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INDUSTRIA E PAESAGGIO 
Premio alle buone prassi nell’utilizzo del verde

INDUSTRY AND LANDSCAPE
Best Green Practices Award

Oggi Bergamo rappresenta uno dei sistemi manifatturieri più avanzati d’Europa, in 
grado di competere sul mercato globale e, nel contempo, di conservare e valorizzare 
un patrimonio artistico e culturale di valore inestimabile, opera della genialità e della 
creatività di maestri del calibro di Donizetti, Caravaggio, Lotto, Baschenis, per citare i 
più famosi.
Dalla capacità di avvicinare il pragmatismo al gusto per il bello, nasce la volontà di 
Arketipos e Confindustria Bergamo, di lanciare un concorso che mira a valorizzare le 
iniziative delle imprese indirizzate alla qualificazione del verde in modo intelligente, 
inquadrandolo all’interno della manifestazione che da anni porta a Bergamo, a fine 
estate, gli architetti paesaggisti più famosi al mondo, qualificando la nostra città – 
sviluppata dall’uomo tra pianura e collina, creando un paesaggio unico di storia, arte e 
natura -  come luogo deputato ad essere “Osservatorio e Laboratorio del Paesaggio”.
Il concorso nasce quindi nel solco culturale tracciato dall’iniziativa, denominata “I 
Maestri del Paesaggio”, che promuove la cultura e la sensibilità diffusa per l’adozione 
di buone prassi nell’intervento dell’uomo sull’ambiente, anche con implicazioni di 
natura sociale, etica, funzionale di produzione e di gestione delle risorse e degli spazi, 
di benessere dell’individuo e della comunità, oltre che estetica, al fine di rendere la 
città e i territori circostanti sempre più accoglienti ed attrattivi. 
Un luogo bello ed accogliente è un luogo dove si lavora bene e si vive bene.

Today Bergamo is one of Europe’s most advanced manufacturing provinces, 
competing on a global scale while preserving and enhancing a priceless artistic and 
cultural heritage based on the ingenuity and creativity of masters such as Donizetti, 
Caravaggio, Lotto, Baschenis.
Striking a balance between pragmatism and appreciation of beauty, Arketipos and 
Confindustria Bergamo have launched a contest for companies to showcase their 
development projects featuring an intelligent use of green elements. 
This contest fits within the larger context of the initiative “I Maestri del Paesaggio”, 
where the world’s most celebrated landscape architects descend upon Bergamo once 
a year in late summer. Their presence in town – a town with a unique landscape rich 
in history, art and nature built between flatlands and hills – positions it perfectly as a 
natural “Landscape Observatory and Workshop”.
“I Maestri del Paesaggio” promotes culture and awareness of best practices for 
human intervention on the environment with social, ethical, aesthetic and functional 
implications in terms of production, space and resource management, well-being for 
people and communities, in order to  make the city and its surroundings increasingly 
more welcoming and attractive. 
A lovely, welcoming place is a place where one works and lives well.

GREEN COMPANY AWARD È PROMOSSO DA
Green Company Award is sponsored by
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LA GIURIA
Jury

Il concorso, rivolto alle imprese con sede produttiva localizzata in provincia di Bergamo, 
ha inteso valorizzare concrete realizzazioni promosse dalle imprese, finalizzate alla 
qualificazione del verde in modo intelligente: per il miglior inserimento della struttura 
produttiva nel contesto ambientale; come leva per la comunicazione dei valori aziendali 
e di immagine, per migliorare i luoghi di lavoro e aumentare il benessere dei dipendenti 
e come omaggio alla comunità che accoglie i poli produttivi.
I materiali sono stati valutati dalla Giuria composta da cinque membri designati dai 
partner dell’iniziativa e coordinati da un Presidente paesaggista di fama internazionale.

Aimed at companies with production facilities located in the province of Bergamo, the 
contest showcases smart installations with the inclusion of green spaces; to integrate 
industrial plants with the environment; to communicate corporate values and company 
image, to improve workplaces, to increase the well-being of employees and as a tribute 
to the communities in which they operate.
Materials used have been examined by the jury of five members designated by the 
partners of this initiative, and coordinated by an internationally renowned landscape 
designer.

Stefan Tischer Architetto Professore di Architettura del Paesaggio 
   all’Università di Sassari Facoltà di Alghero    
   Landscape Architect, Professor of Landscape Architecture 
   at the University of Sassari, Alghero
   Presidente della Giuria / Chairman of the Jury

Marco Bellini   Imprenditore / Entrepreneur  
   Confindustria Bergamo

Peter Fink  Paesaggista / Landscape Architect
   Arketipos

Silvia Botti   Direttore responsabile / Managing Director
   ABITARE

Anna Letizia Monti Agronomo paesaggista / Landscape Agronomist
   AIAPP

Rita Moro   Responsabile Comunicazione Istituzionale 
   Corporate Communications Manager
   ATS Bergamo

IL PREMIO
Award

Il premio, concepito ad hoc per il vincitore della mostra-concorso, è un’opera di 
calcografia realizzata in collaborazione con gli allievi dell’Accademia Carrara di Belle 
Arti. Il dialogo con l’Accademia è segno della tangibile volontà degli organizzatori di 
sensibilizzare anche i giovani alla possibile sinergia tra Impresa e Paesaggio.

The Award, specifically designed for the winner, is a copper engraving created 
in collaboration with students of Accademia Carrara di Belle Arti. By involving the 
Academy, organizers have taken a stand to raise awareness amongst young people 
about the synergy potential between industry and landscape.

L’opera è realizzata da / The work of art is made by Valentina Goretti (Lecco, 1994)
Titolo / Title      “Distanza di cortesia” 

Gli alberi adulti delle foreste primarie dispongono le fronde mantenendo uno spazio 
di rispetto tra loro, un intervallo che permette la loro convivenza e sopravvivenza 
reciproca. Osservando la natura si possono rintracciare i principi di una piccola 
struttura logica e sociale, meccanismi intelligenti di convivenza. L’uomo può guardare 
alla natura come insegnante di buone pratiche. La distanza di cortesia diviene virtù 
indispensabile per avere relazioni vitali con gli altri, la distanza necessaria a realizzare 
un rapporto, una comunicazione capace di riconoscere l’altro e favorire un ambiente. 
Lo stesso meccanismo si può dunque impiegare nel rapporto tra uomo e natura, 
aspirando così ad una convivenza pacifica e non di prevaricazione.

“Mature trees in primary forests spead their canopies at a respectful distance from 
one another, a separation that allows their coexistence and mutual survival. By 
observing nature one can find traces of a small logical and social structure, intelligent 
mechanisms of coexistence. Mankind can look at nature as a teacher of best practices. 
The Courtesy Distance becomes an essential virtue for building vital relationships, it’s 
the necessary distance to build a connection, a bridge for communicating with each 
other and to nurture an environment. This same mechanism can then be used in the 
relationship between man and nature, thus aspiring to peaceful coexistence and not 
to subjugation.”
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IL GIARDINO CON L’ORTO. SPAZI MULTIFUNZIONALI.
Il progetto vuole riprodurre in miniatura un paesaggio agricolo i cui prodotti forniscono le materie 
prime (girasole, colza e altre coltivazioni a rotazione) utilizzate dal processo produttivo aziendale 
per generare oli lubrificanti. A est un’entrata attraversa una zone di erbacee perenni (pennisetum, 
miscanthus, sedum, echinacea, verbena, carex, tulbaghia) e sempre verdi (taxus bacata). Ad 
ovest una seconda entrata attraversa un verde meno ornamentale e più “produttivo” (insalate 
variegate e piante aromatiche) che i collaboratori  possono coltivare e raccogliere. All’interno del 
giardino esistono zone di sosta, con sedute in legno all’ombra di Gelsi, pianta con valore storico 
per il territorio di Zanica e per i paesaggi padani. Il giardino rispetta i ritmi della natura e i cicli 
dell’agricoltura: alcune fasce sono sempre verdi, altre costituite da erbacee perenni, alcune sono 
stagionali e ruotano (Rudbeckia, prato fiorito).

GARDEN WITH VEGGIE PATCH. MULTI-FUNCTIONAL AREAS.
This project wants to reproduce a miniature agricultural landscape whose products provide raw 
materials (sunflower, canola and other rotating crops) used to produce lubricating oils. The entrance 
to the East takes you through a garden of perennial grasses (pennisetum, miscanthus, sedum, 
echinacea, verbena, carex, tulbaghia) and evergreens (taxus bacata). A second entrance to the West 
takes you through a less ornamental green space, with more “productive” species (spring mixes 
and herbs) that employees can grow and harvest. Inside the garden there are areas for relaxation, 
with wooden benches under mulberry trees, which have historical significance for Zanica and the 
Po Valley. The garden pays tribute to the rhythms of nature and agricultural cycles: some areas 
are evergreen, others consist of perennial grasses, while others still are seasonal and on rotation 
(rudbeckia, flowering meadow).

Superficie/Area: 480 mq

Progetto/Project: HUB Design – Arch. Marco Camplani e Arch. Elena  Stevanato
Realizzazione/Construction: Giardini Arioldi

BELLINI
Zanica 

FUORI CONCORSO



AREA VERDE POLIFUNZIONALE 
Il giardino, adiacente alla nuova sede del polo logistico e amministrativo, è comunicante con l’Area 
Fitness indoor dedicata ai collaboratori. La progettazione raccoglie e analizza gli input funzionali 
richiesti dalla committenza e dallo stesso genius loci, lo spirito del luogo in cui si interviene.
Il giardino è pensato per varie funzioni: 1. Area smart (per connessione     pc e wi-fi)  2. Area relax/
sabbia (con la sensorialità dei piedi nudi) 3. Area relax/acqua (lettura e conversazione) 4. Area 
meditazione (con l’intimità garantita dal verde circostante)  5. Area installazione  6. Area ristoro 
(dove saranno serviti pasti prenotati dalla mensa aziendale)
Simmetria, dissimmetria, ricorrenze  assiali, coni ottici, un “ponte  immaginario” fra l’ingresso e la 
fine del giardino attraverso il quale si possa essere accompagnati da una guida rilassante.

MULTIFUNCTIONAL GREEN AREA
Adjacent to the new home for logistics and administrative offices, the garden is connected to 
the indoor fitness area for employees. The design reflects and translates functional inputs by 
the client company and the genius loci, i.e. the spirit of place itself. The garden is designed for 
various functions: 1. I. Smart area (Wi-Fi hotspot) 2. Relaxation area/sand (sensory, bare feet)  3. 
Relaxation area/water (reading, chatting)  4. Meditation area (with surrounding greenery providing 
intimacy)  5. Installation area  6. Refreshment area (only for patrons of the company cafeteria)
Symmetries, asymmetries, axial patterns, optical cones, an “imaginary bridge” accompanying 
people on a relaxing amble from the entrance to the end of the garden.
 

Superficie intervento: 321,73 mq                    

Progettista/Designer: Arch. Michela Lombardoni con Tommaso Angeleri e Daniele De Zordo
Realizzazione Struttura in acciaio/Steel structure: Impianti e carpenterie Consolandi 
Realizzazione Area verde/Green area construction: G&G Giardini di Giorgio Armanni
Direzione lavori/Construction management: Arch. Michela Lombardoni

CO.MAC. 
Bonate Sotto

SPAZIO GREEN NEL CUORE DELLA CLINICA E DELLA CITTÀ
Il progetto si colloca nel quadro della ristrutturazione e ampliamento degli spazi di Clinica Castelli 
e vede la realizzazione di un’area il cui elemento centrale è rappresentato dal Giardino d’Inverno, 
luogo luminoso, accogliente e coperto capace di creare comunità tra le persone che frequentano 
la Clinica. 200 mq, con ampi spazi verdi coperti da una vetrata che lascia godere cielo e panorama 
di Città Alta, ne fanno un soggiorno verde, punto di riferimento per pazienti e non solo. Il Giardino 
d’Inverno, che si compone di un Giardino Bioclimatico, con piante ad alto fusto e erbe a valore 
medicale rilassante, e di un Giardino Verticale di verde lussureggiante, offre una dimensione 
tangibile di struttura ospedaliera “dal volto umano”, attenta alla qualità della vita di chi vi soggiorna 
temporaneamente e di chi vi lavora.  

GREEN SPACE IN THE HEART OF THE CLINIC AND THE CITY
The project fits into the context of Clinica Castelli’s renovation and expansion, and it involves 
the construction of an area with a Winter Garden at its core, a bright, welcoming and covered 
communal space for patients, medical staff and visitors. The large green areas occupy 200 square 
meters and are covered by a glass structure with views over Città Alta and the sky above. The 
Winter Garden - consisting of a Bioclimatic Garden with tall trees and medicinal grasses, and of a 
Vertical Garden of lush greenery - is a tangible example of a “human-centered hospital,” attentive 
to the quality of life of patients and personnel. 

Superficie/Area: 200 mq ca./200sqm

Progettista/Designer: Architetto Roberto Panza                     
Realizzazione/Direzione lavori/Construction Management: CED INGEGNERIA srl 
Progettazione intervento green/Greenscape design: LAND Milano srl

CLINICA CASTELLI  
Bergamo



ELEMENTI VERDI IN AREA PARCHEGGIO 
L’intervento è circoscritto all’introduzione di elementi verdi - Carpinus betulus con portamento a 
tetto intervallati da Buxus sempervirens potati in forma con alla base dello spezzato di ghiaia - per 
la valorizzazione del fabbricato nelle aree di carico, scarico e sosta previste per clienti e fornitori. 
L’intento è la valorizzazione dell’immagine della sede, la creazione di zone d’ombra funzionali negli 
spazi di sosta per gli autoveicoli, l’aumento della gradevolezza del luogo di lavoro per i dipendenti. 

GREENERY IN A PARKING AREA
The project focuses on the introduction of green elements -large canopy Carpinus betulus 
interspersed with pruned Buxus sempervirens over a base of gravel to enhance the building around 
loading and unloading areas, as well as the parking lot for clients and suppliers. The aim is to 
enhance the site’s image, by creating functional shady spaces in parking areas for motor vehicles, 
increasing workplace attractiveness for all employees.

Superficie/Area: 350 mq 

Progettazione intervento green/Green Design: Arch. Katuscia Ratto, Marco Arioldi
Realizzazione/Direzione lavori/Construction management: Giardini Arioldi

GRAFINVEST 
Treviolo

UN POLO RICCO DI COLORI… 
Il progetto nasce con la creazione del polo produttivo, pensato nell’ottica della migliore integrazione 
dei fabbricati e degli impianti nel contesto paesaggistico territoriale. 
Il polo si estende su una superficie di 70 ettari di cui circa 30, più del 40%, sono aree verdi e 
boschive dove prevalgono gli aspetti di naturalità del sito testimoniati dalla presenza di fauna 
selvatica.
L’azienda si occupa della cura e del mantenimento del verde anche al fine di migliorare l’impatto 
dei manufatti e migliorare i luoghi di lavoro. All’interno del polo produttivo buona parte degli 
spostamenti sono compiuti in bicicletta e gli spazi verdi sono fruiti, con riscontri positivi, nei vari 
momenti della vita all’interno del sito aziendale. 

A COLORFUL SITE…
The project started with the manufacturing site, that was designed for better integration of 
buildings and plants into the landscape.
The site covers an area of 170 acres, out of which about 70 -over 40%- are green and wooded 
areas where a real naturalness, is testified by the presence of wildlife.
The company aims to care and maintain green areas in order to lower the impact of buildings and 
improve the workplace. Within the manufacturing site, people move around by bicycle and peruse 
green spaces at different times of their daily working life.

Superficie verde e boschiva/Green Area: 30 ha.  ca.

Progettista/Designer: Danila Babbini
Realizzazione/Direzione lavori/Construction Management: Danila Babbini
Progettazione intervento green/Greenscape design: Barbara Scannavini

COVESTRO 
Filago



GIARDINO HOTEL E DEPENDANCE 
Modernità, rigore e linee essenziali hanno caratterizzano l’ampliamento dell’edificio secondo i 
principi della bioarchitettura e sono stati ripresi nella progettazione degli spazi esterni. Cuore 
dell’intervento, oltre alle meravigliose suite, il Lounge Bar e il giardino per convegni ed eventi 
privati. Spazi esterni curatissimi dove le diverse fioriture determinano la variazione dei colori, 
mentre la modellazione dei volumi e la scelta di numerosi sempreverdi capaci di sopportare il 
carico del manto nevoso nella stagione invernale -siamo a 1000 m di quota- consente di avere un 
ambiente molto suggestivo. 

GARDEN HOTEL AND ANNEX
Modernity, rigor and essential lines mark the building expansion based on principles of bio-
architecture, and are incorporated in the design of outdoor spaces. Aside from beautiful suites, at 
the heart of this project is a Lounge Bar and a garden intended for conferences and private events. 
Manicured outdoor spaces where different blooms contribute color variations, while volumes and 
a variety of evergreens - with their ability to carry loads of snow in winter (the hotel is at 1000 m of 
altitude) - allow for a very evocative ambience.

Superficie intervento:  1.000 mq.

Greenscape Designer: Lucia Nusiner, Maurizio Vegini – Studio GPT
Realizzazione del verde/Green Execution: La serra di Callegari Rino
Direzione lavori/Construction management: Maurizio Vegini – Studio GPT  

HOTEL MILANO ALPEN RESORT 
Bratto

STONE CITY
Stone City, parco espositivo di Granulati Zandobbio unico in Europa, si sviluppa su una superficie 
di 5000 mq e raccoglie le migliori soluzioni realizzate con prodotti naturali: tutto il fascino della 
pietra di ogni genere, formato e provenienza presentata in uno spazio accattivante, dalla resa 
estetica assolutamente unica e suggestiva. 
Un parco naturale, valorizzato dalla presenza di numerose piante ed essenze di pregio, in cui 
diventa rilevante il ruolo giocato dall’acqua, dai giochi di luce e dai suoni che caratterizzano in 
modo sempre più marcato l’arredo dei giardini contemporanei. Scenari in cui il verde contribuisce 
in modo prevalente ad armonizzare ogni spazio rendendo la realizzazione realistica e vivibile.

The company’s Expo Park, Stone City, is the first of its kind in Europe, and it occupies an area 
of 5000 square meters. It showcases the best solutions made with natural products - stone of 
any kind, size and origin presented in a captivating, appealing, unique and incredibly beautiful 
setting. 
It’s a natural park enhanced by a number of plants and high-quality greenscapes, where water, 
light and sounds play an important role, an increasing trend today in contemporary hardscape 
design. Scenarios in which greenery plays a central role to harmonize each space, making it 
realistic and livable.
 

Progettista/Designer: Klaus Falkenburger, Arch. Gokan Gunyar

GRANULATI ZANDOBBIO 
STONE CITY  Bolgare



PISTA CICLABILE A CALUSCO D’ADDA 
La pista ciclabile della cava di Monte Giglio, lunga nel complesso 1,35 km, segue un percorso 
separato dalla viabilità ordinaria evitando così il traffico urbano. Il percorso è accessibile da 
diversi punti distinti delle vie cittadine. Sono state piantumate circa 200 piante di piccolo e medio 
sviluppo e in alcuni tratti sono state inserite barriere protettive in legno e ulteriori elementi di arredo 
urbano a valorizzazione e sicurezza della pista ciclabile tra cui l’illuminazione con corpi illuminanti 
a led. La pista è stata realizzata utilizzando i.idro DRAIN, la soluzione innovativa drenante per 
pavimentazioni messa a punto da Italcementi ideale per piste ciclabili e più in generale per 
la viabilità nelle aree verdi, in grado di restituire in modo naturale la pioggia al terreno, senza 
interrompere il ciclo naturale dell’acqua. L’area è stata completata con la realizzazione di tre 
parcheggi pubblici intervallati da aiuole per un totale di 73 posti auto. Tutto l’intervento si colloca 
all’interno di un’area verde di circa 11.700 mq. 

BIKE PATH IN CALUSCO D’ADDA
The 1.35 km Monte Giglio Quarry bike path follows a lane separated from vehicle traffic, accessible 
from several entry points on town roadways. About 200 small and medium canopy trees have 
been planted along the bike path, and some portions have wooden barriers. Additional street 
embellishments have been installed along the bike path for added safety, including illumination 
by LED lights. The bike path features i.idro DRAIN, an innovative draining solution for pavements 
developed by Italcementi, particularly suitable for bike paths and walkways in green areas, that 
naturally returns rainwater to the soil without disrupting the natural water cycle. The area features 
three public parking areas interspersed with flower-beds accommodating a total of 73 cars. The 
project is entirely located in a green area of approximately 11,700sqm.  

Lunghezza/Length: Km. 1,3 in area verde di mq. 11.700

Progettista/Designer: Ing. Moreno Chiappa – Sotto il Monte (BG) 
Realizzazione/Direzione lavori/Construction management: Impresa Locatelli Lavori Stradali di Sotto il Monte 
(primo lotto) e Poledil di Trescore Balneario (secondo lotto)/Ing. Moreno Chiappa
Progettazione intervento green/Greenscape Design: Italcementi

ITALCEMENTI
Calusco d’Adda 

Italcementi

SISTEMA VERDE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA 
E DEI VALORI AZIENDALI
Attuato nell’ambito dell’ampliamento delle strutture logistiche e degli spazi direzionali, l’intervento 
comprende la sistemazione dei giardini esterni, la realizzazione di un giardino aperto al primo 
piano e di uno coperto al secondo piano.  L’elemento di forza del progetto è certamente costituito 
dal giardino interno, godibile grazie ad ampie vetrate, in un continuo scambio e connessione tra 
interno ed esterno. 
Il design è caratterizzato da forme sinuose che, oltre a movimentare i livelli su più piani, proiettano 
il giardino verso l’alto con l’aiuto di elementi metallici che si snodano verticalmente diventando 
anch’essi linee di vegetazione; il dinamismo è bilanciato dal flusso inverso della cascata d’acqua 
che produce un piacevole senso di rilassamento ….. i giochi di luce e l’illuminazione notturna 
enfatizzano le forme e colori.
 

GREEN INSTALLATIONS TO ENHANCE THE SITE 
AND PROMOTE COMPANY VALUES
As part of the expansion of logistics facilities and offices, this project includes a makeover of 
outdoor gardens, a new open-air garden on the first floor and a covered garden on the second 
floor.  The indoor garden is by far the crowning achievement of this project, with its large windows 
offering a continuous exchange and a connection between indoors and outdoors. 
The design features sinuous shapes that not only enliven the multi-level floors, but that also 
project the garden upwards with the help of vertical metallic elements that seem to turn into lines 
of vegetation. Counterbalancing this dynamism is a reverse-flow gurgling waterfall producing a 
sense of relaxation. Light effects and night lighting emphasize shapes and colors.

Superficie/Area: 34.000 mq.

Progettazione dell’Architettura/Architectural design: Dott. Arch. Poltronieri Beretta Guido 
Progettazione del Verde /Green design: Dott. Agr. Ravanelli Damiano

INTERTRASPORT
Grassobbio



RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE: 
PULIZIA BOSCO E NUOVA PIANTUMAZIONE
Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio boschivo a cornice dell’insediamento produttivo 
in località Campignano.
Nel corso dell’anno 1992 la strada privata di ingresso che conduce al piazzale dell’azienda 
è stata ripulita dalle sterpaglie e immondizie. Successivamente è stata realizzata un’opera di 
piantumazione con essenze sempreverdi secondo un principio di armonizzazione con il paesaggio 
montano circostante. Oggi l’intera strada di accesso è incorniciata da un bosco di conifere lineare 
che viene regolarmente curato dall’azienda.

REDEVELOPMENT OF GREEN AREAS: 
CLEARING FORESTS AND REPLANTING
Redevelopment and enhancement of forests surrounding the production plant in Campignano.
In 1992 the private road leading to the company premises was cleared of all brushwood and 
rubbish and subsequently replanted with evergreens native to the surrounding mountains. Today, 
the entire access road is framed by several rows of conifer trees which the company regularly 
maintains.

Progettista/Realizzazione/Direzione lavori/Progettazione intervento green  
Alla base di questo tipo di intervento di riqualificazione non è stato richiesto alcun contributo specifico da parte di progettista del verde, ma è stata un’iniziativa 
della proprietà di Scame, in particolare del sig. Giovanni Scainelli, Presidente Scame Parre, che ha personalmente supervisionato i lavori, concretizzati dai 
dipendenti Scame che si occupano della manutenzione del verde aziendale.
This redevelopment project did not ask for any specific input from the landscape designer. Rather, it was entirely an initiative spurred by SCAME, in 
particular by Mr. Giovanni Scainelli, President of SCAME  PARRE, who personally oversaw the work carried out by employees maintaining the company’s 
green spaces.

SCAME PARRE  
Parre 

1992

2016

1992

2016

1992 2016
1992

2016

IL  GREENTAINER: ARCHITETTURA, ENERGIA E SOSTENIBILITÀ 
RadiciGroup ha immaginato e realizzato un edificio caratterizzato da elevata qualità ambientale 
e comfort e dalla minimizzazione dell’utilizzo minimo di risorse energetiche non derivanti da fonti 
rinnovabili: Greentainer. È un container “verde”, un micro locale modulare che coniuga architettura 
e tecnologia, una struttura completamente vetrata che, integrandosi con il contesto circostante, 
dà la sensazione di essere all’aperto. Mobilità, standardizzazione del trasporto, autosufficienza 
dove possibile e flessibilità di utilizzo: Greentainer è adatto a molteplici usi e destinazioni, da 
piccola mensa a lounge bar in fiera, da sala per mostre itineranti a saletta riunioni, in un parco 
o in un cortile, in spazio aperto o al chiuso. È dotato di un impianto fotovoltaico che fornisce 
l’energia necessaria a far funzionare la climatizzazione estiva e invernale, le luci e gli eventuali 
accessori.

GREENTAINER: ARCHITECTURE, ENERGY AND SUSTAINABILITY
RadiciGroup has designed and built a facility featured by high environmental quality and comfort 
and minimal use of non-renewable energy resources: Greentainer. It is a green container, a 
modular microspace combining architecture and technology, a structure completely made of 
glass that integrates with its surroundings to give the feeling of being outdoors. Mobility, transport 
standardization, self-sufficiency where possible and flexibility of use: Greentainer is suitable for 
many different applications, from a small cafeteria to a tradeshow lounge bar, from a showroom 
for a traveling exhibit to a cozy meeting room, a shelter in a park or in a courtyard, an indoor or 
outdoor space. It comes with solar panels providing the energy required to operate the HVAC 
system, lights and any accessories.

Superficie/Area: 28,8 mq.

Progettazione/Project Planning: EXPOSURE ARCHITECTS Oliviero Godi & Dorit Mizrahi               
Consulenza/Consultancy: GEOGREEN

RADICI PARTECIPAZIONI 
Gandino 

Greentainer

By Oliviero Godi & Dorit Mizrahi 
Exposure Architects

Greentainer
Le Problematiche Ambientali

Oggi si parla molto della necessità di utilizzare al meglio le risorse disponibili, di 
progettare strutture eco-sostenibili e di ridurre le emissioni di CO2 attraverso un 
sistema intelligente di climatizzazione degli edifici. 
Il Greentainer rappresenta uno studio approfondito di queste problematiche sulla 
base della richiesta di Radici Group. Si è partiti recuperando un container standard 
da 40 piedi (12 metri) o 20 (6 metri), nella versione HighCube (per avere 
un’altezza interna di 2,7 metri) destinato, dopo 5 anni di vita, ad essere rottamato. 
Esiste tutta una casistica di riutilizzo dei containers, dalle abitazioni temporanee 
agli uffici di cantiere, alla trasformazione in strutture permanenti. Noi abbiamo 
voluto interpretare il progetto cercando di mantenere alcune delle caratteristiche 
intrinseche del container, e quindi mobilità, standardizzazione del trasporto, 
autosufficienza dove possibile, flessibilità di utilizzo. 

Dati tecnici 
Container 40’ high cube  
Lunghezza 12,19 mt 
Larghezza 2,44 mt 
Altezza 2, 89 mt 
Peso (in configurazione caffetteria) 8 tonnellate 
Impianto fotovoltaico con 12 pannelli per 2 Kw/h teorici, 12 batterie in serie da 
2V e 500 Amp/h totali , 2 inverter da 1200 W ciascuno e caricabatterie. 

Mensa01

E’ quindi un vascello, un contenitore nel vero senso della parola, che si 
adatta a molteplici usi e destinazioni, da piccola mensa aziendale a 
lounge bar in una fiera, da sala d’esposizione di mostre itineranti a saletta 
riunioni, posizionato in un parco o in un cortile, in uno spazio aperto o al 
chiuso. 
Facilmente trasportabile dai camion porta container, non necessita di 
trasporti eccezionali e può essere movimentato con le normali gru da 
container, riducendo drasticamente i costi di dislocazione. 

Radici Group lo utilizza ormai da 10 anni nei modi più svariati.

Sala Riunioni02
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Greentainer

Il Greentainer e l’ambiente 

Il Greentainer si presenta come una struttura 
completamente vetrata, che si apre sul contesto che 
lo circonda, integrandosi con esso, dando la 
sensazione a chi vi entra di essere in realtà ancora 
all’aperto, in una situazione di estrema simbiosi con 
l’ambiente circostante. Il pavimento, fatto di erba 
sintetica, richiama il verde dei prati, mentre la 
colorazione micacea della struttura la rende quasi 
invisibile. L’impatto ambientale dunque è ridottissimo 
e ne permette l’introduzione anche in quei siti con 
forti limitazioni architettoniche. 

Greentainer

01

02 03Inaugurazione del Greentainer

Fiera K Plastic Duesserldorf

04
Info Point per Bergamo Scienze

Greentainer By Oliviero Godi & Dorit Mizrahi 
Exposure Architects

Mostra Ha-Teivà, “L’Arca”

01

02 03Inaugurazione del Greentainer

Fiera K Plastic Duesserldorf

04
Info Point per Bergamo Scienze

Greentainer By Oliviero Godi & Dorit Mizrahi 
Exposure Architects

Mostra Ha-Teivà, “L’Arca”

01

02 03Inaugurazione del Greentainer

Fiera K Plastic Duesserldorf

04
Info Point per Bergamo Scienze

Greentainer By Oliviero Godi & Dorit Mizrahi 
Exposure Architects

Mostra Ha-Teivà, “L’Arca”

01

02 03Inaugurazione del Greentainer

Fiera K Plastic Duesserldorf

04
Info Point per Bergamo Scienze

Greentainer By Oliviero Godi & Dorit Mizrahi 
Exposure Architects

Mostra Ha-Teivà, “L’Arca”



UN’INFRASTRUTTURA DALL’ANIMA GREEN
La Linea metrotranviaria T1 attraversa 6 Comuni, interessa oltre 220.000 abitanti e ha contribuito 
alla riduzione di circa 3,9 milioni km/annui di traffico veicolare privato.  Tram ZEV (Zero Emission 
Vehicle); inerbimento del sedime ferroviario (30.000 mq); 5 percorsi ciclopedonali accessibili 
dall’infrastruttura; servizio Tram&Bike per caricare le biciclette in vettura; piantumazione in 
prossimità del deposito con più di 30 alberi.
VIAGGI AD ARTE  - Concorso rivolto alle scuole bergamasche di secondo grado a indirizzo artistico 
per interventi di riqualificazione urbana attraverso graffiti/writing /murali su 56 pensiline. Obiettivo: 
sostituire vandalismi sui muri delle fermate con opere di street art che aiutino a far riflettere sulla 
necessità di prendersi cura, insieme, di un’infrastruttura pubblica, patrimonio di tutti. Vincitrice: la 
classe 4F del Liceo Artistico Statale “G. e P. Manzù” di Bergamo.

A GREEN-CORE INFRASTRUCTURE 
The Linea T1 light rail runs through 6 municipalities with a total population of 220,000 people 
and has contributed to a reduction in private vehicle traffic of approximately 3.9M kilometers per 
year. Tram ZEV (Zero Emission Vehicle); tracks revegetation (30,000sqm); 5 pedestrian routes 
accessible from this infrastructure; Tram&Bike service; planting of more than 30 trees around the 
depot.
ARTY TRIPS  - Competition launched for high school students majoring in art around Bergamo to 
address urban redevelopment through graffiti/writings/murals on 56 tram stops. Goal: to replace 
vandalism on walls with works of street art to help raise awareness about the importance of taking 
care of the public infrastructure, our common asset. Winner: Class 4F of Liceo Artistico Statale 
G. e P. Manzù of Bergamo.

In collaborazione con/In collaboration with: Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo, 
Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo

Ideazione e coordinamento/Concept and coordination: TEB

TEB  Tramvie Elettriche Bergamasche
Linea T1 Bergamo- Albino: 12,5 km 

IL PARCO SIAD E IL COMUNE DI OSIO SOPRA
Nel 1998 l’idea nasce dall’obiettivo di rafforzare visibilmente il legame che l’impianto produttivo 
ha col territorio, attraverso la sponsorizzazione di un’opera di servizio pubblico: un parco pubblico 
attrezzato per la comunità di Osio Sopra. Uno spazio aperto, nel quale il gioco delle masse 
arboree ed arbustive propone alternanze di ampi spazi a prato con altri dove il verde verticale 
diventa accentratore, accompagnando il visitatore attraverso sinuosi percorsi pedonali in una 
gradevole passeggiata nel parco.
Nell’area di oltre 10.000 mq, sono state poste a dimora circa 150 tra essenze erboree e grandi 
arbusti, oltre 3.000 piante arbustive ed è stato realizzato un prato pari a 9.000 mq. Le piante 
disegnano spazi nettamente separati dalla vita delle strade attorno, dando ai fruitori uno spazio 
verde protetto dove colori, profumi e rumori naturali, aiutano a trovare relax.

SIAD PARK AND THE MUNICIPALITY OF OSIO SOPRA
The idea took form in 1998 on the desire to strengthen the bond between manufacturing plant 
and community by sponsoring a public service work: a fully equipped public park in Osio Sopra. 
An open space, where trees and shrubs play an alternating game of wide open grassy areas to 
vertical, centralizing greenscapes that accompany the visitor through the winding paths for a 
pleasant walk in the park.
About 150 trees and large shrubs, and over 3,000 small shrubs have been planted in an area 
of over 10,000sqm, along with a meadow covering 9,000sqm. These shrubs draw spaces that 
are clearly separated from the surrounding streets, giving users a protected green space where 
colors, fragrances and natural sounds help them find relaxation.

Superficie intervento: mq. 10.000 ca.                   

Realizzazione e Direzione lavori/Construction Management: Impresa Scarpellini, Alzano Lombardo

SIAD
Osio Sopra 

Veduta planivolumetrica

Lato sud, via Monte Pasubio

Lato nord, via Enrico Fermi

Lato est, via Papa Giovanni XXIII



ITALCEMENTI I.LAB
Bergamo  
 
Superficie/Area: 18.200 mq.

Progettazione/Design: Lucia Nusiner, Maurizio Vegini – Studio GPT 
Progettazione illuminotecnica/Lighting Design: Maurizio Quargnale  
Consulenza e realizzazione seminativo con varietà antiche mais bergamasco/
Consulting and seedbed installation with ancient varieties of local corn: Unità di Ricerca Nazionale per la Maiscoltura Cra – Mac
Consulenza per la realizzazione del frutteto/ Consulting for the orchard: Slow  Food – Condotta di Bergamo

i.land, IL PARCO AGRICOLO ORNAMENTALE
Il Campo i.land, nell’area di i.lab, il centro ricerca e innovazione di Italcementi al KilometroRosso, si inserisce in un 
progetto più ampio di attenzione all’ambiente, che include anche le attività di ripristino e valorizzazione delle ex aree 
estrattive. Interventi già adottati da Italcementi in altri territori, con l’obiettivo di preservare le biodiversità e di conservare 
gli ecosistemi naturali. i.land significa un dialogo costante con gli stakeholder, restituendo valore paesaggistico, 
economico e sociale al territorio.
Oltre ad avere una valenza ornamentale ha un significato produttivo e di conservazione di varietà ormai in via di estinzione 
e rappresenta un innovativo esempio di intervento paesaggistico. Agli aspetti ornamentali tipici delle aree industriali si 
è affiancata una vera attività agricola particolarmente attenta alla tradizione, alla territorialità, all’ecosostenibilità e alla 
sostenibilità alimentare.
Il disegno generale del verde nasce da un progetto multifunzionale dove a ogni zona è destinata una precisa funzione. 
L’area d’ingresso ha prettamente una funzione estetica di accoglienza, mentre l’area a Sud  accoglie la scultura 
“Mutated Panels” di Richard Meier che si riflette in uno specchio d’acqua naturale con piante acquatiche che tengono 
pulita l’acqua grazie alla fitodepurazione e alle ghiaie che fungono da filtro biologico. Fra gli alberetti di meli selvatici 
sono state posizionate alcune panchine in i.design EFFIX, il cemento per il design e l’arredo urbano di Italcementi.

i.land, ORNAMENTAL AGRICULTURAL PARK
Housed within i.lab, Italcementi’s Research and Innovation Center at KilometroRosso, i.land is part of a larger 
environmental awareness initiative, which also includes recovery efforts and development of former mining areas. It 
fits within the framework of other projects that Italcementi has already completed elsewhere, aimed at preserving 
biodiversity and our natural ecosystems. i.land is a constant dialogue with stakeholders, returning an economic, social 
and scenic value to the territory.
Besides its ornamental value, i.land is also an agricultural park for the production and conservation of endangered 
varieties. As such it is an innovative example of landscape intervention. Ornamental aspects typical of industrial areas 
are accompanied by a real agricultural activity particularly attentive to tradition, territory, ecology and food sustainability.
The overall green design is a multifunctional project where each area serves a precise purpose. The entrance is a 
welcoming area with a purely aesthetic purpose, while the South wing accommodates “Mutated Panels,” a sculpture by 
Richard Meier reflected in a natural pond with aquatic plants that keep the water clean thanks to their phytopurification 
properties and gravel acting as a biological filter. Among wild apple trees are some benches in i.design EFFIX, a 
concrete material for hardscaping developed by Italcementi.

Italcementi
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PIANTA UN ALBERO IN CITTÀ
L’iniziativa “Pianta un albero in città” è volta a incentivare la piantumazione in ambito urbano, sensibilizzando e 
coinvolgendo il territorio attraverso la partecipazione delle nuove generazioni. Ha previsto la donazione di essenze 
autoctone acquistate presso l’ERSAF (Ente Forestale Regione Lombardia) ad alcuni Comuni/Enti della provincie di 
Bergamo e Cremona. Questi hanno provveduto, coinvolgendo insegnanti ed alunni delle scuole, alla piantumazione 
delle essenze in aree pubbliche che avevano bisogno di essere riqualificate o rese più verdi.
Con questa iniziativa MARLEGNO ha voluto promuovere e comunicare i propri valori aziendali di tutela e salvaguardia 
dell’ambiente in cui viviamo.
1.800 essenze autoctone messe a dimora
2.000 ragazzi dai 6 ai 12 anni coinvolti
150 volontari coinvolti nella piantumazione 
(wwf, protezione civile, alpini, guardie ecologiche)
12 enti/comuni

PLANT A TREE IN THE CITY
The “Plant a Tree in the City” initiative encourages tree planting in an urban setting, raising awareness about the 
environment and engaging younger generations. ERSAF (Forestry Commission of Lombardy) provided various native 
specimen which were donated to some municipalities/agencies of Bergamo and Cremona provinces. Through the 
involvement of teachers and students, they oversaw tree planting in public areas that needed to be redeveloped or 
made greener.
From this initiative, MARLEGNO wants to promote and communicate their corporate values of environmental protection 
and preservation.
1,800 native specimen planted
2,000 children aged 6 to 12 years involved
150 volunteers involved in planting (WWF, Protezione civile, alpini, park rangers)
12 municipalities/agencies

MARLEGNO 
Bolgare 
Superficie/Area: 30.000 m

Ideazione  e Coordinamento/Design and Coordination: Ing. Angelo Luigi Marchetti 

PEDRALI 
Mornico al Serio  

Superficie intervento/Area: 7.000 mq.

Progettista/Designer: Cino Zucchi Architetti                   
Direzione lavori/Construction Management: Alberto Fortunato            
Progettazione intervento green/Greenscape Design: Patrizia Bezzi

FILI D’ERBA
Il rivestimento del nuovo magazzino automatizzato a Mornico al Serio rappresenta una quinta visiva che risponde alle 
diverse condizioni del paesaggio circostante.  
L’obiettivo era realizzare un complesso edilizio di grande qualità ambientale che dialogasse con un paesaggio dove le 
matrici agricole rappresentano ancora l’elemento dominante.
Tutte le quattro pareti d’ambito del magazzino sono rivestite in pannelli coibentati lisci in color alluminio naturale sulle 
quali sono inseriti una serie di elementi semplici realizzati con profilati di alluminio estruso che generano un pattern 
visivo formato da una combinazione di linee verticali ed oblique, quasi giganteschi “fili d’erba” che ritmano la superficie 
cieca e inarticolata delle facciate. 
Il gioco di lunghezza, direzione e intensità delle ombre di queste “lamelle” al cambiare delle ore, combinato con il loro 
mix cromatico e con la diversità delle viste frontali e di scorcio al quale il magazzino è soggetto da punti di vista diversi, 
genera uno “spettacolo ottico” di grande suggestione. 
Il volume uniforme dell’edificio è così trasformato in fenomeno visivo ricco di variazioni, una sorta di “amplificatore” 
naturale delle ore del giorno e delle stagioni, che riflette i toni grigio-azzurri del cielo nebbioso o si carica del verde 
acceso dei campi agricoli primaverili superando così il concetto di pura “mitigazione ambientale”.

BLADES OF GRASS
The siding applied to the new automated warehouse in Mornico al Serio represents a transition in response to the 
varying conditions of the surrounding landscape. The goal was to create a building complex of great environmental 
quality within a landscape with strong agricultural roots.
The four warehouse walls are insulated with smooth panels in natural steel color, decorated with simple elements of 
extruded aluminum that create a visual pattern of vertical and slanted lines. These gigantic “grass blades” give rhythm 
to the blind, inarticulate façade. The projection, direction and intensity of shadows of these “blades” at different times of 
the day, combined with their color mix and with the different perspectives of the warehouse generate an “optical show” 
of great beauty. The new building’s uniform volume turns into a visually dynamic wonder, naturally “amplifying” times 
of day and seasons, reflecting the blue-gray tones of a foggy sky or absorbing the bright greens of springtime sown 
fields. The architectural design of the warehouse and its areas exceeds the concept of pure “environmental mitigation.”

CZA  Mornico al Serio – Inquadramento territoriale 

CZA  Mornico al Serio – Stabilimento Pedrali 
CZA  Determinazione dei punti di vista a 500 m. dall’intervento  

Vista 1 

Vista 2 

CZA  Nuovo intervento di mitigazione: veduta del prospetto sud-est 
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PEROFIL 
Bergamo 
Superficie/Area: 6.500 mq.

Designer: Giuseppe Gambirasio
Relational Art design: Luca Santiago Mora

L’ETÀ DEI CEDRI: MANIFATTURA, ARTE E PROFEZIA. 
Il progetto nasce con la realizzazione della nuova fabbrica Perofil negli anni ’60 quando la proprietà chiede a un giovane 
architetto bergamasco di progettare i nuovi spazi produttivi in modo da avere un abbraccio verde, pari al 40% dell’intera 
superficie del lotto, attorno alla propria azienda con l’idea, allora all’avanguardia, che si lavora meglio in un luogo anche 
bello da vedere. Questo parco viene arricchito con essenze arboree -in particolare cedri che oggi testimoniano con la 
loro crescita l’età e quindi la maturità del progetto- e con sculture di grandi dimensione che portano l’arte nel parco. 
Prosegue poi con l’idea, una volta che la città è cresciuta intorno alla fabbrica e quindi la periferia diventa centro 
urbano, di abbattere il muro di cemento che divide il parco dalla via Autostrada, passaggio obbligato per chi arriva a 
Bergamo da fuori e cannocchiale dal paesaggio autostradale alla città di Bergamo. 
Infine il progetto si completa con l’ideazione della Scultura Sociale, ovvero la trasformazione del parco in un luogo 
di Arte Relazionale: a partire da aprile 2016 una volta all’anno il parco della fabbrica si apre ai figli dei dipendenti 
diventando lo scenario dei loro giochi, del concretizzarsi della loro fantasia e della profezia del fondatore, Aldo Perolari.

THE AGE OF CEDARS: CRAFTSMANSHIP, ART AND PROPHECY.
The project began with the construction of the new Perofil factory in the Sixties, when a young architect from Bergamo 
was asked to design the new manufacturing facility dedicating about 40 percent of the area to green space. A 
groundbreaking idea at the time, the company believed that employees work best in a place that also looks beautiful. 
This park is enriched with many tree specimen, particularly cedars, which today have grown tall bearing witness to the 
age and therefore the maturity of the project. Oversized sculptures also bring art into the park. Once the city has grown 
around the factory and suburbia has become an urban center, the project then continues with the demolition of the 
concrete wall that separates the park from the motorway leading into the city of Bergamo.
Lastly, the project wraps up around the idea of Social Sculpture, which sees the park transforming into a place of 
Relational Art. Starting in April 2016, once a year the factory park will be open to employees’ children, becoming a 
stage for their games, where their imagination comes to life, as a tribute to the prophecy of the founder, Aldo Perolari.

W&H STERILIZATION 
Brusaporto  

Superficie/Area: 1.250 mq.

Greenscape Designer: Lucia Nusiner, Maurizio Vegini - Studio GPT
Direzione lavori/Construction management: Maurizio Vegini - Studio GPT

PROGETTO GIARDINO E LAGHETTO NATURALE
Lavorare circondati dal verde aiuta ad aumentare l’efficienza e l’acqua è fonte di benessere. Perciò l’edificio 
aziendale è circondato da una vasca d’acqua dalle forme morbide, arricchita di piante acquatiche ornamentali, 
che rimanda a sensazioni di laghetti naturali, con fioriture che si susseguono dalla primavera all’estate, 
e depurazione dell’acqua stessa. Le linee sinuose della grande vasca e delle aiuole si contrappongono 
alla rigorosità dell’edificio moderno. Il richiamo forte alla naturalità cerca il dialogo diretto con l’interno 
attraverso la cascata d’acqua che dall’edificio si getta nella laghetto naturale. Anche il giardino è costruito 
con richiami molto naturali, erbe ornamentali dall’aspetto di grandi radure, molto morbide e cangianti nelle 
varie stagioni. La siepe di confine ha andamento sinuoso, con aperture che lasciano intravedere l’edificio da 
diverse angolazioni, così non vi è cesura verso l’esterno ma scoperta di ciò che sta all’interno.

GARDEN AND NATURAL POND
Working surrounded by greenery helps increase efficiency; water is seen as a source of well-being. This is 
why the company building is surrounded by a sinuous water basin reminiscent of natural ponds, enriched by 
ornamental aquatic plants, blossoming from spring to summer, and acting as a water purifier. The curvy lines 
of this big basin and of flower beds are in contrast with the severity of the modern building. The strong appeal 
to naturalness looks for a direct connection with the interior through the waterfall flowing from the building 
into the natural pond. The garden has a very natural appeal, with ornamental grasses that look like large 
clearings, soft and shimmering in different seasons. The border follows a curvy line, with openings that reveal 
the building from different angles. There is never a full reveal of the outside, but it’s a discovery of the inside
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NUOVA DEMI 
Brembate  
   
Superficie/Area: 600.000 mq

Progettista/Designer: “L’Osservatorio Nuova DEMI Spa”
Direzione lavori/Construction management: Geom. Doneda Claudio
Progettazione intervento green/Greenscape design: “Dei Chiosi Suffolk agriculture and sustainable solutions”

CAVA E AMBIENTE: UNA SINERGIA SOSTENIBILE
Gli interventi sono finalizzati a ricostruire un nuovo territorio naturale e migliorare l’inserimento della struttura produttiva 
e i luoghi del lavoro nel contesto ambientale, aumentare il benessere dei dipendenti e quello della comunità che ha 
accolto il sito produttivo fin dal 1951, generando momenti di benessere all’interno di una realtà altamente attrattiva. 
L’approccio adottato è il recupero ambientale dove l’intervento umano non è più riconoscibile e la natura è di nuovo 
protagonista. 
Nell’ambito boschivo si trova un vivaio e semenzaio di essenze autoctone per intervenire, ove necessario, con essenze 
a chilometro zero; la scelta delle essenze mira a creare un habitat in cui la fauna autoctona e di transito può trovare 
la naturale alimentazione. Sono stati creati 7 osservatori di birdwatching a bordo lago e 1 galleggiante. All’interno del 
bosco una nuova struttura protetta accoglie piccoli gruppi per attività didattiche e/o ludico-ricreative, attrezzata anche 
per la balneazione con piccola baia e spiaggia in sabbia. Attorno al lago si trovano un percorso per jogging e mountain 
bike, e postazioni per la pesca.
Il parco fotovoltaico di 986 Kwp, in zona precedentemente estrattiva di oltre 20.000 metri quadrati, rappresenta un 
importante esempio di riqualificazione di un’area dismessa attraverso la completa trasformazione in sito di produzione 
di energia elettrica da fonte rinnovabile.
Un gregge di razza Suffolk provvede al mantenimento del manto erboso del parco fotovoltaico e del parco lacustre 
sostituendo il meno ecologico e più oneroso intervento meccanizzato.

QUARRY AND ENVIRONMENT: SUSTAINABLE SYNERGY
Interventions aim to rebuild a new natural area, improving the inclusion of a manufacturing facility and work sites in the 
environment. The goal is to enhance the well-being of employees, and of a community that has welcomed this site since 
1951, creating moments of relaxation in a very attractive setting. The environmental rehabilitation approach puts nature 
in charge, with human intervention playing a supporting role.
Within the woodsy quarry area is a plant nursery and a seedbed of locally sourced native species ready to be planted, 
when and where necessary. Tree choices aim at creating a habitat where native and migrating fauna can find their 
natural food sources. Seven birdwatching docks and one float have been built along the lake shores. Within the woods 
is a new secure facility accommodating small groups for educational and/or recreational activities, complete with a little 
bay and a sandy beach. Around the lake is a trail suitable for jogging and cycling, as well as fishing stations.
Installed in an abandoned mining area of more than 20,000sqm, the 986 kWp solar farm is an important example of 
redeveloping a neglected site by completely transforming it into an electricity harvester from renewable sources.
A flock of Suffolk sheep will maintain the turf around the solar farm and lake park, replacing the less environmentally 
sustainable and more costly use of yard machines.
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L’iniziativa è promossa e organizzata da Confindustria Bergamo 
e Arketipos, con il patrocinio di ATS Bergamo nell’ambito del Progetto 
Workplace Health Promotion (WHP) e in collaborazione con ABITARE, 
Media Partner.

The initiative is promoted and organized by Confindustria Bergamo, 
Arketipos and Comune di Bergamo, with the patronage of ATS Bergamo 
within the scope of the Workplace Health Promotion (WHP) project, in 
collaboration with ABITARE, Media Partner.

PRIMA EDIZIONE 
DELLA MOSTRA CONCORSO
First edition of the exhibit/contest
INDUSTRIA E PAESAGGIO
Premio alle buone prassi nell’utilizzo del verde
INDUSTRY AND LANDSCAPE
Best Green Practices Award

Curatore   Paola Suardi 
   ALTEREGO
   
Progetto allestimento  Paolo Perugini 
   INFORMA-Adv
 
Media Partner   ABITARE

Allestimento mostra  STANDGREEN

Traduzioni    Inlingua


