dall’altro lato renderebbero 
anche più morbide le eventuali superfici di gioco.

Anfiteatro
La proposta dei paesaggisti è di collocare l’anfiteatro nell’angolo a sud-
ovest, angolo che ha strutturalmente una conformazione adatta. Dai 
calcoli, l’area individuata ha una superficie utilizzabile di 10.000 m2 
e potrebbe ospitare fino a 30.000 persone. La proposta è quella di 
modellare la scarpata in maniera naturale creando dei gradoni inerbiti. In 
questo modo, l’area non richiede eccessiva manutenzione, non vengono 
utilizzati materiali facili all’usura e nel periodo in cui non ci sono eventi, 
può essere sfruttato per altre attività. 
Per quanto riguarda l’area deputata agli spettacoli, si può prevedere un 
palco smontabile. È possibile anche ricorrere a quinte naturali, fatte con 
arbusti resistenti che possono vivere bene nel fondo vasca. 
L’area tecnica potrebbe essere collocata nei pressi del chiosco (bicigrill). 

Area divulgativa sul ciclo dell’acqua e orti urbani
Una delle proposte riguardava la realizzazione di un’area di 
fitodepurazione, con scopi prevalentemente dimostrativi-didattici sul ciclo 
dell’acqua. Nella proposta degli architetti paesaggisti, a questa funzione 
potrebbe essere riservata un’area, di circa 5.000 m2, a sud-est, al fondo 
del boulevard, verso la prima vasca e vicino all’area tecnica. 
L’area si trova accanto alla prima vasca, dove era già ipotizzata la 
presenza di strumenti di divulgazione sul funzionamento dell’area di 
laminazione; si riuscirebbe così a creare un percorso molto completo 
sul tema del ciclo dell’acqua. I nuovi accessi previsti consentirebbero un 
flusso importante di persone nell’area. 

Per riuscire a realizzare questa proposta, occorre capire da dove far 
arrivare le acque grigie per la fitodepurazione. Una prima ipotesi è quella 
di incanalare verso quest’area parte delle acque grigie che saranno 
prodotte nell’attuale area Snia, una volta realizzato il nuovo progetto. 
Un’altra ipotesi prevederebbe l’uso delle acque grigie dei bagni delle aree 
di sosta previste. Più in generale, nella riflessione sull’approvvigionamento 
delle acque grigie è stato detto che occorre evitare l’attraversamento 

del Villoresi, con nuove opere, magari potrebbe essere possibile usare gli 
attraversamenti esistenti. 

Su questo tema, ci si è resi conto che servono informazioni di dettaglio al 
momento non disponibili. Ci si è impegnati ad approfondire l’argomento, 
coinvolgendo anche i progettisti dell’area Snia per valutare la praticabilità 
dell’ipotesi emersa. 

Sempre in questa parte del parco potrebbero essere collocato l’orto. 
Anche in questo caso, si tratta di un progetto dimostrativo: attraverso 
l’analisi dei prodotti dell’orto, si potrà arrivare a capire se l’intervento di 
bonifica e riqualificazione a parco dell’area avrà avuto una ripercussione 
positiva sull’ecosistema suolo.

Zona selvatica
Il fronte verso l’attuale area industriale edificata Snia è identificato come 
la zona più selvatica. Qui potrebbero trovare spazio aree fiorite per api e 
farfalle, così come vere e proprie arnie. 
È emersa l’importanza di attivare una collaborazione con le GEV 
– Guardie Ecologiche Volontarie -  destinando un piccolo spazio 
prefabbricato, nel parco, a loro sede. 

Area sgambamento cani
Un tema emerso anche dal questionario è quello dell’area sgambamento 
cani. L’architetto Dal Sasso ha proposto di dedicare a questa funzione 
una zona ampia, magari più centrale nella vasca. Questa soluzione, 
possibile grazie al fatto che si ha a disposizione uno spazio molto ampio, 
eviterebbe di tenere unite le funzioni diverse e ricorrenti dei parchi 
pubblici (sportivo, ludico, area cani), creando allo stesso tempo qualcosa 
di originale. 

Creazione di un organismo di monitoraggio

La creazione del nuovo parco è un progetto complesso che deve tenere 
insieme una molteplicità di attori e che necessariamente si svilupperà 
nell’arco di un tempo lungo. Si sente la necessità di un organismo che 
possa tenere le fila, favorire la comunicazione, lo scambio e il confronto 
tra tutti gli attori, non solo in maniera formale, ma in maniera sostanziale. 
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Tutte le persone che hanno preso parte al tavolo si sono dette favorevoli 
alla creazione di un organismo di questo tipo.

Agnese Bertello ha presentato il Regolamento del Residential Advisory 
Board dell’impianto Biopiattaforma di Sesto San Giovanni, come stimolo 
per capire le questioni da affrontare e le domande cui bisogna cercare di 
dare risposta quando si vuole creare una realtà di questo tipo: chi ne fa 
parte? Quali obiettivi si pone? Quali poteri ha? 

I partecipanti hanno convenuto sul fatto che devono necessariamente 
farne parte AIPo, i tre Comuni coinvolti, la Regione Lombardia, la Città 
Metropolitana di Milano e la provincia di Monza e Brianza. Sarebbe 
importante avere all’interno dell’organismo anche un rappresentante 
del Parco Grubrìa. Oltre a questi soggetti dovrebbero esserci dei 
rappresentanti delle associazioni del territorio, il Comitato Torrente 
Seveso, che rappresenta 18 associazioni e che ha seguito l’intero processo 
partecipativo, è un soggetto che potrebbe far parte di questa realtà. 
Resta da capire in che modo aggregare altre associazioni. Bertello ha 
spiegato che nel caso del RAB BioPiattaforma è stata lanciata una call, 
invitando le associazioni ad aderire; in altri casi, come a Imola e Ferrara, 
i membri del RAB che rappresentavano i cittadini erano stati individuati 
attraverso delle vere e proprie elezioni. 

In merito agli obiettivi, si è detto che questo organismo dovrebbe avere 
una funzione di comunicazione delle informazioni sull’evoluzione del 
progetto, di coinvolgimento degli abitanti, di monitoraggio della fase di 
progettazione di tutti gli aspetti per il momento rimasti necessariamente 
sospesi, oltre che della fase di bonifica e del cantiere. 

Questo organismo potrebbe avere tra i suoi obiettivi anche la creazione 
di un nuovo soggetto gestore per il Parco. Giuranna, alla luce della sua 
esperienza come assessore a Paderno Dugnano, ha sottolineato la 
necessità di mettere a punto un protocollo di gestione dell’area, molto 
dettagliato, che preveda le diverse situazioni e chiarisca cosa compete a 
chi, quali responsabilità hanno i singoli attori.

Marco La Veglia, dell’AIPo, RUP dell’intervento, ritiene che uno strumento 
del genere possa rivelarsi molto utile sia nell’ottica della trasparenza 

e dell’avvicinamento delle istituzioni ai cittadini, che – nella fase di 
esecuzione vera e propria – per veicolare informazioni di servizio sulle 
tempistiche attese e per la risoluzione dei disagi temporanei.

Progettare una rete di piste ciclabili

Una costante della riflessione su questo tema è stata la necessità 
di pensare per sistemi più ampi, di lavorare su una pianificazione 
sovracomunale.

Per l’amministrazione di Paderno, il punto centrale è la possibilità di unire 
i diversi parchi - Lago Nord e River Park - con tratti ciclabili continui. I 
rappresentanti di FIAB, a partire dalla loro esperienza concreta, hanno 
fatto presente che per creare una rete ciclabile efficace e utilizzata, gli 
sforzi devono tendere in due direzioni: da una parte occorre lavorare sui 
tracciati turistici e di piacere, dall’altro occorre dedicarsi alla pianificazione 
attorno ai tragitti quotidiani delle persone.
Fondamentale è collegare il futuro boulevard con la ciclabile del Villoresi; 
da questo punto di vista, si è detto che si potrebbe attrezzare l’area 
attorno alla vasca come zona di sosta per cicloturisti, con punti ristoro e 
attrezzature adeguate.
Come caso interessante è stata citata Arte Sella, museo di land art a cielo 
aperto, realizzato nell’omonima valle, che rappresenta oggi una grande 
attrazione turistica per il territorio: se la vasca diventasse un’attrazione, 
porterebbe anche un po’ di ricchezza sul territorio.

Sono stati citati due progetti con cui sarebbe interessante creare 
collegamenti: il primo è Cambio, che riguarda l’hinterland milanese; il 
secondo è la rete Green Lane, pianificata con un focus specifico per i 
punti di frequenza dei cittadini nelle loro quotidianità.

Altre considerazioni hanno riguardato la necessità o meno di distinguere 
i percorsi pedonali da quelli ciclabili (scelta che dipende dall’uso che 
già in fase di pianificazione si prevede per una pista); altre ancora le 
barriere architettoniche, con il consiglio di prestare particolare attenzione 
all’accessibilità dei percorsi a diversi gradi di abilità motoria. 

I partecipanti hanno fatto presente la necessità di una segnaletica 
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verticale come mezzo di orientamento per il ciclista e di connessione dei 
pezzi ciclabili esistenti. 

Un’ultima proposta ha riguardato l’area industriale edificata ex Snia. Il 
progetto di masterplan illustrato prevede la realizzazione di una pista 
ciclabile di circa 2 km che si sviluppa lungo tutto il fianco dell’intervento 
ad ovest; la proposta è di valorizzare dal punto di vista della ciclabilità 
anche il fianco est dell’intervento con la realizzazione di un’altra pista.

LINK

Osservazioni del Comune di Paderno Dugnano 

Mappa “Spazi da progettare”

Mappa “Area laminazione, area SNIA e piste ciclabili”

https://www.agenziapo.it/sites/default/files/lettera%20sindaco%20vasche.pdf
https://www.contrattidifiume.it/.galleries/pubblicazioni/area-laminazione-spazi-da-progettare.-pdf.pdf
https://www.contrattidifiume.it/.galleries/pubblicazioni/area-laminazione-ex-snia-ciclabili.pdf
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Incontro di chiusura 
Condivisione degli esiti
22 giugno 2022, ore 18,30
Piattaforma Zoom

L’ultimo incontro, svoltosi sulla piattaforma Zoom il 22 giugno 2022, ha 
visto protagonisti ancora una volta tutti i soggetti coinvolti. 
In apertura, dopo i saluti istituzionali, Stefania Lattuille ha ripercorso le 
tappe del percorso, a partire dalla prima fase dedicata alla presentazione 
dell’opera idraulica e del piano di bonifica, svoltasi tra luglio e dicembre 
2021, per arrivare alla seconda dedicata alla co-progettazione del nuovo 
parco urbano, sviluppatasi tra marzo e giugno 2022; ha quindi illustrato 
la scaletta con il programma dell’incontro e la parte finale di raccolta di 
domande, rilievi e riflessioni conclusive. 

Si è quindi passati alla condivisione degli esiti della fase di progettazione 
partecipata del verde. 
Gli architetti paesaggisti hanno presentato il nuovo design di alcune aree 
del parco destinate alla fruizione pubblica, design che ha integrato e 
sviluppato proposte e idee emerse dai questionari e dai tavoli di lavoro 
con i cittadini. In particolare, gli architetti hanno illustrato i cambiamenti 
significativi che hanno riguardato l’area dell’anfiteatro, il boulevard, l’area 
giochi e l’area didattica. 
Agnese Bertello ha invece presentato il secondo esito importante del 
percorso e cioè la creazione di un organismo multiparte, composto da 
rappresentanti delle istituzioni, rappresentanti di AIPo e delle associazioni 
e dei comitati che hanno preso parte attivamente al percorso. 
Roberto Cerretti ha sottolineato la disponibilità di Regione Lombardia, 
che ha da subito sposato questa proposta, e la volontà di dare continuità 
a questo processo, definendo insieme le regole d’ingaggio di questo 
nuovo organismo. 
Marco La Veglia ha evidenziato la centralità per AIPo della trasparenza 
e la convinzione che un organismo come quello che si sta immaginando 
possa essere di grande utilità in questo senso. 

I contributi dei cittadini che hanno partecipato e il dialogo che si è creato 
nella fase finale dell’incontro ha ulteriormente rafforzato l’idea che sia 
essenziale, in un contesto in continua evoluzione, uno strumento che 
mantenga la connessione tra i diversi soggetti coinvolti.

Gli incontri di formazione

La gestione creativa dei conflitti, 
28 aprile 2022

Principi base della progettazione partecipata, 
5 maggio 2022

Il percorso ha previsto l’organizzazione di due momenti formativi on 
line, dedicati rispettivamente alla gestione creativa dei conflitti (28 aprile 
2022) e ai principi base della progettazione partecipata (5 maggio 2022). 
Agli incontri hanno partecipato circa 30 persone. 

La scelta di inserire un breve ciclo formativo all’interno del percorso nasce 
dalla volontà di rafforzare consapevolezza e competenze dei partecipanti 
al percorso consentendo di affiancare l’esperienza sul campo con la 
condivisione di riflessioni teoriche generali.

Il primo incontro ha affrontato il tema della gestione dei conflitti: tutti noi, 
ovunque e comunque, dobbiamo gestire divergenze, liti, conflitti senza 
avere alcuna competenza per farlo. L’incontro, dal taglio laboratoriale e 
quindi pratico ed esperienziale, ha fornito una prima rosa di informazioni 
e messo in luce i principi di fondo dell’approccio alternativo per la 
gestione e trasformazione dei conflitti.

Il secondo appuntamento, partendo dai principi fondamentali che 
stanno alla base della progettazione partecipata e dalle ragioni che 
la rendono uno strumento essenziale oggi, ha affrontato il tema del 
design del percorso, l’analisi dei diversi strumenti, con i diversi obiettivi 
e caratteristiche. Sono poi state analizzate alcune esperienze concrete 
legate alla co-progettazione di parchi e giardini e la loro valorizzazione 
come “beni comuni”.
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4. 
Il progetto 
frutto della 

progettazione 
partecipata

CAPITOLO 4
IL PROGETTO FRUTTO DELLA PROGETTAZIONE PARTECIPATA
di Angelo Dal Sasso e Greta Ceriani, architetti paesaggisti
(Studio Pandakovic e associati)

Introduzione agli esiti del progetto partecipato

A seguito dei diversi incontri, online e in presenza, susseguitisi durante il percorso 
partecipato, il progetto paesaggistico “base” è stato condiviso nei suoi aspetti 
strutturali, legati ai temi idraulico-ambientali, e si è arricchito notevolmente sotto 
l’aspetto funzionale e fruitivo.
Tra i vari temi sollevati durante gli incontri con i cittadini, le associazioni e 
le amministrazioni dei tre Comuni, quelli oggetto di maggiore interesse, di 
approfondimento e confronto con i progettisti sono stati:

1. Anfiteatro naturale
2. Boulevard
3. Area giochi
4. Area didattico-dimostrativa
5. Area sgambamento cani
6. Area naturale
7. Accessibilità
8. Ombreggiatura e illuminazione

1. Anfiteatro o teatro naturale
L’anfiteatro, o più propriamente il teatro naturale, per via della conformazione 
semicircolare della scarpata, verrà collocato nell’angolo a sud-ovest del fondo 
vasca. La superficie complessiva è pari a circa 10.000 m2. Se si considera che un 
metro quadro è sufficiente per 2/3 persone in piedi, l’area scelta potrà ospitare 
sino a 30.000 persone. La proposta è quindi quella di realizzare un luogo che 
richieda la minor manutenzione possibile e che possa essere sfruttato non solo in 
occasione di eventi, ma possa essere vissuto anche come spazio di gioco o di relax 
nel quotidiano. La scelta è quindi stata quella di modellare il terreno, facendo sì che 
sia la scarpata stessa a diventare “cavea” o platea, mentre l’area della “orchestra” e 
della “scena” sarà quella naturalmente circondata dal pendio; l’eventuale palco sarà 
un elemento temporaneo da montare e posizionare all’occorrenza, in funzione del 
tipo di spettacolo. 
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9.757,9 mq

20.055,1 mq

4730,1 mq

SPAZI DA PROGETTARE:
1) Spazio per intrattenimento e eventi
- auditorium
- installazioni temporanee
-piccoli/grandi eventi (fino a 30.000 persone circa)
2) Spazio polivalente attrezzato
- aree di sosta con tavoli per pic-nic
- spazi “liberi” per esibizioni artisti di strada
- punto ristoro con servizi igienici
- mercatini, sagre, street-food, eventi locali
3) Spazio didattico-dimostrativo
- ciclo dell’acqua
- produzione/coltivazione a scopo dimostrativo (graduale miglioramento della 
qualità del suolo)

1

5

5

7

4

6

6

6

2

3

ALTRI SPAZI PREVEDIBLI:
4) Spazio ludico-ricreativo
5) Spazio per attività fisica all’aperto
- percorso vita
6) Spazio naturalistico per increimento biodiversità
- birdwatching
- fitodepurazione
- bosco
7) Possibile sistema di prelievo acqua pulita da 
Villoresi per rimozione residui fondo vasca
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2. Boulevard
L’argine sud verso il Canale Villoresi diventerà un “boulevard” alberato, lungo 
650 metri e largo 32, in cui si concentreranno la maggior parte degli spazi 
dedicati alla socialità e all’aggregazione, tra cui: ristoro e servizi igienici, spazi 
attrezzati per artisti di strada, punti di sosta, ricarica e riparazione di biciclette, 
aree pic-nic, piazzole per street-food. Si è pensato inoltre, per favorire queste 
funzioni, di dotare l’area di illuminazione notturna e videosorveglianza, così da 
permettere di vivere questi spazi, in sicurezza, anche di sera.

3. Area giochi
L’area giochi, articolata in numerose piazzole tematiche, prenderà posto 
nell’ampia insenatura all’estremità nord-occidentale del fondo vasca, perché, 
analogamente al caso dell’anfiteatro, si tratta di una superficie in cui l’acqua 
ristagnerà per periodi limitati. Si è pensato di caratterizzare questo spazio 
con elementi fortemente connessi col tema dell’acqua e dei materiali naturali 
depositati dal fiume nel corso delle piene, quali legname, tronchi e rami, 
ghiaie e sabbie. Il tutto coniugato all’interno di superfici sinuose e naturali, in 
contrasto con la regolare artificialità degli argini di contenimento delle vasche 
di laminazione.

4. Area didattico-dimostrativa
L’ubicazione dell’area didattica dedicata al ciclo dell’acqua, è prevista 
nell’angolo sud-est della vasca minore, in prossimità del Canale Villoresi; si 
tratta di un insieme di elementi articolati in una superficie di circa 5.000 m2.  
Un piccolo biolago con funzione di fitodepurazione dovrà essere costruito 
alla quota del piano campagna (evitando il fondo vasca per la presenza dello 
strato di impermeabilizzazione); in immediata prossimità potranno essere 
definiti spazi didattico-divulgativi, dedicati alla educazione ambientale. 
Piccoli orti comuni e piante da frutto, potranno inoltre essere utilizzati come 
strumento di monitoraggio della qualità dei terreni a seguito della bonifica e 
successiva realizzazione del nuovo parco.

5. Area sgambamento cani
È stato proposto di dedicare uno dei grandi comparti inerbiti del fondo vasca 
come area cani. Uno spazio molto vasto, recintato in maniera discreta, in cui 
gli animali potranno correre liberamente e in sicurezza, per centinaia di metri. 
Al di fuori di questo perimetro, come in tutti i parchi, i cani saranno tenuti al 
guinzaglio.

6. Area naturale
L’area sul confine settentrionale, verso il comparto dell’ex Snia, sarà 
densamente vegetata e si configurerà come un esteso bosco lineare di elevato 
valore ecologico, che ospiterà uccelli e animali, incrementando la biodiversità 
del luogo.

7. Accessibilità
L’intera area di intervento si connette alla rete di piste ciclabili esistente sul 
territorio locale e sovracomunale. Verranno aumentati e migliorati gli accessi, 
in termini di barriere architettoniche, anche sul fronte meridionale di Paderno 
Dugnano e sul lato ovest di Limbiate.

8. Ombreggiatura e illuminazione
Nel corso del lavoro di progettazione partecipata si è pensato, per garantire 
una più piacevole permanenza nel parco, di adottare degli accorgimenti 
riguardanti l’ombreggiatura e l’illuminazione. L’illuminazione serale-notturna 
verrà garantita dove verranno realizzati i parcheggi, in corrispondenza degli 
accessi pedonali e lungo tutto lo sviluppo del boulevard (centro focale delle 
attività di socializzazione), ma anche in alcuni punti sul fondo vasca utili alla 
manutenzione dell’oggetto. Per quanto riguarda l’ombreggiatura invece si è 
pensato ad elementi vegetali o temporanei, dove non possibile la messa a 
dimora di alberature, in forma di tensostrutture e tendalini.

Conclusioni
La combinazione di competenze disciplinari e professionalità diverse, unite alla 
passione ed all’impegno civico dei partecipanti, hanno permesso di sviluppare 
soluzioni innovative e interessanti, indirizzando la progettazione definitiva 
verso obiettivi di qualità. Il nuovo impianto di laminazione potrà così svolgere la 
funzione idraulica per cui è stato previsto, ma offrirà agli abitanti e ai visitatori 
opportunità uniche di attività all’aria aperta, socializzazione e partecipazione.
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VISUALIZZAZIONE PROPOSTA POST PROGETTAZIONE PARTECIPATA
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5. 
L’ulteriore 
esito del 
percorso 

partecipato 

CAPITOLO 5
L’ULTERIORE ESITO DEL PERCORSO PARTECIPATO

Il tempo è uno dei fattori critici in un percorso partecipativo. Lo è in maniera 
strutturale: un percorso partecipativo, che ha una durata di qualche mese, 
per poter incidere sulle scelte deve potersi svolgere in una fase preliminare 
di progettazione. Dalla conclusione del percorso partecipativo alla concreta 
realizzazione dell’intervento passa necessariamente del tempo. Tanto o poco 
che sia, se non governata, questa sospensione può compromettere quanto si è 
costruito.

In questo caso, la complessità del progetto e la criticità dell’epoca che stiamo 
vivendo (tra pandemie e conflitti) ha acutizzato le preoccupazioni in merito a 
quello che sarebbe accaduto una volta concluso il percorso partecipativo. 

In che modo i cittadini possono continuare ad essere coinvolti? Come essere 
aggiornati e contribuire allo sviluppo del progetto? Come monitorare che 
effettivamente il progetto si sviluppi secondo quanto presentato negli incontri?
Queste prime domande hanno cominciato a fare capolino nella prima fase del 
percorso. Come facilitatrici, abbiamo sentito necessario raccoglierle e dedicarvi 
uno spazio di riflessione e confronto apposito. 

Per farlo siamo partire dalla condivisione di alcune esperienze similari significative, 
come per esempio i Residential Advisory Board (R.A.B.), i Comitati consultivi delle 
comunità locali, gli organismi multiparte nati intorno alla realizzazione di impianti, 
con l’obiettivo di effettuare un monitoraggio civico della loro attività e del loro 
impatto sul territorio, e in particolare del RAB nato per la BioPiattaforma di Sesto 
San Giovanni. Si tratta di organismi di cui sono protagonisti insieme cittadini, 
istituzioni, aziende con obiettivi che rispondono alle domande poste anche in 
questo percorso. 

Durante i workshop è andata progressivamente rafforzandosi la disponibilità a 
creare un organismo analogo che rappresenti un trait d’union costante tra tutti 
gli enti coinvolti e la cittadinanza, che monitori l’evoluzione del progetto nelle 
complesse fasi che verranno – dalla bonifica, ai cantieri - che garantisca una 
comunicazione costante ed efficace sull’iter del progetto. 

Questo organismo potrebbe essere formalmente riconosciuto e composto da 
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rappresentanti delle istituzioni coinvolte (Comuni, Regione Lombardia, Città 
Metropolitana di Milano, Provincia di Monza e Brianza), rappresentanti del 
soggetto attuatore (AIPo) e rappresentanti delle associazioni e dei comitati 
del territorio, a cominciare da quelle realtà che hanno attivamente contribuito 
al percorso partecipativo. 

Come risulta dai report dei workhop (capitolo 3), c’è poi un altro obiettivo 
fondamentale che l’organismo dovrebbe porsi, ossia la creazione di un 
soggetto che si occuperà della gestione operativa e della manutenzione del 
parco, una volta che questo sarà aperto al pubblico e funzionante. 

Per arrivare a creare un organismo multiparte capace di funzionare in maniera 
collaborativa e di porsi obiettivi così importanti, la proposta, condivisa durante 
l’ultimo incontro di presentazione degli esiti, è quella di creare un Tavolo 
costituente che possa riunirsi tra settembre e dicembre 2022 per definire 
obiettivi, composizione, poteri e modalità di lavoro del nascente organismo. 
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