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COMUNE DI ALME' 

AMBI T O DI TRASFORMAZIONE AT1 
------

UMia 

* * * 

RELAZI ONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

* * * 
-

A) L'AMBIENTE 

L'Ambito in esam e fa parte del terrazzamento fluviale della 

sponda sinistra de l Brembo in Comune di Almè e consiste in un 
--------+---___:__-

terrazzo di partic o l are significato ambientale, paesistico e 

vedutistico che co nsente visuali panoramiche da Almè verso la 

piana di Almenno e verso il sistema montano. 
-----+------ --

In base alle esigen ze imprenditoriali gli interventi avvengono per 

à minime di intervento (UMI); quella in esame 
-

comparti e per unit 

è la UMia; il quart iere deii 'AT1 è una parte del territorio di 1\lmè 

relativamente auto no ma e costituisce l'area di frangia degli 
-

insediamenti produ ttivi posti in modo causale nella zona sul lato 
----

Ovest della Via Vo lta mentre il contorno dell 'Ambito verso Ovest 

è costituito d a un bosco di rubinie posto sulla scarpata verso il 

Brembo, definito nel PIF "Bosco soggetto a trasformazioni 

ordinarie di natu ra urbanistica": l'area è un prato incolto 
-

attualmente non ut ilizzato in alcun modo. 

L'Ambito AT1 , nel l a carta delle sensibilità paesistiche del PGT è 

in classe 5 "mol t o elevata", con conseguente necessità di 

relazione paesistic a che viene redatta in conformità ai contenuti 

--

-

-

-

-

---

-

-- -



e alla normativa del P.G-:.:_·_!_T_,_. _,_. --------------+-------

* * * 

B} IL QUADRO STRATEGICO INTERVENTI ED OBIETTIVI 

m 1 o e es 1na o a L'A b't ' d t' t d !l 'A . . t mmm1s raz1one a a eg_genmen o e Il ' Il t d l 

rapporto insediativo di alcune aziende di Almè ed al 
-~-~-

trasferimento di attività produttive oggi collocate in aree 

inadeguate dal punto di vista logistico ambientale. 
----- -

Gli interventi devono essere di elevata qualità ambientale, 
--

paesaggistica ed architettonica valorizzando le visuali ed i coni 

panoramici con l'obiettivo di una organizzazione planivolumetrica 
- 1--- -

dei corpi di fabbrica che, in base alle esigenze delle proprietà e 
-

imprenditoriali , non occluda del tutto le viste panoramiche . 
--- -

Le prestazion i pubbliche rich ieste sono: 

- Monetizzazione della dotazione di servizi a verde pubblico 
------

prevista dal P.D.S. ; l 

- Formazione e adeguamento della strada di accesso e di 
---- - -

collegamento con Via Volta in conseguenza delle nuove 
-

attività , con completamento dei percorsi pedonali/ciclabili ; 
-

- Manutenzione, qualificazione e cura dell'orlo del terrazzo e 

della vegetazione con funzione paesaggistica. 
-

Per gli insediamenti produttivi gli obiettivi in relazione aii 'AT1 
- --

sono: indurre processi di riq·ualificazione urbanistica e 
-

paesaggistica del comparto produttivo, potenzia mento e 
-

qualificazione delle reti tecnologiche, qualificazione degli spazi 
-

aperti , potenziamento e miglioramento delle modalità di accesso 
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al comparto produttivo (viabilità , servizi a parcheggio ecc.), 
--

mitigazione degli impatti sull 'ambiente, produzione di energia 

alternativa ed ecosostenibile. 
-

* * * 
--

C) IL PROGETTO 
-- ---

L'idea progettuale si fonda su quanto sopra esposto: infatti 

l'organizzazione plani volumetrica dei corpi di fabbrica pensata, 
-

pur nella limitatezza degli spazi e nella conformazione dell'area a 

rettangolo con base stretta e lato lungo, cerca di non occludere 

le viste panoramiche dall 'altra sponda del Brembo. 
-

In particolare si individuano due corpi di fabbrica di dimensioni 
-

rilevanti che non possono essere frazionate per esigenze di 
- ~ 

produzione delle aziende: tal i volumi sono stati disposti ad una 
-

notevole distanza fra di loro (circa 50 m.) per poter così creare 

una sorta di piazza in zona centrale che concentra i con ~ ottici 

sopra auspicati , danno ampio respiro alla zona e, con la 
-

formazione di una "terrazza Belvedere" sul lato Ovest verso il 
--

bosco,permette una visione del paesaggio. 
-

Tale area , indicata prevalentemente come parcheggio ad uso 

pubblico e come area di manovra , potrà però essere util izzata in 

modo polifunzionale: è stata posta particolare cura nella 

realizzazione di tale "piazza" con l'uso di materiali particolari , con 

l'introduzione di macchie d1 veraelungo le recinzioni , con corp1 

illuminanti non dirompenti ne 1nquinanfi. 

Glleaif1ci sono collocati 1n so1uz1one nfr111ca e aTa111neamento --
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secondo le profondità dei lotti e le esigenze produttive delle 
-

aziende. 
-

La composizione stilistica delle facciate si definisce con pannelli 
~ 

prefabbricati posti in verticale cromaticamente scandite in modo 

ritmico sia per la dimensione che per il colore quasi a formare 
~~ 

una scena prospettica, di chiari e di scuri; tale soluzione estetica 
--

che si fonda e si compenetra con gli alberi , mitiga il contrasto tra 
--~~---

edifici e bosco di alberi in una sorta di dialogo. 
--~~~---;- -- -

Le facciate si svolgono con altezze omogenee e affini e sono 
-~- -- ----f-

realizzate con pannelli prefabbricati posti In verticale con 
---

alternanza di colori variabili di toni tenui (grigio chiaro , grigio 

scuro, colori delle terre) 1n sequenza armoniosa; le aperture 

hanno una orditura motivata dalle esigenze lavorative con 

conseguenze di vuoti e pieni di dimensioni variabili non 

discordanti fra loro se non motivatamente. l 

--
Le coperture sono piane a shed con pannelli fotovoltaici/solari 

--
mascherati dai pannelli di facciata che proseguono oltre la quota 

della copertura di m.2 ,90 senza concorrere alla determinazione 

delle altezze. 
--
Nell'area di pertinenza lo stoccaggio temporaneo dei prodotti 

sarà mascherato il più possibile con particolare cura delle zone a 

verde prativo con fiori , arbusti e alberi di essenze autoctone; le 

rec1nz1on1 sono tutte uguariaitipo metaiT1co e disegno semplk e 
-

su muretlo alcls. mentre a conf1ne con l area 5oscata saranno fn 

rete metallica plastif1cata colore vera e per m1menzzars1 e 

-~ 
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anneg arsi nel verde: garticolarmente curato il parapetto del 

ere posto al di sopra di un muro in sassi e pietre a secco Belved 

[ di limit 

l . 

t 

~gamo , 

-----t 
l 
t 

ata altezza. 

15/09/2014 

- -

-

- -

-

---

----

IL PROGETTISTA 

Dott. Ing. Sandro Gnocchi 

-
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-

-
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