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Introduzione 
Stefano Munarin, Francesco Musco

Il dibattito scientifico internazionale appare concorde 
nel sottolineare che i paesi del Mediterraneo 
saranno particolarmente colpiti dall’aumento degli 
eventi estremi legati al cambiamento climatico e che 
in questi contesti gli impatti avranno un carattere 
regionale distinto a seconda delle condizioni 
ambientali, sociali, culturali ed economiche che si 
sono sviluppate nel tempo. L’urgenza del problema 
si è quindi tradotta nell’esigenza diffusa di definire 
nuovi modelli di sviluppo per città e territori, fondati 
su una nuova consapevolezza dell’inscindibile 
rapporto co-evolutivo che sussiste tra uomo e 
clima. La finalità ultima di tali modelli è quella di 
diventare climate proof, a prova di clima, ovvero 
capaci di ridurre a livelli accettabili i rischi attraverso 
modificazioni durature, compatibili con l’ambiente, 
economicamente sostenibili e socialmente 
accettabili. Il tema ovviamente non riguarda 
solo i cambiamenti ambientali ma anche tutte le 
dinamiche globali socio-economiche che generano 
una progressiva diminuzione del livello di resilienza 
e sostenibilità nelle città. In questa prospettiva il 
contributo che può essere dato dall’urbanistica e 
dalla pianificazione territoriale alla realizzazione di 
città e territori più resilienti è sempre più evidente, 
sia dalla lettura delle sperimentazioni avviate da 
città, regioni e università, sia dagli indirizzi emanati 
dalla Commissione Europea che dell’Agenda 2030. 
In particolare, uno stretto confronto dell’urbanistica 
con le crescenti fragilità urbane e territoriali, porta 
a declinare le trasformazioni in relazione ai temi 
della resilienza, mettendo al centro delle agende 
pubbliche i temi della pianificazione urbana e 
spaziale, come prioritari per il più ampio e consolidato 
approccio di sostenibilità alla prospettiva urbanistica.  

Entro questo sfondo si è sviluppata la riflessione e 
i paper hanno approfondito diversi punti. Prima 
di tutto, hanno messo in evidenza la necessità di 
“testare” la resilienza della città nel suo insieme, 
come fatto culturale e ambientale, fisico e sociale, 
come “fatto sociale formato nello spazio” che oggi 
è posto di fronte a sfide (sociali oltre che ambientali) 
che sembrano metterne in discussione la stessa 
ragione d’essere. Da qui la necessità di sperimentare 
diverse linee d’intervento: dal depave al ruolo della 
rigenerazione del patrimonio storico, dalla necessità 
del rilievo e del monitoraggio inteso come “pratica di 
conoscenza continua sul campo” al ruolo degli spazi 
residuali nella definizione di una strategia generale; 
dalla ridefinizione delle “razionalità” e dei modelli di 
riferimento nelle pratiche progettuali alla necessità 
di innovative politiche economiche e fiscali. Evidente 
appare poi la necessità del confronto con le esperienze 
internazionali e l’importanza delle regole e politiche 
dell’Ue. Affrontare i temi della “resilienza urbana” 
richiede quindi nuove competenze, pratiche, tecniche 
e “razionalità”; riconoscendo ancora una volta 
l’urbanistica come campo del sapere al contempo 
ricco e debole, fresco e fragile, che continuamente 
rinnova sé stesso e per questa via anche la “contesa” 
con altre professioni e discipline (chi si occupa 
della città di fronte ai cambiamenti climatici? Chi 
fa che cosa?). Ciò ha portato a riflettere anche 
sul rapporto tra questi processi d’innovazione e la 
definizione di un sapere condiviso e cumulativo: cosa 
si aggiunge ma anche cosa si perde e, soprattutto, 
cosa riusciamo a condividere e quali linee divergenti 
si aprono all’interno di quello che è ormai un vasto 
campo disciplinare. Come questi temi epocali 
ridefiniscono le nostre identità di singoli ricercatori 
(il nostro profilo) e le relazioni interdisciplinari: cosa 
facciamo noi e con chi collaboriamo? Riconoscendo 
infine che la prospettiva della resilienza ci porta 
anche alla riscoperta dei caratteri e delle “razionalità 
di lungo periodo” del paesaggio italiano, del suo 
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carattere di palinsesto costruito attraverso un 
paziente lavoro secolare che richiede nuove attente 
letture, dalle quali estrarre utili indicazioni per 
progetti e politiche. All’interno della discussione 
del workshop, segnaliamo due lavori ex aequo: “Il 
valore degli spazi residuali nelle strategie urbane 
resilienti. Il caso di Torino”, di Ilaria Tonti ed Elisa 
Torricelli e “Costruire la città resiliente. Innovazione 
metodologica nella pianificazione urbana: il caso di 
Firenze”, di Maria Vittoria Arnetoli e Giulia Guerri.  

 ‣ [Miglior paper Workshop 3.1] 

■ [Menzione speciale paper]
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Verso nuove capacità dello spazio pubblico. 
Il caso “Zari 2.0” a Bovisio Masciago 
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Abstract  
Il caso indagato consente di riflettere sul tema, in Italia ancora poco visibile, dell’integrazione di misure sulla resilienza 
urbana nelle politiche e negli strumenti pianificatori locali, e sul rinnovato ruolo che può assumere lo spazio pubblico 
nella condizione attuale della città, rispetto ai temi dell’adattamento ai cambiamenti climatici. L’occasione è offerta 
dalla particolarità del sito preso in esame, gli ex stabilimenti produttivi Zari a Bovisio Masciago, un comune della 
Brianza centrale posto lungo il torrente Seveso. 
Nel corso della storia, dall’essere centro produttivo nevralgico e simbolo della città, le fabbriche diventano un brownfield, 
una enclave inaccessibile nel cuore della città.   
Il nuovo parco Zari 2.0 è stato pensato come una nuova infrastruttura verde e blu il cui profilo è definito da tre 
principali scelte. La prima mira, seppur in un contesto di radicale trasformazione, alla ridefinizione del rapporto tra i 
nuovi spazi pubblici e alcune specifiche preesistenze di archeologia industriale, simboli della memoria collettiva. La 
seconda, prevede il ripensamento del sistema dell’accessibilità al comparto rispetto alle vecchie previsioni urbanistiche: 
evitando la realizzazione di una nuova viabilità e il conseguente ritorno dell’auto al centro dell’area viene mantenuta 
integra la continuità dello spazio pubblico e qualificato il suo rapporto con gli spazi privati. La terza scelta riguarda la 
gestione delle acque meteoriche e il drenaggio urbano che è allo stesso tempo un vincolo, definito dal nuovo 
regolamento regionale sul rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, e una risorsa per immaginare spazi 
pubblici più capaci di sperimentare un loro adattamento ai cambiamenti climatici.  
 
Parole chiave: urban renewal, public spaces, climate change  
 
 
1 | Premessa 
La riqualificazione degli ex stabilimenti produttivi Zari a Bovisio Masciago è il punto di partenza di una 
trasformazione che interessa un comparto di circa 31.000 mq all’interno del centro storico, ma è anche il 
punto di arrivo di una lunga serie di volontà politiche che, attraverso la stesura di vari Piani, l’organizzazione 
di concorsi, hanno ribadito la necessità di ridisegnare questa parte di città compresa tra la linea ferroviaria 
Milano-Canzo Asso e il Seveso.  
Il riavvio di questa vicenda urbanistica congelata ha richiesto l’attuazione di una serie di mosse, di progetti 
e di strumenti tecnici che si sono susseguiti dal 2017 con la revisione del PGT. La redazione di due varianti 
del Piano Attuativo di iniziativa pubblica del comparto denominato NPP1 e corrispondente al sedime delle 
ex fabbriche 1 , giunge dopo altre tre precedenti varianti succedutesi a partire dal 1999, quando 
l’Amministrazione Comunale riconobbe per la prima volta il valore del sito ed espresse, nel tempo e con 
diverse configurazioni spaziali, la necessità di innescare un radicale processo di trasformazione2. Venti anni 
costituiscono un periodo molto breve nella storia dell’antica fabbrica Zari, ma, a ben vedere, anche un 
periodo molto lungo se si considerano i rapidi cambiamenti della città di Bovisio Masciago – legati ad una 
crescita costante della popolazione dalla fine dell’800 – e le mutate sensibilità della stessa disciplina 
urbanistica rispetto al tema della riqualificazione della città esistente. 
Conclude questo iter, la redazione di altri due documenti integrati: le Linee Guida per la progettazione 
coordinata del sistema degli spazi pubblici e la progettazione “pilota” di una sezione strategica dello spazio 
pubblico del comparto, che hanno consentito di rendere più realistica un’immagine finale ambiziosa, 
apparentemente lontana nelle premesse dal suo concretizzarsi.  

                                                   
1 La prima del 2018 riferita ai lotti A2, B e C, la seconda del 2019 del lotto A. Si veda lo schema della Fig.2. 
2 I precedenti piani proponevano l’abbattimento totale delle preesistenze oltre alla realizzazione di una strada che tagliava in due il 
comparto.  
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Questa serie di azioni messe in campo ha permesso di sbloccare uno degli ambiti più strategici di questo 
territorio e dare inizio al processo di rigenerazione.  
 

 

 
 

Figura 1 | serie storica Piani Particolareggiati NPP1 e confronto con le ultime Varianti 2018-19. 
Fonte: “Zari 2.0 Comune di Bovisio Masciago-Linee guida per la progettazione dello spazio pubblico del comparto NPP1”, 

documento redatto in collaborazione con l’arch. Luca Tognù. 
 

 
 

Figura 2 | Articolazione dei lotti A1, B, C (proprietà privata) e A2 (di proprietà pubblica) dell’ambito NPP1.  
Il lotto B è una multi-proprietà molto frazionata. L’area ormai dismessa e suddivisa in diverse proprietà  

ha rappresentato per lungo tempo una forte discontinuità all’interno del centro storico urbano. 
Fonte: “Zari 2.0 Comune di Bovisio Masciago-Linee guida per la progettazione dello spazio pubblico del comparto NPP1”, 

documento redatto in collaborazione con l’arch. Luca Tognù. 
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Le strategie che stanno alla base del nuovo assetto vogliono riferirsi ai più recenti contributi del progetto 
urbano in ambito europeo3 rispetto ai temi dell’adattamento dello spazio pubblico ai cambiamenti climatici, 
e dell’integrazione di misure sulla resilienza urbana4, nelle politiche e negli strumenti pianificatori locali, in 
Italia ancora poco visibili5.  
Tra gli aspetti che maggiormente stanno incidendo sul modo di immaginare le città ne emergono quattro su 
tutti: 
• il tema della rigenerazione della città esistente e dismessa: un nuovo rapporto con le preesistenze anche 

quando coincidenti con manufatti ad uso industriale, soprattutto in presenza di valori identitari di una 
comunità; 

• il contenimento dell’utilizzo dell’automobile e degli spazi connessi all’interno dei centri urbani anche 
quando non contraddistinti da aspetti di storicità; 

• la possibilità di immaginare spazi urbani inclusivi sempre più caratterizzati dall’integrazione di diverse 
funzioni, specialmente quando ricadono all’interno di spazi centrali; 

• la necessità di affidare agli spazi urbani, a quelli pubblici in particolare, il compito di migliorare la qualità 
ambientale e la sicurezza dei suoi abitanti, in risposta ai cambiamenti climatici con riferimento puntuale 
alle precipitazioni meteoriche estreme e all’innalzamento delle temperature in ambito urbano. 

Partendo dalla considerazione di questi aspetti, il nuovo disegno dell’ambito storico NPP1 coinvolge una 
nuova porzione di città rilevante sia per la centralità del quadrante urbano in cui essi ricadono, sia per le 
dimensioni delle trasformazioni indotte con circa 31.000 mq di superficie territoriale trasformata attraverso 
interventi di ristrutturazione e nuova edificazione di cui circa 19.000 mq per nuovi spazi pubblici.   
Questa è dunque una porzione urbana fortemente connotata da caratteri di identità e da una fitta 
compresenza di usi (servizi, commercio, residenza), attraversata da elementi di scala territoriale, quali il 
tracciato ferroviario Milano-Mariano Comense, lo storico tracciato della strada statale dei Giovi e il torrente 
Seveso. 
 
2 | Lo strumento delle Linee guida, tra piano e progetto  
Lo strumento delle Linee guida Zari 2.0 si inserisce tra piano e progetto e, mentre costruisce una nuova 
immagine urbana del centro di Bovisio, propone azioni di progetto di scala minuta, a grana più fine (Secchi, 
1984:56), in grado di porsi in una posizione intermedia tra i bisogni più imminenti di trasformazione e quelli 
di medio, lungo termine6.  
Il documento analizza i diversi elementi che dovranno comporre il progetto dello spazio pubblico nei 
quattro singoli lotti presenti all'interno del comparto Zari, mediante l'inserimento di riferimenti ed esempi 
volti ad agevolare una progettazione e una realizzazione coordinata.  
Per garantire il passaggio dal progetto urbanistico a quello architettonico entro un quadro di coerenza e di 
qualità complessiva, il documento di Linee Guida propone una “flessibilità controllata” del progetto di 
insieme dello spazio pubblico, lasciando eventuali gradi di adattamento.   
La possibilità di accogliere esigenze diverse nel corso della realizzazione del progetto definendone invarianti 
e variabili è determinante perché consente il mantenimento di una coerenza complessiva del progetto senza 
però vincolarne eccessivamente la realizzazione. 
Il documento è strutturato in quattro parti. La prima parte descrive le condizioni attuali del sito di progetto 
e del suo contesto; la seconda si concentra sulle strategie e sulle azioni progettuali per la trasformazione 
coordinata dello spazio pubblico; la terza descrive gli spazi maggiormente significativi del comparto Zari in 
maniera più dettagliata e attraverso l’individuazione di riferimenti realizzati assimilabili al caso di Bovisio 
Masciago; l’ultima parte consiste in un abaco di azioni possibili in merito a temi più specifici come ad 

                                                   
3 Uno dei riferimenti è la “Carta dello Spazio Pubblico”, documento scaturito dalla Biennale dello Spazio Pubblico e redatto come 
processo di approfondimento sullo stesso tema da parte delle Nazioni Unite per gli Insediamenti Umani (UN-Habitat 2016). 
4 Due capitoli del Documento di linee guida proposte per Bovisio Masciago (gli spazi e l’abaco) si configurano come una sorta di 
manuale corredato da alcuni recenti progetti di spazio pubblico realizzati in Europa. In particolare per il tema dell’adattamento della 
città ai cambiamenti climatici si fa riferimento alle ricerche e ai progetti di Kelly Shannon e Bruno De Meulder sulla “città resiliente” 
(alcune teorie e progetti sono ben riassunti da Kelly Shannon ne “Il progetto della città resiliente: topografie del cambiamento” 
pubblicato in “Urbanistica per una diversa crescita”, Donzelli, 2014), alle “piazze allagabili” dello studio De Urbanisten nelle città 
di Rotterdam e Tiel (NL) o più in generale alle ricerche portate avanti dallo Studio Secchi-Viganò in merito sulla capacità dei territori 
di dialogare con l’acqua o alle sperimentazioni della “Sponge City” da parte dello studio cinese Turenscape.  
5 La legislazione nazionale introduce correttivi solo a livello edilizio. I Piani d’area sono deboli e faticano ad integrarsi ai piani di 
governo locali. L’amministrazione pubblica è ancora organizzata in modo settoriale e verticale. 
6 Lo strumento delle linee guida, come occasione di ricerca e sperimentazione, può costituire un valido esempio anche per altre 
realtà che presentano medesime condizioni di base. 
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esempio le specie arboree e arbustive, gli arredi, le piccole architetture che presidiano gli spazi collettivi, 
considerando in parallelo costi realizzativi e di manutenzione.  
 
3 | Condizioni  
Il territorio di Bovisio Masciago è attraversato da nord a sud dal fiume Seveso e da antiche direttrici di 
transito su cui sono sorti i due centri storici Bovisio e Masciago, sviluppati attorno a preesistenze storiche, 
di matrice agricola, religiosa. I due centri si sono gradualmente saldati attraverso una sequenza di tessuti 
edilizi e nuove infrastrutture viabilistiche, contraendo progressivamente il grande sistema di spazi aperti, 
determinando però la scomparsa dello storico assetto rurale e riducendo o cancellando del tutto gli habitat 
naturali.  
Storicamente a partire dal XIX secolo in questo territorio dedito all’agricoltura e all’allevamento del baco da 
seta andò gradualmente sviluppandosi l'attività artigianale, soprattutto quella legata al mobile, e quella 
industriale. La fabbrica Zari era una delle aziende più consolidate7. 
Le prime attività dell'azienda Zari risalgono al 1867, anno in cui l'ingegnere Fermo Zari8 realizzò un modesto 
stabilimento che fu in seguito ampliato9. A quel tempo la fabbrica dava lavoro a una trentina di maestranze, 
impiegate in ogni lavorazione del legno. Successivamente nello stabilimento si intraprese anche la 
lavorazione dei pavimenti in legno, mobili per ufficio, oggetti per pittura, pirografia e macchine da cucire. 
Durante la Prima guerra mondiale, la fabbrica si dedicò all’industria bellica producendo le carcasse in legno 
per gli aerei10. Al termine della guerra, gli stabilimenti Zari ripresero il normale lavoro di un tempo e, alle 
primitive attività che si specializzarono sempre di più11, venne affiancata anche quella della realizzazione di 
pianoforti.  
L’attuale paesaggio costruito di Bovisio Masciago, entro uno dei territori con i più alti tassi di urbanizzazione 
del paese, si connota come un susseguirsi di differenti trame edilizie: case isolate su lotto, palazzine di piccole 
dimensioni fortemente integrate con spazi artigianali, commerciali ed espositivi posti al piano terra, grandi 
contenitori produttivi o commerciali autonomi.  
All’interno dei due centri antichi gli elementi di testimonianza storico-culturali sono costituiti da tipologie 
edilizie con edifici a corte e fienili, dalle due chiese parrocchiali con relativi campanili, e da alcune importanti 
dimore, quali l’attuale sede del Municipio (Palazzo Odescalchi), le ville Zari, Tanzi e Compostella. Alla 
seconda metà del XIX secolo appartengono la villa Biffi, situata all’interno del parco delle Groane e diverse 
ville collocate per lo più in prossimità della stazione ferroviaria. Queste ultime costituiscono quel tessuto 
edilizio formatosi nei primi decenni del ‘900 a testimonianza di un periodo in cui lo sviluppo artigianale e 
industriale affiancava il progresso civile.  
In questo contesto emerge il continuo alternarsi al costruito dei giardini privati o pubblici, spesso connotati 
da importanti presenze arboree, come ad esempio quello del parco pubblico di Via Roma e quello privato 
della Villa Zari. Nell’insieme questi spazi, privati e pubblici, chiusi o fruibili, piccoli ed estesi costituiscono 
riserve di naturalità di eccezionale valore all’interno di un tessuto urbano denso. Le ex fabbriche Zari si 
innestano lungo una direttrice che collega idealmente l’ambito della ferrovia e delle ville storiche, ad ovest, 
e il fiume Seveso, villa Zari e la sede del Municipio, ad est.  
Oggi la gran parte del complesso Zari è demolita, mentre le permanenze presentano pessime condizioni di 
conservazione. Dall’essere centro produttivo nevralgico e simbolo della città, le fabbriche diventano un 
brownfield, una «perforazione» (Gabellini, 2014:38) all’interno di un tessuto urbano diffuso12.  

                                                   
7Anche se altre industrie importanti presenti a Bovisio Masciago furono: la Società Anonima Aste Dorate; la L.I.G.A. (Lavorazione 
Italiana Gomma e Affini); la S.A.R.A. (Società Anonima Tessitura di Bovisio); il Sugherificio Marangoni & C. (fondato nel 1882, 
era uno dei più grandi sugherifici d'Europa, ormai demolito); la Fornace Solcia. 
Attualmente nessuna di queste industrie è più attiva. La fornace e molti dei vecchi capannoni sono stati demoliti. Qualche struttura 
ospita ancora piccole ditte artigianali.  
8 I fratelli Zari ebbero grande rilievo e considerazione a Bovisio e nella provincia e questo non solo per il ruolo imprenditoriale nel 
settore industriale, che permise di assicurare a molte famiglie della zona un lavoro costante e duraturo, ma anche per le continue 
opere di benemerenza di cui si fecero promotori ed iniziatori. È, tra altro, dovuto all'iniziativa della famiglia Zari l'impianto di 
illuminazione elettrica nei paesi di Bovisio, di Masciago, di Cesano, Binzago, di Varedo, di Palazzolo, di Paderno Dugnano, di 
Senago, di Limbiate e di Mombello, attivo sin dal 1898. 
9 I fabbricati originali erano elevati su due piani e costituiti da muratura di laterizio; solai a travatura lignea e metallica e solette in 
latero-cemento; copertura su capriate lignee e metalliche a due falde in tegole di laterizio.  
10  Un aeroplano della prima guerra, in ricordo della conversione della produzione della fabbrica, si trova all’ingresso principale del 
Parco di Via Roma a Bovisio Masciago.  
11 Il reparto per la decorazione di pavimenti in legno ampliò il settore verso la realizzazione di pavimenti impiallacciati, massicci, 
tappeti di legno, a mosaico ma anche di soffitti in legno, a cassettoni.  
12 La descrizione e tematizzazione di condizioni generali di contesto paragonabili al caso Zari sono ben riassunte in P.Gabellini 
(2014) “la strada della resilienza” (p.38 e pp. 43-45) in “Urbanistica per una diversa crescita”, Donzelli.  
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Il complesso industriale oggi dismesso e gli spazi recintati limitano fortemente la percezione di questa 
sequenza di spazi. La vista lungo via Roma o via Zari dei ruderi e dei cumuli di macerie interni al sito rafforza 
la percezione di un degrado diffuso pur in presenza di alcuni edifici che ospitano ancora in maniera residuale 
alcune attività artigianali.  
 
 

 
 

Figura 3 |Da sinistra in colonna: serie storica: carta del 1840, IGM 1888; IGM 1937; da destra in colonna: progetto generale del 
complesso produttivo Marangoni-Zari; foto storica del comparto Zari in direzione della ciminiera e della quinta edilizia sull’attuale 

Corso Italia; foto storiche del complesso Zari dall’attuale via Roma. 
Fonte: “Zari 2.0 Comune di Bovisio Masciago-Linee guida per la progettazione dello spazio pubblico del comparto NPP1”, 

documento redatto in collaborazione con l’arch. Luca Tognù. 
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Figura 4 | Schema di analisi del contesto del comparto NPP1 - Ex fabbriche Zari. 
Fonte: “Zari 2.0 Comune di Bovisio Masciago-Linee guida per la progettazione dello spazio pubblico del comparto NPP1”, 

documento redatto in collaborazione con l’arch. Luca Tognù. 
 
4 | Vincoli  
Le scelte di progetto messe in campo all’interno di un territorio fortemente urbanizzato e stratificato come 
quello della Brianza centrale, rispondono alle limitazioni materiali del contesto esistente e a quelle 
immateriali legate alle regole delle trasformazioni previste. La sovrapposizione dei diversi vincoli offre 
tuttavia l’occasione di rispondere ai problemi che si presentano attraverso una preziosa trasversalità 
disciplinare. Ciò facilita l’individuazione di soluzioni capaci di trasformare i problemi in temi-risorse per lo 
spazio pubblico evitando soluzioni slegate tra loro o esclusivamente di tipo funzionale. 
Il progetto dei nuovi spazi pubblici interni al comparto NPP1 deve confrontarsi, con un quadro articolato 
di pre-condizioni: di tipo urbanistico, definite dalle due ultime Varianti al Piano Particolareggiato NPP1 
riferite ai lotti A-B-C e dal nuovo quadro normativo rappresentato dal Regolamento regionale 7/2017 in 
materia di invarianza idraulica ed idrologica; di tipo tecnico, come la presenza di due pozzi di captazione di 
acqua potabile con relative aree di rispetto e di impianti per l’estrazione e la distribuzione dell’acqua potabile 
(Brianzacque); di tipo ambientale,  che riguardano gli ambiti di esondazione del Seveso (PGRA); di tipo 
storico, che considerano in particolare le preesistenze del patrimonio vegetazionale e del muro di cinta del 
parco di via Roma. 
 

 
 

Figura 5 | Vincoli ricedenti nel comparto: Nuova area di rispetto pozzo e aree di esondazione Seveso (PGRA). 
Fonte: “Zari 2.0 Comune di Bovisio Masciago-Linee guida per la progettazione dello spazio pubblico del comparto NPP1”, 

documento redatto in collaborazione con l’arch. Luca Tognù. 
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Figura 6 | Stato attuale del comparto. 
Fonte: fotografie di Chiara Nifosì. 

 
5 | Zari 2.0. Strategie 
La nuova porzione di città immaginata, rappresenta l’estensione del centro di Bovisio.  
Al fine di coordinare le diverse parti componenti l’ambito (lotti A, A1, B, C) con l’immagine complessiva 
dello spazio pubblico urbano, le Linee Guida propongono quattro principali strategie-obiettivo e forniscono 
indicazioni in merito agli interventi diretti sul comparto e sul suo immediato contesto:  
1. ricostruzione delle relazioni con il contesto del comparto Zari attraverso la connessione degli spazi 

pubblici esistenti e nuovi in un unico sistema; 
2. articolazione degli spazi pubblici in “stanze” destinate a diversi usi e a diverse utenze; 
3. valorizzazione delle preesistenze storiche e di contesto;  
4. progetto di suolo e acque, attraverso la composizione di superfici vegetali e minerali funzionale alla 

gestione delle acque meteoriche.  
Per rispondere ai quattro obiettivi generali individuati, le Linee Guida vanno a dettagliare più in particolare 
le diverse azioni.  
Il contenimento dell’utilizzo dell’automobile nel centro urbano è ottenuto attraverso l’estensione delle aree 
pedonali, la moltiplicazione degli accessi e dei percorsi pedonali, la razionalizzazione del sistema della sosta 
e più in generale la ricucitura del sito, con la trama di percorsi e servizi esistenti nell’immediato contesto. 
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Figura 7 | Strategia 1: restituire spazio alla città, un progetto di connessioni di servizi dalla stazione al Seveso. 
Fonte: “Zari 2.0 Comune di Bovisio Masciago-Linee guida per la progettazione dello spazio pubblico del comparto NPP1”, 

documento redatto in collaborazione con l’arch. Luca Tognù. 
 

Attraverso il bilanciamento tra interventi di nuova edificazione e interventi di conservazione, 
ristrutturazione/demo-ricostruzione di edifici e manufatti-simbolo della vecchia fabbrica, sarà possibile 
realizzare una nuova parte di città e valorizzare al contempo uno dei luoghi più importanti della sue identità.  
In questo contesto, il parco storico di via Roma diventa la più ricca e ampia tra le stanze del nuovo parco. 
La sua cinta muraria, non più demolita come da precedenti previsioni, dovrà essere sottoposta a interventi 
di consolidamento e ricostruzione e la sua valorizzazione passa anche attraverso l’apertura di nuovi ingressi 
al fine di favorire la relazione diretta con il nuovo sistema di spazi pubblici. 
La ciminiera, le murature in mattoni ad arcate, risparmiate alle demolizioni, e altri muri del contesto edilizio 
circostante, divengono, insieme a specie arboree di prima grandezza, presidi simbolici che caratterizzano le 
nuove piazze. 
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Figura 8 | Strategia 3: Preesistenze come centralità e occasione di tematizzazione dei nuovi spazi pubblici. 
Fonte: “Zari 2.0 Comune di Bovisio Masciago-Linee guida per la progettazione dello spazio pubblico del comparto NPP1”, 

documento redatto in collaborazione con l’arch. Luca Tognù. 
 

 
 

Figura  9 | Strategia 2: Un parco al plurale.  
Una sequenza di stanze e giardini multifunzionali per una maggiore integrazione e inclusione sociale. 

Fonte: “Zari 2.0 Comune di Bovisio Masciago-Linee guida per la progettazione dello spazio pubblico del comparto NPP1”, 
documento redatto in collaborazione con l’arch. Luca Tognù. 

 
Su richiesta dell’amministrazione, è stata posta particolare attenzione all’accessibilità, alla 
flessibilità/multifunzionalità e alla fruibilità dei nuovi spazi da parte di diverse utenze.  
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La strategia proposta13, prevede la definizione di una struttura dello spazio pubblico a maglia larga che 
proceda come una sequenza di “stanze” naturali e artificiali realizzabili in tempi differenti lungo il percorso 
centrale, con indicazioni in termini di permeabilità dei margini, di forma, dimensione dei luoghi di relazione, 
materiali e di attacco a terra degli edifici.  
La struttura di progetto prescrive stanze di dimensioni ridotte e dal carattere domestico, limita una eccessiva 
specializzazione del suolo consentendo una maggiore flessibilità di usi14 e garantisce l’assenza di barriere 
fisiche evitando fenomeni di privatizzazione o esclusione. 
L’aumento dell’interazione sociale dipende anche dalla valutazione dei molteplici aspetti immateriali legati 
agli usi e alle pratiche della collettività nei vari ambiti. Le Linee Guida individuano polarità aggregative che 
favoriscano occasioni d’incontro e condivisione di esperienze nell’uso degli spazi che potranno ospitare 
attività libere o strutturate per utenze di diverse fasce anagrafiche. 
 

 
 

Figura 10 | Strategia 4: Progetto di suolo e di acque: infrastrutture verdi e blu. 
Fonte: “Zari 2.0 Comune di Bovisio Masciago-Linee guida per la progettazione dello spazio pubblico del comparto NPP1”, 

documento redatto in collaborazione con l’arch. Luca Tognù. 
 
Le Linee Guida definiscono infine la possibilità di rispondere ai principi di invarianza idraulica e idrologica 
(Regolamento Regionale 7/2017), attraverso una infrastruttura integrata che pone su un’unica linea la 
funzionalità dei sistemi verdi e quella dell’acqua.  
In questo senso, il nuovo parco non solo non va a gravare sulla rete di collettamento nei momenti di 
significative precipitazioni meteoriche, ma prevede luoghi e attrezzature capaci di farsi carico e migliorare, 
                                                   
13 Suggerita anche dalla permeabilità dei suoli (esistente e di previsione). 
14 la flessibilità dello spazio è garantita anche dalla possibilità di ospitare eventi temporanei (sagre, feste, fiere). 
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nel caso di necessità, le condizioni di criticità dell’immediato contesto15. Le acque meteoriche all’interno di 
Zari 2.0 diventano materiale di progetto per strutturare i nuovi spazi pubblici. Il sistema dei parcheggi e dei 
percorsi principali è accompagnato da ampie fasce di rain-garden che regolano drenaggio e microclima. Al 
centro del parco, in posizione baricentrica, una piazza-vasca allagabile contiene il rischio e diventa un tema 
del progetto. Questa infrastruttura verde e blu esplicita una narrazione costante di tutto il progetto di suolo. 
 

 
 

Figura 11 | Assonometria generale e stralci del nuovo parco Zari 2.0.  
Fonte: “Zari 2.0 Comune di Bovisio Masciago-Linee guida per la progettazione dello spazio pubblico del comparto NPP1”, 

documento redatto in collaborazione con l’arch. Luca Tognù. 
 
7 | Conclusioni 
La riqualificazione dello spazio pubblico rappresenta una delle azioni più ambite dalle amministrazioni di 
numerose città italiane (di piccola, media e grande dimensione) che hanno il fine di migliorare la qualità 
urbana. L’esperienza di Bovisio Masciago ci porta a riflettere sulla necessità di riportare i lavori pubblici al 
centro della rigenerazione della città, superando la visione settoriale delle politiche e dei progetti che si 
realizzano nell’esclusiva ottica della funzionalità e riferendo qualsiasi intervento sullo spazio pubblico (della 

                                                   
15 Il nuovo progetto di suolo contribuisce al miglioramento complessivo del sistema di collettamento dei reflui di un ambito 
urbano più vasto. Le due aree a parcheggio poste perpendicolarmente a via Zari rappresentano l’occasione per collocare nel 
sottosuolo una vasca di accumulo di acque nere consentendo al sistema di collettamento di ridurre il ricorso agli sfioratori durante 
le precipitazioni piovose particolarmente intense e quindi di scongiurare il conseguente danno ambientale. 
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strada, della piazza, del verde, del parcheggio, della rete di collettamento e dei sotto-servizi) a un progetto 
di suolo più ampio (B. Secchi, 2006).  
Il caso Zari 2.0 diventa interessante perché nella generale difficoltà delle pubbliche amministrazioni di 
confrontarsi e integrarsi a tutti i livelli su una visione comune che non sia settoriale e verticale, si sta 
realizzando attraverso un processo di integrazione degli strumenti di pianificazione, di linee guida e di 
progettazione, oltre che attraverso il continuo confronto tra soggetti pubblici e privati.   
Mentre dunque è in corso sul territorio lombardo un processo di adattamento dei riferimenti normativi 
locali alla nuova legge regionale sull’invarianza idraulica e idrologica, riteniamo che il caso di Bovisio 
Masciago, possa costituire un tassello nella volontà e necessità di sperimentare le risposte dei territori ai 
mutamenti climatici.  
Infine, la costruzione di un documento di linee guida per la progettazione, che procede prescrivendo azioni 
di tipo transcalare, può essere utile a testare contesti che presentano simili condizioni o bisogni, e a 
consolidare pratiche progettuali innovative capaci di confrontarsi con un territorio fragile e dinamico, che 
richiede interventi mirati ma anche flessibili, ponendosi in opposizione a modelli tradizionali fondati su una 
poco efficace suddivisione degli usi del suolo.  
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