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Azero lavora su progetti di diversa scala, dall‘elaborazione di sistemi urbanistici alla progettazione di 
interni.
Il nostro gruppo è formato da 3 architetti, Marco Fontanive (1976), Carlo Neidhardt (1978), Andrea 
Zausa (1972), complementari negli interessi, esperienze e competenze.
Dopo laurea presso l’università I.U.A.V. di Venezia, credendo fortemente nella necessità di un 
cambiamento verso una direzione maggiormente sostenibile del nostro mestiere, abbiamo proseguito 
il nostro percorso formativo presso la Libera Università di Bolzano ottenendo il Master di secondo 
livello CasaClima.
Lavorando in costante collaborazione con specialisti di diversi settori, abbiamo affrontato progetti a 
scale diverse cercando di raggiungere la massima efficienza con il minimo consumo di risorse. 

“Ci interessa ragionare di sostenibilità in un contesto ampio. Costruire in modo efficiente dovrebbe 
essere scontato come lo scrivere una frase grammaticalmente corretta.” 

freilich landschaftsarchitekten
paesaggisti
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Ridefinizione di un’identità

Il contesto ambientale che ospita l’abitato 
di Zambana, o meglio “gli” abitati di Zamba-
na, è costituito da un sistema vallivo con-
tinuo e costante posto tra Mezzolombardo 
e Trento. In particolare la destra Adige pre-
senta un fondovalle pressoché piatto che 
si contrappone ad un pendio scosceso che 
chiude la valle verso ovest. In questo pae-
saggio si inserisce la particolare storia di un 
abitato itinerante. Zambana Vecchia situata 
ai piedi della montagna in posizione leg-
germente rialzata rispetto al fondovalle, nel 
1956 a causa di una frana, viene dichiarata 
inabitabile e viene quindi abbandonata. La 
Nuova Zambana viene ricostruita ex-novo 
in un’area poco distante posta al centro del-
la valle, messa a disposizione dal Comune 
di Lavis, creando una specie di enclave la 
cui superficie negli anni è stata velocemen-
te saturata. 
L’obiettivo di ricollocare nuovamente Zam-
bana, presuppone una scelta di rilevanza 
non solamente tecnica e urbanistica ma 
anche politica e sociale. Non si tratta quin-
di di ricostruire Zambana Vecchia, posta in 
realtà oltre il sistema vallo-tomo tuttora ine-
dificabile, né tantomeno di costruire un’ulte-
riore Zambana Nuova, ma di elaborare un 
Manifesto per la ridefinizione dell’identità di 
un luogo e di una Comunità. Osservando 
ed interpretando gli elementi costitutivi ed 
ambientali di Zambana, si possono identifi-
care quattro diverse “ecologie” (cit. Reyner 
Banham) ed altrettanti temi progettuali ca-
paci di costituire la struttura di una proposta 
di intervento: la grande scala, l’asse centra-
le, il green village ed i parchi del rischio.

I PARCHI DEL RISCHIO4

L’ASSE CENTRALE

IL GREEN VILAGE

LA GRANDE SCALA1

2

3
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La grande scala

Lo spostamento dell’abitato, realizzato 
per rispondere ad un emergenza, ha di fat-
to svuotato non solo di abitanti e di funzioni 
ma anche di significato l’abitato di Zambana 
vecchia subordinandola al nuovo centro co-
struito ex-novo. Qualsiasi valutazione o in-
tervento urbano su Zambana Vecchia non 
può quindi prescindere dal fatto che essa è 
solo una parte di un sistema più complesso 
che si può definire: “Sistema Zambana”. Il 
tentativo di riportare l’attenzione su Zam-
bana vecchia non deve creare contraccolpi 
su Zambana nuova ma deve invece servire 
per costruire un nuovo equilibrio tra i due 
centri. Per favorire la costruzione delle ne-
cessarie relazioni tra i due abitati, il progetto 
prevede la costituzione di un asse urbano 
forte, definito da percorsi ed elementi na-
turali capaci di dare struttura e visibilità al 
collegamento. Superando le numerose 
barriere fisiche che attraversano la valle, il 
nuovo asse riavvicina i due centri diventan-
do “spazio pubblico” inserito in un contesto 
ambientale aperto.
Il progetto prevede inoltre di accentuare le 
linee strutturali nord/sud creando un siste-
ma di percorsi lungo la montagna e lungo 
i fiumi, tra “asparagi e rocce”, adagiandosi 
allo spazio definito dal “tomo-vallo” e defi-
nendo un ampio parco ricreativo avente 
una rilevanza territoriale sovracomunale
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Il sistema delle infrastrutture

La conformazione della valle dell’Adige, 
nel tratto dove sono insediati i due abitati 
di Zambana, è caratterizzata da un pen-
dio particolarmente scosceso sul versante 
ovest contrapposto al versante est molto 
più dolce. Si tratta di un confronto tra mon-
tagna e collina, dove la prima presenta una 
conformazione rocciosa particolarmente 
fragile. Il sistema idrico di questo tratto di 
valle è definito dalla confluenza di due im-
portanti fiumi del Trentino, il Noce e poco 
più a sud l’Avisio, nell’Adige.
Il naturale andamento nord-sud della val-
le, ha favorito lo sviluppo prevalentemente 
longitudinale del sistema delle infrastruttu-
re. La presenza di barriere come il fiume, la 
tangenziale, l’autostrada e la ferrovia impe-
discono un agevole collegamento trasver-
sale della valle, allontanando ulteriormente 
i due centri. La recente realizzazione della 
nuova tangenziale Trento / Mezzolombardo 
pone i presupposti per un possibile svilup-
po di Zambana vecchia riavvicinata ora ad 
un sistema infrastrutturale efficiente. Anche 
i percorsi pedonali e ciclabili assecondano 
l’andamento nord-sud non cogliendo an-
cora l’opportunità di collegare i due centri 
abitati e di valorizzare la confluenza dei due 
fiumi. Il sistema di protezione del vecchio 
abitato costituito dal vallo e dal tomo rientra 
tra le infrastrutture che caratterizzano que-
sto tratto di paesaggio.
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Sviluppo e crescita urbana

I centri abitati del fondovalle sono sorti 
occupando le pendici della collina e della 
montagna o in alternativa, come nel caso di 
Zambana vecchia, i conoidi detritici generati 
dai rii. I nuclei originari dei paesi di fondo-
valle sorgono infatti quasi sempre in posi-
zione leggermente rialzata per una naturale 
difesa dalle possibili inondazioni dei fiumi. 
L’abitato di Zambana vecchia è ormai com-
pletamente scomparso, lasciando come 
unica testimonianza la presenza della chie-
sa posta originariamente al centro del pa-
ese. Nell’area oltre la protezione del vallo, 
sono sorte abitazioni e strutture prive di un 
disegno urbano pianificato. Zambana nuo-
va, collocata in posizione centrale rispetto 
alla valle, costituisce di fatto un anomalia 
urbana rispetto alle tradizionali modalità di 
insediamento. Nata ex-novo ha in breve 
tempo saturato tutto lo spazio a disposizio-
ne, costituendo un tessuto urbano denso 
successivamente assorbito dalle aree resi-
denziali e produttive limitrofe. 
La pianificazione alla scala territoriale defi-
nita dal Piano Urbanistico Provinciale sem-
bra di fatto limitarsi a normare lo stato di fat-
to assecondando uno sviluppo urbanistico 
“naturale” senza particolari tentativi di pia-
nificazione virtuosa. Fin dal PUP del 1967, 
elaborato di fatto a ridosso dell’abbandono 
di Zambana vecchia e della realizzazione 
di Zambana nuova, la pianificazione urba-
nistica ha fatto un passo indietro rispetto 
alle priorità dettate dalla tecnica geologica. 
La dichiarazione di inagibilità dell’area ha 
di fatto impedito possibili idee di sviluppo e 
di modifica del contesto. Solamente dopo 
gli interventi di protezione e messa in sicu-
rezza dell’area, è possibile pianificare uno 
sviluppo e cogliere le opportunità che il ter-
ritorio offre.

1956

1990

1860

1980

2010
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Strategie e potenzialità:
asse trasversale

Nuovo Collegamento

Parco della memoria

Parco fluviale

Nuovo Ponte sull’Adige

Stazione Zambana

Asse centrale Zambana Nuova

Asse centrale Zambana Vecchia

Piazza Zambana Nuova

• pedonale / ciclabile
• riconoscibilità
• punti panoramici

• direttrice
• identità

• visibilità
• accesso
• collegamento

• spazio collettivo / sociale

• spazio collettivo / landart

• spazio commerciale
• riconoscibilità

• spazio collettivo naturale
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A B C

A

B

C

Sequenze strutturali

All’interno della lettura delle potenzialità 
alla grande scala del progetto di riqualifi-
cazione di Zambana Vecchia, la riconnes-
sione con Zambana Nuova gioca un ruolo 
fondamentale. 
Il progetto di ricostruzione del legame tra i 
due borghi si concretizza nel ridisegno del-
la strada esistente. La strada che unisce 
le due Zambane è caratterizzata da una 
lunga sequenza che costruisce differen-
ti esperienze dello spazio. Dalla chiesa di 
Zambana Vecchia fino alla piazza Santi Fi-
lippo e Giacomo a Zambana Nuova, lungo 
il dispositivo architettonico costituito dalla 
strada, si configurano numerose opportu-
nità di progetto. La continua compressio-
ne e dilatazione dello spazio della strada, 
la componente orografica che consente di 
avere continui cambi di prospettiva sul pa-
esaggio, i tunnel ed i ponti, costituiscono i 
materiali principali per il ridisegno dello spa-
zio pubblico.
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h Biotopo la Rupe

h Siti archeologici

Sentiero pedonale/ ciclabile

Parco della memoria

Parco fluviale

Sentiero pedonale

Sentiero pedonale/ ciclabile

Foce del Noce

iPalestra di roccia

Sentiero pedonale/ ciclabile

Asse centrale Zambana Vecchia

Giardino lineare

• a bordo roccia

• spazio collettivo / landart

• spazio commerciale
• riconoscibilità

• spazio collettivo naturale

• corridoio pubblico naturale

• percorso circolare
• identità
• punto panoramico
• riqualificazione del vallo

• a bordo fiume
• punti panoramici

• a bordo roccia

• osservatorio aviario
• spazio naturalistico

Strategie e potenzialità:
asse longitudinale 
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Biotopo della Rupe: rifugio faunistico

Riqualificazione Zambana Vecchia

Sentiero fluviale: foce del Noce

Sentiero di roccia: palestra di roccia

Sequenze ambientali

Come già emerso in precedenza, l’abi-
tato di Zambana Vecchia va considerato 
come parte di un sistema “fluido” che per-
corre la valle dell’Adige. Sistema che si 
configura in un insieme di elementi puntuali 
o lineari. Elementi statici e dinamici che 
mettono in atto sinergie alle diverse scale 
del territorio. Le emergenze ambientali esi-
stenti ed i parchi di progetto costituiscono 
le singolarità del sistema, i percorsi esistenti 
e quelli di progetto costituiscono il supporto 
connettivo.
Il progetto per Zambana Vecchia si inseri-
sce in una realtà ambientale di grande pre-
gio mettendo in atto strategie progettuali 
dall’impatto minimo ma con un riflesso im-
portante sull’intero sistema paesaggistico. 
Questo risultato si ottiene lavorando sui per-
corsi pedo-ciclabili e sul progetto del verde. 
Si riattiveranno alcuni percorsi come il sen-
tiero a bordo roccia o lungo il fiume, si pre-
vederà un percorso circolare che considera 
il Tomo-Vallo come parte integrante del di-
segno dello spazio pubblico. Al progetto 
delle nuove connessioni “soft” si affianca la 
strategia del verde che prevede due nuovi 
parchi, uno in corrispondenza della chiesa 
ed uno lungo il fiume Noce.
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L’asse centrale

Per superare l’attuale forte disequilibrio 
tra i due centri, ed allo stesso tempo ridurne 
la distanza fisica, l’attenzione deve essere 
concentrata sulla riorganizzazione dell’asse 
di collegamento. In particolare il tratto più 
prossimo al centro di Zambana vecchia, 
in un ottica di sviluppo e ripopolazione del 
borgo, diventa la struttura principale dove 
concentrare la densificazione urbana e le 
funzioni pubbliche e commerciali. Attual-
mente infatti la maggior parte delle residen-
ze, e quindi degli abitanti, e tutte le funzioni 
pubbliche e commerciali si trovano nel bor-
go di Zambana Nuova. La realizzazione di 
un nuovo piano di sviluppo deve favorire le 
potenzialità che permettano di riequilibrare 
il peso del vecchio borgo nei confronti di 
quello nuovo attraverso la realizzazione di 
un sistema continuo costituito da due teste/
polarità. Il sistema dell’asse centrale costitu-
isce quindi un primo avvicinamento tra i due 
centri ed allo stesso tempo uno spostamen-
to verso la nuova strada provinciale che può 
diventare un volano per lo sviluppo di una 
nuova tipologia insediativa per Zambana 
Vecchia. Sull’asse possono trovare spa-
zio nuove attività pubbliche e commerciali 
senza rinunciare ad un dialogo con la realtà 
agricola ancora presente nel vecchio borgo.
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SUPERFICI DA RIQUALIFICARE

CONNESSIONI PEDONALI

NUOVI FRONTI EDIFICATI

PERCORSO CICLOPEDONALE

ASSE CENTRALE

EDIFICI DA RIQUALIFICARE

EDIFICI IN DEMOLIZIONE

Strategie

Il primo tassello del progetto di riequi-
librio dei pesi dei due borghi è costituito 
dalla riqualificazione dell’asse centrale. 
Si tratta del ridisegno dello spazio pubbli-
co dell’attuale strada di accesso a Zam-
bana Vecchia. La necessità di restituire 
leggibilità ed identità a questo spazio, ha 
determinato la volontà di concentrare la 
città pubblica lungo l’asse. Il progetto si 
occupa quindi di ridisegnare lo spazio 
aperto ma anche di collocare alcuni edi-
fici nuovi in posizioni strategiche rispetto 
al tessuto ed alle emergenze preesisten-
ti. La conclusione naturale dell’asse è lo 
spazio che si affaccia sul Tomo, oggetto 
che diventa centrale nel ridisegno dello 
spazio aperto. Inoltre l’asse andrà a ri-
connettere un sistema di percorsi e zone 
a verde, inserendosi nella trama dello 
spazio pubblico esistente ed andando a 
riqualificare spazi che oggi non hanno un 
ruolo chiaro all’interno del tessuto urba-
no. Il progetto prevede il ridisegno degli 
spazi pubblici e la definizione di uno spa-
zio lineare su cui si affacciano le funzioni 
pubbliche e gli interventi di densificazione 
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AREE DI ACQUISIZIONE
(definite nel Piano di Recupero)

AREE DI NUOVA ACQUISIZIONE

AREE DI PROPRIETA’ PUBBLICA

AREE INSEDIAMENTO DI NUOVA FORMAZIONE

AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE
(art. 44 PRG)

Sistema dello spazio pubblico
Il progetto prevede il ridisegno per fasi 

della sede stradale con l’aggiunta di spazio 
pedonale ed un percorso ciclabile. Si preve-
de inoltre la riqualificazione di alcuni edifici 
(ex scuola elementare, ex dopolavoro) con 
destinazioni d’uso pubbliche, e la costruzio-
ne di edifici nuovi lungo strada a destinazio-
ne commerciale-servizi. Il progetto dell’asse 
mette in gioco tutte le superfici che attraver-
sa, che in un ottica temporale di costruzione 
per fasi possono essere tutte interessate da 
un progetto di riconversione. La volontà di 
mantenere la permeabilità del tessuto esi-
stente è caratterizzata dalla presenza di 
attraversamenti pedonali ortogonali all’an-
damento della strada che riconnettono gli 
ambiti sui due lati dell’asse, in particolare 
dalle aree a sud si avrà accesso al giardino 
lungo la fossa Vatti Ischiotta.
Il progetto dell’asse si costruisce sulla base 
degli strumenti urbanistici in atto ed in parti-
colare sul programma di acquisizioni pubbli-
che già presente nel Piano di Recupero del 
2007. Sulla base dell’inventario delle aree 
di proprietà comunale e provinciale e delle 
aree di acquisizione si definisce il progetto 
che in questo modo si configura come stru-
mento concreto e di facile messa in atto.
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Le connessioni, i percorsi, lo spazio pubblico.

Lo spazio costruito.

Lo spazio aperto.

I materiali del progetto

La grammatica del progetto si compone 
di un sistema di superfici dure, quali i per-
corsi e le superfici pubbliche. Lo spazio co-
struito costituisce la seconda grammatica, 
gli edifici si dovranno integrare al contesto 
sia dal punto di vista dimensionale che ti-
pologico. Il piano terra dovrà avere una re-
lazione stretta con lo spazio pubblico, ospi-
tando servizi e commercio.
Infine la trama del verde che definisce il 
contesto in cui l’asse si costruisce, è com-
posto da filari alberati, masse alberate, par-
cheggi alberati, superfici semi permeabili e 
permeabili.
Il ridisegno della strada implica una ricali-
brazione dei pesi dello spazio destinato alle 
automobili e quello destinato ai pedoni ed ai 
ciclisti. La superficie carrabile viene ridotta 
al minimo, si manterrà la possibilità di par-
cheggiare lungo strada in corrispondenza 
degli esercizi commerciali, ma la strategia 
è quella che man mano ci si avvicina alla 
piazza del tomo il carattere della strada di-
venti sempre più pedonale. Nel primo tratto 
infatti il livello carrabile viene ancora mante-
nuto inferiore a quello pedonale, nel secon-
do tratto lo spazio della macchina diventa 
unico con quello del pedone fino ad arrivare 
alla piazza del tomo che è concepita come 
esclusivamente pedonale.
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Sistema insediativo

GIARDINI PRIVATI

PARCO DEL RIO
(giardino lineare)

PERCORSO CICLOPEDONALE
(collegamento con Zambana Nuova)

PERCORSO PEDONALE
(percorsi di attravesamento - “spugna”)

NUOVI EDIFICI
(passaggio pubblico/commerciale)

NUOVI EDIFICI
(basamento con funzione pubblica/commerciale)

FRUTTETI

PERCORSO/ AREA PEDONALE

PARCHI PUBBLICI

AREE DI PARCHEGGIO



342 |

Il green village

Immaginare una strategia di riurbaniz-
zazione ed una conseguente densificazio-
ne di Zambana implica automaticamente 
il riferimento a nuove tipologie insediative. 
Non si tratta infatti di prevedere una sempli-
ce espansione edilizia controllata e realiz-
zata secondo nuovi parametri energetici. Il 
contesto paesaggistico e la stessa vicenda 
storica dell’abitato suggeriscono la realizza-
zione di un comparto urbano strettamente 
legato alla conformazione del territorio ed 
alle sue caratteristiche definite dall’attività 
agricola. Una “mixitè” funzionale, dove le 
diverse attività possono convivere occu-
pando livelli ed ambiti alternati, porta ad 
una diversa relazione tra l’abitare e lo sfrut-
tamento del suolo. La forte identità agricola 
legata alla coltura delle vigne ed alla colti-
vazione dell’asparago può essere ulterior-
mente sviluppata e promossa attraverso la 
realizzazione di strutture, come magazzini 
agricoli o laboratori per la ricerca e la forma-
zione degli operatori legati a questo settore. 
Le strutture possono insinuarsi nel territorio 
occupando un solo piano con inclinazioni e 
pendenze variabili ed essere caratterizzate 
da una copertura verde attenuando così la 
percezione dei nuovi volumi. Tra le diverse 
strutture rimangono liberi dei canali ottici 
che permettono la percezione reciproca dei 
due abitati di Zambana, nuova e vecchia. 
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Il sistema delle barriere

La porzione di territorio oggetto di possi-
bile sviluppo, definita dal piano di recupero 
e dal piano di attuazione contenuti nel PRG 
in vigore, sono delimitate da un sistema di 
barriere fisiche che di fatto delimitano lo 
spazio di azione. Verso monte il sistema 
vallo/tomo protegge l’abitato dal rischio 
idrogeologico con una forma a semicerchio 
per una migliore efficienza tecnica. Verso 
est la presenza del fiume ed il passaggio 
della nuova strada provinciale costituiscono 
una barriera al collegamento tra Zambana 
vecchia e nuova, ma allo stesso tempo de-
finiscono chiaramente un ambito “protetto” 
tra fiume e montagna.
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Le invarianti

Nella definizione degli elementi carat-
terizzanti e irrinunciabili dell’area oggetto 
di intervento, sono state identificate alcu-
ne “invarianti” che costituiscono i riferi-
menti per lo sviluppo del progetto. Le pre-
visioni urbanistiche e la loro definizione 
planimetrica diventano, insieme agli ele-
menti del paesaggio, le informazioni ne-
cessarie per costruire i necessari rapporti 
con il contesto. Le previsioni urbanistiche 
del P.R.G. individuano tre distinte aree 
urbane: la prima oltre il vallo è caratteriz-
zata dalla sola presenza della chiesa ed 
è di fatto inutilizzabile a causa del rischio 
idrogeologico. La seconda è costituita da 
tutto il tessuto del costruito che è identi-
ficato da un unica area soggetta a piano 
di recupero. La terza area, in seguito agli 
accordi definiiti dal protocollo di intesa tra 
Comune e Provincia Autonoma di Trento 
nel 2007, e modificato nel 2010, preve-
de di destinare una grande area di circa 
35.000 mq a piano attuativo per la rea-
lizzazione di un nuovo quartiere urbano 
avente caratteristiche di alta sostenibilità 
ambientale.

PIANO DI RECUPERO ZAMBANA VECCHIA

PIANO DI ATTUAZIONE AI FINI GENERALI

AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE

EDIFICI IN DEMOLIZIONE

FASCIA LIBERA AD USO PUBBLICO
(giardino lineare - art. 57 Norme di attiazione Var. PRG 2008)

AREE DI RISPETTO IMPIANTI TECNOLOGICI
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Il sistema del rischio

L’abitato di Zambana Vecchia si svilup-
pa in un territorio caratterizzato da due im-
portanti fattori di rischio: quello geologico e 
quello idraulico. Il vallo esistente è il princi-
pale elemento di protezione dal rischio di 
frane, mentre al rischio idraulico il proget-
to del Green Village dovrà dare risposta 
concreta declinata in forme progettuali. La 
particolarità di Zambana Vecchia, sorta in 
un area ad elevato rischio idro-geologico, 
può diventare occasione per sviluppare un 
metodo progettuale applicabile in contesti 
analoghi. Il tema sul quale dovrà svilupparsi 
l’intervento consiste quindi nella definizione 
di un metodo di trasformazione degli ele-
menti di difesa dal rischio in opportunità di 
progetto.

TIRANTI IDRAULICI 0,7 - 1,5 

TIRANTI IDRAULICI 0,2 - 0,6

AREA AD ELEVATA PERICOLOSITA’ GEOLOGICA

TIRANTI IDRAULICI 3,5 - 6,0

TIRANTI IDRAULICI 1,6 - 3,4

TIRANTI IDRAULICI 6,1 - 9,2
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Da emergenza a opportunità

La questione del rischio è il tema fonda-
mentale per lo sviluppo del nuovo Green 
Village a Zambana Vecchia. I dispositivi 
tecnici di difesa possono trasformarsi in ele-
menti di costruzione dello spazio pubblico 
del nuovo insediamento. In questo senso 
si prevede la costruzione di un parco ad 
anello che integra il tomo e chiude il fronte 
ovest dell’area di progetto. Il parco avrà lo 
scopo di proteggere il nuovo insediamen-
to dal rischio di allagamento intervenendo 
sulle nuove quote di progetto, in modo da 
costruire una barriera nei punti più sogget-
ti a rischio idrologico. Esso si configurerà 
come un percorso continuo che dal tomo 
scende a valle. In alcuni punti la sua sezio-
ne ospiterà funzioni legate al tempo libero e 
nei punti di incrocio con le strade esistenti 
potrà ospitare piccoli servizi e parcheggi. La 
sezione dell’anello varierà a seconda delle 
quote esistenti. Il parco si inserirà nel siste-
ma di percorsi e di parchi che attualmente 
sono riconoscibili lungo quel tratto della val-
le dell’Adige.

a

b

c

PERCORSO PEDONALE E CICLABILE

FASCIA LIBERA AD USO PUBBLICO

PIANO DI RECUPERO

PIANO DI ATTUAZIONE
(indice fondiario 1,5 mc/mq)

ESTENSIONE DEL PIANO DI ATTUAZIONE

AREE DI PROGETTO
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STRADE DI PENETRAZIONE 

PERCORSI INTERNI DI ATTRAVERSAMENTO

Sistema generatore: filamenti

Il nuovo impianto urbano si struttura su 
una rete di infrastrutture leggere di accesso 
e distribuzione. Dal sistema dell’asse cen-
trale si prevede un nuovo accesso all’area 
al fine di aumentare la superficie destinata 
ai pedoni dell’asse centrale. Una prima rete 
di accesso principale e di penetrazione tra 
i diversi lotti privati costituisce la trama su 
cui successivamente si sovrappone una 
seconda rete di percorsi interni di attraver-
samento e distribuzione. Questo scheletro 
rappresenta quindi l’ossatura principale e 
secondaria nel nuovo quartiere.
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BASAMENTO (PRODUTTIVO)

EDIFICI DI PROGETTO (RESIDENZIALE)

Strutture e quantità

Il nuovo impianto prevede la realizzazio-
ne di nuove strutture poste lungo i filamenti, 
senza occupare indistintamente tutta l’area 
disponibile. Tale strategia di intervento per-
mette un’alta permeabilità degli spazi aper-
ti, anche grazie all’inserimento di percorsi  
trasversali. La destinazione d’uso dell’area 
non viene completamente modificata, gli 
spazi aperti possono rimanere in parte a de-
stinazione verde pubblico e/o privato dispo-
nibili per piccole attività agricole. Gli edifici 
sono raggruppati in piccole entità costituite 
da due o tre volumi uniti da un basamento 
che si raccorda con il territorio. Ogni nuovo 
edificio avrà in questo modo un rapporto di-
retto con la campagna ed una vista sul pae-
saggio verso il centro della valle, mantenen-
do integro il rapporto costante con lo spazio 
aperto della campagna. La percezione del 
costruito, visto dalla tangenziale, dalla stra-
da di accesso all’abitato e dalla campagna, 
è in questo modo mitigata dalla presenza 
delle rampe verdi di raccordo che sembra-
no nascere ed uscire dal terreno. Trattan-
dosi di un intervento di rilevante entità, si 
ritiene opportuno attuare il progetto in fasi 
successive, evitando in questo modo la sa-
turazione di aree singole ed isolate, in luogo 
di una crescita uniforme di tutto il quartiere. 
Le singole unità abitative possono essere 
realizzate anche autonomamente ma in 
modo uniformemente distribuito.
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Sistema dello spazio aperto

Il concetto del verde per Zambana si 
riferisce al contesto del paesaggio che la 
ospita ed allo stesso tempo alla necessità di 
convivere con il pericolo accettando le ne-
cessità degli elementi naturali come la mon-
tagna ed i fiumi, portando alla definizione di 
spazi ricreativi dinamici e forti. Il sistema dei 
parchi del rischio si basa sulla considera-
zione di Zambana vecchia come un arcipe-
lago in mezzo ad un paesaggio dinamico, 
dove il pericolo non può essere escluso 
completamente, ma deve essere controlla-
to con monitoraggi e spazi predisposti per 
avvenimenti straordinari. La nuova urbaniz-
zazione necessita quindi della creazione di 
nuovi spazi ricreativi che possono svolgere 
all’occorrenza anche la funzione di aree di 
“emergenza”. Il parco fluviale tra Zambana 
vecchia ed il Noce diventa un parco urba-
no, dove l’acqua mantiene la sua dinamicità 
aumentando e diminuendo secondo in re-
lazione alla portata dei fiumi.” Il parco del-
la memoria occupa lo spazio oltre il tomo, 
dove l’unico edificio rimasto dopo la frana è 
la chiesa. Sopra i ruderi delle case franate 
nel tempo è cresciuto un bosco fitto. Ridise-
gnando le particelle delle case con blocchi 
di roccia e boscaglia l’area diventa un luogo 
di memoria e di attenzione. Un unica pas-
seggiata circolare divide e protegge la zona 
“sicura” dell’abitato rispetto al paesaggio 
“del rischio”, fungendo allo stesso tempo da 
elemento di collegamento e distribuzione. 
Alcuni nuovi accessi sul tomo consentono 
una vista panoramica sul parco della me-
moria e sul centro di Zambana, mentre sul 
lato est ampie gradinate portano al livello 
del parco fluviale.
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AREE PRIVATE PENSILI

AREE PRIVATE

AREE COLLETTIVE

AREE PUBBLICHE

Spazio aperto: pubblico e privato

Il sistema del paesaggio fluido tra lo spa-
zio costruito si definisce allineando spazi 
aperti di pertinenza differente, dai giardini 
pensili e privati, agli orti ed alle zone agrarie 
collettive, fino agli spazi collettivi e parchi 
pubblici. La parcellizzazione del suolo e la 
diversa destinazione degli spazi aperti per-
mettono in questo modo di ottenere un tes-
suto urbano permeabile ed attraversabile 
seguendo elementi di carattere naturale. In 
particolare sono favoriti gli attraversamenti 
che dalla strada che lambisce il tomo si inol-
trano a pettine verso il fiume, permettendo 
una particolare percezione del paesaggio.
Un’area destinata a parcheggio pubblico di 
rilevanza comunale, posta all’ingresso del 
paese, permette di limitare in modo consi-
derevole il transito delle automobili renden-
do accessibile il centro ai soli abitanti. Un’ef-
ficace rete di distribuzione fatta di percorsi 
pedonali e ciclabili consente di raggiungere 
le abitazioni ed i loro spazi aperti di perti-
nenza. Le aree gioco per i bambini sono 
collocate all’interno di un raggio di 100m di 
distanza dagli edifici. I parchi del rischio as-
sicurano le necessità ricreative della zona 
abitativa di tutto il comune.
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Basamento: 
spazio multifunzione
spazio produttivo

Continuità dello spazio aperto.

Porosità, percorsi pedonali.

Accessi, viabilità.

Sistema residenziale.

Sistema produttivo.

Spazi aperti collettivi.

Residenza: 
abitazioni bi-familiari
co-housing

Sistema insediativo: denistà e tipologie

Lo studio del sistema insiediativo deriva 
dalla diretta osservazione del contesto. La 
volontà di porsi in continuità e non in net-
ta antitesi alla costruzione del territorio di 
Zambana Vecchia obbliga ad un attenta os-
servazione delle tipologie degli edifici e de-
gli spazi aperti che esse mettono in gioco. 
Le tipologia della piccola azienda agricola 
diventa la matrice sulla quale si costruiran-
no i nuovi edifici. Gli edifici esistenti rappre-
sentano un tipico esempio di residenza con 
annesso agricolo, con la presenza di spazi 
ibridi che possono essere utilizzati per sco-
pi diversi. La possibilità di avere degli spazi 
coperti dove parcheggiare i mezzi agricoli, 
conservare e stoccare i prodotti che vengo-
no coltivati e gli strumenti di lavoro, rappre-
senta la caratteristica che nel nuovo proget-
to dovrà ricoprire un ruolo fondamentale nel 
disegno degli edifici.
La realizzazione di un nuovo insediamento 
urbano a contatto con un contesto agricolo 
impone la definizione di un sistema insedia-
tivo dove i modi dell’abitare contemporaneo 
vengono ibridati con le pratiche strettamen-
te legate all’uso di quella particolare parte 
del territorio. Il progetto prevede quindi di re-
cuperare la caratteristica ampia dotazione 
di spazi aperti che gravitano intorno agli edi-
fici che collaborano ad aumentare la qualità 
delle unità residenziali, facendo si che lo 
spazio domestico prosegua anche al di fuo-
ri dell’edificio, non in modo esclusivamente 
formale, bensì cercando di rileggerne le po-
tenzialità nella costruzione degli spazi aperti 
e nella dotazione funzionale dell’edificio. 
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Sostenibilità

   L’edilizia è la più grande industria del pianeta 
in termini di volume d’affari e l’attività umana 
che consuma più energia. La direttiva europea 
91 del 2002 indica che gli edifici residenziali 
e terziari assorbono il 40,4% della domanda 
finale di energia, contro il 31,3 % del settore 
trasporti e il 28,3% di quello industriale.
E’ evidente che in un contesto economico e 
ambientale carente di risorse, tutto ciò che ri-
guarda architettura ed edilizia più in generale 
deve confrontarsi con il concetto di sostenibili-
tà.  Il termine rimane sostenibilità confuso e no-
nostante i tentativi di coniare una definizione 
univoca le interpretazioni sono il più delle volte 
tra loro differenti.
Nel Green Village proponiamo  una visione 
ampia, che tiene conto delle implicazioni so-
ciali ed economiche oltre che della salvaguar-
dia delle risorse ambientali legate al tema 
dell’abitare.
Immaginare il pianeta come un solo grande 
organismo, un coerente, olistico sistema di 
vita, significa, alla scala urbana, pensare in-
sediamenti in grado di accogliere luoghi di re-
sidenza e di lavoro senza distruggere risorse 
destinate al domani.
Le dimensioni del Green Village permettono di 
prevedere strategie e dispositivi per la soste-
nibilità che intervengono sia alla scala urbana 
che a quella architettonica. Nella progettazio-
ne del singolo edificio è possibile oggi puntare 
a standard elevati sia in termini di efficienza 
energetica che di impatto ambientale utilizzan-
do materiali e tecnologie reperibili facilmente e 
contenendo i costi di costruzione.
Ma è nella fase di progettazione urbanistica 
che è possibile programmare il maggior ri-
sparmio di risorse rispetto agli attuali standard 
di consumo.

“L’ecologo Herbert Girardet sostiene che la 
soluzione al problema si trovi nelle città mirate 
ad un metabolismo circolare dove il consumo 
è ridotto aumentando l’efficienza dei vari pro-
cessi e dove è massimo il riutilizzo delle risor-
se. Bisogna riciclare i materiali, ridurre i rifiuti, 
conservare le energie esauribili utilizzando 
quelle rinnovabili. Dato che la maggior quan-
tità di produzione e di consumo avvine nelle 
città, i suoi processi lineari inquinanti vanno 
sostituiti con quelli mirati ad un sistema di uso 
e riuso. 
Questi processi aumentano l’efficienza com-
plessiva delle città riducendo il loro impatto 
sull’ambiente: occorre quindi progettare le 
nostre città in modo che permettano una sana 
amministrazione delle risorse, sviluppando un 
metodo di pianificazione urbana olistica ed on-
nicomprensiva.” 
[Richard Rogers; Città per un piccolo pianeta, 
Erid’A Kappa 1997]
La ricchezza del contesto  ambientale trentino 
permette di pianificare lo sfruttamento di risor-
se rinnovabili e di ridurre al minimo gli scarti 
non riciclabili, senza modificare i modi di vita 
abituali. Il modello insediativo del Green Villa-
ge tenta di concretizzare questo obiettivo.
Sono stati definiti  5 ambiti principali in cui si 
interviene  per ridurre l’impronta ecologica del 
nuovo insediamento, per ognuno sono defini-
te le strategie progettuali principali e i dispositi-
vi urbani e architettonici:

• green community
• certificazione ambientale
• acqua
• CO2 low emission
• energia

Green community

   Il primo passo verso la riduzione dell’im-
pronta ecologica è riconoscere che la crisi 
ambientale non è tanto un problema tecnico, 
ma soprattutto una questione sociale legata 
alle abitudini e al comportamento degli indivi-
dui.Persone, contesto, relazioni sociali, abitu-
dini e convinzioni personali sono attori cruciali 
per la creazione di uno sviluppo sostenibile. 
La tecnologia che nell’immaginario comune è 
il primo mezzo per raggiungere tale obiettivo 
non è di per sè sufficiente.
Per rendere possibili gli obiettivi di sostenibilità 
prefissati, è necessario diffondere la cultura 
della sostenibilità tra i cittadini partendo dal 
livello delle comunità locali.
A Zambana Vecchia sostenibilità non si 
traduce solamente in architettura e soluzioni 
edilizie, processi ambientali e relativi sistemi di 
gestione, ma soprattutto attraverso il modo in 
cui possono vivere i suoi abitanti.
Scegliere cibo, casa, divertimenti, lavoro e 
sistema di trasporto comporta conseguenze 
ambientali dirette o indirette, creare i dispositi-
vi necessari alla riduzione di tali conseguenze 
fa parte del progetto.
Il progetto si sviluppa attorno al concetto
di una comunità sostenibile, per offrire ai suoi 
abitanti uno standard di vita elevato compor-
tando nel contempo minori impatti ambientali, 
sociali ed economici.
Attorno a 4 azioni fondamentali si strutturano 
le strategie utili a alla crescita
di una Green Community.

• monitorare
• comunicare
• coinvolgere
• mettere in rete

Monitorare i consumi reali una volta costruito 
il nuovo insediamento consente di verficare  
l’effetiva efficienza del Green  Village. 
Con l’utilizzo di sensori e strumenti di misu-
razione è possibile tenere sotto controllo il 
consumo energetico per la climatizzazione 
degli edifici, per l’utilizzo degli elettrodomestici 
verificando il bilancio con l’energia prodotta 
sfruttando le fonti energetiche rinnovabili. Da 
questi dati si possono calcolare le emissioni 
di gas climalteranti direttamente e confrontan-
dole col bilancio di contesti più ampi, come 
quello comunale o provinciale, rendersi conto 
delle differenze.Allo stesso modo il monito-
raggio della produzione di rifiuti domestici 
consente di tenere sotto controllo il comporta-
mento degli abitanti e intervenire per incenti-
varne una corretta gestione.
Il monitoraggio mette a disposizione dati che 
assumno la loro giusta importanza nel mo-
mento in cui vengono messi a disposizione 
degli abitanti e comunicati in modo efficace.
Display e mezzi informatici permettono di 
rendere consapevoli gli abitanti in tempo reale 
del bilancio di impatto ambientale del Green 
Village nel suo complesso e delle singole 
utenze promuovendo la consapevolezza che 
l’efficacia  del progetto dipende dalle scelte e 
dalle azioni individuali.
Mettere a disposizione strumenti per condi-
videre informazioni e sforzi per la riduzione 
dell’impronta ecologica completa le strategie 
di promozione della Green Community, 
favorire l’uso di car sharing e car pooling, la 
creazione di gruppi di acquisto o la collabora-
zione nella gestione degli spazi verdi semipri-
vati, costituiscono alcune delle azioni possibili 
der la definizione di un’identità e di obbiettvi 
condivisi.
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Certificazione ambientale

   A gennaio 2012 la Provincia Autonoma di 
Trento ha emanato il proprio Piano Energetico 
Ambientale (PEAP) per “tenere conto sia degli 
scenari a lunga scadenza in discussione a li-
vello internazionale per le politihe a protezione 
del clima (Copenaghen, Cancun, Durban), sia 
degli impegni che l’Italia ha assunto con l’Euro-
pa al 2020, che di quelli assunti dalla Provincia 
contenuti nella propria legge n. 5/2010” (Linee 
Guida PEAP).
Nel piano viene ribadita la necessità di aumen-
tare l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, oltre 
a quella di ridurre in generale i consumi ener-
getici. 
Attenzione viene posta anche ad una moltepli-
cità di altri fattori, come la mobilità, il progressi-
vo distacco dalla dipendenza dai combustibili 
fossili, l’utilizzo di impiantistica avanzata e in 
generale ai criteri ormai oggi ritenuti universal-
mente validi per un approccio sostenibile alla 
progettazione e alla costruzione. 
Sono gli stessi obiettivi che si pone anche il 
sistema di certificazione LEED® (Leadership 
in Energy and Environmental Design), uno 
standard di valutazione volontario della soste-
nibilità ambientale degli edifici sviluppato negli 
U.S.A., con caratteristiche di trasparenza e og-
gettività, una natura prestazionale e non pre-
scrittiva dei suoi criteri di valutazione, semplici 
metodi di calcolo e comunicazione del risultato 
finale.
Il protocollo è organizzato attorno ad alcuni 
temi ambientali principali, ciascuno dei quali è 
articolato in una serie di criteri e in alcuni pre-
requisiti inderogabili, il cui rispetto è condizione 
necessaria per accedere alla certificazione. 
Per ottenere il punteggio associato a ogni cre-
dito, è necessario rispettare gli standard indi-
cati. Il punteggio finale attribuito ad edificio cor-

risponde alla somma dei punteggi ottenuti per 
ciascun credito: l’edificio è quindi classificato 
in base al merito ottenuto in quattro categorie: 
Certified, Silver, Gold, Platinum.
Nel 2008 è stato fondato GBC ITALIA con lo 
scopo di sviluppare protocolli LEED® adatti al 
contesto italiano e in particolare alla normativa 
nazionale. 
Il protocollo LEED for Neighborhood (ND) 
è uno strumento sviluppato da USGBC per 
analizzare il grado di sostenibilità di interventi 
di costruzione e/o riqualificazione di aggregati 
urbani, come quartieri o porzioni di città. 
Non essendo tuttavia ancora stato recepito 
completamente da GBC Italia, per ottenere 
tale certificazione occorre applicare il protocol-
lo originale riferendosi alla normativa statuni-
tense.
I criteri di valutazione di LEED ND sono rag-
gruppati in tre aree tematiche:

• localizzazione intelligente e contesto del 
quartiere,

• pattern e progettazione del quartiere,
• edifici e infrastrutture verdi.

Una categoria supplementare, progettazione 
e innovazione di processo, considera gli indi-
rizzi di progettazione sostenibile e le questioni 
di costruzione e delle misure che non rientrano 
nell’ambito delle tre categorie principali. Crediti 
di bonus per la regionalità riconoscono l’impor-
tanza delle condizioni locali.
L’attribuzione dei punti ai crediti si basa sul po-
tenziale impatto ambientale e relativi benefici 
per le persone di ogni credito in relazione ad 
una serie di categorie di impatto. 
Essendo stato LEED ND sviluppato in un con-
testo distante da quello trentino, emergono 
punti critici nell’applicabilità di alcuni criteri di 
valutazione del protocollo nella sua versione 

originale. 
Pur essendo valido nei suoi principi generali 
e differenze dei tipi insediativi alpini rispetto ai 
quartieri statunitensi per i quali il protocollo è 
stato inizialmente pensato,  rendono di difficile 
interpretazione o applicazione, in particolare:

• il sistema dei trasporti pubblici, visto l’esiguo 
numero di utenti, non può essere parago-
nabile a quello che potrebbe servire di un 
quartiere urbano o suburbano, quindi gli 
standard minimi richiesti sono difficilmente 
soddisfabili,

• la densità edilizia richiesta, che poco si 
adatta ai tipi costruttivi di un paese e alla 
conformazione del paesaggio montano, 

• il sistema di raccolta rifiuti porta a porta 
adottato in Trentino viene penalizzato dal 
credito che prevede la realizzazione di isole 
ecologiche all’interno del quartiere pur non 
essendo a priori una pratica meno efficien-
te.

In via preliminare è stata comunque condotta 
una valutazione del progetto in base ai criteri 
LEED ND, data la natura dello studio non tutte 
le voci sono compilabili e il processo di verifica 
dovrà accompagnare gli sviluppi di pianifica-
zione urbana e di progettazione architettonica.
Per quanto possibile tutti i criteri di valutazione 
sono stati presi in considerazione e costitui-
scono una prima base per la verifica del pro-
getto e indicano alcune direzioni da seguire 
per il suo sviluppo.

smart location
& linkage

Neighborhood Pattern
& design

Green infrastructure
& buildings

criteri soddisfatti non 
soddisfattida definire

Certificazione ambientale

   A gennaio 2012 la Provincia Autonoma 
di Trento ha emanato il proprio Piano 
Energetico Ambientale (PEAP) per 
“tenere conto sia degli scenari a lunga 
scadenza in discussione a livello 
internazionale per le politihe a protezione 
del clima (Copenaghen, Cancun, 
Durban), sia degli impegni che l’Italia 
ha assunto con l’Europa al 2020, che di 
quelli assunti dalla Provincia contenuti 
nella propria legge n. 5/2010” (Linee 
Guida PEAP).
Nel piano viene ribadita la necessità di 
aumentare l’utilizzo di energia da fonti 
rinnovabili, oltre a quella di ridurre in 
generale i consumi energetici. 
Attenzione viene posta anche ad una 
molteplicità di altri fattori, come la mobilità, 
il progressivo distacco dalla dipendenza 
dai combustibili fossili, l’utilizzo di 
impiantistica avanzata e in generale ai 
criteri ormai oggi ritenuti universalmente 
validi per un approccio sostenibile alla 
progettazione e alla costruzione. .
Sono gli stessi obiettivi che si pone 
anche il sistema di certificazione 
LEED® (Leadership in Energy and 
Environmental Design), uno standard di 
valutazione volontario della sostenibilità 
ambientale degli edifici sviluppato negli 
U.S.A., con caratteristiche di trasparenza 
e oggettività, una natura prestazionale 
e non prescrittiva dei suoi criteri di 
valutazione, semplici metodi di calcolo e 
comunicazione del risultato finale.
Il protocollo è organizzato attorno ad 
alcuni temi ambientali principali, ciascuno 
dei quali è articolato in una serie di criteri 
e in alcuni prerequisiti inderogabili, il 

cui rispetto è condizione necessaria per 
accedere alla certificazione. Per ottenere 
il punteggio associato a ogni credito, è 
necessario rispettare gli standard indicati. 
Il punteggio finale attribuito ad edificio 
corrisponde alla somma dei punteggi 
ottenuti per ciascun credito: l’edificio 
è quindi classificato in base al merito 
ottenuto in quattro categorie: Certified, 
Silver, Gold, Platinum.
Nel 2008 è stato fondato GBC ITALIA con 
lo scopo di sviluppare protocolli LEED® 
adatti al contesto italiano e in particolare 
alla normativa nazionale. 
Il protocollo LEED for Neighborhood 
(ND) è uno strumento sviluppato da 
USGBC per analizzare il grado di 
sostenibilità di interventi di costruzione 
e/o riqualificazione di aggregati urbani, 
come quartieri o porzioni di città. 
Non essendo tuttavia ancora stato 
recepito completamente da GBC Italia, 
per ottenere tale certificazione occorre 
applicare il protocollo originale riferendosi 
alla normativa statunitense.
I criteri di valutazione di LEED ND sono 
raggruppati in tre aree tematiche:

• localizzazione intelligente e contesto 
del quartiere,

• pattern e progettazione del quartiere,
• edifici e infrastrutture verdi.

Una categoria supplementare, 
progettazione e innovazione di processo, 
considera gli indirizzi di progettazione 
sostenibile e le questioni di costruzione e 
delle misure che non rientrano nell’ambito 
delle tre categorie principali. Crediti di 
bonus per la regionalità riconoscono 
l’importanza delle condizioni locali.

L’attribuzione dei punti ai crediti si basa 
sul potenziale impatto ambientale e 
relativi benefici per le persone di ogni 
credito in relazione ad una serie di 
categorie di impatto. 
Essendo stato LEED ND sviluppato in 
un contesto distante da quello trentino, 
emergono punti critici nell’applicabilità di 
alcuni criteri di valutazione del protocollo 
nella sua versione originale. 
Pur essendo valido nei suoi principi 
generali e differenze dei tipi insediativi 
alpini rispetto ai quartieri statunitensi 
per i quali il protocollo è stato 
inizialmente pensato,  rendono di 
difficile interpretazione o applicazione, in 
particolare:

• il sistema dei trasporti pubblici, visto 
l’esiguo numero di utenti, non può 
essere paragonabile a quello che 
potrebbe servire di un quartiere 
urbano o suburbano, quindi gli 
standard minimi richiesti sono 
difficilmente soddisfabili,

• la densità edilizia richiesta, che poco 
si adatta ai tipi costruttivi di un paese 
e alla conformazione del paesaggio 
montano, 

• il sistema di raccolta rifiuti porta 
a porta adottato in Trentino viene 
penalizzato dal credito che prevede 
la realizzazione di isole ecologiche 
all’interno del quartiere pur non 
essendo a priori una pratica meno 
efficiente.

In via preliminare è stata comunque 
condotta una valutazione del progetto 
in base ai criteri LEED ND, data la 
natura dello studio non tutte le voci 
sono compilabili e il processo di verifica 
dovrà accompagnare gli sviluppi di 
pianificazione urbana e di progettazione 
architettonica.
Per quanto possibile tutti i criteri 
di valutazione sono stati presi in 
considerazione e costituiscono una 
prima base per la verifica del progetto e 
indicano alcune direzioni da seguire per il 
suo sviluppo.     
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Incentivazione uso biciclette:

è stata prevista una rete di percorsi ciclabili di 
collegamento con i percorsi esterni all’area di 
intervento e che capillarmente raggiunge i vari 
edifici. In corrispondenza di questi verranno 
predisposti depositi protetti per biciclette e 
inoltre lungo i percorsi saranno previste aree 
dotate di apposite rastrelliere per la sosta 
temporanea.

Car sharing :

Saranno messe a disposizione della 
comunità alcune autovetture da 
condividere per diminuire il numero di 
autovetture pro-capite degli abitanti.

Produzione locale di cibo:

è prevista la realizzazione di aree da adibire 
ad orto che gli abitanti potranno utilizzare per 
produrre parte del cibo di cui hanno bisogno.

Verde:

Il progetto conserva ampie aree verdi esterne 
e superfici permeabili che aiutano ad abbattere 
il fenomeno dell’isola di calore e ad aumentare 
il benessere complessivo degli abitanti, oltre 
a contribuire alla regimazione delle acque 
piovane.

Tetti verdi:

Le coperture a verde contribuiscono ad 
abbattere l’isola di calore e gli apporti termici 
estivi all’interno delle abitazioni. Assorbono 
inoltre gran parte dell’acqua piovana che 
ricevono scaricando la relativa rete di 
smaltimento.

Vicinanza ai servizi e ai posti di 
lavoro:

La realizzazione di un insediamento misto 
residenziale – commerciale/produttivo fa sì che 
all’interno dell’area di intervento siano dislocate 
attività lavorative e molti dei comuni servizi 
necessari agli abitanti.

Efficienza energetica degli edifici:

Gli edifici di progetto saranno “a energia 
quasi zero” (Net Zero Energy Building) 
grazie ad involucri termici performanti e alla 
razionalizzazione dei sistemi impiantistici per 
la climatizzazione, la produzione di ACS e i 
corretti ricambi d’aria degli edifici (VMC).

Gestione sostenibile delle acque:

All’interno delle unità abitative e delle attività 
commerciali e produttive verranno predisposti 
erogatori (rubinetti, sciacquoni, ecc.) ed 
elettrodomestici a risparmio idrico. Attraverso 
piantumazioni di specie autoctone e ad 
apposito impianto di raccolta e riutilizzo delle 
acque meteoriche verranno inoltre minimizzati 
i consumi di acqua potabile per l’irrigazione. Le 
acque nere verranno infine trattate mediante 
impianto di fitodepurazione.

Produzione di energia in sito da fonti 
rinnovabili:

è stato individuato un sito per la realizzazione di un 
impianto fotovoltaico in grado di sostenere i consumi 
energetici degli edifici. I consumi di picco o di attività 
produttive specifiche saranno soddisfatti con impianti a 
biomassa.

Gestione dei rifiuti organici:

in prossimità degli orti saranno predisposte aree 
destinate al compostaggio dei rifiuti organici per 
la concimazione degli stessi.
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Acqua

   La provincia di Trento gode di un’ampia di-
sponibilità della risorsa idrica, una disponibilità 
che non esime dalla sua tutela, implica anzi 
un’attenzione maggiore, tra le provincie italia-
ne quella di Trento è tra le prime per consumo 
con 127,4 m3 annui di acqua potabile per abi-
tante (Istat, rilevazione sui servizi idrici 2012).
Nonostante la dispersione nella rete di distri-
buzione sia contenuta (29% del totale contro 
il 47% della media nazionale) gli usi legati al 
settore agricolo e a quello turistico innalzano i 
consumi medi e impongono la promozione di 
pratiche per il risparmio e la salvaguardia delle 
fonti. Intervenendo alla scala architettonica e 
ancor più a quella urbana è possibile indiriz-
zare il progetto verso un obiettivo di autosuffi-
cienza in termini di fabbisogno.
Oltre a diminuirne l’uso bisogna cercare di pre-
servarne la qualità: un requisito fondamentale 
per l’acqua dolce tanto quanto la sua dispo-
nibilità e quantità. Le attività agricole sono la 
causa preponderante dell’inquinamento dei 
corsi d’acqua: i fertilizzanti infatti contengono 
nitrati e fosfati che ne causano l’eutrofizza-
zione. Altre cause sono poi, oltre ai processi 
industriali, i reflui civili che contengono anche 
le pericolose sostanze presenti nei detersivi.
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Nel Green Village tre obiettivi 
guidano la definizione delle strategie 
per il contenimento dei consumi e 
dell’inquinamento idrici:

• ridotto fabbisogno idrico
• fonti idriche alternative
• fitodepurazione

E’ necessario ridurre la domanda di acqua 
potabile, riducendo  di conseguenza 
anche quello dei reflui idrici, in secondo 
luogo è opportuno sfruttare fonti 
alternative secondarie come l’acqua 
piovana. 
Il terzo punto riguarda lo smaltimento 
delle acque nere, grigie e piovane; 
l’impiego degli impianti di depurazione, 
che hanno alti impatti ambientali e alti 
fabbisogni energetici,  può essere ridotto 
predisponendo strategie di trattamento 
in situ e applicando sistemi di drenaggio 
urbano sostenibile.
Il nostro obiettivo è combinare questi 
tre approcci puntando ad avvicinarsi il 
più possibile alla realizzazione di una 
comunità autosufficiente nella gestione 
del ciclo dell’acqua.
L’impianto di fitodepurazione consente 
di ridurre il carico inquinante da 
smaltire tramite gli impianti depurativi 
di tipo tradizionale. Il processo di 
fitodepurazione permette di abbattere 
le sostanze inquinanti provenienti dagli 
scarichi domestici sfruttando la capacità 
depurativa degli ecosistemi naturali.
La sua applicazione per comunità che 
arrivano fino ai 5000 abitanti equivalenti 
ha dato ottimi risultati contenendo i costi 
di gestione fino a 5-6 volte rispetto a im-
pianti di tipo tradizionale a fanghi attivi. 

Sezione tipo impianto fitodepurazione

Le coperture  delle nuove costruzioni del Green Village possono rappresentare un’ampia superficie captante che permette di raccogliere  
l’acqua piovana per gli usi domestici e agricoli che non necessitano di acqua potabile:

• scarico WC
• lavaggio lavatrice
• irrigazione giardini/orti 
• lavaggio auto

13 milioni litri/anno
consumo acqua

per usi non potabili

21 milioni litri/anno  potenziale massimo raccolta
copertura fabbisogno acqua non potabile

Nel Green Village tre obiettivi guidano la de-
finizione delle strategie per il contenimento dei 
consumi e dell’inquinamento idrici:

• ridotto fabbisogno idrico
• fonti idriche alternative
• fitodepurazione

E’ necessario ridurre la domanda di acqua 
potabile, riducendo  di conseguenza anche 
quello dei reflui idrici, in secondo luogo è op-
portuno sfruttare fonti alternative secondarie 
come l’acqua piovana. 
Il terzo punto riguarda lo smaltimento delle 
acque nere, grigie e piovane; l’impiego degli 
impianti di depurazione, che hanno alti impat-
ti ambientali e alti fabbisogni energetici,  può 
essere ridotto predisponendo strategie di trat-
tamento in situ e applicando sistemi di drenag-
gio urbano sostenibile.
Il nostro obiettivo è combinare questi tre ap-
procci puntando ad avvicinarsi il più possibile 
alla realizzazione di una comunità autosuffi-
ciente nella gestione del ciclo dell’acqua.
L’impianto di fitodepurazione consente di ri-
durre il carico inquinante da smaltire tramite 
gli impianti depurativi di tipo tradizionale. Il pro-
cesso di fitodepurazione permette di abbattere 
le sostanze inquinanti provenienti dagli scari-
chi domestici sfruttando la capacità depurativa 
degli ecosistemi naturali.
La sua applicazione per comunità che arriva-
no fino ai 5000 abitanti equivalenti ha dato otti-
mi risultati contenendo i costi di gestione fino a 
5-6 volte rispetto a impianti di tipo tradizionale 
a fanghi attivi. 
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Energia

   Per quanto riguarda il settore energetico 
le direttive europee indicano come unica 
via percorribile quella della riduzione 
della domanda  di energia combinata 
con la riduzione di emissione di gas 
climalteranti.
Le indicazioni comunitarie sono recepite 
anche a livello provinciale con obiettivi 
che puntano alla realizzazione di edifici 
a energia quasi zero , edifici in grado 
di produrre gran parte dell’energia 
necessaria al loro funzionamento.
Il nostro obiettivo è quello di fornire un 
esempio di buona pratica nel disegno 
di un insediamento a ridotti consumi ed 
emissioni di CO2 calato nella realtà de 
contesto trentino.
E’ indispensabile sfruttare pienamente 
strategie progettuali passive, al fine di 
ridurre al minimo la domanda energetica 
del complesso e definire elevati livelli 
di comfort ambientale all’interno degli 
edifici. L’utilizzo di soluzioni impiantistiche 
efficienti permetterà di utilizzare al meglio 
l’energia necessaria alle residenza e di 
ridurre al minimo la quota proveniente 
dalla rete.
Tre principi fondamentali si sviluppano 
le strategie che definiscono le strategie 
energetiche per il Green Village:

• fabbisogno energetico ridotto
• consumo energetico efficiente
• uso di fonti energetiche rinnovabili.

Allo stato attuale del progetto è stato 
possibile approfondire maggiormente 
gli standard di efficienza e di consumo 
legati alla residenza mentre restano 

da precisare i dati relativi alle attività 
produttive che possono variare in modo 
sensibile.
Le qualità dell’involucro e degli impianti 
per raggiungere la classe A+ ed avere 
puntando ad un fabbisogno energetico 
per riscaldamento di 15 kWh/m2a ed un 
fabbisogno per acqua calda sanitaria 
inferiore ai 9 kWh/m2a.
Per raggiungere tale risultato il 
coefficiente medio di trasmissione di 
calore dell’involucro edilizio è pari a 
0,28 W/m2K, con spessori di isolante in 
fibra di legno nell’ordine di 14 cm per 
le pareti esterne e di 20 cm per il tetto, 
considerando che la struttura portante 
è in pannelli x-lam. Un impianto di 
ventilazione meccanica con recupero di 
energia è previsto per ridurre le perdite di 
calore dovute al ricambio d’aria, oltre che 
per garantire la salubrità degli  ambienti 
interni.
Nelle residenze del Green Village 
soleggiamento e raggi solari stagionali 
sono ottimizzati per sfruttare gli apporti 
termici gratuiti invernali, avendo cura 
al contempo di migliorare l’esperienza 
qualitativa della luce solare e della 
circolazione d’aria inel periodo estivo.  
Seppur ridotte le aperture dei prospetti 
esposti a nord-ovest garantiscono la 
possibilità di avere ventilazione incrociata 
naturale e illuminazione bilaterale, 
e contrastano con la trasparenza 
dei prospetti esposti a sud-est. La 
produzione di acqua calda tramite l’uso di 
pompe di calore alimentate dall’impianto 
fotovoltaico consente di climatizzare gli 
ambienti con pannelli radianti, garantendo 
comfort ambientale e annullando le 
emissioni di CO2  .

localizzazione struttura pannelli PV, l’irraggiamento medio ricevuto per m2 

è maggiore di circa il 15% rispetto al sito di Zambana Vecchia

170 000 kWh/a stimati produzione energia elettrica annua 
680  numero pannelli
168 kWp  potenza installata

pannello fotovoltaico policristallino
250 Wp  potenza di picco

estate

inverno

300 m

1150 
kWh/m2a

1370 
kWh/m2a

Energia

   Per quanto riguarda il settore energetico le 
direttive europee indicano come unica via per-
corribile quella della riduzione della domanda  
di energia combinata con la riduzione di emis-
sione di gas climalteranti.
Le indicazioni comunitarie sono recepite an-
che a livello provinciale con obiettivi che pun-
tano alla realizzazione di edifici a energia qua-
si zero , edifici in grado di produrre gran parte 
dell’energia necessaria al loro funzionamento.
Il nostro obiettivo è quello di fornire un esem-
pio di buona pratica nel disegno di un insedia-
mento a ridotti consumi ed emissioni di CO2 
calato nella realtà de contesto trentino.
E’ indispensabile sfruttare pienamente stra-
tegie progettuali passive, al fine di ridurre al 
minimo la domanda energetica del complesso 
e definire elevati livelli di comfort ambientale 
all’interno degli edifici. L’utilizzo di soluzioni 
impiantistiche efficienti permetterà di utilizzare 
al meglio l’energia necessaria alle residenza e 
di ridurre al minimo la quota proveniente dalla 
rete.
Tre principi fondamentali si sviluppano le stra-
tegie che definiscono le strategie energetiche 
per il Green Village:

• fabbisogno energetico ridotto
• consumo energetico efficiente
• uso di fonti energetiche rinnovabili.

Allo stato attuale del progetto è stato possibi-
le approfondire maggiormente gli standard di 
efficienza e di consumo legati alla residenza 
mentre restano da precisare i dati relativi alle 
attività produttive che possono variare in modo 
sensibile.
Le qualità dell’involucro e degli impianti per 
raggiungere la classe A+ ed avere puntando 

ad un fabbisogno energetico per riscaldamen-
to di 15 kWh/m2a ed un fabbisogno per acqua 
calda sanitaria inferiore ai 9 kWh/m2a.
Per raggiungere tale risultato il coefficiente 
medio di trasmissione di calore dell’involucro 
edilizio è pari a 0,28 W/m2K, con spessori di 
isolante in fibra di legno nell’ordine di 14 cm 
per le pareti esterne e di 20 cm per il tetto, con-
siderando che la struttura portante è in pannelli 
X-lam. Un impianto di ventilazione meccanica 
con recupero di energia è previsto per ridurre 
le perdite di calore dovute al ricambio d’aria, 
oltre che per garantire la salubrità degli  am-
bienti interni.
Nelle residenze del Green Village soleggia-
mento e raggi solari stagionali sono ottimizzati 
per sfruttare gli apporti termici gratuiti inverna-
li, avendo cura al contempo di migliorare l’e-
sperienza qualitativa della luce solare e della 
circolazione d’aria inel periodo estivo.  Sep-
pur ridotte le aperture dei prospetti esposti a 
nord-ovest garantiscono la possibilità di avere 
ventilazione incrociata naturale e illuminazione 
bilaterale, e contrastano con la trasparenza 
dei prospetti esposti a sud-est. La produzione 
di acqua calda tramite l’uso di pompe di calore 
alimentate dall’impianto fotovoltaico consente 
di climatizzare gli ambienti con pannelli radian-
ti, garantendo comfort ambientale e annullan-
do le emissioni di CO2.
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Le caratteristiche orografiche del sito 
condizionano il progetto del Green Village 
sia dal punto di vista dell’orientamento 
degli edifici che nell’uso di pannelli solari 
fotovoltaici e solari termici. 
Ai fini di massimizzare l’efficacia 
dell’impianto, ridurne i costi per kWh 
prodotto e semplificarne la gestione e la 
manutenzione si è scelto di posizionare 
in pannelli fotovoltaici in un unica 
struttura collocata sul lato sud dell’asse 
che collega l’abitato di Zambana Vecchia 
con quello di Zambana Nuova. 
La superficie a disposizione che si 
sviluppa per un tratto circa 300 m offre 
la possibilità di ridurre l’impatto negativo 
dell’ombreggiamento, di svincolare 
la composizione architettonica dalle 
esigienze di installazione degli impianti.

solaio di copertura 
legno  x-lam con tetto 
verde

parete interna  
legno x-lam

finestra
triplo vetro 
basso 
emissivo

solaio contro ambiente 

non riscaldato isolato 
parete esterna in 
legno x-lam con 
isolamento a cappotto

involucro edilizio termicamente isolato
Um< 0,3 W/m2K
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Le caratteristiche orografiche del sito 
condizionano il progetto del Green Village 
sia dal punto di vista dell’orientamento 
degli edifici che nell’uso di pannelli solari 
fotovoltaici e solari termici. 
Ai fini di massimizzare l’efficacia 
dell’impianto, ridurne i costi per kWh 
prodotto e semplificarne la gestione e la 
manutenzione si è scelto di posizionare 
in pannelli fotovoltaici in un unica 
struttura collocata sul lato sud dell’asse 
che collega l’abitato di Zambana Vecchia 
con quello di Zambana Nuova. 
La superficie a disposizione che si 
sviluppa per un tratto circa 300 m offre 
la possibilità di ridurre l’impatto negativo 
dell’ombreggiamento, di svincolare 
la composizione architettonica dalle 
esigienze di installazione degli impianti.

solaio di copertura 
legno  x-lam con tetto 
verde

parete interna  
legno x-lam

finestra
triplo vetro 
basso 
emissivo

solaio contro ambiente 

non riscaldato isolato 
parete esterna in 
legno x-lam con 
isolamento a cappotto

involucro edilizio termicamente isolato
Um< 0,3 W/m2K

Le caratteristiche orografiche del sito 
condizionano il progetto del Green Villa-
ge sia dal punto di vista dell’orientamento 
degli edifici che nell’uso di pannelli solari 
fotovoltaici e solari termici. 
Ai fini di massimizzare l’efficacia dell’im-
pianto, ridurne i costi per kWh prodotto e 
semplificarne la gestione e la manuten-
zione si è scelto di posizionare in pannelli 
fotovoltaici in un unica struttura collocata 
sul lato sud dell’asse che collega l’abitato 
di Zambana Vecchia con quello di Zam-
bana Nuova. 
La superficie a disposizione che si svi-
luppa per un tratto circa 300 m offre la 
possibilità di ridurre l’impatto negativo 
dell’ombreggiamento, di svincolare la 
composizione architettonica dalle esigen-
ze di installazione degli impianti.
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I parchi del rischio

In un contesto ambientale caratterizzato 
dal forte pendio della montagna e dalla pia-
neggiante area agricola la natura costitui-
sce allo stesso tempo un piacevole paesag-
gio ed un elemento di rischio e pericolo. Le 
aree non edificabili, anche se interessate da 
un possibile rischio di crollo o di esondazio-
ne possono diventare patrimonio comune 
e area di sosta e passaggio. Il parco della 
memoria si configura nell’area che occupa i 
luoghi del vecchio borgo intorno alla chiesa 
ed alla passeggiata sul tomo, formando in 
questo modo un punto di arrivo del nuovo 
asse centrale. Blocchi vegetali come il bo-
sco di querce e prati di erbe rendono visibili 
i singoli lotti del borgo storico di Zambana. 
Lavorando in un ambiente di geologia insta-
bile, gli interventi si limitano ad evidenziare 
le tracce del passato senza inserire nuove 
strutture. Il tomo, elemento di sicurezza per 
il paese e forte presenza fisica, funge da 
passeggiata con belvedere, sia verso vari 
punti interessanti del paese, che verso la 
valle dell’Adige fino a Zambana Nuova. La 
creazione di un anello che lega la passeg-
giata attorno al tomo con l’area di nuova 
espansione diventa occasione per organiz-
zare gli spazi pubblici del paese: dal parco 
della memoria, al nuovo parco fluviale po-
sto in prossimità del greenvillage tra la nuo-
va urbanizzazione ed il fiume.
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Il paesggio del rischio

Il paesaggio attorno a Zambana, come 
nel resto della valle d‘Adige, é sempre sta-
to caratterizzato dalla presenza di pericoli 
naturali causati sia dai piccoli torrenti e rivi 
che scendono lungo i versanti della monta-
gna provocando crolli di materiale roccioso, 
sia dai fiumi principali che, scendono lungo 
la valle, esondavano periodicamente. Nel 
corso del tempo è stato costruito un siste-
ma di fossi e idrovore per salvaguardare il 
terreno agricolo dalle piene dei fiumi. Con 
questi interventi il pericolo di esondazione è 
stato contenuto, anche se la parte ovest del 
Noce riserva ancora un rischio medio. Oltre 
al rischio idraulico la zona è caratterizzata 
anche da rischio geologico rispetto ai pos-
sibili crolli di roccia dalla montagna. A metà 
degli anni cinquanta intatti il crollo di un gi-
gantesco cumulo di detriti e la successiva 
frana sopra Zambana causò la distruzione 
dell’intero paese il quale fu sommerso da un 
enorme quantità di ghiaia depositata lungo 
la gola naturale che porta alla Paganella. 
Come conseguenza immediata l‘intero pa-
ese fu spostato in altro luogo, dall‘altra parte 
della valle, in un area messa a disposizio-
ne dal comune di Lavis. Il vallo ed il tomo, 
realizzati dopo la frana, sono i principali 
elementi di protezione dal rischio di caduta 
massi, mentre per il rischio di esondazione 
dovranno essere modificate le quote del 
piano di campagna. 

Pericolo geologico e d’esondazione (1900) Costruzione di elementi di difesa contro l’esondazione (fossi ed idrovore)

Pericolo geologico, crollo del diedro roccioso (1955) e franamento di detriti a valle (1956)  Costruzione di elementi di difesa contro i movimenti rocciosi, costruzione di Zambana nuova

Pericolosità idrogeologica attuale (PGUAP)
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1:5000 storico1:5000 franamento1:5000 tomo

Evoluzione storica

1900. Il paese originario si collocava sot-
to il versante della Paganella, vicinissimo 
alla rupe rocciosa, circondato dal bosco e 
dalla campagna. Il fiume Noce si faceva 
strada nei campi e si estendeva a secondo 
le piene nel paesaggio circostante. Il centro 
abitato aveva un tessuto denso per conte-
nere l’occupazione del suolo destinato alle 
necessarie attività agricole.

1956. Una massa di fango e acqua, 
causata da un crollo di un diedro roccioso 
sopra il paese di Zambana spazzò via gran 
parte del centro abitato. Soltanto la chiesa e 
poche abitazioni periferiche rimasero testi-
monianza dell’antico borgo. La successiva 
dichiarazione di pericolo e l’allontanamen-
to forzato della popolazione completarono 
l’abbandono del centro abitato.

2012. Dopo la ricostruzione dell’abitato 
al centro della valle e lo spostamento della 
popolazione, furono possibili i primi lavori di 
messa in sicurezza di Zambana vecchia. 
Con il sistema vallo-tomo come barriera fi-
sica sicura tra l’abitato esistente e la Paga-
nella, si creava di fatto  un’ampia area vuota 
in grado di accogliere l’eventuale discesa di 
materiale detritico. La chiesa, posta oltre il 
vallo, rimase completamente isolata dall’a-
bitato. Nel tempo la rettifica e regimazione 
del fiume Noce, permise di aumentare il 
terreno agricolo, provocando però  rischi di 
esondazione a causa di mancanza di spa-
zio per lo sfogo del fiume. Lo studio di com-
patibilità idraulica, completato dal Comune 
nel 2010, ha rilavato la necessità di innal-
zare la quota di urbanizzazione al livello di 
quota 204 m s.l.m.
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Il paesaggio dinamico

Il sistema tomo-vallo, costruito come ele-
mento di protezione da eventuali altre frane, 
viene integrato all’interno di una passeggia-
ta circolare, che divide le zone di insedia-
mento dal paesaggio di rischio. La passeg-
giata funge anche da accesso al paesaggio 
circostante ed ai due “parchi di rischio”. 
Ampie gradinate portano al parco fluviale, 
mentre nuovi accessi sul tomo consentono 
una vista panoramica sul parco della roccia.
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PARCHI PUBBLICI

VALLO

PERCORSO CIRCOLARE

ACCESSI AL VALLO

Il ring

La passeggiata ad anello che prende 
forma a partire dal sistema tomo-vallo evi-
denzia diversi punti panoramici e accessi al 
paese ed al parco. La piazza centrale oltre-
passa il tomo con scale, rampe e sedute, 
scendendo fino al parco, trasformando così 
il tomo in centro della vita urbana. L’innal-
zamento del terreno richiesto per le nuove 
edificazioni ad est del paese, crea una dif-
ferenza quota tra abitato e paesaggio. La 
passeggiata est è concepita su più livelli 
con ampie gradinate e scarpate alberate 
che portano al parco fluviale. Il fosso esi-
stente si integra nel disegno delle gradinate.
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VEGETAZIONE / PIETRE

BOSCO

PERCORSO IN TERRA BATTUTA

PIAZZA

Il parco della memoria

I drammatici eventi che hanno cancella-
to l’abitato di Zambana lasciano un vuoto 
sia fisico che psicologico. La memoria del 
vecchio centro rivive però nelle sue tracce 
definite dalle particelle catastali che testi-
moniano i sedimi delle abitazioni. Blocchi di 
roccia e di boscaglia costituiscono in questo 
modo dei “pieni” non più occupati dalle abi-
tazioni ma dalla natura. Il bosco antistante 
la chiesa, cresciuto in parte sulle case di-
strutte dalla frana, cresce con tutti i ricordi 
sommersi nella terra.
Alcuni monoliti di roccia fungono da acces-
so al tomo ed al borgo nascosto, e accol-
gono diverse funzioni, come le informazioni 
storiche sul paese e le ulteriori infrastrutture 
necessarie. Il progetto prevede di eviden-
ziare formalmente il drammatico tema delle 
forze naturali, della coscienza e del convi-
vere con il pericolo, puntando su elementi 
di sorpresa visiva.
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bosco parco della memoria vallo piazza

Sezioni, vallo,. Punti panoramici

Sezioni, vallo. Parco della memoria e piazza
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Il parco fluviale

Il parco fluviale è concepito come parco 
urbano, dove l’acqua mantiene la sua di-
namicità. Seguendo le piene del Noce e 
dell’Adige, l’elemento acqua aumenta la 
sua presenza nel parco. Gli spazi sfruttabili 
come ampie aree ricreative dagli abitanti in 
periodi normali possono, in casi eccezionali 
fungendo da bacini di esondazione control-
lata trasformarsi in un lago. E ’possibile de-
stinare lo spazio sia per il gioco e la ricrea-
zione individuale o in gruppo, sia per feste a 
livello comunale come ad esempio le inizia-
tive legate alla promozione e valorizzazio-
ne della coltura dell’asparago. Le gradinate 
della passeggiata sono organizzate come 
accesso e e possibile tribuna affacciata sul 
parco. Nel parco fluviale è prevista inoltre 
l’integrazione dell’impianto di fitodepurazio-
ne del nuovo “green village”.
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gradoni e passeggiata parco fluviale fiume Noce

Sezione. Gradoni e terrazzamenti del parco

Sezione. Laghetto

laghetto linea naturale del terreno


