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Il laboratorio di progettazione architettonica I 
propone una riflessione progettuale applicata 
al patrimonio costruito e in particolare al recu-
pero delle aree caratterizzate da precedenti usi 
industriali. Nel corso di quest'anno Confindu-
stria Bergamo ha promosso un concorso di idee 
sul riuso di siti dismessi. Nei territori lombardi , 
a partire dalla fine del secolo scorso, si è assi-
stito alla diffusione di processi di abbandono, 
dismissione e sottoutilizzo di aree industriali 
anche di considerevole dimensione. Il riutilizzo 
di questi siti risponde al principio di ridurre il 
consumo di suolo, soddisfa la domanda insedia-
tiva, promuove forme di sviluppo globalmente 
sostenibili. Il concorso ha individuato tre siti 
industriali da progettare: Italcementi ad Albino, 
Videoplastic a Gorlago e Legler a Ponte San 
Pietro. I partecipanti al concorso hanno svolto 
una riflessione progettuale sulle funzioni inse-
diabili (garantendo una quota significativa alle 
destinazioni produttive) a partire dalla caratte-
rizzazione delle aree e dall’analisi 
dell’andamento socio-economico. I concorrenti 
hanno proposto un'organizzazione dello spazio 
capace di valorizzare gli elementi di comple-
mentarietà e di compatibilità dei profili funzio-
nali .  Il concorso è stato vinto da UNOAUNO 
studio con un progetto applicato sull'area di 
Gorlago. Sul medesimo sito si sono cimentati 
anche i progettisti di UBIstudio che hanno 
conseguito uno dei secondi premi ex aequo. Il 
seminario ha lo scopo di presentare i presuppo-
sti del concorso, le strategie progettuali dei 
progetti premiati riconducendo la discussione 
ai più generali temi del recupero, del riuso e del 
riciclo delle aree dismesse e sottoulizzate.
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