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tavola 1 CONCORSO DI IDEE PER RIQUALIFICAZIONE AREA LIDO Città di Cannobio
Individuare le specificità e le
esigenze del sito al fine di
valorizzarlo e permetterne la
fruizione sostenibile da parte
di tutti è il filo conduttore
dell'intervento.

La posizione strategica e
l'indubbia valenza turistica
dell'area si prestano al
potenziamento delle infra-
strutture attraverso l'amplia-
mento e la dislocazione dei
servizi portuali, la realizza-
zione di una piscina naturale e
servizi per la balneazione, il
miglioramento della viabilità.

Il paesaggio nelle sue pecu-
liarità fisico-ambientali consi-
glia la disposizione lungo
l'asse Est-Ovest del nuovo
spazio urbano di intercon-
nessione tra i diversi ambiti
dell'area: residenza, attività
commerciali, servizio e sup-
porto alla cittadinanza.
Il livello di irraggiamento
solare, la presenza di acqua e
vento ne suggeriscono una
gestione energetica eco-
compatibile.

La messa a dimora di piante e
arbusti, con  compiti  di  defini-
zione scenica del paesaggio e
di bioregolazione, completerà
il progetto: vaste aree libere a
verde sono  destinate per  ma-
nifestazioni ed attività  ricreati-
ve  all'aperto  favorendo  com-
f or t  e  qual i tà  ambienta le.

Un rapido esame dell'area in
o g g e t t o  m o s t r a  l a  f o r t e
presenza del campo sportivo;
le aree verdi che lo circondano
r icadono in secondo piano
suscitando la sensazione di un
vuoto che la divide in due;
l'analisi più accurata evidenzia
come tali zone siano scarsa-
mente interconnesse, quasi ad
essere state messe lì, indipen-
denti una dall'altra, senza
conferire al luogo una chiara
identità.

Alberi esistenti

Acer platanoides

Pinus pentaphylla, Criptomerya japonica

Taxus cuspidata Osmantus hetophilla

Phyllostachys nigra var. Henonis e
Phyllostachys pubescens

Acer pseudoplatanus, Platanus sp,

corbezzolo, scottani, spincervo

Aree di piantamento acidofile:
Azalea spp. e Skimmia japonica

Popolus spp
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