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Con interventi di: 

 

Alberto Massa Saluzzo 

La trasformazione ambientale della Cascinazza di Giussago 

Luca Bisogni 

I servizi ecosistemici 

 

 

La città è sorgente di pressioni, che superano spesso i confini urbani e generano impatti sia al suo interno che sul territorio. La 

città esternalizza infatti buona parte dei problemi ambientali da essa generati coinvolgendo ambiti locali e di area vasta. 

  

Il sistema ambientale, inteso come la rete di ambiti non edificati (parchi, aree ad uso agricolo), diventa quindi il filtro delle 

pressioni antropiche e di fatto assume sempre maggior valore nel benessere della città, fornendo importati apporti di servizio 

alla collettività. 

Diventa quindi importante individuare e quantificare, in termini fisici ed economici, “servizi ecosistemici” che l'ambiente è in 

grado di offrire e mettere a punto strategie per migliorarne l'efficienza. 

  

L'obiettivo della valutazione è restituire una mappatura delle diverse funzioni che il sistema non urbanizzato svolge allo stato di 

fatto, individuando le eventuali criticità e le opportunità che potranno essere valorizzate all'interno di un progetto urbano 

complessivo. 

Spesso città ed ambiente si sono evoluti in forme integrate, creando veri e propri sistemi ecotecnologici come ad esempio le 

marcite, i sistemi irrigui, i canali artificiali quali i navigli che, creati dall'uomo, sono altamente adattati ai sistemi naturali. 

  

I nuovi piani, che hanno come strategia di fondo l'aumento della sostenibilità ambientale, non possono fare a meno di studiare 

questi grandi sistemi ereditati dal passato pre-industriale che possono svolgere, ancora oggi, una funzione ambientale 

strategica per garantire la sostenibilità degli insediamenti. 
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Il Polo Tecnologico di Pavia guidato da Polo Tecnologico di Pavia Srl, è una realtà innovativa che unisce all'offerta di spazi e 

tecnologie per le aziende che intendono insediarsi nelle sue strutture, l'opportunità di contatti e partnership per moltiplicare le 

possibilità di impresa e lo sviluppo dell'attività imprenditoriale. 

  

Il risultato: un'area attiva, dinamica in cui le competenze si sommano, le esperienze si confrontano e la ricerca (anche 

universitaria) diventa la base diretta su cui costruire aziende e nuovi business. 

Unendo fisicamente e concettualmente nello stesso luogo aziende di alto profilo e start up, il Polo Tecnologico realizza una 

piattaforma di scambio e confronto: un luogo di coabitazione in cui ogni singola identità è partecipe di un processo di 

innovazione, in cui si impara direttamente dalle esperienze e dalle esigenze di ciascuno. 

 

 

 

Scarica la presentazione PowerPoint del Polo Tecnologico di Pavia 

www.passeggiateurbanistiche.eu/presentazioni/Presentazione_Riccardo_Ferrari.pps 

 

 
 

 
 

 

 

Ai partecipanti verranno assegnati crediti formativi professionali come riconosciuti da CNA. Per architetti iscritti fuori sede 

verranno registrati in aula fisica.  

 

http://www.passeggiateurbanistiche.eu/presentazioni/Presentazione_Riccardo_Ferrari.pps

