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SECONDA PARTE 

 

4. – Premessa alla parte seconda  
 
Tutte le soluzioni e gli schemi progettuali, sia riguardanti ambiti 

territoriali (l’alzaia, i percorsi da recuperare, gli attestamenti veicolari, 

gli allestimenti esterni, ecc.) sia riguardanti specifici oggetti 

architettonici (il complesso culturale nell’area Rolla, l’edificio ora sede 

degli uffici comunali, eventuali padiglioni espositivi) presentati in 

questo capitolo sono finalizzati a fornire materiale di lavoro e di 

“calcolo” per valutare costi e benefici delle singole ipotesi, anche 

mediante la costruzione di scenari alternativi. 

Le elaborazioni grafiche non rappresentano, pertanto, lo sviluppo di 

un progetto architettonico definito e definitivo, ma valgono a 

evidenziare i principali nodi progettuali e l’insieme di prestazioni e 

requisiti ai quali i singoli manufatti ed oggetti architettonici debbono 

rispondere per fornire risposte congruenti in termini di destinazioni 

d’uso e di costi – non solo d’investimento – ma, soprattutto, di 

gestione corrente.   

Si tratta in altri termini di esemplificazioni compatibili e congruenti 

con l’insieme dei vincoli e delle opportunità considerate, ivi 

comprendendo le alternative emerse dai dibattiti pubblici di 

confronto, e, in quanto esemplificazioni, vanno valutate. Nulla vieta, 

infatti, di ricercare a una scala di maggior approfondimento 

progettuale conformazioni più desiderabili sotto diversi aspetti; allo 

stato attuale le esemplificazioni mostrano semplicemente una strada 

percorribile e – in termini di massima – fattibile, a partire dalla quale 

è possibile sviluppare un percorso progettuale di approfondimento 

che porti ad una maggior declinazione dei dettagli. 

Gli schemi e i layout presentati nella pagine successive, quindi, hanno 

il compito di fornire alcune suggestioni  visive per ciò che concerne 

gli interventi progettuali considerati, che altrimenti verrebbero 

descritti soltanto in termini numerici di consistenze e valori 

economici; in questo senso non rappresentano soluzioni formali 

vincolanti, ma indicano strade percorribili e esemplificazioni di impatti 

possibili. 
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5. – Sistema dell’accessibilità e degli attestamenti 

5.1 - Sistema dell’accessibilità e degli attestamenti 
 

Dell’accessibilità territoriale del sito si è già trattato al cap. 2.2, 

sottolineando la buona situazione rispetto alle vie di grande traffico 

(caseli autostradali, strade statali) e la difficile situazione alla scala 

urbana, di accesso al promontorio del castello e in generale al bordo 

del fiume. 

In questi termini la qualificazione della accessibilità alla scala 

urbana si pone come prerequisito obbligatorio per l’intero progetto di 

valorizzazione del sito e, data la risorsa paesistica dell’alzaia, è 

obbligata la scelta classica, di attestamento veicolare distante dalla 

meta di interesse, e di cura della qualità dei percorsi di avvicinamento 

ciclopedonale.  Così l’alzaia viene posta al centro dell’attenzione e 

costituisce il proscenio naturale in cui inquadrare il promontorio, 

percorrendo lentamente il lungofiume sia da sud che da ovest. 

Questa strategia di valorizzazione comporta numerose azioni 

regolative ed interventi, illustrati nelle schede seguenti, di cui qui si 

danno i requisiti generali: 

a, i parcheggi di attestamento principali sono da localizzare 

esternamente al centro storico, indirizzando ad essi con la segnaletica 

per i visitatori, in modo da evitare intasamenti in occasione di eventi 

o giornate di particolare affluenza; per le affluenze limitate o in 

funzione complementare possono essere utilizzati quelli già esistenti 

segnalati in carta (stimati in 250 posti complessivi); 

b, il dimensionamento dei parcheggi di attestamento fa 

riferimento alla soddisfazione della domanda rispetto all’affluenza 

massima prevista (2000 presenze, = 600-700 auto e 8/10 pullman):  

* nell’area vicino alle ex cave Colombo, accessibile da via Val di 

Porto 250/300 posti (oltre agli attuali 80 su via Bevedere) 

* nell’area di Concesa 100 posti, oltre agli  attuali 150; 

c, l’accesso veicolare all’alzaia e alle strade afferenti (via 

Belvedere, via Bernabò Visconti) deve essere riservato alle funzioni di 

servizio o  per i residenti, salvo i giorni feriali e privi di affluenza 

turistica; 

d, devono essere potenziate le connessioni ciclopedonali sia 

lungo il fiume (agevolando il passaggio da una riva all’altra e le 

connessioni di rete lunga, sopratutto per gli itinerari di sponda) sia 

tra il fiume e la città (con riapertura dei percorsi che scendevano il 

terrazzo lungo gli incanalamenti o  direttamente, nell’area a giardino 

municipale); 

e, devono essere valorizzate le relazioni tra alzaia e Castello, 

con inserimento di un impianto di risalita meccanizzata (ascensore, 

cremagliera o percorso viabile con veicoli elettrici che potrebbero 

servire da navetta dai parcheggi di attestamento, per anziani o 

disabili).
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5.2   La riorganizzazione dell’accessibilità all’area del Castello

Suggestioni:  
parcheggi e servizi di ristoro al Pont du Gard.  
il traghetto di Imbersago 

Obiettivi 
 
Assicurare una buona accessibilità al fiume e all’area 
del Castello senza interferire con il centro storico e 
senza impatti per le parti di valore ambientale e 
paesistico 
 
 
 
Ipotesi  e requisiti di progetto 
 
- Accessibilità esclusivamente ciclopedonale all’alzaia 
 
- Eliminazione dei parcheggi in prossimità dei 
ristoranti e del lavatoio 
 
- Realizzazione di nuovi parcheggi a servizio della 
fruizione fluviale nell’area delle Cave Colombo (o 
dintorni) e di Concesa  ad alta qualità ambientale, 
ridotto impatto (non impermeabilizzati, poco visibili 
dal fiume) con punto di interscambio auto-bici, punti 
informativi e di ristoro 

- Con interventi per canalizzare il fondo, possibilità 
di collegamento con la sponda sinistra del fiume con 
un traghetto utile anche per il trasporto delle bici 
(vedi Imbersago) o riutilizzo di battello lungo il tratto 
cave Colombo - Centrale Taccani 

P

P 

le principali aree di attestamento veicolare   
per i visitatori 
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tipologia di parcheggio nuovo attestamento + parcheggio esistente via 
Belvedere 

capienza 250-300 posti auto in progetto  + 80 posti auto 
esistenti 

distanza dal centro culturale  1300 m 

tipo di connessione ciclo-pedonale, bus navetta  

CAVA COLOMBO 

interventi di qualificazione del 
percorso 

riqualificazione vegetazionale, segnaletica 
informativa, sistema di illuminazione, 
arredo urbano, punti di sosta e ristoro 

   
tipologia di parcheggio parcheggio esistente 
capienza 80 posti auto circa 
distanza dal centro culturale 300-400 m 
tipo di connessione ciclo-pedonale 

VIA ROCCA  
 ZONA STADIO 

interventi di qualificazione del 
percorso 

ripristino sentieri 

   
tipologia di parcheggio parcheggio esistente 
capienza 50 posti auto circa 
distanza dal centro culturale 430 m 
tipo di connessione attraversamento urbano in aree prevalentemente a 

traffico limitato 

P.LE 1° MAGGIO  
 ZONA STAZIONE ATM 

interventi di qualificazione del 
percorso 

segnaletica informativa 

   
tipologia di parcheggio parcheggio esistente 
capienza 120 posti auto circa 
distanza dal centro culturale 900 m 
tipo di connessione attraversamento urbano  

VIA MAZZINI  
 ZONA MERCATO 

interventi di qualificazione del 
percorso 

segnaletica informativa 

   
tipologia di parcheggio nuovo attestamento + parcheggio esistente 
capienza 100 posti auto in progetto + 150 esistenti 
distanza dal centro culturale 1200 m 
tipo di connessione ciclo-pedonale, bus navetta 

CONCESA 

interventi di qualificazione del 
percorso 

riqualificazione vegetazionale,   
messa in sicurezza, segnaletica informativa 

5.3  Il sistema dei parcheggi e dei percorsi di avvicinamento all’area del Castello

Individuazione parcheggi e percorsi ciclopedonali 
di avvicinamento al centro culturale dell’Adda
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- informativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4   Le aree di attestamento 

Aree a nord lungo via Val di Porto  
 
Parcheggio alberato da 300 posti auto (circa 8000 
mq) con punto info e ristoro, noleggio bici (bike 
sharing) 
Possibili localizzazioni: 
1. incrocio via Belvedere via Val di Porto (buona 
accessibilità veicolare ma distante dall’alzaia) 
2. nell’area della cava (operazione di riconversione 
ambientale ma di difficile accesso a causa della 
pendenza del terreno) 
3. a est del parcheggio alberato esistente (media 
accessibilità di via Belvedere al traffico veicolare,  
ma ottima localizzazione ) 

Costo di realizzazione: 
 Parcheggio alberato non pavimentato 40€/mq   
300 posti auto 8000mq  320.000 € 

Sopra: noleggio bici al Parco Naturale De 
Hoge Veluwe, Otterlo (NL) 
Sotto: percorsi nel verde al Pont du Gard

1

2

3

Concesa 
  
Potenziamento dei parcheggi esistenti con  
realizzazione di un punto sosta e informativo 
Bike sharing 

Costo di realizzazione:  
punto sosta box info  30.000 € 
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5.5   Servizi di collegamento aree di attestamento - castello

Introduzione, in concomitanza di eventi e nelle giornate di maggior 
affluenza, di un servizio di bus navetta di collegamento tra le 
nuove aree di attestamento e il castello. 
  
Il servizio navetta, svolto da minibus elettrici ad emissione zero di 
6,5 m di lunghezza adatti ai circuiti stradali del centro storico, 
garantisce l’accesso all’area del castello anche ad anziani e disabili. 
 
Le vetture impiegabili mettono a disposizione degli utenti 25 posti 
di cui 6 seduti più un posto per disabile. 
Il servizio, operato con una frequenza massima di 10 min (150 
persone/ora), potrebbe prevedere le seguenti fermate: 
 
- Tragitto rosso (1): parcheggio cava Colombo/ex lavatoio/castello 
e ritorno (4 km); 
- Tragitto rosso (2): parcheggio cava Colombo/ex lavatoio/castello/ 
centro storico ex Villa Crivelli – fondazione De Micheli/parcheggio 
cava Colombo (4.6 Km); 
- Tragitto verde: Concesa/castello e ritorno (3 Km); 
 
Il collegamento Concesa/castello/villaggio Crespi e ritorno (tragitto 
giallo, 5 km) può essere previsto con una frequenza minore. 
 
N.B.Tutti gli attestamenti possono essere collegati diversamente in 
occasione di eventi specifici concentrati in una delle mete. 

Cave Colombo 

Concesa 

Crespi 

A sinistra indicazione dei possibili
percorsi dei bus navetta. A destra
un esempio di navetta elettrica  a
25 posti adatta alla circolazione
nei centri storici. 
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6.1 ACCESSI VIABILITÀ E METE NELL’AREA DEL PROMONTORIO E LUNGO L’ADDA     
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A valle della Centrale valorizzazione e 
potenziamento del percorso nel verde, con 
riqualificazione delle alberature e messa in sicurezza 
verso il fiume e sul versante; accessibilità ai punti di 
vista ed ai reperti storico-documentari 
 
A monte della Centrale riqualificazione del percorso 
ex viabile come riviera di passeggio e accesso 
principale attrezzato al complesso del promontorio 
 
Potenziamento delle connessioni ciclopedonali con il 
centro storico con riabilitazione di antichi percorsi 
sul salto di terrazzo  
 
Disposizione di segnaletica, servizi selfservice e 
cartellonistica sia di tipo didattico che di 
orientamento nei nodi dei percorsi 

6.2   La riqualificazione dell’alzaia e i percorsi ciclopedonali

Dare continuità ed effetto di sistema alla rete dei 
percorsi ciclabili lungo l’Adda e di connessione con i 
centri urbani e sistemare l’alzaia come luogo di loisir 
tra ex Cave Colombo e Concesa 

Accessibilità ciclabile di Trezzo e di collegamento con
Capriate San Gervasio: 
in giallo l’alzaia da valorizzare 
in azzurro i percorsi ciclopedonali da potenziare o
ripristinare;  
in rosso le localizzazioni dei cartelli  

Sopra: lungo Dora, Torino; percorso sul Ticino 
Grande 
Sotto: esempi di cartellonistica e punti selfservice 
per visitatori e ciclisti 

Costo di realizzazione:  
Sistemazione percorso a valle della centrale 50€/ml 
Sistemaz.  percorso a monte della centrale 30€/ml, 
salvo illuminazione, arredo e attrezzature (vedi 6.3) 
Pannelli informativi metallici 2.500 € l’uno  
Riqualificazione vegetazione esistente 5 €/mq 
10.500 mq (promontorio)  52.500 € 

Ipotesi e requisiti di progetto  

Obiettivi:



 
  
 56 Studio di Pre-fattibilità per il Centro Culturale dell’Adda: 

il Parco del Castello, della cultura e dei sistemi museali/espositivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3   La riqualificazione dell’alzaia: illuminazione e arredo 

L’assetto dell’illuminazione e dell’arredo devono essere progettati come  
componenti di un progetto unitario del sistema “riviera di Trezzo”, con 
valore di attrattività complessivo integrato all’illuminazione delle 
Centrale e del Castello gia esistenti. 
 
Illuminazione notturna con diverse possibilità di attivazione: 
  -  diretta ai fronti alberati con faretti incassati nel terreno, con effetti  

scenografici lungo l’alzaia 
  -  lungo il percorso lungofiume con soluzioni a basso impatto visivo 

con tecnologia led e fasci di luce orientabili  

Alberi illuminati nel parco di Racconigi Percorsi illuminati a led ad Assisi e sul 
lungolago di Mantova  
 

Sedute giardini di Rive Gauche, Parigi Sedute Piazza di Sants, Barcellona 

Potenziare l’attrattività pluristagionale, diurna  e notturna della alzaia 
tra la Centrale Taccani  e le ex Cave Colombo come riviera di Trezzo 
per una fruizione di loisir con servizi per la ristorazione e la fruizione 
naturalistica e culturale dell’area. 

Ipotesi e requisiti di progetto  

Obiettivi 

Inserimento di zone di sosta con sedute nelle parti ombreggiate lungo 
tutto il percorso dell’alzaia. 
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6.4   La riqualificazione dell’alzaia: zone di sosta e servizi per la  ristorazione 

Sulla pianta sono evidenziate in arancione gli edifici 
per il ristoro e lo svago esistenti da valorizzare e in 
rosso le zone di sosta di nuovo inserimento con 
particolare evidenza dell’area ex-lavatoio 

Suggestioni: dehors lungo fiume e sotto chiosco 
informativo ad Orange 

Inserimento delle riqualificazioni e realizzazioni delle 
attività di svago e ristoro entro un progetto 
complessivo di sistemazione dell’alzaia con disegno 
organico e unitario tra parti private e pubbliche 
 
Riqualificazione delle aree esterne degli attuali 
ristoranti riconvertendo le zone attualmente 
occupate dai veicoli in sosta con dehors, zone di 
gioco o di relax integrate nell’arredo del percorso 
dell’alzaia e rimuovibili nella brutta stagione 
 
Realizzazione nell’area dell’ex-lavatoio di una 
attrezzatura (bar, ristoro) con dehors e un’area 
svago che costituisca la meta orientale del percorso 
di “riviera”, funzionale anche alle attività per lo 
spettacolo dell’area della centrale e alle eventuali 
attività natanti nel bacino 
 
Inserimento di nuove strutture leggere  a chiosco, 
lungo il percorso, in corrispondenza delle discese 
dei percorsi pedonali dal centro 
 
Costi prevalentemente a carico dei gestori, con 
eventuali contributi pubblici per la promozione delle 
attività 

Obiettivo

Completare l’attrattività della “riviera” lungo l’alzaia 
con attrezzature per la ristorazione e il loisir, 
dislocate a distanza tale da presidiare il percorso 

Ipotesi e requisiti di progetto 
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6.5   Connessioni tra Centrale Taccani e Castello: risalita meccanizzata

Vista di insieme e zoom sulla possibile 
localizzazione dell’ascensore panoramico per il
collegamento tra il piano dell’alzaia e il Castello.  

Ascensore su piano inclinato (a cremagliera), con 
cabina prevalentemente trasparente, per il trasporto 
di 8/12 persone per corsa, da inserire in esterno con 
impatto minimo, preferibilmente tra il versante e il 
retro della centrale 
Costo 300.000/400.000 € 

Migliorare l’accessibilità dall’alzaia al Castello con un 
mezzo meccanizzato per agevolare il superamento 
del dislivello di circa 22 m.  

Obiettivo 

Ipotesi e requisiti di progetto 

Suggestioni:  
sopra, cremagliera al parco astronomico di Torino; 
sotto, cremagliera di Punta Nave Genova (R.Piano) 

La realizzazione dell'ascensore e la sistemazione dell'alzaia 
richiederanno una serie di interventi che si qualificheranno con 
ogni probabilità quali lavori pubblici soggetti alla disciplina del 
d.lgs. n. 163/06. 
Quanto meno per la sistemazione dell'alzaia, tuttavia, una 
parziale semplificazione delle procedure e una possibile 
soluzione per garantire la sostenibilità degli oneri potrebbe 
essere rinvenuta anche nell'azione congiunta con altri comuni 
che, costeggiando il fiume, presentano problematiche similari - 
se non comuni - a quelle del Comune di Trezzo. 
Quanto al parcheggio, la sua realizzazione su area pubblica 
rappresenta opera pubblica e richiederà quindi l'applicazione del 
Codice dei contratti pubblici. 
La successiva gestione del parcheggio, invece, potrà essere 
effettuata direttamente dal Comune o, in alternativa, tramite 
affidamento a un operatore privato mediante concessione. 
La scelta tra queste alternative dovrà essere effettuata in 
relazione al carico manutentivo e gestionale di cui il Comune 
riterrà di onerarsi. 
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La soluzione proposta riguarda un ascensore subverticale su cremagliera posizionato tra la Sala Liberty della Centrale Taccani e il basso 
fabbricato a sud. Si tratta di aprire un varco in galleria nel terrapieno retrostante la centrale per posizionare l’ascensore contro la parete rocciosa 
quasi verticale. I binari della cremagliera risultano l’unico elemento visibile, oltre la ringhiera nella posizione superiore di sbarco e la passerella di 
connessione con il piano del castello che sorpassa la strada d’accesso all’opificio Rolla.  
L’ascensore previsto in questo caso, delle dimensioni di base di 1,60x1,60, può contenere fino ad un massimo di 8 persone per viaggio e 
potrebbe raggiungere una portata di 300 persone all’ora, compatibile con le medie d’afflusso previste. La dimensione e i materiali di 
tamponamento della cabina prevista minimizzano l’impatto visivo con costi relativamente contenuti; è possibile con ampliamenti del vano (e dei 
relativi costi) consentire capienze e portate significativamente superiori. 

+0.00

+10.70 

+21.45 

+18.45 

+21.10 
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La cabina, completamente vetrata risulta 
visibile solo nella seconda metà del percorso. 
Il mantenimento del verde assicura un 
inserimento assolutamente leggero e non 
invasivo, con un semplice cubo vetrato in 
movimento tra le due terrazze superiori del 
dislivello, in  posizione defilata ed arretrata 
rispetto alla Centrale Taccani. 

Il disegno mostra come l’impatto visivo dell’ascensore (qui rappresentato nella 
posizione di arrivo al piano del castello, la più impattante) sia assolutamente ininfluente 
rispetto alla percezione complessiva del paesaggio.  L’accesso alla risalita meccanizzata 
posizionato in fondo al breve tunnel appare completamente in ombra e poco visibile, 
mentre il primo tratto di risalita risulta completamente mascherato dietro al terrapieno. 
Solo nella metà superiore del percorso compare la traccia dei montanti e della 
cremagliera addossata alla parete eventualmente mimetizzabile nella vegetazione con 
colori opportuni.  
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7. - La valorizzazione dell’area del Parco Castello: percorsi e 
allestimenti outdoor 

 

Obiettivo 

Il progetto indica come obiettivo primario la messa in sicurezza del 
sito, al fine di consentire la sua piena agibilità al pubblico. Per la sua 
valorizzazione, invece, si è ipotizzata la realizzazione di un percorso 
espositivo all’aperto, da realizzarsi anche con allestimenti 
multimediali, avente come oggetto la descrizione e l’approfondimento 
del genius loci di Trezzo e del suo territorio. 
 

Ipotesi e requisiti di progetto 

Messa in sicurezza dell’area castello, al fine di garantire la piena 
accessibilità al sito. 
 
Realizzazione di “isole” tematiche all’interno del sito, attraverso 
l’utilizzo di pannellistica ad hoc e infrastrutture multimediali (totem). 
 
I pannelli devono essere realizzati secondo criteri di alto design e di 
basso impatto paesaggistico. 
 
Le aree tematiche in cui è previsto l’impiego di postazioni 
tecnologiche interattive, trovano collocazione nell’edificio che 
attualmente è occupato da un punto ristorativo (ex casa del custode) 
ed, eventualmente, nell’opificio Rolla, una volta riqualificato. 
 

Come già anticipato, la valorizzazione dell’area del Parco Castello 

deve essere letta in un processo più complessivo che comprende il 

completamento della messa in sicurezza e il pieno godimento del 

Castello Visconteo (da valorizzare principalmente come monumento 

di se stesso e come segno/simbolo fortemente riconoscibile nel 

paesaggio trezzese), il miglioramento delle condizioni di accesso e di 

fruizione dal lungo fiume (in corrispondenza del versante occidentale, 

ma esistono altre potenziali vie di accesso come i percorsi ipogei sul 

versante opposto) e la possibilità di realizzare percorsi che 

connettano l’area del Castello e le adiacenze con la punta del 

promontorio . 

Oggetto specifico di valorizzazione dell’area del Parco Castello è la 

realizzazione di percorsi di allestimento e di arredo open air volti a 

fornire al visitatore: 

1. chiavi di lettura e di interpretazione della storia e del territorio 

di Trezzo,  

2. informazioni su percorsi (territoriali e tematici) che si possono 

realizzare nell’area vasta che unisce Trezzo ai comuni limitrofi 

(percorsi naturalistici,  

3. approfondimenti tematici su temi trasversali e di forte 

immediatezza comunicativa, che introducono il visitatore alla 

scoperta delle peculiarità del territorio, alle sfaccettature del suo 

genius loci, alle trasformazioni indotte dallo sviluppo socio-

economico. 

4. Aree di sosta e di orientamento, “cannocchiali” visivi su 

elementi del paesaggio circostante 
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Le scelte di arredo e allestimento dovrebbero configurarsi come un 

unico intervento di progettazione che consenta uniformità e 

integrazione nelle scelte di design, di utilizzo dei materiali e di 

comunicazione. 

 

Dal punto di vista della logica di fruizione gli allestimenti si 

svilupperanno su un duplice livello:  

• informazione puntuale di orientamento e di informazione 

attraverso pannelli e segnaletica che punteggeranno alcune 

aree del castello, del giardino e della zona di adiacenza alla 

punta del promontorio;  

• approfondimenti tematici attraverso almeno 2 isole 

multimediali localizzate in aree a maggiore presidio e controllo 

(localizzate principalmente nei pressi della ex abitazione del 

custode, nei pressi dell’attuale ingresso al Castello, e nell’ex 

opificio Rolla in corrispondenza- a seconda delle ipotesi di 

riqualificazione presentate -  dello spazio espositivo oppure 

del centro congressi.  

 

L’ipotesi di collocazione dei pannelli e delle postazioni multimediali 

non ha seguito la necessità di vincolare il visitatore a traiettorie di 

percorrimento prestabilite ma, piuttosto, di configurare l’area del 

Castello come uno spazio di fruizione libera, dentro la quale il turista 

si imbatte “casualmente” (ma sistematicamente) in punti di 

Principali direttrici di ingresso e di circolazione 
interna relative all’area del promontorio.  

1. Risalita attraverso navetta di collegamento tra 
il Castello e le ex Cave Colombo; 
2. Risalita al Castello, attraverso ascensore.  
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approfondimento e di informazione, qualsiasi sia l’itinerario seguito. 

Con l’apertura di più snodi di accesso all’area del Castello, infatti, 

assume un’importanza strategica riuscire a mettere nelle condizioni il 

turista di accedere alle informazioni rese disponibili 

indipendentemente dalla modalità di tragitto prescelta.  

 

In tale prospettiva, l’organizzazione degli allestimenti ha seguito la 

logica delle “isole” tematiche. Nella collocazione di tali isole all’interno 

dell’area del Castello, si è cercato di stabilire un rapporto di coerenza 

tra contenuto e contesto: in altre parole, è stata posta molta 

attenzione affinché il visitatore sia in grado di percepire con relativa 

immediatezza la connessione tra le informazioni ricevute ed il luogo 

in cui si trova.  

 

Il tema conduttore comune di tutti gli allestimenti è quello relativo al 

fiume Adda, utilizzando le descrizioni del territorio e dei singoli beni 

come chiave di lettura per declinare i diversi approfondimenti tematici 

considerati. Più in particolare, sono stati individuati 6 chiavi di lettura 

del territorio, ovvero: 

 

A. Il fiume come ENERGIA 

Tale tema si articola in più linee di approfondimento tra cui 

particolare rilevanza deve essere data a: la storia della Centrale 

Taccani; la descrizione del sistema di centrali elettriche e dighe lungo 

l’Adda; la Taccani oggi: come viene usata la corrente elettrica da essa 

generata; come funziona l’energia idroelettrica; il tema delle energie 

alternative e rinnovabili. 

Si ipotizza, per tali contenuti, l’impiego di exhibit e di postazioni 

interattive in prossimità o all’interno dell’ex abitazione del custode, 

ora in parte destinate a caffetteria. Infatti, oltre a rappresentare un 

area chiusa e controllabile – fondamentale per la protezione degli 

allestimenti tecnologici – da qui il visitatore può facilmente scorgere 

la Centrale Taccani ed il fiume Adda. 

 

B. il fiume come FRONTIERA 

Il tema gioca sulle tante/opposte funzioni ricoperte dal fiume nel 

corso della storia: da linea di confine tra il Ducato di Milano e la 

Serenissima – a via di comunicazione e di trasporto. Di qui prende 

spunto la trattazione di diversi argomenti correlati come le descrizioni 

del castello e della sua evoluzione partendo dalle origini, della torre, 

delle lotte tra Milano e Venezia (con il ponte distrutto dal 

Carmagnola, del quale rimangono ancora visibili i resti), il sistema di 

chiuse ideato da Leonardo da Vinci per rendere navigabile il fiume, le 

storie su come si navigava un tempo e il sistema dei navigli 

attualmente in funzione. 

Per tali temi, si ipotizza una serie di pannelli collocati nella zona di 

ingresso all’area del Castello. 
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C. Il fiume come patrimonio culturale: il distretto culturale 

dell’Adda 

In tale “isola”, il visitatore scopre il patrimonio culturale e l’offerta di 

punti di interesse culturali ed ambientali che caratterizza l’area vasta 

in cui Trezzo si colloca, a partire da quanto conservato lungo le 

sponde del fiume. Potranno essere realizzate schede per ogni singolo 

comune, oppure descrizioni tematiche che utilizzino fili conduttori 

diversi per invogliare il visitatore a seguire determinati itinerari fuori 

Trezzo. 

Si ipotizza l’utilizzo di un ambiente all’interno dell’ex opificio Rolla da 

destinare a “museo virtuale” del territorio, in corrispondenza della 

porzione destinata a centro di produzione culturale. Al fine di rendere 

più agevole ed attrattiva la fruizione e consultazione delle 

informazioni fornite, si dovrebbe optare per l’utilizzo di supporti 

multimediali, come monitor touchscreen, totem per consentire lo 

scarico di contenuti video o audio, etc.  

Rispetto alla collocazione di tale area multimediale all’interno dell’ex 

opificio, essa varia necessariamente a seconda dell’ipotesi di 

riqualificazione adottata. In relazione alle due ipotesi formulate nel 

presente studio di pre-fattibilità, essa potrebbe essere efficacemente 

inserita in corrispondenza dell’area espositiva o del centro congressi 

(area C). 

 

 

D.  Il fiume come ISPIRAZIONE, CREATIVITA’ e SVAGO 

In tale “sezione” verrà dato spazio alle rappresentazioni dell’Adda 

realizzate dai vedutisti Sei e Settecenteschi (Vanvitelli, Bellotto), e 

dello suggestioni pittoriche ispirate dal fiume a Leonardo da Vinci. 

Accanto a tale tema, un ulteriore approfondimento sarà dedicato al 

fiume come luogo di villeggiatura e svago nel passato (con 

riferimento al patrimonio di ville ancora esistenti lungo le sponde 

dell’Adda) e oggi (sport acquatici, etc.) Un allestimento attraverso 

una serie di pannelli troverebbe una collocazione ideale nella parte 

centrale alberata dell’antica piazza d’armi del castello. 

 

E. Il fiume come HABITAT NATURALE 

L’obiettivo consiste nel fornire informazioni sulle specie più 

caratteristiche del territorio, in particolare dell’area gestita 

direttamente dal Parco Adda Nord. Una serie di pannelli, troverà 

collocazione nel giardino storico prospiciente il Castello, dalla parte 

del centro storico.  

 

Le isole con allestimenti multimediali dovranno essere oggetto di 

progettazione dedicata, attenta al design e ai contenuti multimediali 

audio e video, da realizzare secondo una logica di interazione touch 

screen in cui ciascuna postazione fornirà sia contenuti specifici 

tematici (approfondimento verticale) sia riferimenti e suggerimenti di 

percorso alle altre postazione (collegamenti orizzontali). Potranno 
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inoltre essere previste funzioni aggiuntive quali la possibilità di 

scaricare contenuti audio e video (narrazioni, percorsi personalizzati, 

ecc.) su telefonini e palmari dei visitatori attraverso connettori usb, 

tecnologie bluetooth e wi-fi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazione delle aree di pertinenza dei singoli 
tematismi, con un’ipotesi di collocazione dei 
pannelli e dei totem multimediali 

Suggestioni: sopra, totem multimediale per il 
progetto MP3 a Mondovì; a destra, totem 
multimediale per applicazioni di realtà virtuale,
immagini e ricostruzioni 3D. 
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E’ evidente come ciascuna isola si presti ad allestimenti multimediali 

ed interattivi. Le necessità di sicurezza e di manutenzione di tali 

strumentazioni, tuttavia, oltre a richiedere l’utilizzo di spazi 

preferibilmente al coperto e controllabili, genera evidentemente un 

incremento dei costi di realizzazione e di manutenzione ordinaria. 

D’altro canto, tuttavia, è altrettanto chiaro come, rispetto all’impiego 

di pannelli di lettura, la presenza di allestimenti tecnologici e la 

possibilità di accedere alle informazioni attraverso modalità interattive 

può rappresentare un ulteriore incentivo alla visita, all’intrattenimento 

e all’approfondimento, in particolare verso target di turismo giovane.  

Nell’ipotesi di ampliare l’offerta di exhibit e di postazioni multimediali, 

ambienti idonei ad ospitare gli allestimenti – anche nella prospettiva 

di “prolungare” i percorsi di visita all’Alzaia e al centro storico di 

Trezzo, possono essere identificati: 

1. Antico Lavatoio: per la sua posizione, l’edificio si presta a 

ricoprire la funzione di punto informativo e di “orientamento” 

dei flussi verso le diverse direttrici di accesso che, da qui, si 

sviluppano: lungo l’Alzaia, verso il Castello e l’ex opificio Rolla, 

verso Villa Crivelli ed il centro storico di Trezzo.  

2. Villa Crivelli: al piano terra della Villa, possibilmente sul lato 

settentrionale che si affaccia sul fiume ed il promontorio, 

potrebbe essere allestito un isola interattiva dedicata ad 

illustrare il patrimonio culturale di Trezzo, le sue collezioni, la 

storia della Villa e dei collezionisti privati, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcune delle principali traiettorie di visita che 
andranno a incrociare le isole tematiche. 
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7.1 - Costi di investimento 

Per la varietà delle soluzioni possibili, le stime riportate riguardano un 

budget di costo “ottimale”, ovvero che consenta la realizzazione di un 

prodotto qualificante ed efficace: di conseguenza, il delta tra ipotesi 

di minimo e massimo investimento risulta relativamente ampio.  

Alcune voci sono state prese in considerazione anche se è possibile 

ipotizzarne l’annullamento, in termini di costo per l’ente promotore. E’ 

il caso della progettazione dell’allestimento, che potrebbe essere fatto 

oggetto di un concorso di idee o di un bando. Per quanto riguarda la 

voce progettazione contenuti, è stata presa in considerazione non 

solo l’attività di ricerca e selezione delle informazioni ma anche la loro 

traduzione, su diversi livelli di approfondimento, secondo modalità di 

trasmissione efficaci e coinvolgenti. Ciò richiede, necessariamente, 

l’impiego di competenze specializzate anche nel settore della 

comunicazione. 

7.2 - Costi di gestione 

Gli ordini di grandezza relativi ai costi di gestione sono preventivabili 

con maggiore precisione. L’ipotesi di allestimento, infatti, non richiede 

l’adozione di modalità di gestione particolari: al contrario, essa 

comporta principalmente un’attività di manutenzione ordinaria degli 

allestimenti, da svolgersi anche con personale facente capo 

all’Amministrazione Comunale per la pulizia e la tenuta in stato di 

efficienza dei pannelli e degli ambienti. Gli interventi sulla 

componente tecnologica, invece, sono stati fatti rientrare nel capitolo 

relativo alla “manutenzione straoridinaria” e riguarda l’assistenza 

tecnica e l’aggiornamento dei contenuti (da effettuarsi 1 volta/anno) 

7.3 - Indicazioni di gestione e aspetti normativi 

Le ipotesi gestionali sono adeguate a valorizzare gli elementi 

determinanti i tratti caratteristici della zona, incarnati innanzitutto 

dalle "presenze" più note della città di Trezzo.  

Per quanto concerne il Castello, occorre innanzitutto considerare che 

l'area su cui questo manufatto sorge è di proprietà pubblica. 

Questa circostanza può fornire un buon presupposto per l'intervento 

del Comune in quanto suscettibile di fornirgli un'ampia possibilità di 

Opere di allestimento percorso 
espositivo open air q.tà Importo 

minimo (€) 
Importo 

massimo (€) 
Progettazione allestimenti (se incarico diretto) 1 20.000,00 50.000,00 

Realizzazione pannelli da esterno (con design) 20 20.000,00 30.000,00 
Realizzazione pannelli da interno (Rolla, Ex 
Abitazione Custode) 10 10.000,00 20.000,00 

Totem interattivi 5 40.000,00 100.000,00 
Allestimenti per “isole multimediali” (monitor, 
audiovisivi) 2 50.000,00 150.000,00 

Interventi vari di riqualificazione/sistemazione 
dei percorsi interni all’area del Parco Castello 1 40.000,00 100.000,00 

Produzione contenuti / 40.000,00 100.000,00 

Totale generale  220.000,00 550.000,00 

Percorso open air Importo (€)/anno 
Manutenzione ordinaria 21.000,00 

Manutenzione straordinaria 5.000,00 

Totale generale 26.000,00 
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scelta fra le soluzioni da adottare per migliorare sia la conservazione 

che la fruizione pubblica della suddetta area. 

D’altra parte l'espletamento da parte del Comune di tali funzioni 

costituisce anche obbligo giuridico (art 1, c 3 d.lgs.. 42/2004 : "i 

comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio 

culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione"). 

Castello e parco necessitano in primo luogo di una costante opera di 

manutenzione che, stante la proprietà pubblica, grava sul Comune. 

La funzione manutentiva, naturalmente, non può essere abbandonata 

dal Comune senza esporsi alla censura di omissione della giusta cura 

del patrimonio pubblico, doveroso ai sensi della succitata norma del 

d.lgs. n. 42/2004 e del successivo art. 30, comma 1, che attribuisce a 

tutti gli enti pubblici territoriali "l'obbligo di garantire la sicurezza e la 

conservazione dei beni culturali di loro appartenenza". Tuttavia, essa 

costituisce un innegabile onere economico che grava costantemente 

sul bilancio comunale. Tale attività potrebbe dunque essere affidata, 

in particolare per quanto concerne il parco, a terzi privati, ad esempio 

a mezzo di apposito contratto di sponsorizzazione. Si rammenta, per 

una lettura più completa, che ai sensi dell'art. 120 del Codice dei beni 

culturali "È sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di contributo 

in beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione o 

all'attuazione di iniziative del Ministero, delle regioni e degli altri enti 

pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e 

valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di  promuovere il 

nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto  dell'attività dei 

soggetti medesimi".  

Tale promozione, come noto, può avvenire attraverso l'associazione 

del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto 

all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il  

carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da 

tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di 

sponsorizzazione. Quest'ultimo può definire le modalità di erogazione 

del contributo nonché le forme del  controllo, da parte del soggetto 

erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.  

Tale strumento, dunque, consentirebbe all'ente pubblico di reperire 

risorse importanti a fronte della promozione del nome e 

dell'immagine dello sponsor, promozione che potrà e dovrà avvenire 

in termini discreti e decorosi rispetto al contesto. 

In secondo luogo, il parco sarebbe più ampiamente fruibile dalla 

cittadinanza se prevedesse al suo interno percorsi formativi o 

espositivi tali da migliorare la percezione della valenza storica del 

luogo e delle sue caratteristiche: all'interno di tale contesto deve 

dunque essere collocata la proposta dei percorsi e degli allestimenti 

di cui sopra. Risulta inoltre evidente che un allestimento ubicato 

all'aperto, nel parco, dovrà inserirsi armoniosamente nel contesto e 

che quest'ultimo, anche sotto il profilo arboreo, possa richiedere un 

adattamento delle strutture espositive e, nello stesso tempo, debba 

essere preservato da una presenza espositiva "invasiva". 
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8. - La rifunzionalizzazione a polo culturale di Villa 
Tinelli (attuale Municipio)  
 

 

Obiettivo 

Potenziamento dell’offerta di servizi culturali per i residenti, 
razionalizzando l’impiego di risorse, strutture e spazi. Costituzione di 
un polo culturale che contribuisca al rafforzamento di Trezzo come 
nodo centrale del futuro distretto culturale su area vasta. 
 
Ipotesi e requisiti di progetto 
Collocazione della Fondazione De Micheli in un unico luogo per 
ricostituirne l’unitarietà e potenziare le possibilità di lettura e di 
interpretazione delle opere da parte di un pubblico di appassionati e 
di specialisti 
Valorizzazione del patrimonio della Pinacoteca Civica 
Integrazione nell’edificio di un mix di funzioni a vocazione culturale al 
fine di costituire una massa critica di servizi e attività in grado di 
rivolgersi ad una pluralità di utenti a carattere locale e sovra locale 
Presenza di una foresteria per funzioni di accoglienza rivolta al 
mondo accademico/specialistico e per ospitalità di supporto alle 
iniziative culturali 
Presenza di laboratori e aule didattiche per attività di avvicinamento, 
divulgazione, approfondimento sui temi dell’arte, e della creatività in 
senso lato per ottenere un più ampio coinvolgimento dei residenti 
dell’area trezzese. 
 

Le ipotesi contenute in questa scheda prendono le mosse dalla 

verificata difficoltà di convivenza delle funzioni amministrative del 

Comune di Trezzo d’Adda all’interno del suo contenitore-ospite, Villa 

Tinelli. Questioni organizzative, necessità di suddivisione dei locali, 

ma soprattutto carenza di spazi rendono incongruenti attività ed 

edifico storico. Si è quindi considerato, coerentemente con le 

previsioni di piano, lo spostamento del Municipio in altra sede, e la 

disponibilità dei locali in uno scenario a medio-lungo termine( 5/10 

anni) per ospitare funzioni del polo culturale. 

 

Si prevedono due ipotesi progettuali alternative incentrate 

entrambe sulla collocazione della donazione De Micheli e più 

precisamente delle collezioni e dei materiali iconografici, ma con un 

diverso mix di funzioni collaterali aggregate; urban center, infopoint e 

una foresteria per larga parte del terzo piano nell’un caso; pinacoteca 

e percorso storico e minor superficie destinata a foresteria nel 

secondo esempio. 

 

I criteri principali attraverso i quali è stata verificata la fattibilità 

tecnica dell’intervento previsto sono: 

1. Coerenza Funzionale: si intende la coerenza tra contenitore e 

contenuto dal punto di vista del mix di funzioni da insediare. 

Le valutazioni di coerenza indicano un buon grado di 

compatibilità derivante dal fatto che la trasformazione non 

comporterebbe importanti interventi di natura strutturale né 

modificherebbe sostanzialmente la natura e la composizione 

architettonica dell’edificio. La prossimità con la sede del 
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Biblioteca Municipale (e di un eventuale padiglione realizzato 

ex-novo nell’area dei campi da tennis) consentirebbe inoltre di 

favorire una fruizione completa e agevole delle diverse 

declinazioni della Donazione De Micheli (opere, sculture e 

l’importante fondo documentale) creando una forte polarità 

culturale nel centro del paese. 

2. Coerenza dimensionale: ovvero una valutazione in merito alla 

compatibilità dimensionale tra le funzioni/attività da insediare 

e gli spazi disponibili per accoglierla. Le elaborazioni grafiche 

e l’analisi funzionale consentono di ritenere coerente per 

dimensioni e consistenze l’edificio analizzato, anche in uno 

scenario di lungo periodo; d’altro canto non si prevede 

espansione per il fondo De Micheli. 

3. Coerenza tipologico distributiva: ovvero una valutazione sulla 

congruenza del contenitore (strutture , sistemi distributivi, 

caratteristiche tipologiche e qualitative degli ambienti) 

nell’ospitare le specifiche funzioni/attività individuate. Da 

questo punto di vista la struttura e l’architettura di pregio 

dell’edificio di Villa Tinelli ben si presterebbero ad una 

vocazione di natura culturale; i diversi collegamenti verticali 

rendono agevole, inoltre, distribuire un mix di funzioni, allo 

stesso tempo integrabili e separate  

4. Adeguabilità/trasformabilità: ovvero la capacità del 

contenitore di adeguarsi ai requisiti spaziali relativi alle 

funzioni previste. In questo senso, in entrambe le ipotesi 

progettuali, diviene possibile alleggerire le strutture degli 

interventi resisi necessari per ospitare la suddivisione degli 

uffici. Le nuove destinazioni d’uso non comportano alterazioni 

di rilievo delle strutture portanti e delle volumetrie esistenti, 

delle quali potrebbe essere agevolmente  mantenuta la lettura 

avendo cura di inserire i vani tecnici ed i servizi come volumi 

autonomi ed indipendenti, non interferenti con le volte ed i 

soffitti, ma contenuti entro altezze inferiori. 

Questi criteri sono stati applicati a ogni funzione in relazione agli 

ambienti di destinazione e successivamente valutati in un quadro di 

sintesi e giudizio complessivo. 

 

Nell’ambito di una visione unitaria che vedrebbe collocate nel 

Municipio un mix di funzioni a vocazione culturale volte a costituire 

un centro culturale a servizio della cittadinanza e di utenti 

interessanti ad approfondire aspetti legati alla storia e ad esperienze 

artistiche del territorio si formulano qui due ipotesi di sviluppo 

progettuale: 
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IPOTESI 1  
FUNZIONI PIANO T  PIANO 1° PIANO 2° TOTALE

Info Point Cultura 43 mq 43 mq

Urban Center 32 mq 26 mq 58 mq

Didattica - Laboratori 24 mq 48 mq 72 mq

Centro De Micheli 162 mq 149 mq 105 mq 416 mq

C. Congressi/ spazio incontri  128 mq 128 mq

Foresteria  210 mq 210 mq

Parti comuni  184 mq

 
 
IPOTESI 2  
FUNZIONI PIANO T. PIANO 1° PIANO 2° TOTALE 

Info Point Cultura 42 mq   43 mq 

Pinacoteca Civica/Centro di 
interpretazione storia e 
territorio  

218 mq   218 mq 

Didattica - Laboratori  74 mq  74 mq 

Centro De Micheli  148 mq 215 mq 263 mq 

Centro Congressi/spazio 
incontri/salone espositivo  128 mq  128 mq 

Foresteria   100 mq 100 mq 

Parti comuni    162 mq 

 

 

Come si evince dai mix funzionali l’IPOTESI 1 vede la costituzione di 

un centro culturale principalmente incentrato sulle opere e sul 

materiale della Donazione De Micheli (centro espositivo, di 

conservazione, ricerca, consultazione, didattica, divulgazione) 

integrato da funzioni pubbliche di informazione e promozione 

culturale ad uso della cittadinanza (Info point culturale e Urban 

Center), spazi per la didattica e attività laboratoriali, foresteria e spazi 

incontri polifunzionali. 

 

L’ IPOTESI 2 prevede una funzione culturale pubblica più articolata 

volta a fungere da Centro di interpretazione della storia e del 

territorio trezzese (e di lettura dei diversi percorsi storico-

paesaggistici) anche a partire dal materiale iconografico (stampe 

antiche, incisioni, dipinti, ecc.) che costituisce il nucleo della 

Pinacoteca Civica. L’edificio ospiterebbe, inoltre, il fondo de Micheli, 

un info point culturale, uno spazio polifunzionale per incontri e 

presentazioni, una sezione didattica e una piccola foresteria (ridotta 

sensibilmente rispetto alla variante 1). 

 

L’individuazione e la scelta dei mix funzionali per entrambi le varianti 

sono la risultante di un processo di valutazione e di analisi che 

discende dall’integrazione di diversi fattori e tiene conto delle 

indicazioni emerse dal confronto con gli operatori e con la 

cittadinanza. 
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8.1 - Articolazione degli spazi e delle funzioni 

 

VARIANTE 1 

Nello specifico lo spazio sarebbe così articolato:  

- PIANO TERRA: sup. lorda complessiva 305 mq., distinguibile in 3 
parti (2 di servizio ai lati dell’androne, da 42,5 mq e 56,5 mq) e una 
parte aulica nella manica sud, da 210 mq. di sup. lorda.  
 
- PRIMO PIANO, sup lorda 410 mq., distinguibile in due parti, una da 
circa 154 e l’altra da 256mq., ciascuna dotata di accesso e servizi, 
utilizzabili per: 
- Fondo De Micheli (e eventualmente Pinacoteca) (148,5 mq) 
- aule didattica (48 mq) 
- Sala Conferenza e spazi incontri (128 mq) 
- Urban Center (uffici) (26 mq) 
- parti comuni (60 mq)  
 
- SECONDO PIANO, sup.lorda 395 mq., distinguibile in due parti, una 
da circa 105 mq, e l’altra da 290 mq., utilizzabili per: 
- foresteria (210 mq), ricavando rispettivamente 7 stanze attrezzate e 
uno spazio comune. 
- Fondo De Micheli (105 mq), spazi per deposito e due sale studio-
consultazione 
- parti comuni (80 mq) 
 
Al piano terra verrebbe collocato l’Urban Center (32,5 mq) con 
ingresso autonomo dall’esterno e collegamento verticale con il piano 
primo, l’Info Point (42,5) con ingresso autonomo dall’esterno, una 
parte dedicata al Fondo De Micheli (complessivamente 162 mq) con 
zona di accueil e di ingresso, spazio espositivo e aula didattica di 
pertinenza (24 mq). 
 

 

Valutazione sintetica di fattibilità tecnica 

Per compiere la valutazione sintetica si sono assegnati i punteggi 

numerici ai cinque differenti criteri secondo un range da 1 a 3, che dà 

luogo, pertanto, ad un giudizio complessivo di fattibilità per le singole 

funzioni è così strutturato: 

•  5 < valore > 7  scarsa o bassa attinenza 

• 8 < valore > 12  attinenza buona 

• 13 < valore > 15 attinenza alta o ottima 

 

Qui di seguito la tabella riassuntiva 

Funzione 
Coerenza 

funzionale 

Coerenza 

dimensio 

nale 

Coerenza 

tipologico-

distributiva

Adeguabilità

trasforma 

bilità 

Situazione 

strutture e 

impianti 

Totale Valutazione 

Fondo De 
Micheli 

3 3 3 2 2 13 alta 

Info Point 
Cultura 

2 2 3 2 3 12 buona 

Urban 
Center 

2 2 2 2 2 10 buona 

Spazi 
didattica 

3 3 3 2 2 13 alta 

Spazio 
Convegni 
e incontri 

2 2 3 2 2 12 buona 

 
Foresteria 
 

2 3 2 2 1 10 buona 
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VARIANTE 2 

Nello specifico lo spazio sarebbe così articolato:  

- PIANO TERRA: sup. lorda complessiva 305 mq., distinguibile in 2 
parti (da 264 mq e 42 mq) 
Al piano terra verrebbe collocato l’Info Point (42,5 mq) con ingresso 
autonomo dall’esterno, mentre nel corpo di fabbrica principale si 
insedierebbe un Centro di Interpretazione della storia e del territorio 
trezzese (220 mq) volto ad accompagnare il visitatore alla “lettura” e 
all’interpretazione dei diversi percorsi storico-paesaggistici anche a 
partire dal materiale iconografico (stampe antiche, incisioni, dipinti, 
ecc.) che costituisce il nucleo della Pinacoteca Civica. Lo spazio 
sarebbe composto da una zona di accueil e di ingresso, e da uno 
spazio espositivo flessibile e frazionato in ambienti di diverse 
dimensioni. 
 
PRIMO PIANO, sup. lorda 410 mq., distinguibile in due parti, una da 
circa 154 e l’altra da 256mq., ciascuna dotata di accesso autonomo, 
utilizzabili per: 
- Fondo De Micheli (148,5 mq) 
- aule didattica (48 mq) 
- parti comuni (60 mq)  
- Sala Conferenza e spazi incontri (155 mq) da utilizzare anche come 
possibile spazio espositivo che si aggiunge e si integra ai locali al 
piano terreno del Centro di Interpretazione per ospitare piccole 
iniziative culturali locali oppure mostre che richiedano l’utilizzo di 
maggiore superficie e ambienti.  
 
- SECONDO PIANO, sup.lorda: 395 mq. 
- piccola foresteria (87 mq), costituita da 3 stanze attrezzate e uno 
spazio comune. 
- Fondo De Micheli (250 mq), spazi per esposizione, deposito e due 
sale studio-consultazione attrezzate 
- parti comuni (80 mq) 
 

Valutazione sintetica di fattibilità tecnica 

Per compiere la valutazione sintetica si sono assegnati i punteggi 

numerici ai cinque differenti criteri secondo un range da 1 a 3, che dà 

luogo, pertanto, ad un giudizio complessivo di fattibilità per le singole 

funzioni è così strutturato: 

•  5 < valore > 7  scarsa o bassa attinenza 

• 8 < valore > 12  attinenza buona 

• 13 < valore > 15 attinenza alta o ottima 

 

Qui di seguito la tabella riassuntiva 

Funzione 
Coerenza 

funzionale 

Coerenza 

dimensio 

nale 

Coerenza 

tipologico-

distributiva

Adeguabilità

trasforma 

bilità 

Situazione 

strutture e 

impianti 

Totale Valutazione 

Fondo De 
Micheli 

3 3 3 2 2 13 alta 

Info Point 
Cultura 

2 2 3 2 3 12 buona 

Centro 
Interpret/ 
pinacoteca

3 3 2 2 2 12 buona 

Spazi 
didattica 

3 2 3 2 2 12 buona 

Spazio 
Convegni 
e incontri 

2 3 3 2 2 13 alta 

 
Foresteria 
 

3 2 2 2 1 10 buona 
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Pianta piano terra  

VARIANTE 1 VARIANTE 2

0 5 10 m 
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Pianta piano primo  

VARIANTE 1 VARIANTE 2

0 5 10 m 
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Pianta piano secondo   

VARIANTE 1 VARIANTE 2

0 5 10 m 
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8.2 - Stima parametrica dei costi di rifunzionalizzazione 

   

Qui di seguito vengono riportati i costi di rifunzionalizzazione del 

Palazzo Comunale, da intendersi come costi indicativi parametrati 

sulle diverse categorie di opere previste dai layout funzionali e di 

progetto. Tali costi non comprendono eventuali investimenti relativi 

all’arredo e a specifici allestimenti (teche, espositori, sistema di 

illuminazione dedicato, exhibit interattivi), che debbono essere 

oggetto di uno specifico progetto di esposizione dei materiali. 

 

 
Come si può notare dalla comparazione delle tabelle riferite alle due 

ipotesi, si stima un ordine di costo compreso in una forbice di 1,51 -

1,77 milioni di €.  

Si tratta, ovviamente di un riferimento parametrico, non essendo 

possibile elaborare un computo su di un progetto esecutivo, che 

tuttavia indica una sostanziale equivalenza dei costi per le due 

diverse ipotesi, salvo la diversa incidenza della foresteria a seconda 

delle sua estensione. Si tratta infatti dell’intervento più oneroso in 

termini di impiantistica e di densità di opere da realizzare e al quale è 

imputabile sostanzialmente gran parte della differenza di costo tra le 

due diverse ipotesi. 

 

 

IPOTESI 1 

Opere edili per la rifunzionalizzazione villa Tinelli a sede del Fondo De Micheli  

    Importo minimo (€) Importo massimo (€) 
Spazio espositivo   452.152,50 499.747,50 
Fondo De Micheli Piano Terra 169.290,00 187.110,00 
Fondo De Micheli Piano 1 155.182,50 171.517,50 
Fondo DM – Magaz visitabili Piano T e 2 79.800,00 88.200,00 
Fondo DM - Aule didattiche Piano 1 47.880,00 52.920,00 
   
Spazi comuni  165.300,00 182.700,00 
Parti Comuni Piano Terra 41.800,00 46.200,00 
Parti Comuni Piano 1 39.900,00 44.100,00 
Parti Comuni Piano 2 83.600,00 92.400,00 
   
Info Point Cultura Piano Terra 24.225,00 26.775,00 
Urban Center  41.990,00 46.410,00 
Urban Center Piano Terra 24.700,00 27.300,00 
Urban Center Piano 1 17.290,00 19.110,00 
   

  Sala Conf. riunioni e 
magazzino Piano 1 97.280,00 107.520,00 
Foresteria Piano 2 399.000,00 441.000,00 
   
TOT OPERE EDILI   1.179.947,50 1.304.152,50 
Imprevisti 110.000,00 121.500,00 
TOTALE  1.289.947,50 1.425.652,50 
IVA 128.994,75 142.565,25 
Spese tecniche 202.070,00 209.330,00 
Totale generale  1.621.012,25 1.777.547,75 
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IPOTESI 2  

 
Opere edili per la rifunzionalizzazione del Palazzo comunale a sede del Fondo De Micheli  

    
Importo 

minimo (€) 
Importo 

massimo (€) 
Fondazione De Micheli   436.715,00 482.685,00 
Fondo De Micheli Piano 1 155.182,50 171.517,50 
Fondo DM – Magaz visitabili Piano 2 79.800,00 88.200,00 
Fondo De Micheli  Piano 2 114.950,00 127.050,00 
Fondo DM - Aule didattiche Piano T e 1 86.782,50 95.917,50 
    
Spazi comuni   165.300,00 182.700,00 
Parti Comuni Piano Terra 41.800,00 46.200,00 
Parti Comuni Piano 1 39.900,00 44.100,00 
Parti Comuni Piano 2 83.600,00 92.400,00 
    
Info Point Cultura Piano Terra 24.225,00 26.775,00 
Centro di interpr territor  Piano Terra 169.290,00 187.110,00 
Sala Conf, riunioni e 
Magazzino Piano 1 97.280,00 107.520,00 
Foresteria Piano  2 190.000,00 210.000,00 
    
TOT OPERE EDILI   1.082.810,00 1.196.790,00 
Imprevisti  110.000,00 121.500,00 
TOTALE   1.192.810,00 1.318.290,00 
IVA  119.281,00 131.829,00 
Spese tecniche  202.070,00 209.330,00 
Totale generale   1.514.161,00 1.659.449,00 

 
 
 
 

8.3 - Analisi gestionale. Piano dei costi 

Qui di seguito si riporta una valutazione dei massima dei costi 
inerenti la gestione e il funzionamento delle diverse attività e servizi 
previsti per entrambe le varianti. La determinazione dei costi ha 
seguito i seguenti criteri: 

• I costi inerenti le utenze sono di  natura parametrica in 
funzione delle consistenze e di elementi di specificità delle 
singole funzioni (per il dettaglio si vedano le tabelle 
specifiche) 

• Gli ammortamenti e le spese di assicurazioni, da considerarsi 
a titolo indicativo, sono in funzione dei valori d’investimento e 
di rifunzionalizzazione dell’edificio nelle due varianti 

• I costi del personale sono stati considerati secondo un’ipotesi 
di impiego di risorse umane e di profili professionali 
strettamente necessari e sufficienti per garantire il 
funzionamento delle diverse attività. L’affidamento a privati di 
specifiche attività o la disponibilità di personale già in organico 
dell’amministrazione municipale da impiegare nelle attività del 
centro possono comportare variazioni e contrazioni dei costi 
qui indicati.  

• Si considera un costo a regime di funzionamento a start up 
avvenuto e al netto degli investimenti necessari all’inizio 
dell’attività 
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IPOTESI 1  
Fabbisogno gestionale (x anno)  unità € Totale 

Climatizzazione  12.256  
Illuminazione  3.075  
Acqua   1.222  
Rifiuti  2.665  
Pulizie  7.257  
Totale utenze     26.474 

Gestione e altri costi di funzionam  30.000  
Manutenzioni e ammortamenti  29.594  
Spese generali e assicurazione  28.426  
Totale costi funzionamento     88.020 

Personale    
Responsabile Centro De Micheli 1 45.000  
Assistenti 1 28.000  
responsabile attività didattiche 1 30.000  
Segreteria/accueil 1 20.000  
Personale Info Point 1 25.000  
Personale urban center 2 50.000  
addetto centro incontri e foresteria 1 12.500  
Totale costi personale     210.500 
Costi attività (mostre e iniziative)     50.000 
Costi comunicazione     40.000 
TOTALE COMPLESSIVO     414.995 

 
 

IPOTESI 2 
Fabbisogno gestionale (x anno)   unità €   

Climatizzazione  12.960  
Illuminazione  4.015  
Acqua   1.222  
Rifiuti  2.665  
Pulizie  7.104  
Totale utenze     27.965 
Gestione e altri costi di funzionamento  30.000  
Manutenzioni e ammortamenti  28.562  
Spese generali e assicurazione  28.221  
Totale costi funzionamento     86.783 
Personale    
Responsabile Centro Interpretazione 1 45000  
Responsabile Centro De Micheli 1 45.000  
Assistenti 2 56.000  
responsabile attività didattiche 1 30.000  
personale di sala 1 18.000  
Segreteria/accueil 1 20.000  
Personale Info Point 1 25.000  
addetto centro incontri e foresteria 1 12.500  
Totale costi personale     251.500 
Costi attività (mostre e iniziative)     75.000 
Costi comunicazione     50.000 
TOTALE COMPLESSIVO     491.249 

La differenza di costi di circa 80 mila € tra le due ipotesi gestionali fa 
riferimento ad una maggior necessità di personale nel caso – proprio 
della seconda ipotesi – della localizzazione della pinacoteca e di un 
percorso storico incentrato sul territorio trezzese  e sulle sue 

testimonianze iconografiche. E’ prevedibile anche un budget più 
consistente per piccole mostre temporanee o per periodici 
riallestimenti con una parallela necessità di ampliare la capacità di 
comunicazione del centro 
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8.4 - Indicazioni per la governance e la gestione 

 

Per quanto concerne l'aspetto gestionale occorre considerare diversi 

profili: la proprietà dei beni di cui trattasi e quella delle possibili sedi 

di collocazione degli stessi, in particolare, risultano determinanti al 

fine di valutare le iniziative effettivamente realizzabili. 

In primo luogo, dunque, occorre considerare che si renderà 

necessario disciplinare i rapporti con i soggetti proprietari della 

collezione De Micheli. 

Sul punto, stando a quanto noto, una parte della donazione (più 

precisamente il fondo librario) risulta già conferita in proprietà  al 

Comune grazie alla donazione effettuata per atto notarile dai coniugi 

Ada e Mario De Micheli prima della loro morte. Per tale parte della 

collezione, dunque, le decisioni comunali in merito alla collocazione 

del fondo librario - quali che siano - non dovrebbero presentare alcun 

problema.  

Altrettanto non può dirsi per la restante parte della collezione, che 

dovrebbe invece trovarsi in semplice custodia temporanea presso il 

Comune, in attesa che venga effettuata la donazione da parte degli 

eredi. 

Per tale parte della collezione, pertanto, il Comune dovrà 

previamente acquisire la piena proprietà dei beni che la compongono 

o, qualora il trasferimento della stessa si rivelasse troppo lungo, 

dovrà iniziare perlomeno con l'acquisire il previo consenso degli eredi 

alla nuova collocazione dei beni, a meno che dalla verifica dell'atto di 

affidamento in custodia temporanea degli stessi - ad oggi non ancora 

resosi possibile - emerga che eventuali trasferimenti fisici dei beni 

siano possibili senza previa autorizzazione degli eredi. 

In secondo luogo, quanto alla sede, nel presente studio viene 

ipotizzata la collocazione nell’edificio di proprietà del Comune 

attualmente già sede del Municipio, cui dovrebbe poi seguire un 

ulteriore trasferimento in una nuova sede nell'arco di circa 5-10 anni.  

Tale iniziale sistemazione dei beni della collezione De Micheli 

verrebbe infatti incontro alle richieste degli eredi De Micheli a che il 

Comune preveda una collocazione adeguata e di immediata 

realizzazione per quanto affidatogli in custodia temporanea. 

Naturalmente, ipotizzando che la Collezione de quo sia soggetta a 

vincolo storico-artistico, dovrà essere considerato che si renderà 

necessario garantire il rispetto di adeguate condizioni di 

conservazione e trasporto dei beni, in quanto ai sensi dell'art. 19 del 

Codice dei beni culturali e del paesaggio la Soprintendenza ha facoltà 

di procedere in ogni  tempo, con preavviso non inferiore a cinque 

giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad 

accertare l'esistenza e lo stato di  conservazione e di custodia dei 

beni culturali. 

A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 171 del Codice di cui sopra, il 

detentore (nella fattispecie il Comune) è tenuto a dare notizia alla 
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competente soprintendenza dello spostamento di beni  culturali: 

l'omissione di tale incombenza, come pure l'inosservanza di eventuali 

prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non 

subiscano danno dal trasporto, è infatti punita con l'arresto (da sei 

mesi ad un anno) e con un'ammenda (da euro 775 a euro 

38.734,50). 

Oltre ai rapporti di cui sopra, che andranno regolamentati con 

apposite convenzioni o accordi, sarà opportuno stipulare intese anche 

con partner adeguati in modo da garantire proficue collaborazioni per 

le attività formative/didattiche: in particolare, se si considera la 

possibilità che le attività didattiche e formative vengano date in 

affidamento a soggetti terzi privati del territorio specializzati in 

didattica museale (con ogni probabilità associazioni o cooperative), si 

può ipotizzare una serie di rapporti annuali o pluriennali da 

disciplinare a mezzo di convenzioni per la gestione integrata delle 

diverse funzioni museali. 

Infine, per incentivare la fruizione congiunta della collezione De 

Micheli e della componente bibliografica che ha già trovato 

collocazione definitiva nella vicina biblioteca civica di villa Crivelli, sarà 

opportuno istituire un'apposita "carta" che consenta l'accesso ad 

entrambe le strutture in termini agevolati, attuando il riavvicinamento 

delle due "universitates" di beni (la collezione e la biblioteca) tra loro 

correlate. 
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9. - Padiglione espositivo per la donazione De Micheli 

 

 
 

Obiettivo 

Potenziamento dell’offerta di servizi culturali per i residenti, 
razionalizzando l’impiego di risorse, strutture e spazi.  
Rafforzamento dell’infrastruttura museale ed espositiva come nodo 
centrale del futuro distretto culturale su area vasta. 
Individuazione di uno spazio a vocazione culturale che consenta una 
valorizzazione della Donazione De Micheli in tempi relativamente 
brevi.  
 

L’ipotesi di un padiglione espositivo di nuova costruzione, nell’area 

attualmente occupata dai campi di tennis, trova una sua congruenza 

nel caso in cui gli altri due progetti previsti - ovvero la ristrutturazione 

ed il riuso dell’Opificio Rolla a polo culturale ed il trasferimento degli 

uffici dell’Amministrazione Comunale da Villa Tinelli, con il 

conseguente riuso per fini culturali dei locali - dovessero entrambi 

modularsi su processi di lunga durata, superiori ai 5-7 anni. In questo 

caso potrebbe essere esplorata la possibilità di costruzione di un 

nuovo padiglione, su suolo pubblico, appositamente progettato per 

ospitare il fondo De Micheli e le attività formative ed espositive ad 

esso connesse. Se ciò, compatibilmente con i vincoli amministrativi e 

territoriali, accorciasse sensibilmente i tempi per fornire adeguata 

ospitalità al fondo De Micheli, potrebbe essere interessante 

verificarne nel dettaglio costi e benefici. Questa scheda si propone di 

fornire alcuni ordini di grandezza preliminare per valutare la 

questione, anche in alternativa alle ipotesi su menzionate. 

Nel caso in cui si dovesse realizzare questo nuovo padiglione, Villa 

Tinelli potrebbe ospitare (vedi ipotesi 2) la Pinacoteca civica e il 

percorso di interpretazione storica del territorio trezzese e della sua 

iconografia, l’urban center, aule per la formazione, un piccolo centro 

incontro e la foresteria nella sua dimensione ridotta o estesa (come 

da Ipotesi 1). Lo spazio occupato dal fondo De Micheli, potrebbe 

divenire la sede delle istituzioni e delle associazioni culturali trezzesi e 

consolidare una polarità destinata ad usi culturali.  A questo punto, lo 
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spazio espositivo inserito nell’Opificio Rolla sarebbe destinata a 

mostre temporanee secondo la programmazione 

dell’Amministrazione, mentre il nuovo padiglione continuerebbe ad 

ospitare il fondo De Micheli, costituendo con la biblioteca, alla quale 

anche formalmente potrebbe allinearsi, un polo integrato e contiguo 

di servizi culturali, ospitante, tra l’altro, il complesso della donazione 

De Micheli, compreso il fondo librario gestito dalla biblioteca. 

A questo stadio di realizzazione, l’infrastruttura culturale di Trezzo 

risulterebbe particolarmente sviluppata e vertebrata in un bipolarismo 

tra il promontorio/area Rolla ed il cuore del Centro Storico, con 

grandi potenzialità nel creare quella tensione tra le diverse mete, 

capace di attrarre i flussi dal lungo fiume e dall’alzaia verso il Centro 

Storico, massimizzandone gli impatti economici e contribuendo a una 

progressiva rivitalizzazione del centro urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 - Un’ipotesi progettuale 
 

Le illustrazioni allegate sono esemplificative di una logica di progetto 

incentrata su di un edificio, complessivamente di quasi 900 mq. 

articolato in più padiglioni, prevalentemente ciechi in corrispondenza 

delle parti espositive, connessi da giunzioni vetrate. Tutto ciò 

consente un’impostazione strutturale assai semplice e poco costosa 

dal punto di vista realizzativo, pur generando un volume assai 

articolato: all’interno i singoli moduli sono facilmente isolabili e 

oscurabili o, all’occorrenza, consentono un allestimento con percorsi 

“a pettine” per le aree espositive.  Questa flessibilità d’uso è 

fondamentale per contenere l’impiego di personale, poter utilizzare 

spazi e locali di studio su prenotazione, consentire l’effettuazione di 

attività diverse e di allestire mostre temporanee in determinati periodi 

dell’anno.  

La contiguità con l’attuale biblioteca di Villa Crivelli, come si desume 

dalla planimetria generale, consentirebbe un’ottimizzazione del 

personale, soprattutto per le consultazioni da parte dei ricercatori da 

ammettere previa prenotazione. 
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9.2 -  Costi di investimento 
 

Costi di costruzione Superficie 
(mq) 

Costo  
(Importo 
minimo) 

Costo  
(Importo 

massimo) 
Accueil 149 178.248 193.102 
Servizi 167 200.388 217.087 
Spazi espositivi 543 543.440 597.784 
sistemazione spazi esterni (a corpo)  100.000 150.000 
Uffici 34 40.980 44.395 
Totale costi di costruzione 893 1.063.056 1.202.368 
    
Imprevisti   53.153 60.118 
Spese tecniche e progettazione  97.000 115.000 
Spese per attività di consulenza   9.142 10.340 
Spese per pubblicità, gare e commissi  4.252 4.809 
Collaudo   6.378 7.214 
IVA su totale importo lavori e opere 10% 106.306 120.237 
IVA su imprevisti 10% 5.315 6.012 
IVA su spese tecniche progettazione 20% 19.400 23.000 
IVA su spese per attività di consulenza 20% 1.828 2.068 
IVA su spese per pubblicità, gare com 20% 850 962 
IVA su collaudo 20% 1.276 1.443 
Totale Imprevisti, spese, IVA   304.901 351.204 
    

TOTALE GENERALE   1.367.957 1.553.572 
 
I costi di realizzazione, computati in modo parametrico, data anche la 

relativamente bassa complessità dell’edificio, con altezza massima 10 

mt. per 2 piani fuori terra nei soli due moduli centrali, può essere 

contenuta in una forbice compresa tra 1,3 e 1,5 milioni. 

Si potrebbe verificare l’ipotesi, con economie sui materiali di 

rivestimento e adottando opportuni risparmi in termini di tecnologie 

costruttive, di contenere il costo di sola costruzione al di sotto del 

milione di euro  (eventualmente riducendo le dimensioni, dato che i 

quasi 900 mq appaiono una dimensione generosa per il contenimento 

del fondo De Micheli) e i costi di parcella a meno di 100.000 €, il che 

consentirebbe procedure d’appalto semplificate e di maggior agilità 

gestionale per l’Amministrazione e, di conseguenza, orizzonti 

temporali più contenuti per la progettazione. 

 9.3 - Costi di gestione 
 
I costi di gestione qui computati tengono conto di una possibile 

sinergia con il personale della biblioteca civica. Complessivamente 

infatti si attribuisce un tempo e mezzo per il personale di custodia, 

tenendo conto anche dei periodi di più intensa attività per mostre 

temporanee, mentre la Direzione fa capo a quella della biblioteca. Si 

individua un budget di spese per gli allestimenti temporanei relativi al 

fondo De Micheli o per mostre ad esso attinenti.  Il budget totale 

delle spese qui indicate si aggira attorno ai 140.000 € di fabbisogno 

finanziario annuo per la gestione di tutte le iniziative. 

Si prevede, infine, un’attività didattica rivolta sia alle fasce scolari che 

al pubblico adulto, d’avvicinamento alla lettura e all’interpretazione 

dell’arte moderna e contemporanea il cui bilancio tra costi e ricavi 

potrebbe presentare un segno positivo per qualche migliaio di euro.
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Costi di gestione 
 
UTENZE   Totale € 
   
Climatizzazione   7.775 
Energia elettrica  4.610 
Acqua e rifiuti  3.125 
Pulizie   6.987 
Totale utenze   22.498 
 
 
Personale interno      
Personale di custodia (un tempo e mezzo) 1,5 35.000  
 
 

Spese generali direzionali, societarie e altri 
costi di funzionamento 

    
Viaggi e trasferte   3.000 
Assicurazioni (responsabilità civili, incendio e danni, furto) 7.000 
Budget per attività espositive  35.000 
Personale per attività espositive  5.000 
Comunicazione e promozione  2.500 
Consulenze e spese legali, fiscali e amministrative 2.500 
Telefoni e connettività  2.500 
Altri consumi/materiali di consumo  2.500 
Manutenzioni ordinarie immobile  11.200 
Ammortamento arredi e attrezzature   9.500 
Totale spese generali direz. e societarie   80.700  
 
 
 
 

 
 
 

DIDATTICA  
Costo personale esterno 

Costo orario 
personale 
esterno (€) 

Durata media 
prevista 

Costo annuo 
personale a 
chiamata (€) 

Visita guidata  19 1 h 2.068  
Vista + Laboratorio  50 2,5 h 4.523  
Laboratorio 41 1,5 h 2.197  
TOTALE     8.788  
 
 
Entrate attività 
didattica       

 N. Utenti  
costo a 
persona Ricavi totali 

Solo visita guidata 2.100 3 6.300 
Vista + Laboratorio 700 7,5 5.250 
Laboratorio 700 5 3.150 
Totale ricavi didattica     14.700  
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10. - Valorizzazione dell’area dell’Opificio Rolla 
 

Il Piano di Governo del Territorio ha riconosciuto nell’area del 

promontorio/alzaia e del Parco/Castello lo spazio deputato ad 

accogliere il Centro Culturale dell’Adda (art. 5.3). 

Nel rispetto dei vincoli e delle normative vigenti, l’area dovrà 

essere oggetto di una rifunzionalizzazione con un mix di destinazioni 

che siano di impulso al nuovo Centro Culturale, bilanciando funzioni 

pubbliche con servizi e investimenti privati, in grado di soddisfare le 

esigenze dei diversi stakeholder coinvolti nel processo, con adeguate 

condizioni di sostenibilità economica e gestionale. 

L’individuazione delle funzioni articolate spazialmente e la loro 

declinazione in due scenari è il risultato di un processo che da un 

punto di vista metodologico è il frutto:  

• della prima fase dello studio finalizzata alla valutazione del 

quadro territoriale e delle sue potenzialità, all’individuazione di 

cluster di funzioni e temi progettuali, all’analisi dei bacini di 

utenza e degli impatti economici conseguenti; 

• degli incontri con interlocutori chiave e con la cittadinanza di 

Trezzo nell’ambito del percorso di progettazione partecipata 

svoltosi nell’ambito del progetto “Autunno Caldo” realizzato 

dall’Associazione Comuni per l’Adda; 

• di una valutazione preliminare di congruenza tra le ipotesi 

complessive di sviluppo, le strategie e le possibilità di 

finanziamento, in particolare di quelle individuate nell’ambito 

della programmazione dei fondi strutturali regionali 2007-

2013, dell’Expo 2015 e del progetto “Distretti Culturali” della 

Fondazione Cariplo. 

 

Il mix di funzioni previsto per l’ex Opificio Rolla, tiene conto della 

necessità di forte qualificazione culturale del promontorio come 

previsto dal Piano di Governo del territorio e di una dotazione di 

servizi accessori per la ricettività che completino l’offerta culturale, 

contribuiscano a trattenere sul territorio l’utenza culturale offrendo 

servizi di alta qualificazione e nel contempo consentano una 

redditività dell’intervento che possa essere pre-condizione per un 

efficace rapporto pubblico-privato nella realizzazione delle opere.  

Rispondono ad una logica di dotazione di infrastrutture prettamente 

culturali il centro espositivo che si caratterizzerebbe come polo 

d’attrazione per le politiche culturali di Trezzo e l’adiacente centro 

congressi.  Sempre ad un uso culturale, ma di carattere privato, sono 

destinati gli atelier per produzione culturali e artistiche.  

Al trattenimento dell’utenza in loco ed al suo servizio sono destinati 

sia il ristorante, in posizione strategica rispetto alle diverse offerte 

culturali distribuite tra l’alzaia e il centro di Trezzo e il residence, 

rivolto ad una domanda con caratteri specifici rispetto a quelli 
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generici e businness-oriented delle altre offerte ricettive trezzesi. 

L’opportunità di una caratterizzazione dell’offerta ricettiva non è solo 

implicita nella particolarità del luogo, ma è anche avanzata nelle 

valutazioni di mercato avanzate da gli operatori, locali e non, 

intervistati per l’occasione. 

 L’insieme delle funzioni (in una delle due alternative integrata dalla 

costruzione di un teatro all’aperto) connesse ai percorsi musealizzati 

attorno al Castello Visconteo rappresentano un’offerta integrata di 

cultura loisir e turismo di alta caratterizzazione, in grado di sviluppare 

una forte attrattività verso i target più elevati, proprio in ragione della 

fortissima integrazione spaziale delle funzioni incidenti in un luogo di 

altissima caratterizzazione paesistica, come il promontorio sull’Adda. 

 

In entrambe le soluzioni si prevede il mantenimento della attuale 

accessibilità veicolare, ma con una ridotta disponibilità di posti 

parcheggio, nell’ipotesi di un loro utilizzo solo per esigenze specifiche 

o di servizio. Infatti, ferma restando la possibilità di realizzare 

autorimesse in seminterrato nella parte più a monte del complesso, 

ove risultasse necessario, si ritiene che una prevalente accessibilità 

ciclopedonale (agevolata anche dall’ascensore e dalla disponibilità di 

parcheggi nell’area urbana limitrofa) possa costituire un fattore 

caratterizzante il sito, offrendo aspetti di ricettività rari, per una 

domanda particolare e con un target dedicato (ad esempio il sistema 

dei bike-hotel, appositamente curati per il turismo ciclistico). In 

Europa stanno sempre più diffondendosi i siti che si fanno vanto 

dell’esclusione dei mezzi a motore, non solo in situazioni di 

wilderness, ma anche per oasi poco alterate in contesti molto 

aggrediti. Non si tratta solo di Portofino o di Zermatt, ma anche di 

luoghi meno noti, apprezzati però proprio per la cura con cui si sono 

ripristinate condizioni di quiete, di relazioni dirette con gli spazi 

comuni e gli intorni panoramici. Ad esempio con requisiti “no motors” 

gode di un significativo successo il bordo di Colletta di Castelbianco, 

(entroterra di Savona), in parte utilizzato come albergo diffuso, 

curato da De Carlo. Fuksas sta predisponendo una analoga 

sistemazione del complesso degli alberghi termali di Montecatini, e 

altre esperienze simili si sviluppano in borghi toscani o umbri.  

 

Dal punto di vista degli elementi di differenziazione delle due 

soluzioni proposte: 

lo scenario progettuale 1 è caratterizzato dalla collocazione 

all’interno dell’area Rolla di una significativa componente ricettiva, 

unitamente a un’importante presenza di spazi dedicati a funzioni 

culturali, formative ed espositive; 

lo scenario progettuale 2 si contraddistingue per una 

maggiore incidenza delle funzioni culturali; alle attività dello scenario 

1 –distribuite diversamente nello spazio – integra il mix-funzionale 

anche attraverso la dotazione di un teatro all’aperto servito da 

un’annessa torre scenica. 



  
 89 Studio di Pre-fattibilità per il Centro Culturale dell’Adda: 

il Parco del Castello, della cultura e dei sistemi museali/espositivi 

10. 1 – Lo stato di fatto 
 

L’Opificio Rolla è costituito da due corpi di fabbrica articolati al 

loro interno, (edificio A e B) e da un sistema di tettoie che 

contenevano le attività produttive, gli uffici amministrativi ed i relativi 

percorsi di pertinenza, con le seguenti dimensioni: 

Superfici coperte (SC) e di pavimento (SLP) attuali  

Superficie coperta di Capannoni e Uffici 3.930 
m2 

Superficie coperta di Tettoie) 542 
m2 

Superficie coperta totale  4.472 
m2 

Superficie lorda di pavimento piano terra 3.930 
m2 

Superficie lorda di pavimento piano seminterrato 592 
m2  

Superficie lorda di pavimento totale  4.522 
m2 

 

Gli edifici che compongono Le strutture dell’Opificio sono 

soggetti nel piano a due diversi regimi normativi:  

1) la parte originaria con copertura a shed è normata 

facendo perno sull’ interesse di tipo storico-testimoniale che la 

rende oggetto di interventi di modificazione edilizia 5 (ai sensi 

dell’art.2.5 del PGT), con interventi ammessi di restauro 

conservativo (riferito alle facciate e all’impianto di copertura). 

2) Le parti aggiunte e considerate superfetanti sono 

invece caratterizzate dalla prescrizione per interventi di 

modificazione edilizia 7 (ai sensi dell’art.2.5 del PGT) e quindi 

potenzialmente oggetto di ristrutturazione edilizia. 

La superficie (SLP) eventualmente demolita per problemi di 

rifunzionalizzazione e di alleggerimento di alcune aree può venire 

ricostruita in pari misura nella stessa area, come si evince dall’art. 3.1 

del PGT relativamente ai “Criteri di perequazione”. 

L’analisi anche sommaria dello stato di fatto, mette in luce che 

l’edifico originario, a shed, ben si presta a mantenere viva la memoria 

di un passato industriale di cui anche la Centrale Taccani è 

testimonianza, e si può facilmente adattare ad ospitare le funzioni 

culturali di centro espositivo, di sala congressi, di ristorante e di loft 

disponibili per produzioni legate all’arte e alla cultura. Al contrario le 

funzioni di ospitalità e di ricettività che integrano le dotazione del 

centro culturale necessitano di altre configurazioni per poter 

raggiungere il grado di attrattività opportuno. In questo senso si 

rende necessario il riuso delle SLP relative ai corpi superfetanti o a i 

nuovi spazi aperti per la progettazione di servizi di accoglienza che 

rispettino tutti gli standard ed i requisiti di legge, minimizzando 

contemporaneamente l’impatto nel paesaggio. 
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10.2 - Scenario progettuale 1 
 

In questa ipotesi si è scelto di inserire nel cuore della vecchia 

area produttiva una serie di funzioni culturali, formative e espositive, 

nella prospettiva di dotare la città di Trezzo d’Adda di un nuovo 

Centro Culturale che si integri nel tessuto urbano riconnettendo un 

uso di pregio del promontorio al Centro Storico. 

Il progetto prevede una ri-articolazione delle superfici edificate 

con un parallelo alleggerimento dei volumi superfetativi che si 

accostano oggi al nucleo originale. Si prevedono quindi interventi per 

la porzione di edificio originario soggetto a modificazione edilizia 5 (ai 

sensi dell’art.2.5 del PGT) che riguardano: 

• Il mantenimento e il restauro di tutta la struttura a shed e dei 

sostegni metallici, liberando lo stabilimento dalle aggiunte 

successive e permettendo, conseguentemente, la lettura della 

tipologia strutturale e dell’originale spazialità; 

• L’apertura di una spaziosa corte interna che mantiene tutti gli 

elementi strutturali, liberati delle coperture opache per una 

penetrazione della luce all’interno; 

• Un trattamento di rimodulazione dei tamponamenti di 

facciata, considerando l’elemento chiave da conservare e 

valorizzare la tipologia costruttiva e la spazialità dell’edificio. 

Per ciò che concerne la volumetria relativa alle parti aperte ed 

alla liberazione dei volumi superfetanti, essa viene reimpiegata nella 

costruzione di una struttura ricettiva costruita con semplici moduli a 

due piani dal basso impatto visivo e organizzati in modo da costruire 

un cannocchiale puntato sulla torre posizionata sulla punta del 

promontorio. 

Qui di seguito vengono presentati i dati tecnici e quantitativi 

conseguenti agli interventi previsti dalla scelta progettuale appena 

descritta. L’intervento, conferendo all’area un mix di funzioni culturali, 

formativo-congressuali, espositive e ricettive, dà luogo a differenti 

valori di SLP, rispetto alla situazione attuale. 

SLP Ristorante 299 mq. 
SLP Atelier 241 mq. 
SLP Spazio espositivo 677 mq. 
SLP Centro Congressi 360 mq. 
SLP Residence/Ricettività 2568 mq. 

 

In altri termini l’ipotesi progettuale comporta una lieve diminuzione 

della SLP rispetto allo stato attuale, ovvero da 4.522 a 4.145 mq, 

circa l’8,3% in meno. 
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10.2.1. Mix-funzionale dello scenario progettuale 1 
 

L’articolazione della proposta progettuale, qui di seguito 

sinteticamente descritta, ha tenuto ampiamente in considerazione le 

istanze avanzate dai principali stakeholder e dai cittadini durante i 

tavoli di partecipazione promossi dal Comune di Trezzo, accogliendo 

e verificando la fattibilità tecnico-gestionale delle ipotesi ritenute 

congruenti con la realizzazione di un Centro Culturale per il Comune 

di Trezzo d’Adda. 

 

Padiglione per mostre: 677 m2. 

Il volume è lasciato a tutta altezza fino agli sheds e si affaccia sulla 

corte interna, con diverse opportunità di ripartizione – provvisorie o 

permanenti - da studiarsi in una fase più approfondita della 

progettazione. 

 

Centro congressi: 360 m2. 

Lo spazio, che dovrà comprendere i servizi annessi, una zona di 

accueil e le relative dotazioni funzionali, si caratterizza come una sala 

per manifestazioni di portata medio-piccola (attorno alle 150 

persone) e per un target congruente con le attività espositive 

limitrofe. La fluidità degli spazi consentirebbe in fase esecutiva di 

studiare sistemi di utilizzo combinato degli spazi a seconda delle 

esigenze. 

 

Ricettivo: totale 60 stanze, per 2568 m2.  

Si ipotizza una struttura destinata a residence, da raggiungersi a piedi 

o con mezzi a basso impatto ambientale, con un alto standard 

qualitativo sia per le dotazioni interne, sia per la necessità di una 

integrazione delicata e virtuosa nell’insieme paesaggistico. Sul fronte 

della Centrale due belvedere interrompono la cortina edilizia per 

permettere un punto di vista privilegiato sull’ansa del fiume. 

 

Ristorante: 295 m2. 

Si tratta di un ristorante per trattenere il target alto del turismo 

culturale e per offrire una integrazione di servizi ristorativi alle 

funzioni culturali. 

 

Atelier: 241 m2.  

La superficie comprende laboratori artistici, una segreteria comune e 
locali da affittare ad artisti o imprese culturali del territorio
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SCENARIO DI PROGETTO 1/planivolumetrico 0 5 10 20 m 



  
 95 Studio di Pre-fattibilità per il Centro Culturale dell’Adda: 

il Parco del Castello, della cultura e dei sistemi museali/espositivi 

 
 
 

SCENARIO DI PROGETTO 1/pianta piano terra 0 5 10 20 m 
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SCENARIO DI PROGETTO 1/moduli delle unità abitative della funzione ricettiva scala 1:200 
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10.3 - Scenario progettuale 2 
 

La stessa logica progettuale informa il secondo scenario 

proposto, che si caratterizza però per una più forte incidenza dei 

servizi culturali. 

In questo caso, la grande corte interna all’edificio a shed è 

sostituita da una galleria pedonale che collega le diverse zone 

dell’intervento. Il centro congressi, ampliato rispetto allo scenario 

precedente e il centro espositivo condividono una dorsale di servizi 

(toilettes, camerini, ripostigli, vani tecnici) che possono essere 

facilmente orientati al servizio dei due spazi. 

La torre scenica si situa anch’essa in posizione bivalente, in 

grado di fornire palco, servizi e attrezzature al centro congressi, ma 

anche - e soprattutto - di offrire un palcoscenico adeguato per 

spettacoli all’aperto, ospitati nella zona indicata, per una capacità 

superiore alle 500 persone. 

Le scelte operate sulle funzioni culturali comportano una 

minor dotazione di spazi destinati alla ricettività, per un totale di 48 

stanze. 

Nella tabella si riportano i dati di superficie lorda di 

pavimentazione delle diverse funzioni relative alla nuova 

configurazione progettuale: 

 

 

SLP Ristorante 178 mq. 
SLP Atelier 178 mq. 
SLP Spazio espositivo 727 mq. 
SLP Centro Congressi 384 mq. 
SLP Servizi 155 mq. 
SLP Torre scenica 176 mq. 
SLP Residence/Ricettività 2.070 mq. 
SLP Totale 3.868 mq. 
 

In altri termini l’ipotesi progettuale comporta una lieve diminuzione 

della SLP rispetto allo stato attuale, ovvero da 4.522 a 3.868 mq, 

circa il 14,5% in meno. 
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10.3.1.  Mix-funzionale dello scenario progettuale 2 
 

Padiglione per mostre: 727 m2. 

Anche in questo caso il volume è a tutta altezza con una piccola corte 

interna per fornire una fonte di illuminazione all’interno dello spazio. 

 

Centro congressi: 384 m2.  

La sua adiacenza con la torre scenica rende possibile la dotazione di 

ulteriore spazio per il palco e di attrezzature da palcoscenico. 

 

Ricettivo: totale stanze 48, distribuite su un totale di 2070 m2.  

La tipologia impiegata è la stessa rispetto allo scenario precedente, 

così come il target di riferimento ipotizzato. Analogamente al primo 

scenario progettuale vengono riproposti i due belvedere affacciati 

all’ansa del fiume. 

 

Ristorazione: 178 m2.  

Il ristorante si situa in una stecca prospiciente la galleria interna di 

collegamento che può costituire un’efficace superficie di espansione 

esterna e di dehor. 

 

 

 

 

 

 

Spazio Atelier: 178 m2. 

La superficie comprende laboratori artistici, una segreteria comune e 

stanze da affittare ad artisti e a imprese culturali del territorio. 

 

Teatro all’aperto:. 

Servito da una torre scenica di 176 mq, il teatro è costituito da uno 

spazio all’aperto destinato ad essere attrezzato nella stagione estiva 

per accogliere attività di performing arts con una capienza di circa 

500 persone. Camerini e servizi, connessi con la torre scenica 

divengono facilmente utilizzabili anche in occasione di una stagione 

all’aperto. 
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SCENARIO DI PROGETTO 2/planivolumetrico 0 5 10 20 m 
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SCENARIO DI PROGETTO 2/pianta piano terra 0 5 10 20 m 
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SCENARIO DI PROGETTO 2/moduli delle unità abitative della funzione ricettiva scala 1:200 
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10.4 – Inserimento nel contesto 
 

Particolare attenzione dovrà essere posta al disegno del 

prospetto dei moduli destinati a residence che si affacciano sul bacino 

dell’Adda al di sopra della centrale Taccani. E’ questo il luogo più 

visibile, anche da lontano, e che costituisce una straordinaria quinta 

paesaggistica. 

Nella proposta esemplificata dal piano di prefattibilità si è 

scelto di interrompere lo snodarsi dei moduli con due pontili-

belvedere protesi sull’Adda, come punti di osservazione privilegiati 

capaci , inoltre, di articolare la lunga cortina con momenti d’intervallo 

e di cesura. All’interno delle prescrizioni del Piano di Governo del 

Territorio (altezza max 2 piani, tetti a falda) la soluzione proposta 

prevede la possibilità di contenere l’altezza della facciata verso il 

fiume, attraverso l’adozione di un volume mansardato che può 

consentire l’imposta del tetto ad una quota interna di +2,20 +2,40 

rispetto alla quota del primo solaio; ciò permetterebbe di impostare la 

quota di gronda ad una altezza attorno ai 5 metri dal solaio a Piano 

Terra. 

La simulazione di progetto punta ad una composizione dei 

prospetti fortemente ritmata dagli aggetti delle serre in vetro, 

protette da ampi brise-soleil, che scandiscono verticalmente il 

susseguirsi dei moduli, consentendo composizioni diverse che evitino 

il monotono ripetersi dello stesso modulo seriale. 

Prospetto est dei moduli adibiti a residence  
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Il disegno seguente evidenzia il possibile impatto visivo del 

progetto proposto in una veduta “di lontano” che consente di 

abbracciare il paesaggio del promontorio e di comparare l’intervento 

in progetto con la Centrale Taccani e con la situazione attuale.  Come 

si può notare la scansione “in verticale” dei moduli destinati a 

residence ben si armonizza con la base ritmica offerta dalla centrale 

Taccani che proprio sulla ripetizione 

del modulo verticale costruisce la 

scogliera artificiale che fa da quinta 

artificiale al bacino. Rispetto alla 

situazione attuale, che vede il 

fabbricato industriale estendersi 

orizzontalmente con un corpo di 

fabbrica massiccio, senza partizioni e 

con una facciata in cui domina il pieno 

della muratura, il nuovo edificio a 

residence propone un’articolazione 

complessa dei moduli e un alternarsi 

di campi in luce e in ombra generati 

dalle serre aggettanti e dai varchi, in  

grado di alleggerire la composizione 

generale e concludere lo skyline del 

promontorio con maggiore leggerezza. 

Fondamentale il mantenimento delle essenze arboree nel completare 

il disegno del promontorio, non già per questioni mimetiche (che si 

pongono esclusivamente nei confronti del “piedistallo” da cui spicca 

l’attuale edificio industriale), ma per dare continuità di lettura 

all’intero promontorio, dal torrione del castello visconteo, fino alla 

torre protesa sulla punta dello sperone. 
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10.5- I due scenari progettuali a confronto 
 

In linea generale, lo scenario progettuale 1 sfrutta 

quantitativamente lo spazio in maniera più decisa rispetto al secondo, 

proponendo un lieve alleggerimento della consistenza edificata 

rispetto a quella esistente. 

Si localizzano nell’area 60 stanze/residence, contro le 48 dello 

scenario progettuale 2, con  un sostanziale equilibrio, nel primo 

scenario, tra la funzione culturale e quella ricettiva. 

Viceversa, la seconda soluzione di progetto assegna all’area 

maggior importanza e ampiezza agli spazi aperti e al contempo 

conferisce un’identità dai tratti più distintivi e caratterizzanti mediante 

l’introduzione di una torre scenica e di un teatro all’aperto per le 

performing arts.  

 

Funzione Scenario 1 Scenario 2 
Spazio espositivo 677 mq 727 mq 
Centro Congressi/formazione 360 mq 384 mq 
Servizi - 155 mq 
Torre scenica - 176 mq 
Ristorante 299 mq 178 mq 
Atelier 241 mq 178 mq 
Residence/ricettività 2.568 mq 2.070 mq 
Totale 4.145 mq 3.868 mq 

 
 
 

10.6 - Stima parametrica dei costi di investimento 
 

Le pagine seguenti propongono una stima parametrica dei costi 

relativi alla rifunzionalizzazione dell’area Rolla. Le due tabelle 

seguenti, pertanto fanno riferimento alle ipotesi progettuali descritte 

poco sopra. 

Per entrambi gli scenari progettuali sono state formulate un’ipotesi di 

minima ed un’ipotesi di massima, in funzione di una variazione dei 

costi parametrici. Si sottolinea che, trattandosi di opere per le quali 

allo stato attuale non esiste una progettazione nemmeno preliminare, 

tali stime debbono essere intese come un ordine di grandezza di 

riferimento da sottoporre ad ulteriori verifiche nel corso della 

progettazione di massima e preliminare.  

I costi parametrici utilizzati comprendono la demolizione degli edifici 

superfetanti, il restauro e il consolidamento delle strutture, 

l’intervento sulle facciate, gli interventi di addizione, la 

predisposizione degli allacciamenti e degli impianti, la pavimentazione 

di parte degli spazi esterni e le opere di sistemazione delle aree verdi. 

Le voci che attengono alla realizzazione del Centro Congressi 

comprendono le spese relative agli arredi e la predisposizione di una 

cabina di regia. 
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Costi rifunzionalizzazione Area Rolla Ipotesi 1 Ipotesi 2 

 Superficie 
(mq) 

Costo realizzazione 
opere             

(Importo minimo) 

Costo realizzazione 
opere               

(Importo massimo) 
Superficie 

(mq) 
Costo realizzazione 

opere             
(Importo minimo) 

Costo realizzazione 
opere               

(Importo massimo) 
Centro Congressi 360 432.000 468.000 384 460.800 499.200 
Spazio espositivo 677 609.300 677.000 727 654.300 727.000 
Atelier 241 144.600 192.800 178 106.800 142.400 
Ristorante 299 328.900 388.700 178 195.800 231.400 
Corte Aperta/Coperta 500 250.000 350.000 339 169.500 237.300 
Urbanizzazioni e opere di sistemazione esterne (a corpo)  420.000 485.000 - 420.000 485.000 
Ricettivo (Fronte Nord+Taccani+Capriate) 2.568 2.568.000 3.081.600 2070 2.070.000 2.484.000 
Torre scenica (a corpo)    176 150.000 200.000 
Teatro all'aperto    380 41.800 45.600 
Totale costi di realizzazione opere 4645 4.752.800 5.643.100 4432 4.269.000 5.051.900 
       
Imprevisti   237.640 282.155   213.450 252.595 
Spese tecniche e progettazione  427.752 507.879  384.210 454.671 
Spese per attività di consulenza   40.874 48.531  36.713 43.446 
Spese per pubblicità, gare e commissioni  16.635 19.751  14.942 17.682 
Collaudo   19.011 22.572   17.076 20.208 
       
IVA su totale importo lavori e opere 10% 475.280 564.310 10% 426.900 505.190 
IVA su imprevisti 10% 23.764 28.216 10% 21.345 25.260 
IVA su spese tecniche per progettazione 20% 85.550 101.576 20% 76.842 90.934 
IVA su spese per attività di consulenza 20% 8.175 9.706 20% 7.343 8.689 
IVA su spese per pubblicità, gare e commissioni 20% 3.327 3.950 20% 2.988 3.536 
IVA su collaudo 20% 3.802 4.514 20% 3.415 4.042 
       
Parziale   1.341.810 1.593.160  1.205.224 1.426.252 
       
TOTALE GENERALE   6.094.610 7.236.260   5.474.224 6.478.152 
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Nel caso del padiglione espositivo, al contrario, si è scelto di non 

prendere in considerazione le spese riguardanti eventuali arredi o 

ulteriori dotazioni, essendo prevista,  in questa fase progettuale, la 

realizzazione di un centro destinato ad ospitare esposizioni 

temporanee, che richiedono, dunque, uno spazio quanto più possibile 

pulito e flessibile, ovvero adatto ad ospitare allestimenti di carattere 

effimero. 

Per quanto riguarda in particolare la seconda ipotesi progettuale, si 

precisa che le spese relative alla realizzazione della torre scenica sono 

state conteggiate a corpo; l’indicazione di costo fornita, pertanto, 

dovrà essere riverificata alla luce dei computi e delle previsioni 

relative alle dotazioni tecnologiche che si riterranno opportune. 

 

10.7 -  Ordini di grandezza economica inerenti la gestione 
 
Le stime proposte di seguito dipendono strettamente sia dalle 

differenti funzioni ipotizzate nei paragrafi precedenti, sia dalle 

modalità di utilizzo e di funzionamento degli spazi descritti e 

permettono di fornire una prima quantificazione delle risorse 

necessarie alla gestione e al funzionamento dell’area in esame. 

Di seguito si riporta una prima quantificazione dei costi e dei ricavi 

sulla base di differenti scenari di funzionamento, per consentire una 

valutazione delle diverse opportunità e l’assunzione delle ipotesi che 

sembrano meglio rispondere ad un’ottica di ottimizzazione del 

rapporto costi-benefici. 

Trattandosi di simulazioni che richiedono ulteriori e successivi livelli di 

precisazione, sarà possibile delineare un quadro generale più preciso, 

comprendendo ad esempio i budget relativi alle diverse attività in 

capo ai diversi attori, con la progressiva definizione della 

progettazione e con l’individuazione dei soggetti deputati alla 

gestione delle differenti funzioni, all’avvio della fase organizzativa. 

 

10.7.1.  Stima dei costi potenziali  
 
Consumi e utenze 
Per entrambe le ipotesi progettuali avanzate, i consumi e i costi di 

funzionamento relativi all’Opificio Rolla – ad eccezione degli spazi 

destinati ad attività ricettive - sono stati quantificati sulla base di 

parametri e costi di mercato verificati. 

Le voci di costo sono state calcolate ipotizzando differenti periodi e 

modalità di funzionamento per le differenti destinazioni d’uso. 

 

In entrambe le ipotesi si è ritenuto ragionevole ipotizzare per lo 

spazio espositivo un utilizzo di 8 mesi l’anno, prevedendo un periodo 

di chiusura nei mesi invernali, durante i quali si prevede un’affluenza 

all’area minore, e un numero di giorni di chiusura tra un’esposizione e 

un’altra per l’allestimento e il disallestimento; per il Centro Congressi 
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si è previsto, invece, un utilizzo annuo di 120 giorni. Per quanto 

riguarda i costi di esercizio delle funzioni ricettive e commerciali, si 

intendon sostenute da parte dei rispettivi gestori. 

IPOTESI 1 
 

UTENZE Centro Congressi   Totale € 
Climatizzazione   2.160 
Energia elettrica  1.577 
Acqua e rifiuti  1.278 
Pulizie   2.190 
Totale utenze Centro Congressi   7.204 

 
UTENZE Spazi espositivi   Totale € 
Climatizzazione   7.800 
Energia elettrica  4.680 
Acqua e rifiuti  2.275 
Pulizie   3.900 
Totale utenze Spazi espositivi   18.655 

 
Dai computi effettuati emerge che il costo totale per le utenze 

dell’area, sulla base degli orari di apertura e dei tassi di utilizzo 

previsti oscillino tra i circa 26 mila € dell’Ipotesi 1 e i 37 mila € 

dell’ipotesi 2. Se i costi di funzionamento e le utenze degli spazi 

espositivi e congressuali si equivalgono nelle due ipotesi, la differenza 

è prodotta dalla gestione di una intensa stagione di spettacoli 

all’aperto relativamente all’ipotesi 2; in questo caso viene conteggiato 

un uso intensivo della torre scenica ed un consumo elevato di energia 

elettrica per gli spettacoli e per l’illuminazione all’aperto in 

concomitanza con le rappresentazioni. 

 
 
 
 
IPOTESI 2 
 

UTENZE Centro Congressi   Totale € 
Climatizzazione   2.693 
Energia elettrica  1.966 
Acqua e rifiuti  1.593 
Pulizie   2.730 
Totale utenze Centro Congressi 8.981 

 
UTENZE Spazi espositivi   Totale € 
Climatizzazione   4.054 
Energia elettrica  4.932 
Acqua e rifiuti  2.398 
Pulizie   6.165 
Totale utenze Spazi espositivi   17.548 

 
UTENZE Teatro e Torre scenica Totale € 
Energia elettrica  7.085 
Acqua e rifiuti  1.524 
Pulizie  2.808 

Totale utenze Teatro e Torre scenica 11.416 
 

Per quanto riguarda le manutenzioni ordinarie relative alle funzioni 

culturali e pubbliche si oscilla, per anno, tra un minimo di 20.000 € 

per l’ipotesi 1 ed un massimo di 23.000 € per l’ipotesi 2. 

Complessivamente i costi di gestione delle funzioni culturali e 

pubbliche oscillerebbero in questa ipotesi tra i 46 e i 60 mila € annui, 



  
 109 Studio di Pre-fattibilità per il Centro Culturale dell’Adda: 

il Parco del Castello, della cultura e dei sistemi museali/espositivi 

esclusi i costi di produzione di una stagione culturale, comprendente 

le attività espositive, convegnistiche e di spettacolo ed i relativi costi 

di assicurazione. In questo caso non è sensato procedere ad una 

preventivazione dei costi; la dimensione delle attività espositive e di 

spettacolo non può che conseguire ad una scelta politica e di 

programmazione e può far registrare valori estremamente diversi. Ciò 

che è da sottolineare, è che la dotazione di uno spazio espositivo e di 

attrezzature per spettacoli all’aperto non genera costi di gestione 

ulteriori rispetto ad una manutenzione corrente; personale attività, 

iniziative possono essere modulate di volta in volta secondo le 

esigenze di budget dell’Amministrazione pubblica. 

 

10.7.2. Ricavi e valori locativi 
 
Per quanto concerne i ricavi, si possono fornire qui alcuni parametri 

di riferimento, non essendo possibile preventivare introiti da una 

stagione culturale di cui non è definito il programma o da un una 

stagione espositiva, senza una specificazione delle caratteristiche di 

tutte le mostre, del loro potenziale portato e dei loro costi. 

Per quanto riguarda invece i costi di locazione delle attività 

commerciali (chiunque ne sia il legittimo proprietario a seconda delle 

differenti ipotesi di governance) potrebbe essere considerata una 

situazione come quella seguente. 

 

 

Locazioni Ipotesi 1 n. giorni € €/mq mq Totale 
Atelier   120,00 235 28.200 
Ristorante   120,00 178 21.360 
Centro Congressi 30 700   21.000 
TOTALE LOCAZIONI Ipotesi 1    70.560 
 
Locazioni Ipotesi 2 n. giorni € €/mq mq Totale 
Atelier   120,00 178 21.360 
Ristorante   120,00 178 21.360 
Centro Congressi 30 700   21.000 
TOTALE LOCAZIONI Ipotesi 2    63.720 
 

10.7.3. Le funzioni ricettive 
 
Un ordine di grandezza dei valori economici si ottiene considerando i 

parametri Federalberghi ed un tasso di occupazione in Lombardia del 

43% applicato ai due scenari progettuali ( 60 e 48 stanze). 

Per ciò che concerne l’ipotesi 1 (60 stanze) il canone di affitto annuo 

potrebbe oscillare attorno ad un ordine di grandezza di 300 mila € 

annui, mentre per l’ipotesi 2 di 48 stanze si arriverebbe ad un valore 

di circa 240 mila € 
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10.8 – Indicazioni per la governance e la gestione 
 
L'opificio Rolla sarà considerato tenendo conto del fatto che esso 

versa in una situazione giuridica completamente diversa da quella del 

Castello.  

Come già ricordato, infatti, l’opificio è di proprietà privata della 

famiglia Rolla e, conseguentemente, il suo utilizzo a fini culturali di 

interesse pubblico dovrà necessariamente essere mediato da previ 

accordi con i proprietari. A seguito dei primi contatti con la famiglia 

Rolla sembra emergere, al momento, una certa disponibilità della 

stessa a valutare la possibilità di procedere al recupero conservativo 

di tutta o parte della struttura che costituiva l'opificio. 

Qualsiasi intervento in tal senso, naturalmente, dovrà comunque 

essere rigorosamente rispettoso di eventuali porzioni dell'edificio che, 

a seguito di successi approfondimenti sullo status giuridico 

dell'edificio, dovessero risultare soggette a vincolo storico-artistico ai 

sensi del d.lgs. n. 42/2004. 

Tanto premesso, i capannoni che costituiscono ad oggi la struttura 

dell'opificio risultano ampi al punto da consentire di prefigurare la 

realizzazione di una struttura polifunzionale. 

In merito, come sopra ricordato, è stata ipotizzata la possibilità di far 

coesistere nella suddetta struttura attività di ordine espositivo, 

ricettivo e commerciale, previa verifica della compatibilità urbanistico-

edilizia. Tali molteplici e variegate attività richiederanno, sotto il 

profilo gestionale, soluzioni altrettanto articolate. Esse potranno 

pertanto essere affidate allo stesso operatore ovvero ad operatori 

diversi. Quest'ultima soluzione appare preferibile dal momento che 

risulta difficilmente immaginabile che lo stesso soggetto possa 

sommare in sé le competenze e le professionalità necessarie a gestire 

contestualmente - in ipotesi - un museo, un'attività di foresteria o 

alberghiera, un'attività di ristorazione o via dicendo. 

Qualora invece si preferisca optare per la scelta dell'operatore unico, 

si dovrebbe prevedere che quest'ultimo si faccia carico di individuare, 

a sua volta, operatori con cui esso - e non la proprietà - potrebbe 

stipulare dei subcontratti aventi ciascuno ad oggetto le specifiche 

attività di esposizione, alberghiera e di ristorazione. 

La molteplicità dei rapporti prospettati non deve tuttavia spaventare. 

In relazione alla natura privata dell'edificio, infatti, si potrà procedere 

alla formalizzazione dei rapporti con il/i soggetto/i gestori delle 

attività con maggior libertà rispetto alla discrezionalità già vista per il 

Comune a proposito dell'area circostante il Castello, in particolare 

prescindendo dal ricorso alle procedure ad evidenza pubblica. Il 

coordinamento con il Comune risulterà in ogni caso fondamentale per 

integrare le attività e i servizi che verranno collocati nell'opificio Rolla 

con le politiche culturali e i servizi relativi organizzati 

dall'Amministrazione pubblica, potenziando e valorizzando tanto le 

attività a gestione privata quanto quelle ad iniziativa pubblica. 
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Il tentativo del Comune di Trezzo di predisporre un sistema culturale 

integrato - di cui questo studio preliminare costituisce l'avvio, anche 

se risulterà utile un approfondimento delle tematiche e delle proposte 

qui presentate - potrà infatti essere maggiormente efficace se si 

cercherà di coordinare la politica culturale pubblica con le iniziative 

private. In sostanza, risulterebbe oltremodo utile che la realizzazione 

di talune attività all'interno dell'opificio Rolla, e segnatamente di 

quelle di carattere culturale (quale quella espositiva) fossero oggetto 

di previo accordo tra il Comune e la famiglia Rolla. 

Un rapporto di intesa/convenzione, infatti, presenterebbe un 

reciproco vantaggio: per l'Amministrazione, consentendole di poter 

proporre delle iniziative in spazi espositivi di notevole ampiezza 

all'interno del centro storico del Comune di Trezzo; per la proprietà 

Rolla, garantendole particolare attenzione nella politica culturale 

pubblica e, conseguentemente, una più ampia possibilità di accedere 

a patrocini e finanziamenti pubblici delle attività culturali. 

In ogni caso, in alternativa, potrebbe rivelarsi utile - ove possibile 

sotto il profilo finanziario - l’acquisizione dell’opificio Rolla da parte 

del Comune, che verrebbe così ad incrementare il proprio patrimonio 

e a gestire direttamente la rifunzionalizzazione dell’immobile stesso. 

Tale soluzione semplificherebbe indubbiamente l’assunzione di 

decisioni da parte dell’amministrazione comunale e il coordinamento 

della politica culturale e dei servizi del comune, eliminando la 

necessità di ulteriori trattative con gli attuali proprietari dell’immobile. 

Tuttavia, non ci si deve nascondere che tale soluzione presenterebbe 

la necessità di dover poi ricorrere alle consuete procedure ad 

evidenza pubblica per l’individuazione dei soggetti che andranno a 

restaurare l’opificio e a gestire, successivamente, le diverse attività 

che verranno svolte nell’immobile (ristorazione, foresteria, museo), 

con inevitabili aggravi di ordine amministrativo per il Comune. Un 

atteggiamento collaborativo tra l'amministrazione comunale e la 

proprietà Rolla, peraltro, potrebbe facilitare anche la realizzazione 

nell'attuale struttura di ulteriori attività, ponendo le migliori premesse 

per il rilascio dei provvedimenti di varia natura che si rendessero 

necessari in relazione ai lavori, alla rifunzionalizzazione dello stabile e 

all'avvio di attività di natura commerciale. 

Non si tralasci, da ultimo, che in un quadro di intesa tra 

l'Amministrazione comunale e la proprietà privata sarebbe forse 

possibile comporre bonariamente il contenzioso attualmente 

pendente avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Lombardia tra gli eredi della famiglia Rolla e il Comune di Trezzo, in 

tal modo evitando la necessità di attendere l'esito di un giudizio che 

si preannuncia lungo e di conclusione incerta. 
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11. - Indicazioni e riferimenti per il fund raising:                      
una mappatura delle fonti di finanziamento e 
partnership 
 

In questa sezione sono illustrate, sotto la forma di scheda descrittiva, 

le principali fonti di finanziamento che si configurano come realistiche 

opportunità di reperimento di risorse economiche integrative.  

La selezione delle fonti è stata condotta sulla base di un criterio di 

coerenza con il progetto relativo al Centro Culturale, dal punto di 

vista delle finalità e della tipologia di interventi ammissibili.  

Per ciascuna scheda sono stati riportati i dati essenziali a fornire un 

primo orientamento ai committenti: accanto alle indicazioni tecniche, 

infatti, particolare cura è stata dedicata nell’indicare quali interventi, 

tra quelli previsti per la realizzazione del Centro Culturale, potrebbero 

risultare ammissibili al finanziamento. 

 

Le schede riguardano 3 fonti di finanziamento: 

a. il “Bando EXPO dei Territori: verso il 2015”, 

b. l’Asse IV del POR Lombardia, 

c. Il progetto “Distretti Culturali” promosso da Fondazione 

Cariplo. 

Inoltre il  Trezzese rientra tra le aree interessate da altri canali di 

finanziamento europeo. La partecipazione a tali programmi, tuttavia, 

richiede un sforzo progettuale e tecnico-amministrativo rilevante, 

 dovuto al rispetto delle condizioni di ammissibilità stabilite dalla 

Comunità Europea. Per questo motivo, nella maggior parte dei casi, 

ci si affida a figure consulenziali per seguire le diverse fasi di sviluppo 

ed accreditamento del progetto, secondo le procedure imposte dai 

regolamenti di programma.  

Inoltre, in una scheda si sintetizzano i riferimenti di due ulteriori 

programmi di finanziamento europeo, la cui relazione con il progetto 

di Centro Culturale dell’Adda può considerarsi più debole ma, 

comunque, tecnicamente realizzabile:  

d. programma “Europa Centrale”;  

e. programma di Cooperazione territoriale transnazionale “Spazio 

Alpino”. 

Infine una scheda evidenzia l’importanza e le potenzialità di una 

partnership con ENEL, che è già impegnata in strategie di 

valorizzazione culturale del proprio patrimonio storico e che, seppur 

in modo non organico e strutturato, si è già resa disponibile per le 

attività culturali e di organizzazione di eventi dell’Amministrazione 

trezzese.  
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A.  Bando Expo dei Territori: verso il 2015 
 
 
1. Tipologia: bando  
 
2. Modalità di attivazione:  
presentazione delle domande entro febbraio 2009 
 
3. Beneficiari: 
 Sono idonei alla presentazione del progetto sia il Comune di Trezzo, 
sia l’Associazione dei Comuni dell’Adda, in quanto tra le tipologie di 
soggetti ammessi vi sono “…i comuni della provincia di Milano, anche 
in forma associata…”. 
 
4. Entità del finanziamento:  
da definire 
 
5. Descrizione 
In vista dell’iniziativa Expo 2015, la Provincia di Milano coordina una 
serie di investimenti su progetti di valorizzazione espressi dal 
territorio che dimostrino una coerenza, per tipologia e finalità, con la 
realizzazione dell’evento.  
In tale prospettiva,  la Provincia di Milano e Milano Metropoli Agenzia 
di Sviluppo promuovono, con il sostegno di Fondazione Banca del 
Monte di Lombardia, il Bando “Expo dei Territori: Verso il 2015”. Una 
chiamata a raccolta dei progetti più significativi e innovativi dell’area 
metropolitana riconducibili al tema di Expo 2015 “Feeding the planet, 
energy for life” (Nutrire il pianeta, energia per la vita). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
6. Coerenza tra obiettivi della fonte di finanziamento e il 
progetto di Centro Culturale dell’Adda 
 
I requisiti richiesti dal bando risultano coerenti con le finalità del 
progetto di realizzazione del Centro Culturale dell’Adda.  
Tra gli assi tematici individuati dal bando in quanto riconducibili al 
tema di Expo 2015 “Feeding the planet, energy for life”, due fanno 
direttamente riferimento ai contenuti del progetto di Centro Culturale 
dell’Adda. Il primo è relativo al tema “Cultura, accoglienza e 
turismo”. La finalità di questo asse è quella di contribuire a 
garantire una “offerta turistica basata su criteri di sostenibilità 
economica, sociale ed ambientale.”  
Il secondo asse tematico su cui potrebbe essere possibile intercettare 
dei finanziamenti per il progetto di Centro Culturale è quello relativo a 
“Energia e ambiente”, rivolto ad interventi di sostenibilità 
ambientale ed energetica. 
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7. Gli interventi ammissibili rispetto al progetto di 
realizzazione del Centro Culturale dell’Adda 
 
Rispetto all’asse tematico “Cultura, accoglienza e turismo”: sono 
ammessi interventi che agevolino la costruzione di un sistema 
articolato integrato in grado di rafforzare la competitività dell’area sul 
piano culturale e di favorire flussi turistici intervenendo sia 
sull’aspetto fisico (trasporti, viabilità, mobilità interna, offerte 
innovative di accoglienza) che sulla disponibilità e fruibilità di 
informazioni anche utilizzando le tecnologie più avanzate. 
 
Rispetto al progetto di Centro Culturale dell’Adda, possono essere 
finanziati tutti gli interventi di riqualificazione dell’Alzaia e di 
realizzazione dell’attestamento presso le ex Cave Colombo.  
Coerenti con il tema anche gli interventi su manufatti di valenza 
storica come la messa in sicurezza del Castello e la realizzazione del 
percorso espositivo all’aperto (soprattutto nel caso in cui fossero 
utilizzate soluzioni di valorizzazione innovative, come per esempio 
postazioni multimediali, podcasting, etc.).  
Per quanto riguarda i trasporti, anche la realizzazione di navette 
elettriche di collegamento tra l’area di attestamento esterno ed il sito 
del Castello, sia su strada sia su fiume, potrebbe risultare 
ammissibile.  
Rispetto l’area Rolla e la futura sede della collezione De Micheli, 
infine, il bando indica la possibilità di finanziare anche interventi di 
potenziamento della ricettività e delle strutture di accoglienza 
attraverso la“…realizzazione di nuove strutture alberghiere 
ecosostenibili che potrebbero prevedere anche ambiti di residenzialità 
temporanea (locazione temporanea prolungata).Tuttavia, pare 
difficile ipotizzare la cantierabilità degli interventi entro i tempi 
previsiti dal bando. 
 
 
 
 

 
 
 
Rispetto al tema “Energia e ambiente”, invece, si privilegiano 
interventi di carattere paesaggistico rivolti alla tutela, salvaguardia, e 
valorizzazione dell’ambiente fisico e del paesaggio.  
Si sostengono, inoltre, progetti di risparmio energetico attraverso la 
riduzione delle emissioni, l’uso delle fonti rinnovabili, l’utilizzo di 
energie a minor impatto ambientale. 
 
Gli interventi del progetto di Centro Culturale che si presentano 
ammissibili sembrano essere quelli relativi alla messa in sicurezza del 
Castello, alla riqualificazione dell’Alzaia e della rete di sentieri di 
connessione con il Castello e Villa Crivelli.  
Rispetto all’area delle ex Cave Colombo, la realizzazione 
dell’attestamento potrebbe risultare ammissibile enfatizzandone i 
requisiti di basso impatto ambientale e paesaggistico.  
Se fosse attivata la partnership di progetto con ENEL in tempi utili, 
ricadrebbero in tale tema interventi come i dispositivi di risalita 
meccanizzata tra Centrale Taccani ed il livello superiore con il 
Castello, eventuali progetti di illuminazione del sito e dell’Alzaia 
sfruttando l’energia idroelettrica generata dalla Centrale, etc.  
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B.    Asse IV del P.O.R. – Programma Operativo Regionale  
 
1. Tipologia:  
Contributo a progetti integrati  
 
2. Modalità di attivazione:  
la Regione emette un avviso pubblico di presentazione delle proposte 
progettuali, pubblicandolo nella Gazzetta Ufficiale e sul proprio sito 
web. 
 
3. Beneficiari:  
Organismi pubblici. Soggetti privati proprietari dei singoli beni o che 
abbiano tra i propri  scopi statutari la valorizzazione dei beni oggetto 
dell’intervento senza fini di lucro.  
  
4. Entità del finanziamento:  
contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 50% dei costi 
ammissibili. L’importo massimo per il contributo è fissato a 
5.500.000,00 euro.  
 
5. Descrizione 
Il Programma Operativo Regionale è il documento approvato dalla 
Commissione Europea al fine della attuazione per singolo Paese della 
programmazione comunitaria. Il programma si compone di un 
insieme coerente di assi prioritari su base pluriennale, per realizzare i 
quali viene fatto riferimento ai fondi FESR (Fondo Europeo per lo 
Sviluppo Regionale) e FES (Fondo Europeo per lo Sviluppo Sociale).  
L’asse IV del P.O.R., intitolato “Tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale”, è dedicato al sostegno di interventi di tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Tale asse si articola 
in una serie di “misure” che, con diverse finalità, riguardano 
interventi di risposta a fabbisogni di natura socio-economica espressi 
dal territorio regionale, allo scopo di sollecitare un rafforzamento 
della capacità di governance locale e un partenariato efficace e 
duraturo con i territori e tra gli stakeholders di riferimento. 

 
 
6. Coerenza tra obiettivi della fonte di finanziamento e il 
progetto di Centro Culturale dell’Adda 
 
L’asse 4 si articola in una serie di “obiettivi specifici”, il primo dei quali 
(obiettivo 4.1) riguarda il sostegno ad interventi di cura e promozione 
del patrimonio naturale e culturale a sostegno dello sviluppo 
socioeconomico e in quanto potenziale per lo sviluppo del turismo 
sostenibile. In particolare, la finalità dichiarata è quella di attivare 
forme di valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale che 
rafforzino l’”attrattività del territorio, attraverso “interventi che 
qualifichino le aree di pregio naturale e culturale e ne favoriscano la 
messa in rete in funzione della fruizione turistica”. Da questo punto di 
vista, la coerenza con il progetto di Centro Culturale dell’Adda è 
notevole, essendo quest’ultimo incardinato proprio sui temi della 
valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, della 
riqualificazione ambientale e dell’interconnessione dei diversi siti 
all’interno di un offerta integrata capace di attrarre segmenti di 
turismo qualificato, culturale ed ambientale.  
 
Si segnala la rilevanza che la misura riconosce ai Parchi, ai quali si 
riconosce il ruolo di strumento per favorire ed incrementare 
l’attrattività  delle aree di pertinenza, non solo come un’opportunità di 
salvaguardia del patrimonio naturale ma anche dal punto di vista 
della gestione innovativa del territorio e dell’accrescimento della sua 
competitività. In tale prospettiva, la collocazione dell’area relativa al 
Centro Culturale dell’Adda all’interno del Parco Adda Nord può 
rappresentare un importante punto di forza. 
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6.1 Connessioni tra i requisiti dei progetti integrati ed il 
progetto per il Centro Culturale dell’Adda 
 
I progetti integrati (P.I.) devono avere una dimensione 
sovracomunale e caratterizzarsi per la finalità di integrare tutela e di 
valorizzazione delle risorse culturali e naturali di un determinato 
territorio. Obiettivo del P.I. deve essere lo sviluppo socioeconomico 
dell’area di intervento, di sviluppo di nuova imprenditorialità, di 
abbattimento delle barriere infrastrutturali che limitano la crescita/lo 
sviluppo economico. 
Ogni PTI deve essere costituito da almeno tre soggetti ammissibili. 
Inoltre, capofila di progetto possono essere solo enti pubblici o enti 
gestori di parchi. In tale prospettiva, la presenza dell’Associazione dei 
Comuni per l’Adda, rappresenta un significativo punto di forza in 
quanto “certifica” la presenza di una rete territoriale già in atto. Per 
rientrare nella tipologia di P.I., il progetto diretto al Centro Culturale 
deve integrarsi necessariamente con altri interventi ricadenti su altri 
comuni. A questo proposito, appare strategica la possibilità di avviare 
una sinergia con il Comune di Crespi d’Adda, dove è in corso la 
redazione del piano di gestione UNESCO per il sito dell’antico 
Villaggio industriale. 
 
7. Gli interventi ammissibili rispetto al progetto di 
realizzazione del Centro Culturale dell’Adda 
Le tipologie di intervento ammissibili sono diverse: di seguito sono 
state riportate quelle considerate maggiormente pertinenti agli 
interventi previsti per il progetto di Centro Culturale dell’Adda. 
  
-  Vie navigabili interne (regionali e locali): in tale tipologia di 
interventi possono ricadere tutti gli eventuali interventi di ripristino di 
tratti di navigazione sull’Adda, di realizzazione di pontili ed attracchi, 
di realizzazione di imbarcazioni speciali e distintive.  
 
- Promozione delle risorse naturali: in tale tipologia possono ricadere 
interventi di valorizzazione del patrimonio ambientale e 

 
 
 
 dell’ecosistema dell’Adda, attraverso forme di comunicazione che 
mettano in evidenza la componente ambientale del fiume.  
 
- Protezione e valorizzazione del patrimonio naturale: a tale tipologia 
possono essere riferiti gli interventi di riqualificazione ambientale 
sull’Alzaia, sulla rete di sentieri di connessione con Villa Crivelli ed il 
sito del Castello. Ad esempio, può ricadere in tale ambito un 
intervento finalizzato a razionalizzare e gestire i flussi di visitatori, 
predisponendo aree di transizione differenziate per i diversi target 
(ciclopedonale, motorizzato, etc.) 
 
- Altri aiuti per il miglioramento dei servizi turistici: sembrano coerenti 
con tale tipologia interventi per il potenziamento della segnaletica, 
per l’allestimento di centri di informazione turistica (nell’attestamento 
delle ex cave Colombo, in corrispondenza del Lavatoio, etc.) 
 
- Protezione e conservazione del patrimonio culturale: a tale ambito 
può essere fatto riferimento per gli interventi di messa in sicurezza 
del Castello e per gli interventi di riqualificazione della Sala Liberty 
della Centrale Taccani. 
 
- Sviluppo di infrastrutture culturali: la tipologia riguarda il 
potenziamento dei centri di produzione culturale:. Potrebbero 
rientrare in tale ambito gli interventi di valorizzazione della collezione 
De Micheli – relativamente ad investimenti per gli allestimenti, per i 
servizi, etc. Altri interventi ammissibili possono essere quelli relativi 
alla realizzazione del percorso espositivo all’aperto, all’interno 
dell’area dei Castello e la realizzazione del padiglione espositivo ex-
novo (anche se le risorse messe a disposizione non sembrano in 
grado di fornire un contributo così significativo) 
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C.   Progetto “Distretti Culturali” di Fondazione Cariplo 
 
 
1. Tipologia: contributo 
  
2. Modalità di attivazione:  
presentazione di proposta progettuale (con relativa richiesta di 
contributo) tramite bando indetto da Fondazione Cariplo  
 
3. Beneficiari:  
Comuni organizzati in forme associative formalizzate, enti  pubblici 
sovralocali, partenariati pubblico-privato.  
 
4. Entità del finanziamento:  
per la realizzazione di studi di pre-fattibilità e di fattibilità il 
finanziamento concesso non deve superare i 60.000,00 euro (ed il 
70% del costo complessivo). Per gli interventi di realizzazione del 
Distretto, il contributo della Fondazione può arrivare alla copertura 
del 50% dei costi ammissibili, con un tetto massimo di finanziamento 
pari a 4 milioni di euro. 
 
5. Descrizione:  
Il progetto “Distretti Culturali” persegue l’obiettivo strategico della 
Fondazione, espresso nello specifico Piano d’Azione, di valorizzare il 
patrimonio culturale come fattore di crescita economica, sociale e 
culturale del territorio, dimostrando come i beni culturali e ambientali 
possano costituire una vera e propria opportunità di sviluppo locale e 
non solo un costo per la collettività. Il progetto “Distretti Culturali” è 
stato preceduto da una ricognizione sul territorio al fine di indivudare 
le aree “potenzialmente” interessanti per la nascita di un distretto 
culturale. All’interno delle aree individuate, la Fondazione eroga 
contributi per la realizzazione di studi di fattibilità e, successivamente, 
per gli interventi necessari alla realizzazione del distretto.  
 

 
 
 
 
6. Coerenza tra obiettivi della fonte di finanziamento e il 
progetto di Centro Culturale dell’Adda 
 
Il progetto “Distretti Culturali” si incardina su una serie di concetti 
chiave che sono pienamente coerenti con il progetto di realizzazione 
del Centro Culturale dell’Adda. In primo luogo, l’idea portante del 
progetto consiste nel riconoscimento del patrimonio culturale come 
risorsa per lo sviluppo socioeconomico del territorio; in secondo 
luogo, viene dichiarata la necessità di uscire dalla logica degli 
interventi puntiformi: il distretto, in tale prospettiva, rappresenta lo 
strumento per interconnetere all’interno di un’offerta integrata, 
risorse e patrimoni altrimenti scollegati, anche se afferenti al 
medesimo territorio. Infine, al partenariato locale viene riconosciuto 
un ruolo strategico per il consolidamento ed il radicamento sul 
territorio di processi di valorizzazione. 
 
7. Gli interventi ammissibili rispetto al progetto di 
realizzazione del Centro Culturale dell’Adda 
 
Non vengono indicate tipologie di intervento ammissibile e nessuno 
dei progetti di distretto fino ad oggi finanziato ha avviato la fase 
attuativa (prevista per il 2009): manca al riguardo, quindi, ogni 
riferimento specifico in proposito. Non dovrebbero, tuttavia, essere 
esclusi dal finanziamento interventi infrastrutturali connessi al 
potenziamento di quelle caratteristiche del territorio che, all’interno 
del progetto, come l’accessibilità (risalita meccanizzata al Castello, 
ripristino e allestimento sentieristica, riqualificazione dell’Alzaia, 
realizzazione dell’area di attestamento in corrispondenza delle ex 
cave Colombo) o come l’offerta ricettiva (interventi sull’opificio Rolla). 
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Altri programmi di finanziamento europei 
 
 
D.    Programma “Europa centrale” 

 
La Lombardia è inserita nell’area centrale europea destinataria di tali 
finaziamenti. All’interno di uno degli obiettivi principali del 
programma, quello denominato “Competitività”, si trova una misura 
di finanziamento per interventi di valorizzazione turistica di aree rurali 
o periferiche rispetto a contesti metropolitani. I progetti ammissibili 
devono caratterizzarsi per un approccio alla valorizzazione del 
patrimonio culturale ed ambientale diretto allo sviluppo di nuove 
forme di imprenditorialità e alla realizzazione di strumenti innovativi 
per la gestione ed il miglioramento dei servizi al visitatore e alla 
comunità locale. 
Ogni progetto deve prevedere la partecipazione di almeno 3 soggetti 
provenienti da almeno altrettanti paesi: è considerato titolo 
preferenziale il coinvolgimento di partner dell’Europa dell’Est, 
recentemente annessi alla Comunità Europea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
E.    Programma di cooperazione “Spazio alpino” 

 
Il programma interessa tutto l’arco alpino, considerato come una 
delle macroregioni strategiche all’interno della Comunità Europea. 
Obiettivo del programma è quello di contrastare i fenomeni di declino 
socioeconomico che caratterizza il sistema alpino, favorendo i 
progetti e gli interventi che incentivino una ripresa economica e 
produttiva locale, potenzino il livello di accessibilità e connettività, 
migliorino le condizioni di vita della popolazione locale. Il patrimonio 
culturale è considerato una risorsa da valorizzare in forma integrata, 
attraverso la realizzazione di itinerari e circuiti di siti, il 
restauro/recupero di emergenze significative, la costruzione di 
un’offerta di servizi turistici che generino un indotto connesso alle 
attività di visita. 
Rispetto al programma Spazio Alpino, le opportunità di inserire alcuni 
interventi relativi al progetto di Centro Culturale dell’Adda dipendono 
dalla capacità di Trezzo di caratterizzarsi e proporsi come porta di 
accesso ad un sistema di offerta fluviale (lungo l’Adda) che connette 
la pianura all’arco pedemontano e montano di riferimento.  
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F.   Enel: prospettive per un percorso di partenariato 
 
E’ indubbio che un progetto di valorizzazione complessiva e di qualità 

dell’area del Parco Castello non può prescindere da accordi di natura 

strategica di medio e lungo termine e dall’individuazione di obiettivi 

comuni verso i quali la pubblica amministrazione, gli attori locali ed 

ENEL possano convergere. Gli elementi che rendono centrale il ruolo 

di ENEL in un più generale processo di valorizzazione complessiva 

dell’area hanno a che fare, in primis, con la presenza fisica della 

Centrale Taccani, che rappresenta un elemento importante 

nell’identità e nella storia del territorio, oltre che un elemento 

architettonico e simbolico ormai acquisito del paesaggio trezzese. 

L’ENEL ha inoltre la proprietà o la gestione di terreni e pertinenze 

nell’area del Parco Castello che potrebbero essere oggetto di 

intervento in base a quanto previsto dai progetti di valorizzazione in 

esame (collegamento verticale tra l’Alzaia e l’area del Castello, 

percorsi di fruizione della punta del Promontorio, riqualificazione 

complessiva dell’Alzaia, ecc). Pur operativa, la Centrale Taccani è 

stata in passato già utilizzata per attività di natura culturale ad uso 

della cittadinanza. In particolare sono state realizzate nel tempo 

attività espositive e performative (si veda in particolare l’attività di 

AddaDanza) ospitate nello spazio della Sala Liberty, che per 

dimensioni e architettura si presta ad accogliere attività culturali di 

medio-piccole dimensioni. Nella logica di valorizzazione individuata 

dallo studio, la Sala Liberty potrebbe continuare ad ospitare questo 

tipo di iniziative, come spazio per performance che andrebbe a 

integrarsi con le nuove funzioni culturali previste nell’area Rolla 

(teatro all’aperto, spazio incontri). Si ricorda inoltre che nell’ipotesi di 

realizzazione di un River Festival che coinvolga le diverse realtà 

culturali dell’area vasta con bacino di attrazione regionale o 

sovraregionale, la Centrale Taccani potrebbe essere utilizzata come 

spazio chiuso per performance (Sala Liberty), ma anche come “quinta 

naturale” che fa da sfondo scenografico ad iniziative di musica, 

teatro, son et lumière allestite nell’ansa di fiume prospiciente alla 

centrale.  

La Sala Liberty potrebbe alternativamente essere utilizzata come 

spazio di presentazione e di interpretazione sul tema dell’energia. 

Attraverso apparati e allestimenti multimediali si presenterebbe il 

sistema delle centrali elettriche e delle dighe lungo l’Adda, toccando 

altresì temi diversi ma interconnessi quali quelli delle energie 

alternative e rinnovabili o dell’archeologia industriale, andando cioè a 

integrare e rafforzare gli interventi legati ai percorsi outdoor nell’area 

del Parco Castello incentrati appunti anche su questi aspetti. 

I progetti inoltre di ENELContemporanea che prevedono la 

realizzazione ogni anno in diverse città italiane di una serie di opere 

sul tema dell'energia commissionate ad artisti di fama internazionale 

(www.enel.it/enelcontemporanea) denotano un interesse e una 

sensibilità nei confronti di interventi di arte pubblica legati al tema 
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della sostenibilità socio-ambientale che bene si legherebbero alle 

progettualità in esame. Per non parlare, infine, del tema 

dell’illuminazione scenografica portato avanti da ENEL negli ultimi 

anni attraverso l’esperienza di ENELSole che ha generato progetti 

pilota molto significativi nel territorio lombardo (si pensi a Cologno 

Monzese e Sesto San Giovanni) e che per Trezzo significherebbe un 

intervento di illuminazione scenografica della Centrale, del Castello, 

dell’Alzaia con attenzione agli aspetti del risparmio energetico e della 

lotta all'inquinamento luminoso. 

Alla luce di tali considerazioni appare opportuno avviare un tavolo 

politico di lavoro tra l’amministrazione comunale ed Enel che non 

riguardi esclusivamente la Centrale Taccani, ma che miri ad una 

partnership votata alla valorizzazione complessiva dell’area del Parco 

Castello e dell’Alzaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli elementi principali da inserire nella partnership dovrebbero 

riguardare: 

• Riqualificazione congiunta e innovativa dell’Alzaia; 

• Illuminazione scenografica della Centrale e dell’area del Parco 

Castello; 

• Collegamenti diretti tra livello Alzaia/Taccani e l’area 

Castello/Opificio; 

• Potenziamento delle vie di circolazione e di ingresso all’area del 

promontorio; 

• Sistema di trasporto/navette lungo l’Alzaia; 

• Copartecipazione nella realizzazione di eventi in occasione 

dell’Expo del 2015 sul tema Energia-Acqua-Leonardo anche in 

collaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica 

“Leonardo da Vinci” di Milano1; 

• Eventuale contributo alla attività di messa in sicurezza e restauro 

del Castello anche attraverso le modalità della “sponsorizzazione di 

beni culturali” (art. 120 Codice dei Beni Culturali). 

                                            
1 A tale proposito si segnala che nel corso di un incontro preliminare con i 
responsabili marketing e sviluppo del Museo Leonardo da Vinci di Milano sono state 
discusse possibilità di collaborazione tra il museo e l’amministrazione di Trezzo 
sviluppabili su più fronti (coproduzione di una mostra tematica, comodato d’uso 
d’oggetti del museo da esporre nei nuovi spazi espositivi, attività didattiche e di 
animazione scientifica realizzabili tra Milano e Trezzo) e si rileva una disponibilità di 
massima del museo a sviluppare progetti congiunti nell’ambito dei programmi 
dell’Expo 2015. 



  
 121 Studio di Pre-fattibilità per il Centro Culturale dell’Adda: 

il Parco del Castello, della cultura e dei sistemi museali/espositivi 

12. - Indicazioni conclusive 
 
Le analisi, le valutazioni e le indicazioni proposte nell’arco dell’intero 

studio consentono di evidenziare i nodi strategici, i vincoli, le tappe 

operative e le condizioni entro cui collocare il percorso di “messa in 

valore” dei principali fattori di attrattiva turistico-culturali del territorio 

di Trezzo sull’Adda, letti entro un più ampio contesto di fruizione e 

valorizzazione.  

Si tratta di un percorso tutt’affatto scontato e lineare perché i 

processi decisionali che lo devono promuovere e agevolare vedono la 

presenza di più titolarità di natura, sia pubblica, sia privata e la 

necessità di organizzare tavoli di lavoro e di concertazione in cui 

armonizzare le esigenze e la dimensione “locale” dei progetti con le 

istanze e gli obiettivi dell’area più vasta all’interno della quale Trezzo 

può giocare un ruolo di primo piano. È indubbio, infatti, che i 

programmi di intervento sovra-locali (POR Regione Lombardia, Expo 

2015, per citare i due più rilevanti) richiederanno inevitabilmente un 

“gioco di squadra” tra le diverse amministrazioni del distretto 

culturale dell’Adda, il cui precipitato dovrebbe riguardare la 

condivisione e l’esplicitazione di obiettivi e politiche comuni e 

integrate rispetto ai principali nodi dello sviluppo del territorio: 

miglioramento delle condizioni generali di accesso e fruizione, 

individuazione di temi e fattori di attrattiva comuni per posizionare 

culturalmente e turisticamente il territorio, definizione di progetti in  

 

 

grado di dimostrare effettive ricadute ed esternalità in termini di 

crescita socio-economica.  

Allo stesso tempo tali iniziative rappresentano opportunità importanti 

da cogliere data la forte coerenza tra le finalità che perseguono 

(valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale al fine di 

rafforzare l’attrattività del territorio, attraverso interventi che 

qualifichino le aree di pregio naturale e culturale e ne favoriscano la 

messa in rete in funzione della fruizione turistica) e gli obiettivi 

previsti dal Piano di Governo del Territorio cui questo studio ha fatto 

riferimento.  

Si segnala inoltre l’importanza di una visione programmatica degli 

interventi e delle priorità che cadenzi e articoli nel tempo lo sviluppo 

e l’”incastro” dei diversi progetti (l’arco temporale cui questo studio fa 

riferimento è di almeno dieci anni).  

Data l’entità degli investimenti (si veda la tabella che sintetizza le voci 

di spesa più rilevanti) e la necessità di ricorrere a co-finanziamenti 

che integrino le disponibilità finanziarie del Comune, appare 

prematuro e imprudente proporre una sequenzialità definita in merito 

agli interventi da realizzare, essendo molteplici e spesso non 

direttamente controllabili le variabili che determinano - di volta in 

volta e caso per caso - le condizioni favorevoli per l’avvio e lo 

realizzazione dei progetti. 
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 Importo minimo (€) Importo massimo (€) 
Centro Culturale De Micheli 1.510.000,00 1.770.000,00 
Percorso Museale Open Air 220.000,00 550.000,00 
Padiglione espositivo 1.411.000,00 1.560.000,00 
Elevatore  300.000,00 400.000,00 
Riqualificazione Alzaia e percorsi cicloped. 200.000,00 300.000,00 
Opificio Rolla 6.094.610,00 7.236.260,00 
Parcheggi (+punto sosta box info) 330.000,00 330.000,00 
Totale interventi principali 10.065.610,00 12.146.260,00 
 

Si consiglia semmai, come indicazione di metodo, di privilegiare 

quegli interventi che a) si configurano come precondizioni per il 

miglioramento complessivo delle condizioni di fruizione dei principali 

fattori di attrattiva (ad es. riqualificazione dell’Alzaia e realizzazione di 

percorsi ciclopedonali) e b) che meglio si accordano ad un 

ragionamento integrato con altri programmi e piani di sviluppo (si fa 

qui particolare riferimento al piano di gestione dell’Unesco per Crespi 

d’Adda in via di definizione).  

 

Alcuni degli interventi proposti possono essere considerati in 

alternativa - come nel caso della rifunzionalizzazione della sede del 

Municipio e il nuovo padiglione sui campi da tennis, ma anche essere 

presi in considerazione congiuntamente per un più deciso 

rafforzamento delle funzioni culturali del centro. 

Gli interventi previsti dallo studio vanno quindi letti come tappe 

successive di un percorso che, passo per passo, chiederà di trovare le 

condizioni di fattibilità e di sostenibilità, il cui ordine, però, potrà 

essere definito processualmente in corso d’opera, per cogliere con più 

flessibilità opportunità favorevoli entro un quadro definito. Da tener 

presente, tuttavia, che si tratta di un processo di medio termine che 

potrà risultare tanto più virtuoso quanto maggiore sarà la capacità di 

mantenere gli obiettivi di valorizzazione previsti dal Piano di Governo 

Territoriale (e i progetti individuati nello studio quale applicazione 

concreta) come cardini di una rotta precisa e definita. 
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QUADRO DI SINTESI DEI COSTI DI INVESTIMENTO E 
DI GESTIONE  
 

Il presente capitolo intende fornire le indicazioni di sintesi necessarie 

per ricostruire il quadro d'insieme dei costi di investimento e di 

gestione per gli interventi prefigurati nello studio di prefattibilità, a 

cui si rimanda per tutte le analisi di dettaglio. 

 

Per consentire una visione di sintesi sui principali elementi relativi ai 

costi di investimento e ai costi gestionali il documento si articola in 

due sezioni. 

 

 La prima è dedicata ai costi di investimento, suddivisi per tipologia e 

per area di intervento.  

 

La seconda sezione, invece, ricostruisce per macro aree un quadro 

sintetico delle principali voci di costo relative ai beni/interventi, una 

volta realizzati e a regime. 

13. - Investimenti 

13.1. - Quadro generale relativo ai costi di investimento 
 
Intervento Hp minima (€) Hp massima (€) 
Centro Culturale De Micheli (Municipio) 1.510.000,00 1.770.000,00 
Padiglione espositivo/tennis 1.411.000,00 1.560.000,00 
Opificio Rolla 6.094.610,00 7.236.260,00 
Percorso Museale open air 220.000,00 550.000,00 
Parcheggi 330.000,00 330.000,00 
Elevatore 300.000,00 400.000,00 
Riqualificazione Alzaia 200.000,00 300.000,00 

Totale investimenti 
    
10.065.610,00     12.146.260,00  

 

 
Nella tabella 1 sono stati riportati tutti gli interventi prefigurati nello 

studio di pre-fattibilità. Per ciascuno di essi si è individuato un range 

di costi entro il quale è ragionevole si collochi il costo dell’intervento a 

consuntivo. 

 

Le soglie indicate si riferiscono agli importi complessivi senza 

distinzione di copertura tra fonti pubbliche e private, per la quale si 

rimanda ai diversi scenari progettuali illustrati nel documento 

principale. 

 
 
 
 
 

Tab.1 
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13.2 - Costi di investimento suddivisi per oggetto 
d’intervento 

 

Tab. 2 
 

La tabella 2 offre un quadro di sintesi degli importi relativi agli 

interventi aventi come oggetto la creazione di una nuova offerta 

culturale/turistica e il potenziamento di quella esistente. 

Nel primo caso, si tratta degli interventi di realizzazione del Centro 

Culturale De Micheli, del Padiglione espositivo e la riqualificazione 

dell’Opificio Rolla. Il percorso museale open air, invece, si riferisce al 

potenziamento dell’offerta dell’area castello. 

Tab. 3 
 
La tabella 3 raccoglie gli interventi che, invece, si pongono l’obiettivo 

di migliorare l’accessibilità dall’esterno (parcheggi) – al fine di 

decongestionare il centro storico - e la fruibilità dell’area nel suo 

complesso (Interventi sull’Alzaia, realizzazione dell’elevatore). 

13.3 - Costi di investimento suddivisi per area di intervento 
 
Nelle tre tabelle riportate di seguito gli investimenti sono stati 

suddivisi per area di intervento ovvero: 

- interventi nel centro storico di Trezzo (Centro Culturale De Micheli 

nella sede dell’attuale Municipio, Padiglione espositivo); 

- interventi nell’area del promontorio (Opificio Rolla, Percorso 

Museale open air nell’area del castello, realizzazione 

dell’elevatore); 

- interventi sull’alzaia e sui parcheggi 

 

Interventi di potenziamento dell’offerta del centro storico di Trezzo 
Intervento Hp minima (€) Hp massima (€) 
Centro Culturale De Micheli (Municipio)       1.510.000,00       1.770.000,00  
Padiglione espositivo/tennis       1.411.000,00       1.560.000,00  
Totale investimenti       2.921.000,00       3.330.000,00  
 
Interventi di potenziamento dell’offerta promontorio 
Intervento Hp minima (€) Hp massima (€) 
Opificio Rolla 6.094.610,00 7.236.260,00 
Percorso Museale open air 220.000,00 550.000,00 
Elevatore 300.000,00 400.000,00 
Totale investimenti 6.614.610,00 8.186.260,00 

 

Interventi sull'accessibilità e sull'alzaia 

Intervento Hp minima (€) Hp massima (€) 

Parcheggi          330.000,00          330.000,00  
Riqualificazione Alzaia          200.000,00          300.000,00  
Totale investimenti          530.000,00          630.000,00  
 

Costruzione/potenziamento degli attrattori culturali/turistici 
Intervento Hp minima (€) Hp massima (€) 
Centro Culturale De Micheli ( Municipio)       1.510.000,00        1.770.000,00  
Padiglione espositivo/tennis       1.411.000,00        1.560.000,00  
Opificio Rolla       6.094.610,00        7.236.260,00  
Percorso Museale open air          220.000,00           550.000,00  
Totale investimenti       9.235.610,00      11.116.260,00  

Adeguamento/miglioramento dell'accessibilità e della percorribilità dell'area 
Intervento Hp minima (€) Hp massima (€) 
Parcheggi          330.000,00           330.000,00  
Elevatore          300.000,00           400.000,00  
Riqualificazione Alzaia          200.000,00           300.000,00  
Totale investimenti          830.000,00        1.030.000,00  
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14. -  Costi di gestione 
 
Qui di seguito viene presentata una tabella di sintesi che evidenzia un ordine di massima dei costi medi di gestione delle principali funzioni/attività 

proposte. La tabella presenta altresì i costi di gestione per le singole funzioni attività.  

 
n.e. : valore non esistente in quanto per la voce a cui fa riferimento non è stato previsto alcun costo. 
 
n.v. : valore non preventivabile, in quanto fortemente dipendente dalle politiche di valorizzazione che saranno implementate 
 
Centro Culturale De Micheli (municipio): le previsioni di soglia minima e massima fanno riferimento ai due scenari progettuali elaborati nello studio di pre-fattibilità; 
 
Opificio Rolla: i costi fanno riferimento ai due scenari progettuali elaborati nello studio di pre-fattibilità, in relazione alle attività/funzioni previste come a carico del Comune.  
 
Percorso open air: trattandosi di un allestimento all’aperto, sono stati presi in considerazione i soli costi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 
 
 

Non sono state qui considerate le entrate derivanti dalla gestione diretta o indiretta delle diverse attività (tariffazione ingressi, canoni di locazioni, 

vendite, sponsorizzazioni, ecc.) perché la loro quantificazione deriverà dagli afflussi di utenza, dai modelli gestionali e dagli accordi contrattuali 

definitivi puntualmente caso a caso. 

 

Centro Culturali De Micheli (Municipio) Centro Espositivo e Centro Congressi Area Rolla

Voci di costo 
Totale  

(costi medi) Scenario 1 Scenario 2 val.medio Scenario 1 Scenario 2 val.medio 

Padiglione 
espositivo/tennis

Percorso 
open air 

Utenze 81.637,50 26.474,00 27.965,00 27.219,50 25.859,00 37.981,00 31.920,00 22.498,00  n.e.  

Altri costi di funzionamento 178.101,50 88.020,00 86.783,00 87.401,50 20.000,00 23.000,00 21.500,00 43.200,00 26.000,00 

Personale 274.788,00 210.500,00 251.500,00 231.000,00  n.v. n.v.   43.788,00  n.e.  

Attività e comunicazione 107.500,00 90.000,00 50.000,00 70.000,00  n.v.  n.v.    37.500,00  n.e.  

Totale 642.027,00 414.994,00 416.248,00 415.621,00 45.859,00 60.981,00 53.420,00 146.986,00 26.000,00 




