
 

 

Parco urbano area Falck 
 
Una porzione di città dall’aspetto urbano lungo i bordi esterni e un’organizzazione imprevedibile verso il tessuto interno, dove le 
coperture verdi si sollevano in quelle che sembrano grandi foglie. Una forma visivo-architettonica che deriva da una sommatoria di 
principi costruttivi volti al risparmio energetico, rispondendo agli obiettivi minimi stabiliti nel 1998 dall’Unione Europea. Un esempio di 
pionierismo politico e intellettuale, in un’epoca in cui il tema della città ecologica era ancora alle sue prime fasi. Il concorso 
richiedeva idee e soluzioni per un nuovo quartiere integrato nel verde, da realizzarsi nella vasta area delle dimesse Ferriere Falck a 
Sesto San Giovanni. Il progetto, denominato “Naturarchitecture”, riformula le categorie di costruito e giardini per integrarle in un 
sistema armonico, proponendosi di superare le problematiche sociali e gestionali derivanti dalla tradizionale divisione fra edilizia e 
parco urbano. Selezionato tra 170 proposte da tutto il modo e invitato tra i migliori dieci alla seconda fase del concorso, il progetto 
sviluppa le esperienze di “green architecture” dell’Environment Park di Torino in una scala urbana integrata comprensiva di tipologie 
e funzioni differenziate. Le scelte di progettazione ambientale e bioclimatica (orientamento, giardini che rivestono gli edifici, 
teleriscaldamento, free cooling, massimizzazione della componente naturale dell'illuminazione, adozione di tecnologie solari 
passive) riducono sensibilmente il costo di gestione annuo degli edifici, assumendo l’obiettivo della Commissione Europea -espresso 
nella Dichiarazione di Madrid - di sostituire, entro il 2010, il 15% dell’energia fossile consumata con fonti energetiche rinnovabili. 
“Naturarchitecture” propone un concetto di eco-city caratterizzata dal controllo integrato dei cicli di acqua, aria, energia, 
dall’organizzazione e dalla separazione dei flussi veicolari, pedonali e ciclabili. Le soluzioni di interconnessione tra architettura e 
natura prevedono di usare due volte le aree che vengono trasformate da brown field a green field, con un rovesciamento completo 
della tipica situazione di consumo del territorio, attraverso la sovrapposizione dei giardini alle costruzioni e il loro inserimento in un 
sistema di parchi (parc-promenade) organizzati in frammenti tra loro collegati in un fluire continuo di percorsi (allée-parc). 
In termini compositivi, il progetto è formulato in base a un “catalogo delle idee” la cui applicazione è calibrata sul caso di Sesto, 
immaginando la composizione di due tipi: l’edificio-collina a-tectonico, che occupa uno dei quattro quadranti dei lotti quadrati, di 200 
metri di lato; e l’edificio-ziggurat tectonico, con giardini a gradoni a formare lotti lineari rivolti verso il confine esterno del progetto. 
L'alternanza degli orientamenti del tipo a-tectonico - facciate o colline - tra i lotti e lungo le strade produce un gioco visivo di volumi e 
prospettive che dipende dalle diverse esposizioni solari, prevedendo la collocazione del prospetto vetrato solo a nord-est e nord-
ovest. Si assume come principio generatore l’uniformità architettonica e la conformità planimetrica dei lotti e dei tipi, con altezze di 
19 metri per il tectonico e 16 m (“in vetta” alla collina) per il tipo a-tectonico. Entrambi sono studiati per ospitare indifferentemente 
abitazione, terziario, produzione, servizi per il pubblico, essendo previsto un mix funzionale con almeno un edificio per ogni lotto 
dedicato all'abitare o alle attività pubbliche. Il tipo a-tectonico ha ancora due varianti: il tipo “recto” ha ampia facciata su strada e 
sostiene il senso urbano dell'insediamento; il tipo “verso” rivolge l'ampia vetrata verso il parco, sostenendone invece il valore 
immobiliare. L'orientamento di queste facciate deriva da scelte di disegno urbano e bioclimatico (tutte le residenze, e il terziario in 
prevalenza, sono rivolti verso sud; le PMI sono rivolte verso nord, come l'unico parcheggio). 
Il sistema è completato dal tipo termo-botanico, organizzato per sfruttare il calore residuo del ciclo della prevista nuova centrale di 
cogenerazione Sondel impiegandolo per riscaldare un orto botanico protetto previsto lungo la facciata a giorno, trasformando 
un’opera industriale in un ambiente accogliente e dal tipo elettro-cinetico, che è invece un mezzo di trasporto pubblico innovativo, 
ecologico e silenzioso: il sistema “Stream”, di recente sviluppato da Ansaldo, è un veicolo su gomma a linea elettrificata ad 
attrazione magnetica, di massima sicurezza per le persone, disposta sotto il piano di marcia tramite conci prefabbricati, anche in 
aree verdi. 
Per i grandi capannoni esistenti, a fronte degli altissimi costi di rifunzionalizzazione, è stata proposta la conservazione di alcune parti 
delle imponenti strutture del grande altoforno di Unione, interpretate come “rovina archeologica” elemento focale del parco centrale, 
riprendendo una lunga tradizione della storia dei giardini.  
 


