
tavola 3 CONCORSO DI IDEE PER RIQUALIFICAZIONE AREA LIDO Città di Cannobio

SCOPI DEL PROGETTO DEL VERDE
Rispetto dell'ambiente: il nuovo parco lido dovrà rispettare i corretti rapporti esistenti fra le aree
d'acqua e di suolo al fine di minimizzare l'impatto ambientale delle opere.
Nuove identità urbane: il nuovo progetto dovrà connettere e integrare il parco lido nella struttura
urbanistica del paese.
Sviluppo economico: il nuovo progetto dovrà interpretare le nuove esigenze di sviluppo economico
legato al turismo.

IDEA DI PROGETTO: SPAZI DISTINTI MA INTERCONNESSI
L'idea di progetto è quella di suddividere l'attuale parco in tre zone distinte ma correlate fra loro: la zona di
parco lido con la spiaggia, un parco pubblico prossimo al nuovo quartiere e connesso idealmente al lago
dalla presenza di piscine fitodepurate e il verde urbano all'interno della zona turistico commerciale

IDEA DI PROGETTO: TRE SPAZI CON IN MENTE IL LAGO
Parco Lido: l'intervento si limiterà alla graduale sostituzione delle piante di pioppo mature con
l'affiancamento di nuove piante.
Parco urbano: Il nuovo parco urbano con le piscine diventerà il centro del progetto del verde. Sarà
caratterizzato per una scelta della vegetazione di tipo naturalistico, che ripete per tipologia quella
spondale ma con forme più costruite e spazi aperti per garantirne la massima fruibilità.
Verde urbano: In quest'area verranno realizzate una serie di strutture leggere in acciaio inox che
permetteranno di portare, attraverso la mediazione del “vaso” il verde nelle aree pavimentate.

IDEA DI PROGETTO: IL VERDE URBANO E I FILARI

Osmantus hetophilla             Criptomerya japonica             Taxus cuspidata              Bambusa             Acer pseudoplatanus              Platanus sp           corbezzolo            scottani            spincervo

ENERGIA DALLA NATURA
La grande superficie dell`area di progetto, la sua buona esposizione a sud e con un
numero significativo di giorni di sole, la presenza della falda acquifera nel sottosuolo e
la presenza di vento per buona parte dell`anno, la rendono idonea all`utilizzo di
tecnologie per la produzione di energia rinnovabile.

Le mini turbine eoliche, per dimensione e silenziosità, possono venire installate
anche su fabbricati civili. Sono in grado di generare corrente elettrica da un vento con
velocità di almeno 3m al secondo (18km/ora). Non è indispensabile che il vento soffi
in una direzione; questi modelli di micro turbine sono in grado di sfruttare la generica
turbolenza atmosferica.

I pannelli fotovoltaici convertono l`energia solare direttamente in energia elettrica.
Hanno una durata media di 25-30 anni e un rendimento del 15%.

TRAVERSA GONFIABILE
Progettate solitamente per controllare il trasporto solido dei
corsi d'acqua, in questo caso è prevista al fine di realizzare,
anche in periodi di magra del Torrente Cannobino, un
piccolo bacino a monte del ponte di darbedo dal quale
attingere l'acqua che alimenta il canale artificiale. Il ruscello
in progetto scorre lungo l`asse est-ovest all'interno del
nuovo quartiere per sfociare nel porto nuovo e consentirne
un adeguato ricambio delle acque.
La briglia gonfiabile è formata da una platea in c.a.
realizzata sul fondo dell'alveo e da un tubolare, del
diametro di 1,5 metri, ancorato alla platea e poggiante sulla
medesima. È gonfiabile con acqua e realizzato con tessuti
armati ad alta resistenza. Il controllo del livello delle acque
è contenuto nel manufatto gonfiabile.
Per il funzionamento non necessita l'energia elettrica,
perché l'impianto di gonfiamento e sgonfiamento è regolato
dai tubi di carico e scarico che sfruttano il principio dei vasi
comunicanti. L'acqua prelevata a monte viene convogliata
nell'impianto quando necessita avere l'opera in funzione e
scaricata a valle quando il tubolare deve essere sgonfio,
come nel caso di piena del corso d'acqua. Sgonfiandolo si
ripristina completamente la sezione naturale di deflusso.
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LegendaLA STORIA
Durante i secoli l'acqua ha avuto, un ruolo fondamentale per lo sviluppo di Cannobio: sia il torrente Cannobino che il lago
Maggiore ne hanno caratterizzato l'economia e la vita quotidiana delle genti.
Le carte storiche, le vecchie fotografie ed alcuni “resti storici” testimoniano ancora di quanto l'acqua avesse una presenza
caratteristica per il paese. In particolare nell'area della foce dove, insieme al porticciolo delle “Torpediniere” della Guardia di
finanza, alla spiaggia di ghiaia e sabbia creata dall'incontro del torrente con il lago, risaltava la presenza della “roggia”. Il
canale artificiale  portava l'acqua ai numerosi impianti idraulici del paese, sfociando nel lago all'altezza dell'attuale porto
turistico. Le sue rive offrivano riparo alle barche dei pescatori che potevano svolgere le loro attività di rimessaggio e di
riparazione delle reti. Lavandaie e bambini trovavano qui il luogo ideale per le attività quotidiane ed il gioco. Era un segno nel
paesaggio che rappresentava e caratterizzava la vita in un determinato momento storico.
Oggi la presenza dell'acqua e il suo uso risultano relativamente diverse: il ruolo del lago come riserva di cibo (pesca) e via di
comunicazione soprattutto commerciale è cambiato, assumendo carattere prettamente turistico e ricreativo. Il canale è stato
interrato in quanto le nuove fonti di energia hanno soppiantato la “vecchia” energia idraulica: gli stabilimenti industriali si sono
trasformati in residenze e le campagne si sono trasformate in strade, case e giardini.
Mutate le sue esigenze, l'uomo ha trasformato il territorio in relazione ai suoi bisogni.
La proposta progettuale intende quindi partire dai segni storici del paesaggio, riconoscendone le valenze culturali e ambientali,
per proporre un rinnovato assetto  dell'area in oggetto. I bisogni dell'uomo contemporaneo, attento al passato e ai nuovi
rapporti tra economia ed ambiente suggeriscono gli indirizzi dell'intervento che vuole riunire, trovandone il giusto equilibrio, le
nuove esigenze del territorio, cercando di individuarne i rinnovati rapporti spaziali, sia dal punto di vista funzionale sia da
quello semantico.

IL NUOVO PORTO
Il progetto prevede l'ampliamento del porto esistente sia verso l'interno, sia verso il lago: il primo verrà realizzato con scarpate
naturali per migliorarne l'aspetto scenico e la fruizione e dotato di pontili galleggianti; il secondo andrà a conglobare il piccolo
porticciolo dell'attuale G.d.F. e verrà realizzato in vasconi galleggianti in calcestruzzo ancorati. Entrambe le tipologie
permetteranno di adeguarsi al livello variabile delle acque lacustri.
Questa nuova infrastruttura portuale offre la possibilità di ormeggiare circa 160 natanti (vela e motore) e una porzione rivolta a
Sud assicura gli spazi adeguati per l'alaggio delle imbarcazioni attraverso uno scivolo ed una gru di sollevamento.
Sul molo in muratura del porto esistente verranno montate le turbine eoliche per lo sfruttamento a fini energetici del vento.

LA PISCINA NATURALE
Si integra perfettamente con le caratteristiche di naturalità dell'area prospiciente la spiaggia a lago. E' costruita come un piccolo ecosistema in grado di fornire acqua pulita senza l'uso di cloro; la
vegetazione che la caratterizza è quella spontanea che cresce lungo le rive di un fiume o di uno stagno.

Grazie alle sue specificità la piscina naturale si inserisce nel paesaggio e risulta essere particolarmente ornamentale anche nel periodo invernale, creando la sensazione di trovarsi a stretto
contatto con la natura.

La superficie acquatica viene divisa in una zona balneabile ed in un'altra parte ricca di flora che permette la rigenerazione (zona filtro). La zona balneabile è a disposizione del pubblico, la zona
filtro serve invece per la preparazione e per il filtraggio delle acque.
Sulla superficie dell'acqua la linea di demarcazione fra le due zone è costituita da delle tavolette di legno o da boe. I bagnanti raggiungono la zona balneabile su delle larghe passerelle o
mediante degli accessi così come nelle classiche piscine, oppure camminando lungo le rive ghiaiose.
Il fondo del laghetto è stato impermeabilizzato e non esiste collegamento con la falda freatica. Per compensare l'evaporazione e per mantenere la temperatura e la qualità delle acque verrà
aggiunta acqua fresca proveniente da un pozzo artesiano. In questo modo i meccanismi naturali di rigenerazione dell'acqua da una parte e la struttura filtrante delle piante dall'altra,
consentiranno di avere un'ottimale qualità delle acque; la filtrazione viene effettuata dalla microfauna e microflora acquatica che si sviluppa nella ghiaia e nelle zeoliti della zona di rigenerazione,
assorbendo l'azoto e il fosforo disciolto nell'acqua, in modo da ridurre la possibilità di eutrofizzazione.
Una piscina naturale è quindi un ecosistema acquatico con un suo equilibrio biologico; ciò che distingue la piscina naturale da quella tradizionale è la naturalità stessa, che ne determina la
grande differenza nella gestione.

Nella piscina tradizionale, l'obiettivo prioritario è quello di creare un ambiente il più possibile sterile, utilizzando notevoli quantità di prodotti chimici con conseguenti sforzi economici; nella piscina
naturale, al contrario, si crea un ambiente biologicamente equilibrato, limitando all'indispensabile l'apporto di prodotti estranei. E' necessaria una manutenzione costante durante tutto l'anno, in
particolare durante la stagione vegetativa; per una piscina naturale di 150-200 mq sono necessari in generale almeno da 1 a 6 ore a settimana per le operazioni di pulizia, a seconda delle
esigenze di “naturalità” richieste. Risultano ovvi i vantaggi della piscina naturale in relazione ad eventuali esondazioni del lago.
Infine, a Nord della piscina si individua l'area dedicata ai servizi; nel blocco C sono infatti dislocate le cabine-guardaroba , i servizi igienici con le docce e un piccolo punto di ristoro (chiosco).

P.P. parcheggio pubblico

traffico veicolare autorizzato:
- forniture merci
- nettezza urbana
- mezzi di soccorso
- parcheggi privati interrati
- carico / scarico attrezzature
  acquatiche e nautiche

VIABILITÀ E PERCORSI
Sostanzialmente il sistema viario esistente viene mantenuto ed ampliato dal punto di vista pedonabile, in funzione dei nuovi assi principali di percorrenza dell'area e dei punti di accesso attestatisi
sulle strade carrabili: in questo senso la possibilità data dai nuovi viali di creare una viabilità alternativa a quella stradale, può consentire di diversificare i percorsi all'interno e all'esterno dell'area,
evitando le strade più trafficate e contribuendo, allo stesso tempo, all'alleggerimento del traffico lungo tali strade. Dalla S.S. 34 si potrà accedere all'area tramite una torre verticale di
comunicazione che consentirà alle biciclette ed ai disabili l'accesso ai percorsi; parcheggi alberati ed inerbiti, locati in prossimità dei punti di innesto stradali, consentiranno di limitare
all'indispensabile la percorribilità delle automobili all'interno della rete viaria dell'area (traffico viario autorizzato).

traffico veicolare

percorsi ciclo-pedonali

Vengono quindi diversificate le
funzioni delle nuove aree di alaggio
e sport acquatici e relativi accessi,
decongestionando l'attuale percorso
attorno al porto e prospiciente il Bar
Lido. L'accesso alle abitazioni e alle
nuove attività commerciali e sportive
sarà limitato ai residenti che
potranno ricoverare le proprie auto
nelle autorimesse interrate tramite
rampa di accesso e agli autoveicoli
di soccorso ed affini, forniture merci,
pubblica sicurezza.
Osservando che la fruizione del
paesaggio avviene attraverso una
visione cinestetica dello stesso,
nell'incedere della nuova rete viaria,
si porrà attenzione all'aspetto
visuale; la vegetazione che affianca
una strada, contribuisce alla
segnalazione del percorso, con
effetti psicologici rassicuranti sul
fruitore che sente protetto il suo
movimento. Si terrà inoltre conto
delle necessità delle persone
disabili, ottemperando alle
indicazioni dettate dalla normativa
sulle barriere architettoniche.

I pannelli solari termici servono per riscaldare l`acqua; sono attraversati da un fluido che ha la caratteristica di assorbire velocemente il calore
e trasmetterlo all`acqua contenuta in un accumulatore. Attraverso l`impianto idraulico l`acqua riscaldata viene utilizzata per il riscaldamento dei
locali e per la fornitura di acqua calda sanitaria.

La pompa di calore è una macchina in grado di trasferire il calore da un corpo a temperatura più bassa ad un corpo a temperatura più alta,
sfruttando l`energia rinnovabile dell`acqua (pompa acqua-acqua) del suolo (pompa geotermica) e dell`aria (pompa aria-acqua). La presenza
della falda acquifera alla profondità di pochi metri rappresenta una risorsa importante, tanto da poter essere oggetto di posa di una o più pompe
di calore per la produzione di acqua calda.

La microturbina idraulica offre un`altra possibilita per la produzione di energia idroelettrica; ha la capacità di sfruttare salti di quota minimi
dell`ordine di un metro ed energíe minime del flusso della corrente. Il salto dell`acqua di 1,5 m prodotto dalla traversa gonfiabile sul torrente, è
sufficiente per produrre almeno una parte dell'energia elettrica necessaria a pompare l'acqua dal bacino a monte della traversa al nuovo
ruscello.

CANALE
Il progetto prevede la costruzione di un
canale artificiale a partire dal centro
dell'area alla sua estremità ovest. Il canale
con andamento sinuoso, sarà lungo 206
metri con sviluppo in direzione est. L'acqua
contenuta, dopo aver percorso l'area a
verde libero, attraverserà i volumi
residenziali e sfocerà nel nuovo porto. La
pendenza media del canale sarà dello
0,3% circa ed avrà una sezione media di
larghezza pari a 2-3 m con profondità
media di 60 cm. La variabilità dimensionale
delle sezioni influirà sulla possibilità di
sviluppo della vegetazione spondale ed
idrofila, consentendo l'affermazione di
canneti alternati a tratti liberi da
vegetazione.


