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Kipar/ Bacini del Lura: “non bisogna aver paura delle trasformazioni, ma 
guidarle sapientemente affinché possano diventare vere e proprie 
infrastrutture ecologiche verdi e blu”  
 
 

L’annuncio in occasione dell’inaugurazione dei nuovi Bacini di Laminazione del Lura: dopo 
quasi 10 anni di lavoro, si da il via ad una nuova infrastruttura verde. 
 
 
 

Lomazzo/Como, 06 Aprile 2019 - È stata inaugurata oggi l’area dei nuovi Bacini di Laminazione del Lura: una 
giornata ricca di eventi, con la partecipazione del Presidente del Consorzio Parco del Lura Giuseppe Cairoli, dei 
Comuni di Bregnano, Cermenate, Lomazzo e Rovellasca, degli Enti promotori e delle Associazioni locali.  
 
Il Parco del Lura apre alla popolazione l’ampia area di laminazione delle piene del torrente, pensata sia con una 
funzione di tutela idraulica che per ripristinare aree di elevato valore ambientale e riconnettere la rete di mobilità 
lenta della Valle del Lura.  
Il progetto ha visto la collaborazione e l’interazione di molteplici figure, tra cui lo Etatec Studio Paoletti, che ha 
sviluppato il progetto di ingegneria idraulica con la realizzazione dei due bacini destinati a raccogliere 
temporaneamente le acque del Lura in caso di piena. 
LAND Italia ha promosso un’ idea progettuale dove l’elemento del suolo è stato fondamentale per recuperare il 
paesaggio e renderlo di nuovo vivibile. Il processo di  regimazione del fiume ha reso quest’area di ritenzione un 
vero e proprio strumento di controllo delle inondazioni, dando spazio ad aree naturali di alta qualità (35.000 m2 di 
nuovi boschi, 20.000 m2 di nuove aree umide, 12.000 nuovi alberi) e ricollegando percorsi a bassa mobilità e 
spazi ricreativi (5,6 Km di nuove piste cilcabili, 4 infopoints, 3 stazioni per birdwatching, 1 centro della 
biodiversità). 
In un processo di riqualificazione ampia, la nuova infrastruttura verde attraversa i territori promuovendo processi 
di tutela e sviluppo urbani ed extraurbani, agricoli e forestali, attraverso una logica di progettazione attiva e 
integrata. 
 
Dopo quasi 10 anni di lavoro, si apre ufficialmente una nuova infrastruttura verde: partendo da un sapiente 
ragionamento sul territorio del Lura, abbiamo inserito un masterplan che, come ribadisce Andreas Kipar, crea 
una vera e propria “centralità” e un “pozzo di biodiversità”. 
Dalla semplicità territoriale di quest’area si passa alla complessità di un paesaggio che consente di mitigare il 
cambiamento climatico, per offrire ai cittadini una “nuova percezione del territorio”. 
Questa tappa è per LAND un tassello importante: come ricorda Andreas Kipar, “non bisogna aver paura delle 
trasformazioni, ma guidarle sapientemente affinché possano diventare vere e proprie infrastrutture ecologiche 
verdi e blu”. 
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LAND 
 
LAND è uno studio internazionale di architettura del paesaggio con sedi in Germania, Italia e Svizzera. Dal 1990, sotto la direzione creativa del 

fondatore Andreas Kipar, paesaggisti, architetti e urbanisti sviluppano progetti dal masterplan alla progettazione degli spazi aperti. Paesaggi urbani 

rigenerati, parchi e waterscapes, sistemi infrastrutturali e spazi residenziali, per retail e aziende rientrano in strategie di sviluppo per intere regioni, città 

e luoghi. Partendo dalle vocazioni di ogni luogo e spazio, la nostra architettura del paesaggio accoglie le sfide attuali nell’ambito delle esigenze culturali 

ed ambientali che la società richiede. Nel 2002 LAND si è aggiudicato il famoso European Landscape Construction Award (ECLA) con la Fiera di Rimini. 

Tra gli altri riconoscimenti ricevuti vi sono la Medaglia d’Oro per L’Architettura Italiana nel 2012, nel 2015 il premio internazionale PLEA Award – 

Passive and Low Energy Architecture, il Russian Award in Landscape Architecture e il WAN AWARDS - Future projects 2016 con International Financial 

Center di Mosca e nel 2018 il MIPIM Award Best Urban Regeneration Project per Porta Nuova. 

Tra i principali progetti a Milano vi sono i Raggi Verdi, Porta Nuova e lo sviluppo per l’area di EXPO - MIND; a Roma Arcipelago Verde; a Venezia la 

Green Tree Strategy e l’Expo Gate; a Essen il Krupp Park con Headquarter ThyssenKrupp e la Freiheit Emscher; a Francoforte die Welle e gli 

Headquarters della Deutsche Bank; in Svizzera la riqualificazione del paesaggio fortemente infrastrutturato ad Airolo, a Mosca la Smart City a 

Rublyovo-Arkhangelskoye e negli EAU l’Expo 2020 Dubai. Per ulteriori informazioni: landsrl.com 
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