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VARIANTE AL PROGRAMMA INTEGRATO D’INTERVENTO “IL TRIANGOLO” 

 

RELAZIONE PAESISTICA 

 

***** 

 

L'ambito degli spazi aperti del sistema urbano, intorno all’area oggetto di intervento 

denominato PII “Il Triangolo” si colloca a nord della parte nuova di cementeria (forno 

verticale a torre mt 105), a ovest dell’attuale reparto di insaccaggio ed a sud del 

costruito sporadico di Via Marconi. 

 Il tessuto costruito sorto intorno all’area oggetto di intervento presenta diverse 

tipologie urbane ed edilizie, tipologie che si sono addizionate con il succedersi dei 

grandi fenomeni sociali ed urbani che hanno influenzato l'intera regione. 

Gli assi viari di collegamento all’area sono la via Marconi, via San Rocco e via 

Vittorio Emanuele. Via Marconi rappresenta per Calusco d'Adda l'asse principale di 

attraversamento del traffico che dal ponte di Paderno si dirige verso Bergamo e 

viceversa.  

Lungo via Marconi il sistema degli spazi aperti è vario e frammentario per tipologia e 

funzioni: si alternano piazzali per le movimentazioni di mezzi, parcheggi, piazzali 

asfaltati per le manifestazioni fieristiche, autoconcessionarie, il viale dei cipressi di 

accesso al cimitero e campi coltivati. Il lato della cementeria è caratterizzato dalla 

presenza di un muro di recinzione cieco, con all'esterno esemplari di pioppo 

cipressino, carpino nero e cipresso, messi a dimora a filare con sesto d'impianto 

vario e molto fitto, per creare una "spalliera" che nasconda e mitighi l'impatto visivo 

del muro di recinzione della cementeria lungo la strada.  

 

 

Verso il centro del paese, ad est, abbiamo il grande piazzale: spazio aperto 

cementato utilizzato dalla Italcementi per la movimentazione e il parcheggio dei 

mezzi adibiti al trasporto di materiale utilizzato negli impianti.  

Percorrendo via San Rocco e poi via Vittorio Emanuele si passa lentamente dal 

nucleo di antica formazione di Calusco d'Adda alla "cittadella" della cementeria. Via 

Vittorio Emanuele rappresenta l'antico asse di attraversamento del paese che 

portava al ponte sull'Adda. La via è caratterizzata dalla presenza sul lato sud di muri 

di cinta dell'impianto con filari di pioppo cipressino, a nord spazi aperti di pertinenza 
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degli Italcementi, alcuni edifici ad uso abitativo misto ad uffici, strutture aeree a ponte 

che sovrappassano la strada, un filare di pini domestici, cortine di edifici residenziali 

e commerciali. L'asse via San Rocco - via Vittorio Emanuele è caratterizzato dalla 

promiscua presenza di elementi costruiti e di spazi aperti diversi tra loro per funzione, 

tipologia e cronologia. 

 

Lo scopo principale della proposta di variante consiste in un nuovo assetto 

planivolumetrico, diminuendo così l’impatto visivo rispetto al progetto iniziale. 

L’intervento è stato impostato considerando la totalità degli interventi già eseguiti 

secondo una logica di completamento urbano dell’area. 

 

Nello specifico, la variante riguarda la realizzazione di due fabbricati di altezza e 

superficie ridotta, in luogo del fabbricato a torre (altezza 45 m) già previsto. 

Invece, i due nuovi edifici avranno rispettivamente altezza massima pari a circa 9,00 

m in monopiano con una slp di circa 550,00 mq, e circa 18,00 m pluripiano con una 

slp di circa 1.500,00 mq. 

 

Dal punto di vista antropico, la modifica del profilo dell’insediamento rispetto allo 

stato di fatto non interferisce con la percezione del contesto, in quanto le altezze 

raggiunte dal nuovo assetto sono in linea con l’intorno immediato. 

 

In conclusione, premesso che l’area di intervento non vede al suo interno particolari 

presenze monumentali, naturali ed ambientali e neppure edifici di interesse storico, si 

può affermare che la proposta di variante del Piano Integrato d’Intervento “Il 

triangolo” si inserisce con continuità nei luoghi sui quali si interviene e non si creano 

interferenze nella lettura del sistema costruito. 

 

         Il tecnico 

 

                                                                                                       Firma digitale 

 

Calusco d’Adda, 21 novembre 2019 

 

 

 


