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INTRODUZIONE 
 

Premessa 
Il presente Piano di Gestione è l’esito di un lungo lavoro di studio e di ricerca sviluppato dal Politecnico di 
Milano su incarico dell’Amministrazione Comunale di Capriate San Gervasio. 
Un primo incarico di ricerca venne affidato nel 2007 dall’Amministrazione Comunale al Dipartimento B.E.S.T. 
(Building Environment Science and Technology, B.E.S.T.) del Politecnico di Milano, con la responsabilità 
scientifica dei professori Paolo Gasparoli e Stefano Della Torre.  
L’incarico riguardava lo “Sviluppo di attività propedeutiche alla stesura del Piano di Gestione dell’area di 
Crespi d’Adda secondo le linee guida redatte dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Commissione 
Consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali”. 
Sulla base delle esigenze manifestate dall’Amministrazione Comunale, che esprimeva la necessità di disporre 
in tempi rapidi di strumenti normativi o linee guida per la gestione di attività di manutenzione e riqualificazione 
(in specie sugli edifici residenziali), in attesa di dare corso alla stesura del Piano di Gestione, venne svolta 
un’attività di consulenza della durata di cinque mesi,consistita nella redazione di: 
− un abaco dei materiali e delle soluzioni tecniche per gli interventi sulle finiture esterne degli edifici 

residenziali;  
− una raccolta e catalogazione dei materiali utilizzati storicamente nel villaggio, con segnalazione puntuale, 

grafica e fotografica, delle tipologie, delle cromie e delle tessiture ricorrenti;  
− una puntuale schedatura di tutti gli edifici residenziali con indicazione analitica della consistenza, dello 

stato di conservazione, dei dati materici e colorimetrici esistenti; 
− la stesura di linee guida relative al trattamento delle superfici esterne degli edifici residenziali e degli spazi 

pubblici esterni (strade, marciapiedi, ecc.). 
Per lo sviluppo di confronti istituzionali durante questa fase di lavoro, venne attivato un Comitato di Pilotaggio, 
costituito da Amministrazione Comunale, Parco Adda Nord, Regione Lombardia, Direzione Regionale 
MiBACT, Soprintendenza BAP, Provincia di Bergamo, Politecnico di Milano. 
Le attività si conclusero nel giugno 2008, con la redazione di “Indicazioni normative per il progetto delle 
superfici esterne degli edifici e degli spazi pubblici di Crespi d’Adda”, consistenti in linee guida per 
l’esecuzione di interventi sulle superfici murarie, sull’involucro edilizio, su strutture e dotazioni pubbliche 
(marciapiedi, scalinate, aree a verde). 
Successivamente, nell’ottobre 2011, l’Amministrazione Comunale affidò  al Politecnico di Milano, Dipartimento 
B.E.S.T., con la responsabilità scientifica dei professori Paolo Gasparoli e Stefano Della Torre, un incarico per 
la “Stesura del piano di gestione dell’area di Crespi d’Adda secondo le linee redatte dal Ministero dei Beni e le 
Attivita’ Culturali, Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici 
locali”. 
Prese quindi avvio la stesura del Piano di Gestione, attraverso la riattivazione del Comitato di Pilotaggio. 
Contestualmente venne attivato un tavolo di lavoro con Soprintendenza BAP e Direzione Regionale MiBACT 
per la predisposizione di nuovi decreti di vincolo e la revisione del sistema generale di tutela.  
Nel novembre 2011 l’Amministrazione Comunale, sempre con la collaborazione del Politecnico di Milano (in 
particolare del prof. P. Gasparoli), partecipò al Bando di Fondazione Cariplo “Diffondere metodologie 
innovative per la conservazione programmata del patrimonio storico-architettonico” con l’obiettivo di reperire 
finanziamenti diretti a sostenere la definizione di strumenti normativi per il governo dei processi di 
conservazione e di trasformazione edilizia del sito di Crespi d’Adda, e lo sviluppo di una serie di azioni 
complementari di tipo informativo, formativo e di coinvolgimento delle popolazioni locali. 
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Il finanziamento ottenuto per il progetto “Definizione di strumenti normativi per la gestione dei processi di 
conservazione/trasformazione del sito UNESCO di Crespi d’Adda” ha consentito di dare avvio alle attività 
nell’aprile 2012. 
Nel  mese di settembre dello stesso anno, però, a seguito di una crisi interna alle forze politiche locali che 
aveva condotto allo scioglimento del Consiglio Comunale, il Comune di Capriate San Gervasio venne 
commissariato e subentrò il Commissario Prefettizio, in attesa di nuove elezioni e di una nuova 
Amministrazione. 
La mancanza di un interlocutore politico e amministrativo ha quindi fortemente rallentato le attività di 
redazione del Piano di Gestione, che sono riprese e poi proseguite con celerità con l’insediamento della 
attuale Amministrazione, avvenuto nel maggio 2013. 
Durante la fase di commissariamento, per dare corso agli esisti del Bando di Fondazione Cariplo, il 
Commissario Prefettizio ha dato nuovamente incarico al Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura, 
Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito (A.B.C., Architecture, Built Environment and Construction 
Engineering, già B.E.S.T.), con la responsabilità scientifica del Prof. Paolo Gasparoli, della “Definizione di 
strumenti normativi per la gestione dei processi di conservazione/trasformazione del sito UNESCO di Crespi 
d’Adda” con l’obiettivo di sviluppare alcuni aspetti del Piano di Gestione, quali la redazione di normative di 
carattere attuativo, complementari al Piano, volte ad orientare gli interventi sugli edifici residenziali e sugli 
spazi aperti privati in una direzione coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione previsti . 
In particolare, le attività sono state orientate allo sviluppo di una ricerca sulle trasformazioni interne degli 
edifici residenziali, inerente sia quelle avvenute nel corso del tempo, sia le possibilità di nuove trasformazioni 
in relazione alle esigenze attuali, con indicazioni sulle modalità compatibili di riqualificazione di spazi, elementi 
strutturali e componenti; alla analisi delle prestazioni energetiche degli edifici residenziali e alla valutazione 
dei possibili interventi di riqualificazione a fini di miglioramento energetico; infine, alla analisi puntuale e al 
rilievo, per ogni singola proprietà, dello stato relativo a box, gazebi e locali accessori alla residenza 
(collocazione, dimensioni, materiali). 
 
Durante tutta la fase di studio e ricerca, a partire dal 2007, sono stati sviluppate diverse tesi di dottorato e tesi 
di laurea magistrale che hanno contributo ad approfondire studi e conoscenze utili alla redazione del Piano di 
Gestione e degli strumenti normativi complementari. 
Tesi di dottorato:  
− Borgarino, M. P. (2010). “Governare la trasformazione. Il piano di gestione e le sue alternative”. Dottorato 

PMR, ciclo XXII. Relatore Prof. Paolo Gasparoli 
− Ronchi A.T. (2012). “Il coinvolgimento delle comunità locali nella conservazione del patrimonio costruito”. 

Dottorato TEPAC, ciclo XXIV. Relatore Prof. Paolo Gasparoli (la tesi assume Crespi d’Adda come caso 
studio) 

Tesi di Laurea Specialistica: 
− Biasini A., Rizzioli M., Varoni E., “La materia dell’immagine. Dal piano del colore al progetto delle 

superfici: il caso di Crespi d’Adda”, A.A. 2007/2008, Relatore Prof. P. Gasparoli,  
− Ronchi A.T., “Valutazioni per la riqualificazione energetica sostenibile di un sistema insediativo storico. Il 

sito UNESCO di Crespi d'Adda”, A.A. 2007/2008, Relatore Prof. P. Gasparoli,  
− Calia T., “Il piano di gestione, uno strumento strategico per la tutela, conservazione e valorizzazione dei 

siti UNESCO. Caso studio: il villaggio operaio di Crespi d’Adda”, A.A. 2007/2008, Relatore Prof. P. 
Gasparoli. 

− Minola, F. “Il villaggio operaio di Crespi d’Adda: evoluzione dell’utenza e dell’edificato. A.A. 2007/2008, 
Relatore prof. P. Gasparoli; 

− Bonardi M., Manenti S., Valutazioni per la riqualificazione del sistema residenziale di Crespi d’Adda, A.A. 
2011/2012, Relatore Prof. P. Gasparoli. 
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E’ stata inoltre allestita una mostra didattica, costituita da 37 pannelli in formato A1, realizzata in occasione 
delle “Giornate Europee del Patrimonio”, 27 e 28 ottobre 2008,promossa da: Comune di Capriate S. Gervasio 
(BG), Direzione Regionale MiBAC, Soprintendenza BAP, Dipartimento B.E.S.T. Politecnico di Milano.  
La mostra è stata esposta, oltre che nella sala comune di Cresi d’Adda, anche a Palazzo Litta (Direzione 
Regionale MiBAC, Milano) dal 10 febbraio al 06 marzo 2009 e al Politecnico di Milano dal 16 al 27 marzo 
2009. 
Una seconda mostra, dal titolo “Crespi d’Adda”. Il piano di gestione”, è stata esposta presso il Palazzo della 
Provincia, a Bergamo, dal 21 marzo al 7 aprile 2013. 
Sono inoltre state sviluppate attività di studio e divulgazione collaterali alla redazione del Piano di Gestione: 
− seminario nella sala pubblica di Crespi d’Adda, il 26 febbraio 2008, nel quale è stato presentato il lavoro in 

itinere relativo alle attività propedeutiche al Piano di Gestione; 
− seminario “Attività propedeutiche al Piano di Gestione UNESCO. Contributi didattici”, il 23 marzo 2009, 

tenutosi al Politecnico di Milano, in occasione della esposizione della Mostra sopra menzionata; 
− seminario internazionale “Experiences in Heritage Management. Company Towns in Europe” (14 e 15 

maggio 2009, a cura di M.P. Borgarino, come attività integrativa della tesi di dottorato).  
Il seminario ha visto la partecipazione di relatori provenienti da diverse nazioni europee. Durante il 
seminario sono stati presentati alcuni casi studio relativi alla disposizione di strumenti di gestione per 
villaggi operai facenti parte della WHL UNESCO o di riconosciuto valore culturale, con l’obiettivo di 
condividere le esperienze e mettere a confronto le criticità. I casi studio presentati nel corso del seminario, 
oltre a Crespi d’Adda, sono stati Derwent Valley Mills, New Lanark e Saltare (UK), Le Siedlungen 
berlinesi, Sunila (Finlandia), Bellevue Bellavista (Danimarca), Ivrea, Bat’OvanyPartizánske (Slovacchia) 
ed il sito di estrazione mineraria sardo di Carbonia. Dal tavolo di lavoro attivato durante il seminario è 
sorta l’opportunità di costituire un network tra ricercatori e i rappresentanti delle istituzioni dei villaggi 
operai che richiedono l’attivazione di progetti di sviluppo e attività di conservazione. Un primo momento di 
confronto tra i partner si è tenuto a Carbonia nelle giornate 1 e 2 ottobre 2009. 

 
Durante tutta l’attività di ricerca, e a supporto della stessa, sono stati attivati quattro assegni annuali di ricerca 
post-dottorato.  
Il gruppo di ricerca del Prof. Stefano Della Torre è costituito da: 
Prof. Stefano Della Torre 
Arch. PhD Maria Paola Borgarino 
Il gruppo di ricerca del Prof. Paolo Gasparoli è costituito da: 
Prof. Paolo Gasparoli 
Arch. PhD Maria Paola Borgarino (sino a luglio 2010) 
Arch. PhD Chiara Livraghi 
Arch. PhD Fabiana Pianezze 
Arch. PhD Anna Teresa Ronchi 
Arch. Phd Matteo Scaltritti 
Arch. Giulia Totaro (dal 2011) 
 
Un particolare ringraziamento va all’Arch. PhD Anna Teresa Ronchi che ha coordinato con intelligenza, 
continuità e costanza il lavoro di redazione del presente Piano di Gestione. 
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La gestione di un sito in evoluzione 
 
Il villaggio operaio di Crespi d’Adda, realizzato lungo le rive del fiume Adda alla fine del XIX secolo per volere 
della famiglia di cotonieri Crespi, costituisce una declinazione originale del tipo della company town. 
Nel villaggio la dichiarata aderenza ai coevi modelli anglosassoni è stemperato dalle influenze della tradizione 
architettonica lombarda, in una continua alternanza fra innovazione e tradizione. La suggestione delle 
realizzazioni nordeuropee è evidente nell’impostazione generale dell’insediamento ma il linguaggio 
architettonico è quello rassicurante del localismo, e parla di radici, tradizione e operosità; a dimostrarlo sono 
le cornici in cotto dell’opificio e delle case, ma soprattutto la scelta di costruire nel villaggio una chiesa che è la 
riproduzione fedele di quella bramantesca dedicata a Santa Maria di Piazza a Busto Arsizio, paese di origine 
dei Crespi. Il layout urbano, che traccia un segno fortissimo sul territorio, ha la struttura ordinata e 
sostanzialmente bipartita che caratterizza gran parte delle company towns inglesi. L’asse principale del 
villaggio, con orientamento nord-sud, conduce al cimitero monumentale e divide nettamente la zona destinata 
alle residenze operaie dal maestoso opificio, costruito accanto alla riva del fiume e progressivamente ampliato 
per accogliere le diverse fasi della lavorazione del cotone.  
A Crespi d’Adda l’architettura traduce un ideale totalizzante che unisce vita e lavoro, la grande fabbrica e le 
abitazioni assegnate ai lavoratori dello stabilimento dalla stessa famiglia Crespi. Il comparto residenziale è 
organizzato per lotti regolari, con una disposizione mista, a scacchiera e radiale, che segue armoniosamente 
l’orografia del sito ed include i principali servizi (scuola, chiesa, lavatoi …).  La gerarchia dei tipi edilizi utilizzati 
nel villaggio ricalca quella della fabbrica, e comprende residenze plurifamiliari, case operaie per una o due 
famiglie e villette dall’articolazione planimetrica più complessa, destinate ad impiegati e dirigenti. Oltre a 
queste, le case del medico e del parroco e la dimora della famiglia Crespi, un vero e proprio castello in cui 
elementi neo medievali a decori di ispirazione orientaleggiante si uniscono a tradurre l’immaginario composito 
e le ambizioni della “aristocrazia del lavoro” che si andava affermando in quegli anni.  
La costruzione del villaggio inizia nel 1878 e prosegue per lotti successivi fino al 1927, mentre l’impresa 
consolida la propria presenza sui mercati internazionali; l’avvento del fascismo segna l’inizio di una fase 
difficile per il gruppo Crespi, e con la crisi del 1929 la famiglia è costretta a cedere lo stabilimento lasciando 
incompiuto il progetto di completamento dell’insediamento. Dopo il 1930 l’azienda conosce una lunga serie di 
passaggi di proprietà e mentre la produzione, pur interessata da un progressivo declino continua nel tempo, le 
residenze vengono cedute. L’acquisizione delle case da parte dei privati, in genere gli stessi dipendenti dello 
stabilimento che già vi abitavano con le loro famiglie, segna un momento di cesura importante per il villaggio: 
se, infatti, fino a quel momento era stata la proprietà ad occuparsi direttamente degli alloggi, gestendo le 
manutenzioni e gli interventi di riqualificazione con una sostanziale uniformità di criteri e materiali, a partire 
dalla metà degli anni ’70 tutte le decisioni vengono demandate agli abitanti. Le alterazioni introdotte, per 
quanto di modesta entità, sono piuttosto significative: le case operaie vengono frazionate, si introducono in 
alcuni casi nuovi materiali, nuovi serramenti e nuovi impianti, mentre i lotti sono progressivamente saturati da 
costruzioni accessorie e rimesse per automobili. Emergono progressivamente nuove abitudini e nuove 
esigenze che richiedono di essere governate poiché l’iterazione di alterazioni anche minute può cambiare a 
poco a poco e irreversibilmente il volto del villaggio.  
Negli anni ’90 la proposta di una espansione residenziale a ridosso del villaggio viene bloccata grazie 
all’attivismo di alcuni gruppi locali, che, di concerto con l’amministrazione comunale, decidono di tentare la 
strada della valorizzazione del patrimonio culturale di Crespi d’Adda. La domanda di iscrizione alla World 
Heritage List UNESCO viene presentata nel 1994, quando ancora residenza ed industria costituivano un 
sistema integrato, ed è proprio questa caratteristica unica a convincere gli osservatori internazionali ad 
accogliere la candidatura del sito lombardo, anche se già erano evidenti le avvisaglie di quel declino della 
produzione tessile che avrebbe portato, di li a pochi anni, a rompere quell’eccezionale equilibrio.  
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Nonostante alcune criticità puntuali e alcune alterazioni introdotte dal nuovo regime proprietario, Crespi 
d’Adda entra nella lista nel 1995; la decisione è evidentemente incoraggiata dalla politica di iscrizioni del 
tempo, favorevole ad accogliere testimonianze riconducibili alla cosiddetta “archeologia industriale”, ma il 
fattore determinante che fa preferire il villaggio italiano ad altri casi più noti è che si tratta di uno dei  
pochissimi casi in cui la company town continua ad essere tale, un luogo reale in cui si abita e si lavora, una 
comunità’ viva e non un quartiere dormitorio. Dal dicembre 2003 a Crespi la produzione si è fermata e da quel 
momento le motivazionidel riconoscimento sembrano messe in crisi. 
L’attenzione che, a partire dagli anni ’90, viene rivolta ai villaggi operai può essere letta come la naturale 
evoluzione dell’interesse per l’archeologia industriale del decennio precedente. Tuttavia, nonostante gli 
evidenti punti di contatto, le differenze nei meccanismi di attribuzione del riconoscimento fra i due tipi di 
patrimonio sembrano essere irriducibili. Se, infatti, per le strutture industriali l’attribuzione di valore segue, in 
genere, la fine delle attività produttive e si attua attraverso l’attribuzione di una nuova funzione al contenitore, 
spesso convertito a spazio espositivo o comunque legato alle “creative industries”, nel caso delle company 
towns il riconoscimento è strettamente legato al permanere della funzione residenziale e il riconosicmento 
non può prescindere dal coinvolgimento della popolazione residente1.  
A Crespi d’Adda l’attribuzione del riconoscimento di valore sembra intercettare una terza situazione ancora, in 
cui al permanere di una comunità insediata corrisponde anche il permanere delle ragioni stesse che hanno 
comportato la formazione di quella comunità. Al momento dell’ingresso nella World Heritage List la maggior 
parte degli abitanti di Crespi d’Adda era in qualche modo legata alle attività della fabbrica, che in quel 
momento era ancora in funzione. In altre parole, il villaggio è stato ammesso nella World Heritage List perché 
rappresentativo di una fase storica significativa, per il valore di un progetto al tempo stesso territoriale, sociale 
ed industriale, ma soprattutto per la capacità di evolversi che il sito ha dimostrato nel tempo, accogliendo 
nuovi cicli economici e nuove esigenze, ma sempre in modo coerente con la propria natura e le proprie 
vocazioni. 
Preservare i valori che rendono eccezionale Crespi d’Adda e ne fanno un sito di interesse universale non 
significa tanto conservarne l’immagine, quanto piuttosto rinsaldare un sistema di relazioni, che fanno perno 
sulla continuità della funzione produttiva e che coinvolgono allo stesso tempo residenza e produzione. In altre 
parole, la ricerca di un’immagine “da cartolina” costituirebbe senza dubbio un tradimento della natura del sito, 
contraddicendo le ragioni stesse che hanno portato all’attribuzione del riconoscimento, e rinunciare 
definitivamente alla vocazione produttiva, privilegiando una strategia di riuso della fabbrica esclusivamente 
legata all’introduzione di nuove funzioni lontane dalla vocazione originaria del sito  non sembra essere 
coerente con le ragioni del riconoscimento. 
Oggi il villaggio non presenta situazioni di particolare emergenza conservativa ma, con la perdita della 
perfetta integrazione fra residenza ed industria, l’identità stessa del luogo sembra essere venuta meno e le 
fabbriche, da anni in disuso, sono soggette ad un crescente degrado.  
Se gli edifici pubblici scontano al momento l’assenza di destinazioni d’uso convincenti, edifici e spazi privati 
rischiano quotidianamente di essere snaturati dagli interventi con cui i singoli proprietari tentano di rispondere 
alle proprie esigenze di utilizzo, manutenzione e confort. L’invecchiamento della popolazione residente, 
l’assenza di servizi ed un contesto sociale che per molti aspetti non risponde più alle esigenze della 
popolazione attiva, contribuiscono a creare il clima di scarso dinamismo che ha favorito, però, al tempo 
stesso, la sostanziale conservazione del sito. 
In questo nuovo scenario, le stesse ragioni dell’iscrizione richiedono la definizione di nuove motivazioni e di 
nuove suggestioni perché il prestigioso riconoscimento non ha portato a vantaggi evidenti in termini di 
incremento della presenza turistica ma soprattutto perché l’attenzione della comunità internazionale sul sito 
rischia di diventare un fattore frenante, un mero condizionamento incapace di attivare nuovi significati nel 
villaggio. 

1DUCHÊNE F. (2005), Les anciennes cités ouvrières, entre patrimonialisation et normalisation, in GRAVARI BARBAS M. 
(ed.), Habiter le patrimoine: enjeux, approches, vécu, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, p. 517‐ 526.  
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È in questa situazione che il villaggio operaio è chiamato a dotarsi del Piano di Gestione, strumento 
necessario per mantenere l’iscrizione nella Lista ma soprattutto per invertire un pericoloso processo di 
frammentazione e declino. Lungi dal risolversi in una mera formalità, la redazione del Piano può diventare un 
momento in cui ripensare in modo complessivo il sito attraverso cui affrontare i problemi di conservazione e 
valorizzazione del patrimonio, ma non solo. Limitarsi a questo costituirebbe una contraddizione evidente della 
storia e dei caratteri del luogo ed un tradimento degli stessi motivi che hanno portato Crespi d’Adda ad 
ottenere il riconoscimento: è necessario ripartire dalle caratteristiche fondanti del sito, riflettere in prima 
istanza sul ruolo che la produzione può ancora avere in questo luogo e valorizzare una storia peculiare, fatta 
di attitudine al progresso ed all’innovazione2.  
Il tema del riuso delle fabbriche è evidentemente la questione centrale su cui il Piano di Gestione è chiamato 
a proporre una visione, per il ruolo che la vocazione produttiva riveste nella costruzione dell’identità del sito. 
La complessità dei temi in esame impone quindi che lo stesso Piano di Gestione di Crespi d’Adda non si limiti 
ai tradizionali aspetti della tutela e della promozione del sito ma assuma un approccio di tipo inclusivo, attento 
al territorio ed agli attori, istituzionali non, che vi agiscono, cogliendo le dinamiche in atto ma anche le 
occasioni e gli spunti provenienti da un contesto più ampio.  
La ricognizione delle realtà presenti sul territorio restituisce un’immagine complessa ma stimolante: attorno al 
sito convergono più realtà istituzionali, e sono in corso di realizzazione numerosi progetti di sistema che 
mettono il patrimonio industriale al centro degli interessi. 
Le recentissime acquisizioni dell’intero complesso delle fabbriche da parte di un operatore economico locale, 
costituisce una sfida irrinunciabile, molto positiva e stimolante, che potrebbe essere in grado di rimettere in 
moto un meccanismo da tempo inceppato. 
Naturalmente, la sfida comporta, insieme a grandi opportunità, anche rischi rilevanti. Il Piano di Gestione 
acquisisce dunque queste nuove disponibilità come un’occasione da non perdere, ma al tempo stesso da 
guidare verso una trasformazione della struttura del villaggio inevitabile, necessaria e potenzialmente 
rigenerante.  
Al fine di orientare i processi di evoluzione del sito, il Piano fornisce alcuni scenari di sviluppo compatibili con 
il sistema, che includono quello in fase di definizione da parte dell’operatore privato. 
E’ auspicabile, quindi, che le nuove energie economiche e progettuali che si sono proposte acquisiscano 
utilmente gli spunti e i suggerimenti delineati, integrando le proprie visioni con alcune di quelle ipotizzate in 
altri scenari, dentro una cornice di compatibilità tra le funzioni e i fabbricati, e tra queste e il sistema 
residenziale e naturalistico. 
Sono da integrare, inoltre, le possibilità offerte dalle iniziative di carattere sovralocale e dalle reti europee, che 
finora hanno interessato solo marginalmente il villaggio.  
A partire dall’analisi di questi elementi, il Piano di Gestione si propone dunque di delineare per il villaggio uno 
scenario virtuoso, identificato da obiettivi concreti che diano vita ad un nuovo progetto di senso per il sito, che 
nel suo essere innovativo sia coerente con la vocazione del sito e con le ragioni della sua iscrizione nella 
World Heritage List. 
 

2Nella più recente carta sulla gestione della città storica (“The Valletta Principles for the Safeguarding and Management of 
Historic Cities, Towns and Urban Areas”, ICOMOS, 2011) si riconosce la necessità di comprendere nei processi di 
gestione le trasformazioni a scala territoriale, i valori immateriali, come la continuità e l’identità, gli usi tradizionali del 
territorio e il ruolo degli spazi pubblici nei processi di socializzazione, i valori socioeconomici e sociali. Il medesimo 
documento introduce il tema dello “sviluppo coerente” degli ambiti urbani storici, da intendersi come quell’adattamento 
rispettoso alle esigenze della vita contemporanea che costituisce parte integrante delle strategie di conservazione. 
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1.1 I VALORI DEL SITO 

1.1.1 Descrizione del sito 

Il villaggio operaio di Crespi d’Adda, sito nel comune di Capriate San Gervasio (BG) è collocato lungo la 
sponda bergamasca del fiume Adda, nel triangolo pianeggiante individuato dalla confluenza di quest’ultimo 
con il Brembo. Crespi d’Adda confina attualmente con il comune di Brembate (ad Est), con il comune di 
Canonica d’Adda (a Sud, oltre la riva del Brembo), con la tenuta di Castelbarco in comune di Vaprio e Trezzo 
verso Ovest e con il nucleo di Capriate a Nord.  

Si tratta di uno degli esempi più importanti e meglio conservati di company town in area mediterranea, ed è 
uno dei pochi insediamenti ad avere mantenuto nel tempo la propria vocazione produttiva, nonostante l’attività 
sia cessata nel 2003.  

Il nucleo urbano si è formato a partire dal 1878, su iniziativa della famiglia Crespi, proprietaria dello 
stabilimento tessile, che concedeva in locazione ai lavoratori della fabbrica le abitazioni e metteva loro a 
disposizione i principali servizi.  

Il layout urbano ha una struttura ordinata e sostanzialmente bipartita: l’asse principale del villaggio, con 
orientamento nord- sud, conduce al cimitero monumentale e divide nettamente la zona destinata alle 
residenze dal maestoso opificio, collocato lungo la riva dell’Adda.  

Lo stabilimento industriale si compone di edifici eterogenei per qualità e dimensioni che corrispondono a 
diverse destinazioni d’uso e fasi di realizzazione. I fabbricati appartenenti alla prima fase costruttiva sono 
realizzati con materiali analoghi a quelli delle palazzine residenziali, murature in mattoni pieni con i prospetti 
intonacati e decorazioni in cotto, ed hanno finestre in ferro verniciato e vetro. Le palazzine per uffici sono 
invece caratterizzate dal rivestimento in cotto, dagli elementi decorativi, e dalla presenza di dipinti murali e 
intonaco graffito e dal basamento con bugnato.  Gli edifici più recenti sono invece realizzati con elementi 
prefabbricati in cemento armato.  

La gerarchia dei tipi edilizi utilizzati nel villaggio ricalca quella della fabbrica, e comprende residenze 
plurifamiliari, case operaie per una o due famiglie e villette dall’articolazione planimetrica più complessa, 
destinate ad impiegati e dirigenti. Oltre a queste, vi erano le case del medico e del parroco e la dimora della 
famiglia Crespi (il “castello”) e numerosi edifici a destinazione pubblica (scuola, chiesa, lavatoi …).   

La zona residenziale è organizzata per lotti regolari, con una disposizione mista, a scacchiera e radiale, che 
segue armoniosamente l’orografia del sito. Le case operaie e le villette per gli impiegati sono distribuite in 
gruppi di sei o di dieci, in settori delimitati dal reticolo di strade perpendicolari fra loro che struttura la maglia 
viaria del villaggio. Le abitazioni destinate ai dirigenti sono invece disposte in maniera più libera all’interno di 
un’area verde prossima al bosco, a Sud-Est dell’edificato.  

Tutti gli edifici sono realizzati in muratura mista (laterizio pieno e ceppo dell’Adda in pezzatura variabile, 
legata con malta di calce) intonacata; i solai sono realizzati con travi lignee. Gli elementi decorativi sono 
realizzati in intonaco (il finto bugnato alla base delle residenze operaie), cotto (cornici e marcapiani) e 
cemento decorativo (nelle residenze destinate ai dirigenti). Tutte le case avevano serramenti in legno con 
vetro singolo. 
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1.1.2 Note storiche sul sito1 

Alla fine dell’800, seppure in ritardo rispetto ad altri paesi europei, la rivoluzione industriale raggiunge il Nord 
Italia ed il settore tessile, grazie alle profonde innovazioni tecnologiche che interessano la produzione, si 
afferma come una delle economie trainanti per lo sviluppo del nostro paese.  
Nel contesto lombardo, sono soprattutto i territori attraversati dal fiume Adda a incontrare i maggiori 
cambiamenti: la realizzazione dei grandi stabilimenti produttivi che sfruttano il corso d’acqua come fonte di 
energia e per le necessità connesse alla lavorazione dei filati muta il volto del paesaggio, ma anche il profilo 
economico e sociale della regione, portando gran parte della popolazione ad abbandonare il lavoro nei campi 
per un impiego nell’industria. 
La vicenda di Crespi d’Adda ha inizio nel 1875, quando l’imprenditore Cristoforo Benigno Crespi (1833- 1920), 
acquisisce l’area compresa fra i fiumi Brembo ed Adda nel comune di Canonica d’Adda, con l’intenzione di 
collocarvi il proprio stabilimento tessile. Cristoforo Benigno non è un volto nuovo dell’imprenditoria lombarda: 
è, infatti, il primogenito di Antonio Crespi, capostipite di une delle famiglie più solide e attive nel settore tessile, 
nota a Busto Arsizio con il soprannome di “Tingitt” per l’attività, svolta prevalentemente a domicilio, di tessitura 
e di tintoria. Appena diplomato Cristoforo Benigno inizia ad affiancare il padre nell’attività e per un certo 
periodo si occupa del rilancio di impianti produttivi in difficoltà con un certo successo, ma ben presto le 
incertezze legate alla locazione delle fabbriche lo convincono dell’opportunità di acquistare una cartiera 
dismessa a Ghemme, nel novarese, con il progetto di riconvertirla in filanda. Lo stabilimento entra in funzione 
nel 1872, ma i Crespi sono una famiglia numerosa e i frequenti contrasti con i fratelli convincono Cristoforo 
Benigno a mettersi in proprio, fondando ex novo una propria impresa tessile.  
L’ansa del fiume Adda nei pressi della cittadina di Trezzo sembra presentare le caratteristiche adatte ad 
accogliere il nuovo stabilimento dell’azienda “Benigno Crespi”: si tratta di un territorio abbastanza popoloso, 
votato ad una agricoltura essenzialmente di sussistenza ed attraversato da un importante corso d’acqua, 
sfruttabile come fonte di energia ma anche utile per trasportare le merci a Milano, attraverso la rete dei 
navigli.  
Fra il 1876 ed il 1877 Cristoforo Benigno da’ avvio al progetto: acquista una porzione di terreno di 7.650 mq, 
ottiene la concessione per lo sfruttamento dell’energia del fiume 2  e avvia i lavori di costruzione delle 
fabbriche. Lo stabilimento, inaugurato il 25 luglio 1878, dava lavoro a 300 operai, soprattutto donne e 
ragazzi3; il grande opificio è moderno e funzionale, ma non rinuncia alla decorazione in cotto tipica della 
tradizione lombarda ed ospita, in questa prima fase, 5.000 fusi selfacting della ditta Platt- Brothers.  
A causa della scarsità di manodopera specializzata sul territorio, quasi tutti i lavoratori provengono da zone 
maggiormente industrializzate, come Busto Arsizio e Vigevano; si rende quindi necessario realizzare un primo 
nucleo di strutture di accoglienza in prossimità della fabbrica, costituito da abitazioni operaie, un albergo, una 
mensa e una scuderia. Si realizzano in questo periodo i tre “palazzotti”, tuttora visibili all’ingresso nel villaggio, 
che ospitavano 33 famiglie (148 abitanti), mentre altri lavoratori erano dislocati nei paesi limitrofi.   
Silvio Benigno Crespi succede al padre alla guida dello stabilimento nel 1889, dopo una laurea in 
giurisprudenza ed esperienze nelle principali imprese tessili d’Europa. L’imprenditore, che in seguito si 
affermerà come personaggio politico di primo piano, riprende, ampliandolo, il progetto paterno, e da’ forma ad 
un complesso urbano originale, in cui fabbrica e residenze sono perfettamente integrate fra loro.   
La cultura del giovane, informato degli ideali del socialismo utopistico, ma allo stesso tempo conscio delle 
necessità della produzione, costituisce un elemento chiave per comprendere il progetto complessivo del 
villaggio di Crespi d’Adda, che, come le più avanzate esperienze internazionali di Saltaire e di Mulhouse, 
coniuga l’intento filantropico con obiettivi più concreti di ottimizzazione delle lavorazioni.  

1 Sintesi tratta da Cortesi L. “Crespi d’Adda. Villaggio ideale del lavoro”, Grafica Monti, Bergamo, 2005, (III edizione). 
2 La concessione prevede la possibilità di derivare acqua dal fiume Adda per 90 anni per una forza di 700 cavalli dinamici. 
Crespi ottiene inoltre di estrarre acqua dall’Adda e progetta la derivazione del fiume ed una diga. 
3 Le donne costituivano il 48% della manodopera; gli uomini erano il 28% e I ragazzi il 24%.  
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Assistiamo in questo periodo ad una profonda revisione delle modalità di produzione, che permette una 
migliore integrazione fra le diverse attività.  
Durante la gestione di Silvio Benigno, che diverrà presidente dell’Associazione Cotoniera e deputato, le 
esportazioni crescono in modo considerevole (circa i due terzi del prodotto era inviato all’estero, soprattutto 
negli USA, Canada, Messico e in oriente), al consolidamento della presenza dei Crespi sui mercati 
internazionali e il raggiungimento di riconoscimenti importanti, come il “Gran Prix” alla Esposizione Universale 
di Parigi nel 1906. 
 

 
Fig. 1.1 La sala delle turbine in un’immagine del 1927 

 

 
Fig. 1.2 La sala delle motrici a vapore di riserva 

in un’immagine del 1927 
 
In pochi anni Crespi d’Adda diviene un centro produttivo di primaria importanza, in cui si utilizzano tecnologie 
all’avanguardia e in cui si introducono progressivamente tutte le fasi di lavorazione del filato.  
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Il numero dei lavoratori cresce costantemente e i macchinari sono regolarmente aggiornati, come dimostrano 
alcuni dati sull’occupazione e sui macchinari presenti nell’opificio: 

1878  300 operai impegnati su 5.000 fusi di filatura 
1880  i fusi vengono portati a 15.000  
1884  i fusi sono 20.000 di cui 3.000 mossi da tre turbine idrauliche 
1886  la fabbrica occupa 662 lavoratori, di cui 250 (44 famiglie) residenti nel villaggio.  
1889  1000 lavoratori 
1902  1320 lavoratori. Lo stabilimento conta 36.600 fusi per filatura, 8.430 fusi di ritorcitura e 320 

telai meccanici per la tessitura.  
 
Fra gli avvenimenti principali di questa fase ricordiamo: 

1881  primo ampliamento dell’opificio e avvio dei turni di lavoro notturno; Crespi stipula un accordo 
con il comune di Canonica d’Adda, con cui si sancisce il trasferimento dei servizi pubblici di 
base nel nuovo nucleo.  

1882  costruzione di un nuovo reparto, dedicato alla pettinatura del cotone egiziano; viene 
raddoppiato il numero dei fusi e la fabbrica viene illuminata con il ”sistema Edison”.  

1884  Silvio Benigno introduce un reparto per la tessitura di manufatti fini, per la prima volta in Italia, 
subito ingrandito e inaugurato alla presenza della regina Margherita. 

1889  il villaggio assume ufficialmente la denominazione attuale e viene incluso nella municipalità di 
Capriate San Gervasio4; nello stesso anno l’opificio viene dotato, per la prima volta in Italia, 
dell’illuminazione elettrica.  

1890 lo stabilimento è collegato con gli uffici di Milano con la prima linea telefonica a lunga distanza 
d’Italia; ampliamento del reparto di filatura. 

1898 acquisizione dei brevetti Prevost per la mercerizzazione 
1900  introduzione delle attività di candeggio, tintoria e finissaggio.  
1906 Crespi partecipa alla costruzione della centrale idroelettrica di Trezzo sull’Adda. 
1908 collegamento alla tramvia Monza- Trezzo- Bergamo  
1925  ulteriore ampliamento dello stabilimento: introduzione del reparto tintoria- filati 
1925-26 si costruiscono gli uffici e i capannoni utilizzati come magazzino.  

 
 

4 L’accorpamento del villaggio al Comune di Capriate è stato formalizzato con regio decreto 11 aprile 1889, accogliendo 
una richiesta presentata da Crespi e da Carlo Sala, unico residente del periodo antecedente la costruzione dell’opificio nel 
1884. Il medesimo decreto attribuiva alla frazione la denominazione di “Crespi d’Adda”. 
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Fig. 1.3 Il collegamento con la tramvia Monza- Bergamo 

 

 
Fig. 1.4 Le fasi della produzione (1928) –  

Filatura: reparto mischia ed apertura delle balle di cotone 
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Fig. 1.5 Le fasi della produzione (1928) –  

Filatura: i battitoi 
 

 
Fig. 1.6 Le fasi della produzione (1928) –  

Filatura: carde e stiratoi  
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Fig. 1.7 Le fasi della produzione (1928) – 

Filatura: pettinatrici 
 

 
Fig. 1.8 Le fasi della produzione (1928) –  

Filatura: banchi e fusi  
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Fig. 1.9  Le fasi della produzione (1928) –  

Filatura: i filatoi ad anello (rings)  

 
Fig. 1.10  Le fasi della produzione (1928) –  

Tessitura: rocchettiere ed orditoi  
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Fig. 1.11  Le fasi della produzione (1928) – Tessitura  

 
Fig. 1.12  Le fasi della produzione (1928) –  

Tessitura: telai a Jacquards 
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Fig. 1.13  Le fasi della produzione (1928) – Mercerizzazione  

 
Il medesimo atteggiamento pragmatico che guida Silvio Benigno nella gestione della fabbrica si ritrova nella 
progettazione del villaggio e nella decisione di ampliare il numero delle residenze, finanziando la costruzione 
di nuove abitazioni da cedere in affitto ai lavoratori per tutta la durata dell’impiego5.  
Come ben chiarisce lo stesso Crespi in un testo del 1894, dal titolo Dei mezzi di prevenire gli infortunii e 
garantire la vita e la salute degli operai nell’industria del cotone in Italia, accogliere i lavoratori provenienti dal 
territorio in case dignitose, fornire condizioni di vita ed i servizi essenziali per l’imprenditore significa affrontare 
situazioni talvolta drammatiche ma soprattutto garantirsi una manodopera fedele e produttiva, contrastare 
comportamenti disdicevoli e prevenire opposizioni interne, a tutto beneficio dell’azienda. Le abitazioni sono 
semplici ma spaziose, e abitare nel villaggio costituisce un vero e proprio privilegio per una parte dei 
lavoratori, da ripagarsi con un comportamento irreprensibile, impegno e dedizione al lavoro. 
Oltre a fornire le abitazioni ed occuparsi delle manutenzioni, la proprietà mette a disposizione i servizi 
essenziali, come l’energia elettrica, fornita gratuitamente e l’acqua potabile. Vengono realizzati i lavatoi, la 
chiesa, un piccolo ospedale, la cooperativa e la scuola materna ed elementare per i figli dei dipendenti. 
L’istruzione dei ragazzi era a carico della Ditta, che si assumeva l’onere di assumere e controllare i docenti e 
forniva gratuitamente il materiale scolastico e i pasti nella mensa, La scuola materna, inaugurata nel 1881, 
era gratuita per tutti i bimbi del villaggio. La formazione elementare era prevalentemente indirizzata verso gli 
aspetti tecnici, nell’ottica di dare una buona preparazione quelli che sarebbero stati i futuri lavoratori. La 
scuola prevedeva inizialmente le prime tre classi: al termine degli studi, con l’esame presso una scuola di 
stato si otteneva un titolo di studio riconosciuto e i ragazzi più dotati potevano proseguire gli studi, dopo un 
ulteriore anno integrativo, alla scuola professionale di Bergamo dove potevano recarsi in giornata con il 
trasporto messo a disposizione dalla proprietà. Per gli studenti più meritevoli erano poi disponibili numerose 
borse di studio. Anche le spese per la parrocchia e l’alloggio del sacerdote, che dipendeva dal parroco di 
Capriate, erano a carico della ditta.  
Inoltre, nel villaggio erano presenti numerose attrezzature sportive e ricreative, come il piccolo teatro, e sono 
offerti svaghi attraverso la Società Sportiva Uniti e Forti, i corsi di economia domestica, di musica e le gite 
sociali. 
 

5 Diversamente da quanto avveniva in altri casi, a Crespi d’Adda non è previsto che i lavoratori riscattino le residenze. Il 
modesto affitto richiesto veniva trattenuto o valutato come quota parte del salario.  
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Fig. 1.14  La piazza del villaggio in un’immagine del 1912  

 
La prima guerra mondiale rafforza ulteriormente la posizione di Crespi che, divenuto ministro con delega alle 
forniture, riesce ad assicurarsi importanti commesse pubbliche, come la produzione della tela speciale per 
aeroplani ed è costretto suo malgrado a reintrodurre il lavoro notturno. Con la fine della guerra cessano anche 
le commesse statali e la domanda stenta a decollare, ma l’imprenditore, a soli due mesi dalla fine del conflitto 
avvia un nuovo ampliamento dell’opificio ed ordina nuovi macchinari6. 
 

 
Fig. 1.15  Manifestazione, 1925  

 
Nonostante gli investimenti della proprietà, la difficile congiuntura economica del dopoguerra porta anche nel 
villaggio le contestazioni che in quel periodo coinvolgono gran parte dei lavoratori della bergamasca. Nel 
mese di luglio del 1919 a Crespi viene indetta una settimana di sciopero e la proprietà si trova costretta ad 
andare incontro alle richieste degli operai, che chiedono un incremento dei salari del 50% per far fronte 
all’aumento del costo della vita. Il malcontento non si placa, e l’anno successivo nuove agitazioni fanno 
seguito alla decisione di sottoscrivere un contratto collettivo, che prevede un incremento della paga pari al 

6 500 telai automatici Ruti e 12.000 fusi Platt Brothers. 
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25%. Ad aderire al sindacato sono tuttavia soprattutto i lavoratori che risiedono fuori dal villaggio, mentre la 
proprietà riesce ad instaurare un certo clima di dialogo e collaborazione con gli assegnatari delle case, anche 
grazie ad iniziative della cooperativa di consumo, istituita nel 1921.  
 

 
Fig. 1.16   1921- La cooperativa  

 
Con l’avvento del regime fascista le tensioni sociali sembrano allentarsi, e la nomina di Silvio Crespi a 
Presidente della Banca Commerciale Italiana nel 1919 garantisce alla fabbrica una via preferenziale al credito 
che permette di retribuire i lavoratori anche nei periodi di minore domanda.  
Lo stabilimento si ingrandisce ancora con l’aggiunta della tintoria filati, vengono assunti nuovi operai e si 
ottengono altri premi (2 Gran Prix a Rio de Janeiro) e nuovi incentivi all’esportazione.  
Nel marzo del 1923 si inaugura a Crespi la locale Sezione Fascista. 
 

 
Fig. 1.17  Crespi d’Adda nel 1921 
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Fig. 1.18  Il villaggio nel 1923  

 

 
Fig. 1.19  Crespi d’Adda nel 1927  

 
Fig. 20 Il villaggio nel 1929  
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Nel 1928, a cinquant’anni dalla fondazione, Crespi d’Adda è una realtà solida e fiorente: dal reparto di tintoria 
escono 70 - 100.000 metri di tessuto mercerizzato al giorno, diretti in tutto il mondo e lo stabilimento da’ 
lavoro a 4.000 dipendenti, impegnati su 80.000 fusi di filatura e ritorcitura e 1.250 telai.  
Gli operai che risiedono nel villaggio, circa 1200, hanno a disposizione servizi altrove inimmaginabili, come il 
piccolo ospedale, la scuola, il dopolavoro, la cooperativa e altri piccoli esercizi commerciali.  
 

 
Figg.1.21 e 1.22  L’edificio del dopolavoro e il lavatoio  

Gli ingenti investimenti richiesti per il completamento dell’opificio distolgono tuttavia i Crespi dal 
completamento del villaggio e si rimanda la costruzione delle nuova scuola materna progettata da Pirovano.  
 

 

 
Figg.1.23 e 1.24  Viste  

Nel periodo successivo la produzione stenta ad essere assorbita dal mercato nazionale e le esportazioni, a 
cui era destinati i due terzi circa del prodotto, non riescono a decollare, nonostante gli investimenti in 
tecnologie tese a limare i costi di produzione e l’apertura ai nuovi mercati dell’estremo oriente. Si decide di 
vendere il prodotto sottocosto, di ridurre le ore lavorative e di ridurre i salari ma l’esposizione eccessiva nei 
confronti di Banca Commerciale Italiana ed il mancato appoggio del governo fascista creano le condizioni 
perché la crisi del 1929 faccia definitivamente precipitare la situazione. 
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Nel luglio 1930, con il patrocinio di Banca Commerciale Italiana, viene costituita la BCVT (Società 
Commerciale dei Cotonifici Benigno Crespi- Veneziano- Toscane), che accorpa undici grandi stabilimenti in 
difficoltà; poco dopo, Crespi, che nel frattempo si è dimesso da presidente della banca, si trova costretto a 
cedere la propria quota azionaria e la “Benigno Crespi” diventa una controllata della BCI.  
Da quel momento Crespi d’Adda non è più dei Crespi, anche se esponenti della famiglia mantengono ruoli di 
responsabilità nella nuova gestione. Per oltre 40 anni, fabbrica e residenze passeranno attraverso numerose 
gestioni, private o a partecipazione mista pubblico-privata, che manterranno, spesso in modo discontinuo, i 
servizi voluti dai fondatori.   
Nel marzo del 1931 la BCVT confluisce nella cosiddetta “Grande STI” (“Stabilimenti Tessili Italiani”) con altre 
strutture produttive in crisi e nel 1933 il governo costituisce l’IRI (“Istituto per la Ricostruzione Industriale”) per 
andare incontro alle esigenze delle imprese in difficoltà.  
 

 
Fig. 1.25  Il lavatoio  

 

 
Fig. 1.26  Il lavatoio  
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I Crespi tentano di riprendere il controllo, ma le manovre si rivelano inutili, perché un gruppo di finanzieri 
acquisisce la “Grande STI” nel 1936 ed inizia a vendere gli stabilimenti.  
Bruno Canzio Canto acquisisce la fabbrica nel 1937 e la riavvia come STI, Stabilimenti Tessili Italiani. Durante 
la gestione Canto, che dura fino al 1957, la produzione riprende e vengono ripristinate molte delle attività 
sociali volute dai Crespi. Si pensa anche alla costruzione di nuovi edifici come il dopolavoro aziendale, l’asilo 
nido e la pensione-albergo, su progetto di Giovanni Greppi. Il progetto di ampliamento del villaggio non verrà 
attuato ma si procede alla costruzione di una nuova mensa e soprattutto alla riqualificazione delle case 
operaie: fra il 1939 ed il 1943 vengono rimossi gli elementi decorativi, le superfici vengono ritinteggiate, sono 
aggiunti locali di servizio (pollai e legnaie) ed costruito un bagno per ogni casa. In attesa del nuovo edificio, 
viene inaugurato un nuovo asilo nido per i figli delle lavoratrici nell’edificio dell’ambulatorio, e si procede 
all’ammodernamento del dopolavoro esistente. In questo periodo il “castello” viene messo a disposizione della 
federazione provinciale del Fascio per l’organizzazione delle feste e dei corsi del partito; tutto il villaggio si 
adegua al nuovo corso della politica e cambia la propria denominazione in “Tessilia”.  
 

 
Fig. 1.27  L’edificio dell’ambulatorio  

 
Fig. 1.28  Lo stabilimento tinteggiato con colori mimetici  
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per il timore dei bombardamenti 
 

 
Fig. 1.29  I telai introdotti nel dopoguerra  

 
 

Dopo la caduta del fascismo l’architetto Gallioli studia per Canto un articolato progetto di sistemazione 
dell’area della piazza, che prevede la costruzione di un cinema-teatro, un albergo e vari negozi, mai realizzati. 
Fra il 1948 ed il 1952 vengono sostituiti i telai della fabbrica. Dopo il 1952 una nuova congiuntura economica 
colpisce lo stabilimento e molti dei servizi offerti dalla proprietà vengono ridotti o interrotti. 
 

 
Fig. 1.30  La fabbrica nel 1951 

Michele Bagnarelli, già socio di Canto negli investimenti immobiliari di Milano, interviene con i propri capitali e 
subentra alla guida della ditta a partire dal 1957. Durante la gestione di Bagnarelli la proprietà si occupa ormai 
marginalmente del villaggio, delegando all’iniziativa dei singoli e della cooperativa la maggior parte delle 
attività di supporto agli operai. Negli anni ’60 i macchinari per la filatura vengono rinnovati ancora una volta, 
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per far fronte alle richieste del mercato, sempre più orientato verso la produzione di filati per calzifici e 
maglifici. Nel 1964 lo stabilimento conta 1858 operai e 99 impiegati.  
Nel 1970 la STI viene annessa alla Manifattura Rossari e Varzi con un nuovo progetto di ristrutturazione 
industriale, ma i finanziamenti promessi non vengono erogati e due anni dopo, a causa dei dissesti finanziari 
del gruppo, la ditta viene liquidata.  
La fabbrica viene rilevata dalla GEPI, a cui in quegli anni lo Stato affida il recupero di molte ditte in difficoltà. Il 
nuovo assetto dello stabilimento prevede un numero di operai ridotto (700/800 operai al massimo) e nuovi 
macchinari per la produzione del tessuto denim.  
Nel 1973 la fabbrica riapre come Addafilo e Inditex. Inidtex comprende le attività di tessitura, tintoria e filatura, 
da’ lavoro a 700 persone ed è una compartecipata Legler- GEPI. Addafilo, la cui produzione è completamente 
assorbita da Inditex, è amministrata da un gruppo di 5 società (Legler, GEPI, Zucchi, Bassetti, Eliolona) ed ha 
200 dipendenti. Nel nuovo assetto la maggior parte degli operai mantiene il proprio posto di lavoro e la 
maggior parte degli esuberi proviene dai pensionamenti.  
Nel 1972 si costituisce la Cooperativa di Crespi d’Adda per gestire la privatizzazione delle residenze, ma la 
contrattazione collettiva fallisce, nel 1976 la cooperativa si scioglie e le abitazioni vengono acquistate dai 
privati con trattative individuali (cfr. ALLEGATO 1 “Nota storica”). 
Legler e gruppo Polli hanno continuato la produzione dei tessuti fino al 31 dicembre 2003.  
 

1.1.3 L’architettura del villaggio 
 

L’opificio 
Inaugurato nel 1878, per oltre un secolo l’opificio è stato oggetto di continui ampliamenti ed ammodernamenti, 
che hanno consentito di accogliere tutte le fasi della lavorazione del cotone e fare fronte alle richieste del 
mercato in termini di nuovi tessuti, nuove lavorazioni o, più semplicemente, di maggiori quantità di prodotto. 
Tali interventi si sono succeduti senza soluzione di continuità quasi fino all’interruzione della produzione 
industriale, avvenuta nel 2003. 
 

 
Fig. 1.31  L’opificio  

 
L’accesso alla fabbrica era collocato nel punto di incontro fra via Donizetti, arteria principale del villaggio con 
viale Vittorio Emanuele II, asse di collegamento alla piazza della cooperativa, ed avveniva attraverso i 
“Cancelli rossi”.  
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Fig. 1.32  I decori in cotto dell’opificio  

 
Fig. 1.33  I cancelli rossi  

La grande fabbrica si compone di 4 corpi, che corrispondono alle lavorazioni principali: filatura, reparti 
complementari, tessitura, tintoria. Ciascuna delle funzioni prevede uno o più capannoni, con funzione di 
deposito di prodotti e materie prime. Un corpo separato ospita gli impianti di produzione e trasmissione del 
vapore ai reparti di produzione (cabina elettrica, sala caldaie e ciminiera).  
Il nucleo più antico è quello costituito dal corpo della filatura, progettato da Angelo Colla e attivo fin dal 1878, 
tuttora riconoscibile dalla torretta verso l’Adda. Appartengono alla prima fase la centrale idroelettrica, che 
ancora conserva le tre turbine che alimentavano lo stabilimento, e gli edifici dell’ingresso e della portineria.  
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Fig. 1.34  La produzione di energia  

 

Angelo Colla (1827- 92) 
 
Originario di Gigniese (Novara), Angelo Colla si forma lavorando presso botteghe artigiane. Dopo il 1850 è 
attivo a Palazzo Chiablese (Torino), nella ristrutturazione degli appartamenti e nella decorazione di una 
galleria.  
Nel 1851 viene incaricato dalla famiglia Avogadro di Collobiano dei restauri della cappella del S. Sepolcro alla 
basilica di Oropa, dove la sua presenza è legata all’esecuzione della pala e degli affreschi con santi e scene 
sacre.  
Il 29 giugno 1860 viene pubblicata sulla Gazzetta di Milano una sua proposta per il cimitero centrale cittadino.  
Nel 1868 due suoi progetti per una nuova facciata del Duomo di Milano vengono donati alla Veneranda 
Fabbrica.  
Nel 1871 gli viene affidato il restauro di palazzo Marino, intervento che segna l'inizio di un'attività 
estremamente discussa nel campo del restauro. Nel 1871. si occupa del fianco esterno della chiesa dei SS. 
Maurizio e Sigismondo e nel 1877 entra a far parte della Commissione conservatrice ai monumenti di antichità 
e belle arti per la provincia di Milano, primo nucleo delle attuali soprintendenze. Agli stessi anni risale lo studio 
per il restauro di S. Giovanni in Conca e il successivo adattamento a tempio valdese (1881). Si segnalano 
consulenze e lavori di modesta entità su altri edifici di Milano (la Rocchetta del Castello sforzesco, S. 
Eustorgio, le colonne di S. Lorenzo), Lodi (la facciata dell'Incoronata) e Monza (cappella di Teodolinda in 
duomo). Fra il 1880 e il 1885 restaura la cappella Brivio in S. Eustorgio, completandone la decorazione.  
Premiato alla Esposizione internazionale delle arti a Parigi nel 1880, fu spesso attaccato per un approccio 
all’intervento ritenuto troppo superficiale: nel 1879 Boito afferma che a Milano opera "un solo architetto, abile, 
ma più volentieri che architetto, decoratore". Nel 1881 l'elezione di Boito a nuovo membro della Commissione 
provocherà le dimissioni di Colla.  
Colla dedica gli ultimi anni della sua carriera ad una significativa attività di progettista. Per la famiglia Crespi, 
oltre alla facciata dello stabilimento ed alla consulenza decorativa per parte del cotonificio (1878) è incaricato 
della direzione dei lavori di riqualificazione del palazzo di via Borgonuovo (1885) e del progetto di villa Pia sul 
lago d'Orta (dal 1880).  
Allo stesso periodo risalgono i progetti per villa Gherardi a Manerbio, villa Fenaroli a Milzano, la decorazione 
di una casa in corso di Porta Romana e i progetti per il cimitero di Mortara poi completato dal Pirovano. 
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Fig. 1.35  Il corpo della filatura  

 
Fig. 1.36  L’opificio nel 1878  
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L’introduzione delle attività di tessitura, ha comportato nel 1894 un importante intervento di ampliamento della 
fabbrica7. Un successivo ampliamento permette di accogliere i reparti di tintoria e di finissaggio. Fra il 1895 ed 
il 1905 sono realizzati i capannoni sul fronte strada, il corpo centrale con la ciminiera, gli uffici e altri edifici 
destinati a deposito. La costruzione risponde alle esigenze di una organizzazione orizzontale del lavoro, 
innovativa rispetto al tradizionale sviluppo verticale delle filande e degli opifici. I capannoni con copertura a 
shed consentono un migliore sfruttamento della luce naturale e permettono una migliore trasmissione 
dell’energia prodotta dalle turbine.   
Nel 1886 venne realizzata la centrale termica: l’introduzione di una motrice a vapore consentì di raddoppiare il 
numero dei fusi, da 12.000 ad oltre 20.000, riducendo progressivamente il numero di quelli azionati dal 
motore idraulico. Una piccola centrale elettrica affiancata alla centrale termica forniva energia a tutto il 
villaggio. Le ultime realizzazioni (tintoria) risalgono agli anni ’80.  
 

 
Fig. 1.37  La centrale  

Il complesso presenta soluzioni costruttive eterogenee: i fabbricati della prima fase sono caratterizzati da 
soluzioni analoghe a quelle utilizzate nelle residenze (murature in laterizio intonacato, decori in cotto), con la 
sola eccezione delle palazzine per uffici, che presentano una decorazione più ricca (in cotto, pietra , affreschi, 
intonaci decorati a graffito) e una lavorazione a bugnato sulla parte basamentale. Le finestre, individuate da 
cornici in cotto, presentano serramenti in metallo.  
La medesima eterogeneità si rileva nelle soluzioni adottate in copertura: sono presenti coperture a doppia 
falda, volte a padiglione o a botte, coperture piane e tetti a capanna e coperture a shed (nel fabbricato sul 
fronte strada e nei corpi della filatura e della tessitura). Anche nell’uso dei materiali le coperture presentano 
una certa variabilità: si va dal legno, al cemento armato, al ferro, fino ad elementi prefabbricati in cemento 
armato precompresso per le realizzazioni più recenti. Nella maggior parte dei casi, le strutture sono ancora 
completamente a vista.     
Gli uffici sono stati recentemente interessati da importanti lavori di ristrutturazione (introduzione di 
controsoffitti fonoassorbenti, sostituzione dei serramenti, realizzazione di pavimenti galleggianti, adeguamento 
degli impianti…).  
Nei fabbricati destinati alla produzione si conservano ancora gli impianti. Il sistema di riscaldamento, 
centralizzato, forniva aria calda o fredda tramite diffusori a ventola ed era presente solo dove necessario, così 
come l’impianto idrico–sanitario.  Gli impianti elettrici, che invece erano sempre presenti, erano doppi: uno 
serviva per l’illuminazione, l’altro per la forza motrice necessaria al funzionamento delle macchine. La maggior 
parte degli edifici presenta, inoltre, un impianto antincendio. 

7 Progetto dell’ing. Pietro Brunati. 
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La centrale idroelettrica, inattiva dal 1990, conserva ancora gli impianti originari e si trova in un discreto stato 
di conservazione; nel 2011 è stata acquisita dalla società Adda Energi s.r.l. Il progetto di rifunzionalizzazione 
prevede la sostituzione di due delle tre turbine con macchinari di nuova generazione, e il restauro della sala 
macchine al fine di renderla visitabile.  

 
Fig. 1.38  Il villaggio operaio 

Il progetto per la realizzazione di Crespi d’Adda guarda a esempi nordeuropei, ispirandosi in particolare agli 
esempi anglosassoni della company town e della città giardino.  
I principali modelli di riferimento sono il villaggio operaio di Mulhouse, realizzato dalla “Societe’ mulhousienne 
des cites ouvieres” a partire dal 1853, dove al posto dei tradizionali edifici “a caserma” vengono realizzate 
oltre 100 villette e il modello della casa economica “igienico-filantropica” presentata alla Grande Esposizione 
di Londra del 1851 e ripresa da Luigi Fazzini nella Esposizione Internazionale di Milano del 1851. Queste 
scelte ci restituiscono l’immagine di una committenza di alto profilo culturale, attenta alle proposte più 
aggiornate del periodo, in grado di recepire gli ideali dei primi utopisti, ma allo stesso tempo concreta.   
I villaggi costituiscono una risposta funzionale ad obiettivi diversi, perché se da un lato tendono a realizzare il 
modello di città ideale proposto dal socialismo utopistico, sopperendo alle drammatiche condizioni di vita dei 
lavoratori, allo stesso tempo vanno incontro  alle esigenze della proprietà, permettendo loro di rendere stabile 
e controllabile la manodopera. Lo stesso Crespi, nel testo Dei mezzi di prevenire gli infortunii e garantire la 
vita e la salute degli operai nell’industria del cotone in Italia (1894) riconosce il ruolo duale dell’imprenditore 
paternalista: fornendo case dignitose, servizi e occasioni di svago la proprietà va incontro alle esigenze di 
lavoratori che vivono situazioni di estrema precarietà ma allo stesso tempo persegue i propri obiettivi 
economici.. 
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Le company town 
 
Le prime company town sorgono in Inghilterra, dove il precoce affermarsi dei modi della produzione industriale 
mette per la prima volta in luce le difficoltà di una urbanizzazione massiccia ed incontrollata. 
Con la transizione da un’economia agricola, o legata alla produzione domestica su piccola scala, all’industria 
vera e propria, i lavoratori, spesso donne e ragazzi, vedono mutare radicalmente le proprie condizioni di vita: 
non solo il lavoro in fabbrica è spossante, ripetitivo e scarsamente retribuito, ma comporta un brusco 
cambiamento di abitudini. Si abbandona la vita in campagna per un alloggio nelle periferie urbane, sempre più 
affollate e malsane, dove alienazione, criminalità, comportamenti antisociali e focolai epidemici divengono 
emergenze diffuse. 
L’edificazione di tessuti disomogenei porta ben presto la città esistente alla saturazione e si moltiplicano gli 
interventi di denuncia da parte degli intellettuali del tempo. 
E' in questo contesto che si collocano le proposte dei cosiddetti utopisti: il modello insediativo proposto dai 
riformatori, in cui obiettivi di natura igienico-sanitaria si affiancano a più prosaiche esigenze di carattere 
produttivo e di controllo sociale, coniuga aspetti urbanistici e sociali e si basa su criteri di ordine, igiene e 
razionalità. In tutte le proposte di questo periodo servizi e spazi comuni sono tesi a  favorire una nuova idea di 
crescita dell’individuo e della socialità, che si contrappone ad un contesto urbano in cui le relazioni 
interpersonali sono sempre più frammentate e labili. 
Le proposte avanzate hanno un diverso grado di concretezza, ma generalmente convergono nella creazione 
di nuove realtà extraurbane, autonome e concluse in sè, che sorgono su iniziativa di singoli imprenditori in 
prossimità di un insediamento produttivo per dare alloggio ai lavoratori ed alle loro famiglie e fornire i basilari 
servizi sociali e ricreativi (in genere attrezzature per lo sport, ambulatori, scuole ed edifici di culto.). 
I primi villaggi hanno un impianto regolare e semplice, ed in genere ripropongono modelli abitativi a bassa 
densità, che guardano ad un passato rurale idealizzato, coniugando una visione sostanzialmente 
tradizionalista con ideali aggiornati:  “insieme ad atteggiamenti tutto sommato generici di anti- urbanesimo e di 
anti- macchinismo, vengono avanzati, da esponenti della cosiddetta “preurbanistica progressista” (da Owen a 
Fourier, a Cabet, a Richardson, a Godin) proposte per molti versi “utopistiche” di organizzazione della società 
sul territorio; o vengono attuate, da parte di imprenditori industriali illuminati, operazioni “ideologiche”, 
consistenti nella costruzione di aree residenziali per i loro dipendenti, al fine di migliorare formalmente le 
condizioni di vita e di controllare sostanzialmente i comportamenti e la produttività in fabbrica”. (Da Elia G., Il 
villaggio e la fabbrica. Insediamenti industriali in Gran Bretagna e in Italia, Editrice Compositori, Bologna, 
1999, p.9.) 
Il decentramento consente di costruire su terreni generalmente di basso costo, permette un migliore 
sfruttamento di materie prime e risorse naturali, e dà all’imprenditore la possibilità di utilizzare la manodopera 
delle campagne, a basso costo ed isolata, limitando così l’insorgere di rivendicazioni da parte dei lavoratori. 
La realizzazione di un insediamento urbano indipendente concorre al distacco degli operai dal loro retroterra 
agricolo perfezionando il superamento dal modello economico tradizionale, basato sulla compresenza fra 
attività agricola ed industriale, e costituisce una sorta di compensazione, rispetto ai tempi e ai ritmi di lavoro 
più intensi richiesti dalla produzione industriale. 
Gli edifici residenziali sono generalmente concessi in affitto agli occupanti; in alcuni casi, la possibilità di 
accedere ad una sistemazione migliore passa attraverso un’alta produttività in fabbrica ed un comportamento 
coerente con le aspettative del datore di lavoro, mentre in altri casi si prevede che il salario sia integrato con 
una piccola attività agricola. 
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Gli esempi 
 
Per illustrare il tema della company town si è scelto di presentare i tre siti anglosassoni legati al settore tessile 
di New Lanark, Saltaire e Derwent Valley Mills, che sono stati accolti nella World Heritage List nel 2001. 
 

 

Fig. 1.39 Saltaire (immagine tratta dal Dossier di candidatura del sito UNESCO) 

Saltaire è uno dei simboli più noti della rivoluzione industriale, di cui testimonia la fase di piena maturità, e 
costituisce l’esempio probabilmente più completo di company town.  
La città, sviluppata fra il 1853 e il 1876, a partire da un primo nucleo produttivo, prende il nome dal suo 
creatore, l’imprenditore del tessile Titus Salt, e dal fiume Aire, accanto al quale sorge. Il sito, isolato rispetto al 
nucleo urbano principale di Bradford, costituisce un sistema indipendente di medie dimensioni che integra 
approvvigionamento energetico, produzione, residenze per 4.000 persone e servizi in una struttura urbana 
regolata da assi ortogonali fra loro. Gli edifici della prima fase sono orientati secondo l’asse nord- sud mentre 
per realizzazione della seconda fase viene utilizzato l’orientamento est- ovest. Il tracciato ferroviario divide la 
zona produttiva dall’abitato, che si concentra nella zona ovest, mentre la maggior parte degli edifici di servizio 
si concentra attorno all’asse di Victoria Road.  
L’opificio, noto come “Il palazzo dell’industria” per la ricca decorazione, era il motore di una delle più avanzate 
realtà economiche dell’epoca.  
Il progetto prevedeva la dotazione di tutti i servizi necessari per la salute, l’igiene e l’educazione dei lavoratori. 
Le abitazioni, concesse dal proprietario della fabbrica secondo una rigorosa gerarchia sociale, erano solide, 
razionali e spaziose, soprattutto se confrontate con il vicino insediamento urbano di Bradford.  I tipi edilizi 
utilizzati rispecchiavano le diverse categorie di lavoratori insediati: le schiere su due livelli erano utilizzate per la 
residenza degli operai, mentre dirigenti e impiegati abitavano in case indipendenti con giardino. Oltre ai servizi 
urbani (scuola, ospedale, chiesa, lavatoi, un edificio per l’alloggio dei bisognosi, una mensa e parco), il “Saltaire 
Institute” costituiva il centro culturale del villaggio.  
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Fig. 1.40  New Lanark (imagine tratta da: http://whc.unesco.org/en/list/429/gallery/) 

 
Il villaggio scozzese di New Lanark, comunità industriale sorta all’inizio del XIX secolo per iniziativa di David 
Dale, industriale del settore tessile, è stata resa celebre dall’impegno di Robert Owen. Il sito integra imponenti 
cotonifici, abitazioni per i lavoratori e numerosi edifici per lo svago e l’istruzione. La produzione industriale si è 
arrestata nel 1968, dopo una lunga serie di cessioni proprietarie e introduzione di nuovi cicli produttivi.  
 

 
Fig. 1.41 Derwent Valley Mills - Lea (da: www.derwentvalleymills.org) 

 
Il sito comprende cinque villaggi operai (Lea, Cromford, Belper, Milford e Darley Abbey), sorti su iniziativa delle 
famiglie Arkwright, Evans and Strutt, attive nel settore tessile. Tutti gli insediamenti sono collocati sulla sponda 
del fiume, che forniva l’energia per il funzionamento delle fabbriche, in paesaggio fluviale fortemente connotato 
dalla presenza antropica.  
Il tratto individuato per l’iscrizione, di oltre 24 km di lunghezza, comprende edifici industriali e residenziali, ma 
anche canali, strade e infrastrutture ferroviarie, creando un sistema in cui interagiscono le testimonianze di un 
processo di industrializzazione concluso e i segni di un territorio che vive e che continuamente si trasforma. 
Oggi il sito conta circa 45.000 residenti, concentrati in prevalenza nei centri di Lea, Cromford, Belper, Milford 
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Fig. 1.42  Ebenezer Howard. I tremagneti. 

La città giardino 
 
Come il villaggio operaio, la città giardino costituisce una alternativa concreta alla periferia urbana degradata, 
anche se non è necessariamente legata alla presenza industriale. Il modello insediativo della città giardino si 
ispira in modo più diretto alle politiche sociali sostenute dai movimento cooperativi, dai sindacati e dalle 
istituzioni locali, e risponde all’esigenza di decongestionare le aree urbane.  
Il modello viene formalizzato per la prima volta nel 1898 dall’urbanista inglese Ebenezer Howard nel testo 
“Garden city of Tomorrow” a cui faranno seguito le realizzazioni di Letchworth e Welwyn Garden City, che 
costituiscono il momento di sperimentazione concreta di una diversa condizione abitativa. Nelle intenzioni di 
Howard, la città giardino è pensata come un nucleo indipendente, che accoglie un massimo di 30.000 abitanti 
e coniuga i servizi della vita cittadina con i vantaggi della vita in campagna, perché la fascia di territorio con 
destinazione agricola che la delimita provvede alle necessità del villaggio; la struttura urbana si caratterizza 
per l’impianto urbano a sviluppo radiale, per i grandi boulevards e per il la presenza di verde urbano. Infine, 
l’insediamento presenta tutti i servizi essenziali per i cittadini ed è servita da un sistema di trasporto ferroviario. 
Le realizzazioni declinano i principi della pianificazione extraurbana in un contesto pittoresco e ruralista. Rari 
sono i casi di insediamenti completamente indipendenti per un modello prevalentemente utilizzato negli 
interventi di espansione urbana (es. Hampstead, Hellerau nei pressi di Dresda, Stockfeld a Strasbourgo, 
Cusano Milanino…).  
 
(Cohen JL. “Les ensembles urbains nouveaux de l’age industriel”, in Van Oers R., Haraguchi S. (ed.), 
Identification and documentation of Modern Heritage, World Heritage Paper 5, UNESCO, Paris,  2003.) 
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Fig. 1.43 Schema della città giardino (da: www.alpcub.com, tesi di laurea di Alessandra Godino) 

 
 
Le residenze per i lavoratori  
Le residenze per i dipendenti della fabbrica sono collocate entro ampi lotti di forma regolare, disposti a 
scacchiera e sono circondate da un’ampia fascia di verde, che isola l’insediamento dal territorio circostante. 
Sulla base di questa prima impostazione, ancora perfettamente leggibile, il villaggio verrà ampliato per lotti 
successivi fino al 1927, anche se il grandioso progetto iniziale, che avrebbe dovuto ospitare 3-4000  persone 
non sarà mai completato.  

 
Fig. 1.44 Planimetria del villaggio nella configurazione attuale 

 
Le case operaie e le abitazioni destinate agli impiegati sono collocate nei lotti regolari individuati della maglia 
stradale regolare che costituisce la trama del villaggio. Le abitazioni destinate ai dirigenti, invece, rompono lo 
schema disponendosi in maniera più libera all’interno di un’area verde prossima al bosco, a sud-est 
dell’edificato, coerentemente con la diversa posizione occupata dai loro abitanti nella gerarchia sociale del 
villaggio. Se gli obiettivi sociali e paternalistici di Crespi sono noti, è meno facile stabilire l’identità dei 
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professionisti coinvolti in ciascuna realizzazione. I nomi di Gaetano Moretti ed Ernesto Pirovano sono legati 
alle sorti architettoniche del villaggio anche se, a causa della perdita degli archivi della famiglia Crespi, non è 
facile determinare con chiarezza l’effettivo coinvolgimento dei due progettisti. La definizione dello schema 
generale dell’insediamento, invece, è a firma dell’ing. Pietro Brunati. 
 

 
 
 

Gaetano Moretti (1860- 1938) 
Frequenta l’Accademia di Brera e successivamente la Scuola di elementi di architettura e il triennio della 
Scuola speciale, all’epoca diretta da Camillo Boito, che terminò nel 1883 diplomandosi maestro di disegno 
architettonico.  
Ottenne numerosi premi e riconoscimenti, come la segnalazione nel concorso per il completamento della 
facciata del duomo di Milano (1881) e la vittoria, sul tema «il cimitero secondario di Milano», del concorso 
Vittadini (1885), la selezione al secondo grado del concorso per il completamento della facciata del Duomo 
(1886).  
Nel1886 vinse il concorso di primo aggiunto di architettura presso l’Accademia di Brera dove insegnò dal 1887 
al 1889, lavorando al fianco di Boito e di Luca Beltrami, del quale divenne fidato collaboratore.  
Attraverso Beltrami si avvicinò allo studio dei monumenti cittadini e fu attivo, ancora studente, in campagne di 
rilievo come quella del Lazzaretto (1881), del castello Sforzesco (dal 1883), di palazzo Marino (1884), 
appassionandosi al tema della tutela dei monumenti. La collaborazione proseguì all’interno dell’Ufficio 
regionale per i monumenti della Lombardia che Beltrami diresse fino al 1896, quando Moretti gli subentrò nella 
carica. Dal 1892 Beltrami lo inserì anche nel comitato di redazione del periodico Edilizia moderna.  
Come architetto, alternò l’uso di codici storicisti a linguaggi originali, – in particolare nell’edilizia religiosa e 
nelle committenze pubbliche. Particolarmente significativo l'impegno nell'architettura funeraria (es. edicola 
cineraria Fontana (1894), cappella Polvara ad Annone Bagni (1897), cimitero di Chiavari, cimitero e mausoleo 
Crespi). L’incarico per il mausoleo della famiglia Crespi segnò l’inizio di un rapporto più che decennale con la 
famiglia. Fra il 1904 e il 1907, Moretti fu incaricato di fornire veste decorativa ad alcune centrali idroelettriche, 
fra cui quella di Trezzo d’Adda.  
Fra gli altri progetti, si ricorda l’abitazione-studio progettata per sé in viale Majno a Milano nel 1911, casa 
Pacchetti in via Legnano a Milano (1907-08), la facciata della cattedrale di Ceneda-Vittorio Veneto (1903-04), 
la chiesa di S. Francesco a Gallarate (1904), l’asilo e oratorio Polvara ad Annone Bagni (1905- 06), il nuovo 
campanile per la prepositurale di Trezzo d’Adda (1906-07).  
Dal 1903 al 1905 resse l’Ufficio regionale per i monumenti del Veneto, presiedendo ai lavori di ricostruzione 
del campanile di piazza S. Marco a Venezia in sostituzione di Beltrami.  
Nell’ambito del restauro, Moretti fu quasi del tutto estraneo alle riflessioni teoriche declinando la lezione 
‘storica’ di Beltrami secondo necessità fino ad approdare, negli anni Venti, a una teoria del caso per caso.  
Nel 1908 gli fu assegnatala prestigiosa cattedra di architettura civile presso l’Istituto tecnico superiore di 
Milano già occupata da Boito.  
Fra il 1907 e il 1927 ottenne incarichi importanti a Buenos Aires, Lima, Rosario e Montevideo.  
Fra i progetti dell’ultimo periodo, il palazzo delle Assicurazioni generali in piazza del Duomo, con Annoni e 
Meizza (1926), gli studi per il nuovo piano regolatore e il completamento della facciata della chiesa di S. 
Giovanni Battista a Chiavari (1932).  
Nello stesso anno fu nominato primo preside della neonata facoltà di architettura di Milano; dopo il 
pensionamento continuò a ricoprire importanti cariche quali la presidenza della Commissione edilizia milanese 
e di quelle per i restauri dell’abbazia di Chiaravalle (1936) e della chiesa di S. Ambrogio a Milano (1937). 
Rimase anche molto attivo all’interno della Fabbrica del Duomo, di cui fu architetto dal 1904 al 1907 e 
amministratore dal 1917 al 1926. La sua ultima opera fu il fonte-monumento delle cave di Candoglia (1938).   
 
Sintesi da: Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 76 (2012) 
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Come osserva Bossaglia 8, il tono del villaggio non mostra analogie in qualche modo convincenti con la 
produzione nota di Moretti che pure in alcune occasioni sperimentò il neo-medievalismo, e lo stesso cimitero 
realizzato nel villaggio, opera autografa del Moretti, costituisce un elemento in qualche modo estraneo al suo 
lessico. Più plausibile sembra essere l’ipotesi di un diretto coinvolgimento di Pirovano, confermando la notizia 
che lo vede coinvolto nel 1892 nella progettazione generale del villaggio. A supporto di quest’ipotesi si può 
osservare come Pirovano, allievo di Angelo Colla, fosse nello stesso periodo attivo in altri cantieri della 
famiglia Crespi. Più sistematico sembra, invece, essere il coinvolgimento dell’ing. Pietro Brunati, impegnato 
nel disegno del layout generale del villaggio e nei successivi lavori di realizzazione.  
Nel villaggio convivono temi diversi, e la suggestione dei modelli nordeuropei va di pari passo con il perfetto 
radicamento nella tradizione dello storicismo lombardo. I decori in cotto della fabbrica e delle abitazioni 
operaie (rimossi negli anni ‘40), ma soprattutto la scelta di riprodurre fedelmente, fra 1891 e 1893, la chiesa 
bramantesca di Santa Maria di Piazza di Busto Arsizio, paese d’origine della famiglia, traducono gli interessi 
di una nuova classe sociale, in grado di confrontarsi con il più aggiornato dibattito internazionale ma allo 
stesso tempo radicata nel locale.   
 

8 BOSSAGLIA R. (1981), Crespi d’Adda: l’invenzione, l’idea, il monumento, in AA.VV.,Villaggi operai in Italia. La val 
Padana e Crespi d’Adda, , Einaudi, Torino, p. 111-126. 

Ernesto Pirovano (1866 – 1934) 
 
Già collaboratore dell’architetto Angelo Colla di Milano, a Pirovano  Crespi d’Adda è attribuita la 
collaborazione alla progettazione dello stabilimento e la progettazione della scuola, delle villette degli 
impiegati e dei capireparto, delle abitazioni del medico e del parroco e della villa della famiglia Crespi. 
Oltre al villaggio di Crespi d’Adda, Pirovano realizzò altre opere su commissione della famiglia Crespi, ed in 
particolare la ristrutturazione del loro palazzo di via Borgonuovo a Milano, e di quella di Orta San Giulio 
(Novara). 
Tra le altre realizzazioni del progettista figurano, a Bergamo, la facciata del Palazzo Nuovo, il mercato 
ortofrutticolo e la facciata del cimitero monumentale; e a Mantova la progettazione del Cimitero 
Monumentale (non compiuta). L’architetto progettò anche alcune abitazioni urbane a Milano: Casa Ferrario 
(1902-4) in Via Spadari e Casa Tensi (1907-9) in Via Vivaio. 
 
Pietro Brunati (1854 –1933)  
 
Originario del comune di Albese (CO), l’ing. Pietro Brunati rivestì un ruolo di primo piano nella progettazione 
del villaggio operaio di Crespi d’Adda, sia per ciò che riguarda la definizione dell’impianto generale 
dell’insediamento, sia per la realizzazione delle architetture, rivestendo il ruolo di direttore dei lavori. 
Oltre a lavorare per la famiglia Crespi, Brunati progettò e realizzò diversi interventi nel suo Comune di 
origine, per il quale rivestì anche il ruolo di Sindaco, dal 1905 al 1912 e dal 1917 al 1920. 
Si ricordano: la sistemazione dell'area antistante alla chiesa parrocchiale, il progetto della nuova casa 
parrocchiale e di una casa ad essa adiacente (per la quale venne richiamata la tipologia delle case operaie 
di Crespi D'Adda), il progetto di un edificio ad uso scuole, asilo e municipio, la sistemazione del cimitero ed 
alcune opere sulle infrastrutture pubbliche (acquedotto, tramvia). 
Nel 1926 assunse la carica di Podestà, dalla quale si dimise nel 1929. 
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Fig. 1.45  Il villaggio nel 1901 

 

 
Fig. 1.46  Crespi d’Adda in una cartolina del 1906  
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Fig. 1.47  Crespi d’Adda, cartolina storica 

 

 
Fig. 1.48  Crespi d’Adda, cartolina storica 

 
Le residenze ricalcano la gerarchia della fabbrica: ci sono case per gli operai, villini destinate a impiegati e 
dirigenti, che presentano una maggiore articolazione planimetrica e sono più ricche di particolari decorativi 
mentre la residenza della famiglia Crespi, completata nel 1897 su progetto di Pirovano, richiama l’immagine di 
un castello, integrando in un ricchissimo apparato decorativo elementi neomedievali con spunti in stile 
veneziano e moresco. Le lavoratrici nubili erano invece alloggiate nel cosiddetto “Dormitorio”, una residenza 
collettiva nella vicina frazione di Capriate, mentre ad altri operai erano destinati gli edifici in legno (le 
cosiddette “baracche” ritirate dall’esercito e collocate in un’area a Nord-Est del paese nei primi anni venti, per 
dare alloggio ai reduci della guerra d’Africa) collocati a ridosso della fascia a verde. 
Tra gli edifici residenziali ve ne sono poi alcuni non ascrivibili a nessuna delle precedenti categorie: le ville di 
abitazione del medico e del parroco e la “Cascina magna”.  
 
Le tipologie 
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Il Piano Particolareggiato per il villaggio9 suddivide in categorie gli edifici residenziali: 
A  case operaie monofamiliari  
(accesso singolo ed una scala interna) 
B  case operaie bifamiliari  
(le due unita’ sono speculari; l’abitazione presenta due accessi e due scale interne) 
C case operaie monofamiliari 
(accesso singolo, una scala interna, ruotata di 90° rispetto ai tipi A e B. Il corpo annesso al volume 
principale dell’edificio è più ampio) 
D villette operaie bifamiliari:  
(con due scale interne, ruotata di 90° rispetto ai tipi A e B) 
E  villette per impiegati 
(scale esterne di accesso al piano rialzato) 
F villette operai 
(edifici molto eterogenei, monofamiliari e bifamiliari, con una o due scale. Sono accomunati dall’aver 
subito delle annessioni o trasformazioni molto consistenti). 
G  edifici plurifamiliari con varie destinazioni d’uso  
(comprende i palazzotti, l’ex-albergo, edificio per il dopolavoro, edificio della Cooperativa di consumo. 
In molti casi presentano oggi una funzione mista, residenziale e commerciale) 
H  villette per dirigenti  
 

Gli edifici non ascrivibili a nessuna delle precedenti tipologie sono individuati in cartografia con la lettera X.  
Si noti che in molti casi le tipologie originarie sono state alterate da successivi interventi di riqualificazione.  
In particolare, si segnala che gli schemi planimetrici riportati in Fig. 55 e 56 non rappresentano la tipologia 
originaria delle villette operaie unifamiliari e bifamiliari, bensì la loro configurazione successiva all’intervento di 
risanamento, realizzato tra la fine degli anni ’30 e l’inizio degli anni ’40, sotto l’amministrazione di Bruno 
Canto. Alle villette realizzate nelle prime fasi costruttive del villaggio, prive di sevizi igienici, furono addossati 
dei locali adibiti a tale scopo, e furono realizzati ripostigli e pollai nelle aree di pertinenza degli edifici. 
L’intervento interessò anche l’esterno delle abitazioni, con l’eliminazione dei marcapiani.n cotto, la 
semplificazione dei sottogronda e dei contorni dei serramenti, che vengono riproposti in intonaco invece che 
in cotto, e la tinteggiatura delle facciate con colori vivaci (rosso, verde). 
Inoltre, con la cessione delle abitazioni ai privati, a seguito della liquidazione della proprietà della Manifattura 
Rossari e Varzi, dalla fine degli anni ’70 ha avuto inizio una nuova fase per il villaggio, in cui le trasformazioni 
sono state gestite dai singoli proprietari. La frammentazione proprietaria e il cambiamento delle esigenze della 
popolazione ha motivato numerosi, benché in buona parte modesti, interventi di manutenzione e di 
adeguamento degli alloggi (introduzione di nuovi impianti, interventi di manutenzione dei fronti, interventi di 
frazionamento degli alloggi e suddivisione dei vani interni, introduzione di locali accessori e rimesse auto che 
tendono a saturare gli spazi fra le case).  
 

 

9 Comune di Capriate San Gervasio, Deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 5 aprile 2004, Norme di attuazione 
della l.r. 23/1997, Piano Particolareggiato del villaggio di Crespi d’Adda, tavola 16: “Tipologie residenziali”. 
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Fig. 1.49  Pianta del sistema edificato con individuazione delle tipologie di edifici 
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I “palazzotti”, il dopolavoro e l’albergo 
Fra le prime realizzazioni del villaggio (1878 – 1892), i tre “palazzotti”, declinazione della comune tipologia “a 
caserma”, costituiscono il modello per altri edifici costruiti successivamente nel villaggio, che ne hanno ripreso 
l’uso dei materiali ed alcune soluzioni decorative. 
 

 
 

 
Figg. 1.50 e 1.51  I palazzotti  

Nei palazzotti potevano alloggiare fino a 12 famiglie (4 per piano) in appartamenti costituiti da un unico vano; 
a questi si accedeva attraverso un corridoio interno di distribuzione, in fondo al quale si trovavano i servizi 
comuni. L’accesso avviene in corrispondenza del vano scale. 
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Fig. 1.52  Schema planimetrico piano terra e piano tipo (fonte: comune di Capriate San Gervasio) 

 

Gli edifici sono realizzati in muratura (mista di laterizi pieni e ceppo dell’Adda, legate con malta di calce) e 
presentano tre piani fuori terra, oltre ad un seminterrato ad uso cantina ed al solaio. I solai sono in legno.  
I prospetti, semplicemente intonacati, presentano un finto bugnato in corrispondenza del primo livello e una 
cornice decorativa nella parte sommitale; sono scanditi da cinque finestre con modanature in cotto sui lati 
lunghi e tre (di cui due cieche) sui lati corti.  
Nella copertura, a tegole marsigliesi, si aprono abbaini in corrispondenza delle finestre.  
I serramenti, parzialmente conservati, sono in legno con vetri singoli di 4 mm di spessore.  
La medesima tipologia è utilizzata per realizzare l’albergo e l’osteria-dopolavoro, collocati sul lato opposto 
della strada.  
 

Le case operaie unifamiliari e bifamiliari 
Significativa la scelta della tipologia edilizia adottata per le case operaie, che costituiscono il tipo di edificio 
prevalente nel villaggio: abbandonati gli edifici plurifamiliari della prima fase, si preferisce alla realizzazione di 
cellule abitative aggregate a schiera, la costruzione di villette uni e bifamiliari (dette anche à pavillon) che 
consentono, con un costo contenuto, un migliore controllo dei comportamenti individuali da parte della 
proprietà. Gli ambienti erano ampi e luminosi per prevenire l’insorgere di malattie. Il modello realizzato è un 
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adattamento della casa “igienico- filantropica” presentata alla Grande Esposizione di Londra del 1851 e 
riproposta nel 1881 alla Esposizione Italiana di Milano. 
 

 

Fig. 1.53   La casa operaia modello disegnata dal principe Albert ed esposta a Londra nel 1851. 

 
Fig. 1.54   Le residenze operaie  

Le residenze sono collocate al centro di lotti di forma regolare, lasciando lo spazio per un piccolo orto attorno 
a ciascuna casa che permetteva ai lavoratori di integrare il salario con una piccola attività agricola e di tenersi 
allo stesso tempo lontani da comportamenti sgraditi all’imprenditore.  
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Fig. 1.55  Le residenze operaie  

Le recinzioni delle case erano realizzate con le “regge”, elementi metallici recuperati dai colli del cotone. 
L’orientamento del tracciato viario (che presenta un’inclinazione di appena 9° rispetto ai punti cardinali) fa si 
che l’orientamento delle facciate corrisponda ai punti cardinali. Le aperture erano collocate solo sui prospetti 
Est e Ovest (sulle facciate orientate a Nord e Sud le finestre, talvolta munite di persiane, erano solo dipinte). 
L’accesso alle abitazioni, collocato al centro della facciata, avveniva in corrispondenza della scala interna. 
Nel villaggio sono presenti case operaie per una o due famiglie (anche se in origine vi risiedevano anche tre o 
quattro famiglie, spesso legate da vincoli di parentela). Tutti gli edifici sono organizzati su due piani fuori terra 
(solo in alcune tipologie è presente la cantina) e hanno pianta quadrata.  
Le villette unifamiliari erano servite da una unica scala ed avevano un solo accesso; al piano terreno era 
situata la cucina ed uno spazio di lavoro, mentre al primo piano vi erano le stanze da letto, quattro o cinque a 
seconda che fosse utilizzato o meno il vano di accesso al piano. In solaio era presente un ammezzato da 
utilizzare come magazzino e, dietro l’edificio, un piccolo porticato chiuso ospitava lavatoi e latrine.  
Le villette bifamiliari hanno invece una doppia scala interna ed un doppio accesso; al piano terreno gli spazi 
presentavano la stessa funzione che avevano nella versione unifamiliare, ovviamente con un numero ridotto 
di vani.  Per entrambe le tipologie la scala può avere orientamento parallelo o perpendicolare alla facciata.  
Come i palazzotti, le case operaie sono realizzate in muratura intonacata, su cui risaltavano elementi 
decorativi in cotto (le cornici delle finestre e la fascia marcapiano collocata al livello intermedio tra i piani, 
rimossa durante gli interventi di ammodernamento effettuati tra le due guerre).  
Anche in questo caso i solai sono lignei10, con un assito di 3 cm di spessore e di 25 cm di larghezza, sorretto 
da travi a sezione rettangolare di circa cm 16/18 di altezza per cm 12 di base. In alcuni casi è ancora possibile 
osservare la presenza di listelli (“copripolvere”), che celavano le discontinuità’ dell’assito.  
Fa eccezione l’edificio di via Cavour 23, che  
 

10 Fa eccezione l’edificio di via Cavour 23, risalente ad una fase costruttiva tardiva, successiva al passaggio di gestione 
del villaggio nelle mani della S.T.I. In questo caso, i solai interpiano sono realizzati con un sistema semiprefabbricato 
brevettato nel 1932, il solaio SAP, un sistema in laterocemento che prevede la costruzione fuori opera  di travetti in malta 
cementizia e elementi di laterizio di 16 cm di altezza e 20 cm di larghezza, armati con 5 tondini di ferro del diametro di 3 
mm.  
 

40 

 

                                                 



 I VALORI DEL SITO  
   
   

 

 
 

 
Figg. 1.56 e 1.57  Schemi planimetrici (fonte: Comune di Capriate San Gervasio) 
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Fig. 1.58  Residenza unifamiliare 

 

 

Fig. 1.59  Residenza unifamiliare  
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Fig. 1.60  Residenza bifamiliare  

 
 

Le villette per impiegati e capireparto 
Le villette destinate ad impiegati e caporeparto presentano un impianto planimetrico appena più complesso di 
quello delle case operaie, caratterizzato da pianta rettangolare o quadrata, finestre regolari e terrazze interne 
al perimetro dell’edificio. A questa sobrietà volumetrica fa però da contrappunto una certa attenzione alla 
decorazione, riscontrabile, ad esempio, nell’uso di mensole e paraste lignee in facciata e nella maggiore 
articolazione degli spazi interni. Gli edifici sono realizzati con murature interamente in mattoni pieni o a due 
paramenti con intercapedine di materiali misti.  

 
Fig. 1.61  Villino per impiegati  
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Fig. 1.62  Schema planimetrico  

 

 
Fig. 1.63  Le residenze degli impiegati in una fotografia del 1924 

 
Le villette per i dirigenti 

Gli 8 edifici destinati ai dirigenti della fabbrica, collocati nella zona a sud-est, sembrano contraddire la sobrietà 
e la regolarità che caratterizzano il villaggio: le villette presentano una maggiore articolazione planimetrica, 
ulteriormente arricchita dalla presenza di verande, aggetti e balconi, e dell’apparato decorativo che presenta 
elementi in pietra, cemento decorativo e legno.  
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Fig. 1.64  I villini degli dirigenti  

 

 
Fig. 1.65  I villini dei dirigenti 1924  
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Fig. 1.66  Villino per i dirigenti  

 
 
 

 
Fig. 1.67  Villino per i dirigenti  

Le abitazioni del medico e del parroco 
Situate sulla costa che delimita il villaggio a Nord-Est, i due edifici sono realizzati con le medesime tecniche 
costruttive descritte per le case operaie, ma rispetto a queste ultime presentano una maggiore ricchezza 
decorativa, anche grazie alla conservazione delle cornici in cotto, altrove rimosse in epoca fascista.  
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Fig. 1.68  Le abitazioni del medico e del parroco  

Il “castello” 
La casa padronale, opera di Ernesto Pirovano e dell’ingegner Brunati, venne costruita tra il 1893 ed il 1894 
per alloggiare la famiglia Crespi durante i periodi di permanenza presso il villaggio. L’impianto della villa 
richiama le costruzioni medievali. Sono presenti due torri, con funzione rispettivamente di belvedere e di 
serbatoio per la raccolta dell’acqua. L’accesso agli ambienti, organizzati su tre livelli, avveniva dall’atrio 
centrale di circa 100 mq, coperto da un lucernario, circondato da un loggiato su più piani, riccamente 
decorato.  
L’edificio, che rientra a pieno titolo nella corrente tardo romantica del periodo, fu anche pubblicato sulla 
prestigiosa rivista “Edilizia Moderna”, nel 1895, che ne fornisce una descrizione. La residenza signorile 
ospitava la famiglia Crespi quasi esclusivamente durante la stagione estiva, dalla tarda primavera ai primi di 
novembre; a pianta centrale, copre una superficie di circa 700 mq e la torre più alta, che domina la valle 
dell’Adda, raggiunge i 50 m di altezza. Tutto l’edificio è giocato sul contrasto cromatico dato dai materiali 
impiegati per i paramenti murari che sono il locale ceppo dell’Adda e il laterizio a vista arricchito da terre cotte 
plastiche e smaltate. Nella realizzazione degli elementi decorativi sono state anche impiegate pietre di 
maggior pregio come pietre di Saltrio, di Mapello e di Verona oltre a vari marmi colorati per le colonnine delle 
finestre. La decorazione esterna è ulteriormente impreziosita dall’impiego del marmo di Carrara per alcuni 
altorilievi, di decorazioni musive e di elementi decorativi ad affresco; non mancano nemmeno ferri battuti e 
bronzi . 
La Villa si presenta come l’elemento di maggior rilievo di tutto il villaggio operaio non solo dal punto di vista 
architettonico ma anche da quello simbolico poiché all’interno del complesso è posta all’inizio del viale 
principale in posizione rialzata rispetto al villaggio a testimoniare una sorta di gerarchizzazione sociale e una 
chiara codificazione morale di padronanza. 
Gli arredi del “castello” in legno erano stati progettati ed eseguiti dai laboratori di falegnameria interna al 
villaggio. All’interno si trova un ampio salone centrale a tutta altezza di circa 100 metri quadrati che fungeva 
da disimpegno per i locali posti al piano terra attorno al quale si affacciano i ballatoi, riccamente decorati e 
intagliati, dei piani superiori. Al piano terra trovavano spazio il “salone blu” caratterizzato dalle tappezzerie di 
velluto blu scuro; il “salottino bianco” così chiamato per il colore dominante al suo interno; lo studio padronale 
nel quale era stato installato il telefono; il “salone verde” che si presentava come la zona più utilizzata dalla 
famiglia poiché disponeva di un grosso camino; la “sala rossa” era caratterizzata dalla presenza di una porta 
finestra con vetri doppi che dava sul giardino; vi era anche una stanza per il gioco del biliardo i cui muri erano 
dipinti di color marrone ed infine si trovava l’ampia sala da pranzo in grado di ospitare venti commensali. Al 
piano semi-interrato vi erano cucina e lavanderia. Si poteva accedere ai piani superiori grazie ad uno scalone 
d’onore in marmo con balaustra in rame finemente lavorato a motivi floreali. Al piano primo si aveva l’accesso 
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alle camere da letto padronali tramite il ballatoio e al secondo piano si poteva accedere solo tramite una 
piccola scala lignea che portava in cima alla torre principale in una piccola stanza vetrata su tutti i lati. Sulla 
copertura, in corrispondenza del grande salone si ha un doppio lucernario con vetri istoriati.  
Dopo essere stato residenza dei Crespi, l’immobile divenne proprietà del Comune di Capriate San Gervasio 
alla fine degli anni ’60 del XX secolo. Dal 1968 al 1981 divenne prima scuola media e poi scuola 
professionale. Dal 1977 l’edificio fu acquisito da privati i quali permisero per il periodo 1977-1981 l’uso 
scolastico dell’immobile. In seguito ai diversi utilizzi le superfici e gli spazi interni sono stati modificati rispetto 
alla conformazione, alle superfici e agli impianti decorativi interni originali. 
Attualmente l’edificio è in disuso e non è possibile accedervi; è recentemente stato dichiarato bene immobile 
di interesse storico e artistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. 
 
 

 
Fig. 1.69  Il “castello”  
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Fig. 1.70  1902- Il castello 

 

 
Fig. 1.71  1902- Il castello  
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Fig. 1.72  1902- Il castello  

 
La “Cascina magna” 

Edificio a corte per la residenza plurifamiliare situato al limite Sud-est del villaggio, terminato nel 1921. 
 

 
Fig. 1.73  La “Cascina magna”  

Le “baracche” 
Le “baracche” da campo ritirate dall’esercito, sono state collocate nell’area a Nord-Est del villaggio nei primi 
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anni venti, per dare alloggio ai reduci della guerra d’Africa. Nel corso del tempo queste piccole costruzioni in 
legno, poco adatte a fungere da residenza, sono state destinate depositi o ricovero per gli attrezzi agricoli. Si 
conservano oggi 7 dei 12 edifici originari; alcuni fra questi sono stati oggetto di consistenti interventi 
manutentivi che ne hanno reso nuovamente possibile l’uso residenziale. 
 

La scuola  
L’edificio, organizzato su tre livelli fuori terra, è composto da due corpi di forma rettangolare orientati in 
direzione Nord-Sud con accesso rispettivamente da via Manzoni e via Marconi, uniti da un’ala centrale. 
L’accesso avviene da una lunga scalinata in ceppo e selciato di fiume.  
 

 
Fig. 1.74  L’edificio della scuola 

 

 
Fig. 1.75  L’edificio della scuola oggi  

L’edificio, attualmente di proprietà comunale fatta eccezione per alcuni spazi di proprietà parrocchiale, è 
realizzato in muratura (mista in laterizio e ceppo) intonacata. L’edificio, il cui primo nucleo è probabilmente 
antecedente al 1890, è stato oggetto di un primo intervento di ampliamento nel 1892 su progetto di Pirovano e  
Brunati. Durante l’amministrazione Canto vennero eliminate le cornici in laterizio a sesto acuto intorno alle 
aperture ed il coronamento centrale della facciata. Nel recente intervento di riqualificazione (2002) i vecchi 
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serramenti sono stati sostituiti con elementi nuovi con infisso in legno e vetrocamera. 
L’edificio ospitava tutte le attività di tipo culturale presenti nel villaggio: la scuola, l’asilo, le attività del corpo 
musicale ed anche rappresentazioni teatrali e cinematografiche, grazie alla presenza di una sala destinata a 
teatro. All’ultimo piano, inoltre, era presente la residenza della direttrice della scuola.  
L’edificio ospita la scuola materna ed il teatro al piano terra, uno spazio polivalente per mostre e corsi al primo 
piano e l’archivio storico della ditta Legler al secondo.   
 

La chiesa 
La chiesa del villaggio, realizzata fra il 1891 ed il 1893 sotto la direzione dell’ing. Brunati, è la riproposizione 
fedele della chiesa bramantesca di Santa Maria di Piazza di Busto Arsizio, paese di origine della famiglia 
Crespi. Le sole varianti consistono nel basamento in ceppo di 70 cm e nella scalinata pietra in corrispondenza 
del portale. Le parti strutturali dell’edificio (piloni, archi, cupola) sono realizzate in muratura (laterizi forti e 
malta di calce del lago di Lecco). La cupola, con base ottagonale, si compone di 8 spicchi. Il cupolino con 
lucernario che la sormonta si imposta su di un anello in granito.  
La copertura presenta una struttura in rovere, a costoloni, su cui si imposta un tavolato in abete rivestito in 
rame. Le lastre, dello spessore di sette decimi di millimetro, sono utilizzate anche per la copertura del 
cupolino, del coro e della sacrestia adiacente alla chiesa. Le vetrate della chiesa sono realizzate con elementi 
circolari di 12 cm di diametro, provenienti dalla demolizione di vecchie fabbriche. La decorazione degli interni, 
affidata a Luigi Cavenaghi, pittore già attivo nei restauri della chiesa di Busto, venne portata a termine nel 
1895. Gli elementi lignei sono opera di maestranze locali. 
 

 
Fig. 1.76  La chiesa del villaggio  

Il cimitero ed il mausoleo 
Per il progetto del cimitero, realizzato fra il 1905 ed il 1908, Silvio Benigno indice un concorso pubblico, 
bandito dall’Accademia di Brera, nel 1896, e vinto, come detto, da Gaetano Moretti.   
Il cimitero si colloca a conclusione del viale principale del villaggio verso sud ed è racchiuso da due muri 
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laterali e da una cancellata sul prospetto verso l’abitato. Sul lato verso il fiume Brembo è invece collocato il 
Mausoleo Crespi.  
Il monumento, realizzato in ceppo rustico e cemento decorativo, presenta un basamento a gradoni interrotto 
sul fronte da una scalinata su cui si impostano tre livelli distinti.  
Al primo livello una porta con battenti in bronzo da’ accesso alla cripta, costituita da una sala centrale e tre 
gallerie, dove vi erano oltre 50 posti per sepolture, in sarcofagi isolati o colombari. Al secondo ordine si 
aprono le finestre che danno luce alle celle ed è presente un motivo decorativo classicheggiante. Al livello 
superiore il cenotafio è affiancato da statue raffiguranti le virtù teologali, opera dello scultore Antonio 
Carminati. Il ricco e composito apparato decorativo del mausoleo era scandito da dorature (oggi in larga parte 
perdute) mentre il rivestimento interno è realizzato in marmo. Sull’altare era collocata come pala una vetrata 
del Beltrami. Fra le figure coinvolte nella realizzazione, Carlo Cavallotti per le decorazioni, Leopoldo Ferradini 
per i marmi e Malugani per i ferri battuti.  
All’interno del cimitero i “campi” che contengono le semplici croci in pietra erano delimitati da siepi di mirto; 
lungo i muri laterali erano invece collocate le tombe individuali, in marmo di Carrara e generalmente decorate 
con motivi floreali, che potevano essere scelte in alternativa al modello più semplice, offerto dalla ditta. 
 

 
Fig. 1.77  Il cimitero 
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Fig. 1.78  Il cimitero  

 
Fig. 1.79  1902- Il viale del cimitero 

 
1.1.4 Valore sociale del sito 
 
Nella formazione delle company town convergono obiettivi di natura diversa: da un lato costituiscono 
un’alternativa concreta alle condizioni di vita, spesso drammatiche, della classe operaia e rispondono 
all’esigenza di fornire abitazioni adeguate ai lavoratori ed alle loro famiglie ma allo stesso tempo vanno 
incontro agli obiettivi degli imprenditori, interessati avere la manodopera vicina ai luoghi di lavoro e a 
controllarne comportamenti e ambizioni.  
Attraverso il progetto urbano si orientano i comportamenti e si radicano le consuetudini di una popolazione 
dalle caratteristiche date e sostanzialmente omogenee. L’architettura propone alle masse un modo nuovo di 
abitare, che traduce una visione ottimistica del progresso, e le ambizioni di una società che vede nella 
crescita economica il motore di un profondo rinnovamento. 
La struttura sociale dei villaggi industriali è fortemente influenzata dall’isolamento che la destinazione 
industriale impone, e che spinge a concentrare una popolazione attiva di lavoratori, caratterizzata da bisogni, 
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modi di vita ed aspirazioni simili. Questo contribuisce a “favorire le relazioni primarie, i processi di solidarietà 
fra gli abitanti e le loro aggregazioni attorno a interessi, mete e valori comuni. Il contesto sociale risulta inoltre 
fortemente ancorato a modelli culturali di tipo tradizionale - concernenti il lavoro, la famiglia, la morale, la 
religione - imposti da un sistema normativo che protegge il carattere sacro e inviolabile della proprietà e gli 
esistenti equilibri di potere, nonché da misure di controllo sul comportamento morale e politico dei locatari e 
delle loro famiglie attraverso istituzioni educative, sanitarie, culturali, ricreative eccetera”11.  
Gli obiettivi di natura sociale sono quindi coerenti con la necessità di stabilizzare e razionalizzare il processo 
produttivo: la fondazione di complessi residenziali destinati ai lavoratori dell’industria costituisce sicuramente 
la risposta concreta alle difficili condizioni sociali e sanitarie del tempo, ma allo stesso tempo ha un preciso 
significato nella costruzione del sistema produttivo, poiché permette di ottimizzare e rendere stabile la 
produzione attraverso il controllo della manodopera, che viene indirizzata in tutti gli aspetti delle vita 
individuale e collettiva. 

11 Da ELIA G. (1999), Il villaggio e la fabbrica. Insediamenti industriali in Gran Bretagna ed in Italia: aspetti della struttura 
sociale, Editrice Compositori, Bologna, p. 12.  
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1.2 CRESPI D’ADDA NELLA WORLD HERITAGE LIST 
1.2.1 Il Piano di Gestione 
 
Quando, nel 1995, l’amministrazione comunale di Capriate San Gervasio ha presentato la candidatura del 
villaggio operaio di Crespi d’Adda per l’ammissione nella World Heritage List UNESCO, non era necessario 
esplicitare in sede di proposta le strategie di tutela e valorizzazione da attuarsi nel sito, allegando alla 
domanda di iscrizione un documento di gestione.  
Oggi la presenza di una strategia formalizzata costituisce uno dei presupposti per l’ammissibilità di nuovi siti 
nella Lista, e tutte le realtà che ambiscono al riconoscimento sono chiamate a definire il sistema di gestione 
che intendono utilizzare, possibilmente allegando al dossier di candidatura un Piano di Gestione.  
Inoltre, sia pure informalmente, la valutazione delle candidature tiene anche conto della capacità dei 
proponenti di prospettare una strategia di protezione, promozione e fruizione del patrimonio credibile e 
sostenibile nel tempo per tutelare i valori che si ritengono essere di interesse universale.  
Obiettivo primario del Piano è la trasmissione alle future generazioni delle caratteristiche di eccezionalità che 
hanno motivato l’iscrizione del sito, attraverso scelte coerenti, che coinvolgono diversi aspetti e diverse 
scale.  
Il Piano non introduce un nuovo sistema di regole; costituisce piuttosto la “dichiarazione di intenti” attraverso 
la quale i proponenti rendono effettivi gli impegni presi di fronte alla comunità internazionale al momento 
dell’iscrizione e lo strumento di coerenza fra regole, decisioni e programmi, esistenti o da implementare, che 
fanno riferimento a settori specifici (gestione del territorio, tutela degli edifici, approfondimenti conoscitivi, 
programmi di conservazione, scelte di promozione, traffico e controllo della congestione turistica) e 
coinvolgono soggetti diversi.  
Il Piano di Gestione deve guidare l’evoluzione del sito tenendo conto di aspetti diversi (caratteristiche del 
sito, aspetti critici, potenzialità, dinamiche economiche e sociali) e degli obiettivi espressi dai diversi portatori 
di interesse; è quindi necessario che il Piano sia interpretato come il momento in cui le prospettive di 
sviluppo del sito sono progettate e discusse, chiamando in causa attori e competenze diverse, alla luce di 
una approfondita disamina delle caratteristiche dei beni e delle potenzialità che il contesto territoriale di 
riferimento presenta (presenza di patrimonio materiale ed immateriale, stato di conservazione, presenza di 
infrastrutture, potenzialità legate al turismo, iniziative di valorizzazione o promozione già in atto, opportunità 
di coinvolgimento della popolazione e di crescita del capitale culturale locale).  
 
Il Piano di Gestione quindi:  

• tiene conto delle caratteristiche del sito e del contesto territoriale in cui è inserito 
• recepisce ed eventualmente integra i dispositivi di pianificazione, tutela e gestione esistenti alle 

diverse scale;  
• verifica carenze, sinergie, potenzialità e conflitti; 
• esplicita il sistema degli obiettivi da raggiungere nel breve, medio e lungo periodo; 
• esplicita le modalità di valutazione preliminare delle decisioni, verificandone gli impatti su un 

ambito territoriale esteso e valutandone la sostenibilità nel lungo periodo; 
• riporta la programmazione dettagliata delle attività che si intendono intraprendere nel breve, 

medio e lungo periodo; 
• esplicita il quadro di risorse (finanziarie, ma non solo) e gli attori che è necessario mobilitare per 

l’attuazione dei programmi;  
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• definisce le modalità di monitoraggio delle azioni; 
• definisce le modalità di ridefinizione del sistema degli obiettivi. 
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La World Heritage Convention  
 
Adottata nel 1972, la Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale ha introdotto 
per la prima volta il concetto di valore universale del patrimonio, nella duplice accezione di patrimonio culturale 
e naturale, e ha stabilito la necessità di una cooperazione internazionale per la sua protezione e trasmissione 
al futuro. Con la sottoscrizione, ciascun Paese si impegna ad attivarsi per proteggere i beni presenti sul 
proprio territorio attraverso una serie di azioni integrate di protezione, conoscenza e sensibilizzazione, 
coordinate con gli indirizzi della pianificazione territoriale  
 
I siti della World Heritage List  
Ciascuno degli stati che hanno sottoscritto la World Heritage Convention può proporre per l’iscrizione nella 
World Heritage List (WHL) una selezione di beni presenti sul proprio territorio, che ritiene possano essere 
definiti di valore universale secondo un insieme di criteri concordati a livello internazionale. Per quanto 
riguarda l’ambito culturale sono fatti oggetto di una definizione specifica monumenti, complessi e siti; sono 
inoltre previsti siti di interesse misto, culturale e naturale e paesaggi culturali, ovvero quei beni che 
rappresentano “creazioni congiunte dell'uomo e della natura” e illustrano l’evoluzione di territorio in relazione 
alle caratteristiche del sistema ambientale, economico e della società insediata. 
I beni inscritti nella Lista costituiscono una sorta di “catalogo delle eccellenze”, sottoposte all’attenzione della 
comunità internazionale attraverso il Comitato che, pur non intervenendo direttamente nelle attività di tutela, 
ne verifica periodicamente lo stato di conservazione, riservandosi di intervenire con adeguate misure reattive 
in caso di rischio di perdita o di alterazione del bene. 
Per essere ammesso nella World Heritage List, un sito deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: 
I. rappresentare un capolavoro del genio creativo dell’uomo 
II. mostrare un importante interscambio di valori umani, in un lungo arco temporale o all’interno di un’area 
culturale del mondo, sugli sviluppi nell’architettura, nella tecnologia, nelle arti monumentali, nella pianificazione 
urbana e nel disegno del paesaggio; 
III. essere testimonianza unica o eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà vivente o scomparsa; 
IV. costituire un esempio straordinario di una tipologia edilizia, di un insieme architettonico o tecnologico, o di 
un paesaggio, che illustri uno o più importanti fasi nella storia umana; 
V. essere un esempio eccezionale di un insediamento umano tradizionale, dell’utilizzo di risorse territoriali o 
marine, rappresentativo di una cultura (o più culture), o dell’interazione dell’uomo con l’ambiente, soprattutto 
quando lo stesso è divenuto vulnerabile per effetto di trasformazioni irreversibili; 
VI. essere direttamente o materialmente associati con avvenimenti o tradizioni viventi, idee o credenze, opere 
artistiche o letterarie, dotate di un significato universale eccezionale. (criterio da utilizzarsi in associazione con 
altri criteri). 
VII. presentare fenomeni naturali eccezionali o aree di eccezionale bellezza naturale o importanza estetica; 
VIII. costituire una testimonianza straordinaria dei principali periodi dell’evoluzione della terra, comprese 
testimonianze di vita, di processi geologici in atto nello sviluppo delle caratteristiche fisiche della superficie 
terrestre o di caratteristiche geomorfiche o fisiografiche significative;  
IX. costituire esempi rappresentativi di importanti processi ecologici e biologici in atto nell’evoluzione e nello 
sviluppo di ecosistemi e di ambienti vegetali e animali terrestri, di acqua dolce, costieri e marini; 
X. presentare gli habitat naturali più importanti e più significativi, adatti per la conservazione in-situ della 
diversità biologica, compresi quelli in cui sopravvivono specie minacciate di eccezionale valore universale dal 
punto di vista della scienza o della conservazione. 
Oltre a ciò, il sito deve soddisfare le condizioni di integrità e/o autenticità, deve essere tutelato efficacemente 
ed essere dotato di un adeguato sistema e di gestione.  
I criteri e i concetti di integrità ed autenticità sono stati più volte ridefiniti nel tempo, per abbracciare culture e 
punti di vista diversi e tendono oggi ad includere aspetti immateriali e relazionali.  
Per quanto attiene l’esigenza di tutela e di gestione, è necessario che i proponenti specifichino attraverso quali 
strumenti (norme, regolamenti o altre misure di salvaguardia) intendono garantire la permanenza nel tempo 
dei valori e delle condizioni di integrità e di autenticità presenti al momento dell’iscrizione  
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1.2.2 La struttura del Piano di Gestione 
 
Le Linee Guida12 e il modello13per la redazione del Piano di Gestione dei siti UNESCO emanate dalla 
Commissione Consultiva per i Piani di Gestione dei siti UNESCO e per i Sistemi Turistici Locali del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) definiscono il Piano “una sequenza di azioni ordinate nel tempo in 
cui sono identificate le risorse disponibili per conseguire gli obiettivi, individuate le modalità attraverso cui 
essi si conseguono e predisposto il sistema di controllo per essere certi di raggiungerli”. Il Piano “preordina 
un sistema di gestione che, partendo dai valori che hanno motivato l’iscrizione, perviene ad una analisi 
integrata dello stato dei luoghi individuando le forze di modificazione in atto, valuta poi gli scenari futuri 
raggiungibili attraverso obiettivi - opzioni di intervento, ne valuta gli impatti probabili sul sistema locale, 
sceglie i progetti strategici per conseguire i traguardi fissati, ne verifica il conseguimento tramite una serie di 
indicatori che attuano il monitoraggio sistematico dei risultati nel tempo”. 
 
Nel modello proposto dal MiBAC, il documento si struttura in cinque livelli progettuali: 
 

• progetto delle conoscenze 
• progetto della tutela e della conservazione 
• progetto di valorizzazione culturale 
• progetto di valorizzazione economica 
• progetto di monitoraggio 

 

 
Grafico. 1 I contenuti del piano nel modello proposto dal MiBAC 

 
Attraverso l’attuazione delle azioni previste dal Piano, i gestori sono chiamati ad abbracciare una visione 
dinamica ed inclusiva, e a ridefinire nel tempo la propria operatività e i propri obiettivi, anche alla luce del 
progressivo monitoraggio delle azioni svolte. 
 
 
  

12 Ministero per i beni e le attività culturali, Commissione Nazionale Siti UNESCO e Sistemi Turistici Locali, Il modello del 
Piano di Gestione dei Beni Culturali iscritti alla lista del Patrimonio dell’Umanità. Linee Guida, 2004.  
13 Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Dipartimento per la Ricerca, l’Innovazione e l’Organizzazione, “Progetto di 
definizione di un modello per la realizzazione dei Piani di Gestione dei siti UNESCO”, progetto realizzato nell’ambito del 
Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 Regioni Ob.1, PON Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema, Progetto 
Operativo MiBAC – misura I.2.  
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1.2.3 Crespi d’Adda, dalla candidatura all’iscrizione 
 
Il Piano di Gestione ha come primo obiettivo il rafforzamento delle ragioni che hanno portato alla 
presentazione della candidatura e dai valori individuati al momento dell’iscrizione nella World Heritage List 
UNESCO; per questo motivo, tutti gli scenari e le azioni previste dal Piano di Gestione di un sito devono 
essere coerenti con i criteri di valore universale (Outstanding Universal Value, abbr. OUV), ma soprattutto 
con una interpretazione estensiva e condivisa delle motivazioni su cui il riconoscimento si basa.  
Si è pertanto scelto di ripercorrere le vicende che ha portato Crespi d’Adda ad accedere alla World Heritage 
List, così da evidenziare gli indirizzi contenuti nei documenti di iscrizione, che devono necessariamente 
costituire il riferimento per le scelte di gestione. 
Crespi d’Adda è stata una delle prime company town accettate nella Lista, e proprio grazie alla 
presentazione di questa candidatura per la prima volta sono stati stabiliti criteri univoci per la selezione di 
simili testimonianze culturali. Nel tempo, molte altre città operaie sono state iscritte, ma solo nel caso di 
Crespi d’Adda la continuità d’uso del sito è stata riconosciuta come valore universale, e l’accettazione della 
candidatura è stata effettivamente motivata dal persistere di quella relazione vitale fra abitato e produzione 
che, seppur minacciata dai nuovi corsi economici, è esistita fino a tempi recenti.  
 
L’avvio del processo di candidatura di Crespi d’Adda risale ai primi anni ’90, quando l’amministrazione 
comunale di Capriate San Gervasio, sollecitata da alcuni cittadini e associazioni locali14, decide di tentare la 
strada della valorizzazione del patrimonio storico- architettonico (cfr. ALLEGATO 1 “Nota storica”).  
Il dossier di candidatura, presentato nell’autunno 1994, contiene una attenta analisi comparativa che mette a 
confronto il caso lombardo con le esperienze nord-europee. Nel luglio dello stesso anno il World Heritage 
Bureau decide di posticipare la valutazione della proposta, in attesa della pubblicazione del dossier “Les 
villages ouvriers comme éléments du patrimoine de l'industrie”15, redatto da Luis Bergeron, presidente di 
TICCIH16 per conto di ICOMOS. Obiettivo del documento è stabilire regole certe e condivise per selezionare 
le company town di cui riconoscere il “valore universale”, a fronte del gran numero di siti potenzialmente 
candidati all’ingresso nella Lista.  
Il documento fa esplicito riferimento al caso di Crespi d’Adda, che presenta specificità riconoscibili rispetto ai 
più noti casi anglosassoni come, ad esempio, New Lanark: l’insediamento italiano è testimonianza di 
un’industrializzazione tardiva, che, pur senza introdurre sostanziali innovazioni dal punto di vista concettuale, 
guarda ai modelli del nordeuropei ma attinge allo stesso tempo dal pensiero cattolico e da riferimenti locali. 
L’eccezionale valore del sito è inoltre legato alla conformazione urbanistica del villaggio, alla qualità 

14 Si ricorda in particolare l’azione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica promossa dal Centro Sociale Fratelli Marx e 
da Legambiente.  
15 Il report “Les villages ouvriers comme éléments du patrimoine de l'industrie” (1995), che a partire da quel momento 
diventerà il testo di riferimento per la valutazione delle successive candidature, definisce la tipologia del villaggio operaio 
e ne stabilisce le caratteristiche più rappresentative. Il testo è organizzato in due parti: dopo avere inquadrato 
storicamente il fenomeno e proposto una definizione di “villaggio operaio”, sono individuati i criteri di eccellenza, 
qualitativa e/o concettuale da considerare per la valutazione delle proposte di iscrizione. Nella selezione sono da 
preferire siti che sono testimonianza di una concezione utopistica originale o che manifestino la volontà degli 
imprenditori, di fornire ai propri operai abitazioni e spazi comuni di buona qualità, a prescindere da obiettivi di 
convenienza o legati alle necessità della produzione. Fra gli elementi che concorrono alla qualità dell’edificato, le 
dimensioni e nel numero di alloggi, la dotazione in termini di confort, la qualità urbanistica e paesaggistica del villaggio, 
l’uso di materiali di buona qualità, la presenza di decorazioni, l’introduzione di elementi tesi a rompere la monotonia 
dell’edificato. Fra i quartieri di più recente costruzione la selezione premia, invece, gli insediamenti realizzati da architetti 
di fama, quelli che presentano un migliore stato di conservazione o che sono stati accolti con maggior favore da parte 
degli occupanti. 
16 The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage. 
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paesaggistica del territorio e al permanere di un sistema di segni che fanno riferimento ai temi dell’acqua e 
dell’energia. 
 
La valutazione degli esperti ICOMOS, pubblicata nel novembre del 1995, conferma sostanzialmente quanto 
proposto in sede di candidatura, riconoscendo in Crespi d’Adda un esempio rappresentativo della 
declinazione del fenomeno delle company town in area mediterranea. L’eccezionalità del sito lombardo può 
poi essere riconosciuta nella qualità delle architetture, nella leggibilità del layout urbano, nei numerosi 
elementi autentici e nell’assenza di trasformazioni importanti. Il report sintetizza anche gli aspetti critici del 
sito, in primo luogo l’assenza di un programma specifico di interventi di conservazione, che dopo la 
privatizzazione sono affidate alla cura dei singoli cittadini e alcune situazioni critiche negli spazi e negli edifici 
pubblici. Fra queste la scuola, di cui in quel momento era in corso il recupero, e la centrale idroelettrica, per 
cui si prevedeva una destinazione didattica mai realizzata. Inoltre, la leggibilità dello spazio urbano risulta 
alterata dalle costruzioni accessorie realizzate negli spazi pertinenziali delle residenze. Fra i rischi 
evidenziati dal report vi è infine l’indebolirsi dei legami fra produzione e residenza, per effetto dei 
cambiamenti sociali ed economici in corso. 
Nonostante le criticità individuate nel sopralluogo, la commissione esprime un parere favorevole e l’iscrizione 
di Crespi d’Adda viene formalizzata nel dicembre 1995, nel corso della 19° riunione del World Heritage 
Committee, che decide di iscrivere il villaggio lombardo sulla base dei criteri IV e V: si riconosce l’integrità e 
la rappresentatività storica del sito ma è sopratutto quel legame fra villaggio e fabbrica, che si è conservato 
nel tempo ma che è minacciato dalla crisi del comparto industriale, ad essere determinante per il 
conferimento del valore universale.  
La scelta di legare il valore ad un aspetto che ha un carattere prettamente immateriale, pur coerente con gli 
indirizzi internazionali17, costituisce un caso isolato nel panorama delle iscrizioni che fanno riferimento al 
tema della città operaia18.   

17 La Québec Declaration on the Preservation of the Spirit of Place, emanate nel 2008, lega la sostenibilità dello sviluppo 
al rispetto delle componenti materiali ed immateriali del patrimonio. Su questo tema si veda anche: WHC-03/27.COM/24 
(testo della decisione adottata nel 2003 a Suzhou, nel corso della 27th riunione del World Heritage Committee); 
ICOMOS, Proceedings of the Scientific Symposium 'Finding the spirit of place', Quebec, 2008.   
18 Nei criteri di iscrizione utilizzati per i siti di Saltaire, New Lanark e Derwent Valley prevale il riconosicmento del valore 
storico- architettonico.   
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1.2.4 Dati sul sito 
 
Ref:     730 
Date of Inscription:   1995 
Criteria:    IV – V 
Category of property:  group of buildings  
Location   Lombardy Region, Province of Bergamo 
State Party    Italy 
 
Brief Description  

Crespid'Adda in Capriate San Gervasio in Lombardy is an outstanding example of 
the 19th- and early 20th-century 'company towns' built in Europe and North America 
by enlightened industrialists to meet the workers' needs. The site is still remarkably 
intact and is partly used for industrial purposes, although changing economic and 
social conditions now threaten its survival. 

Long Description 
Crespi d'Adda is an outstanding example of the 19th- and early 20th-century 
phenomenon of the 'company town' in Europe and North America, which was an 
expression of the prevailing philosophy of enlightened industrialists towards their 
employees. It survives remarkably intact, and part is still in industrial use, although 
changing economic and social conditions inevitably pose a threat to its continued 
survival. 
The first company towns were built in Europe in Belgium, France, Germany and the 
United Kingdom, to house the large workforces assembled by the new generation of 
entrepreneurs to work in their factories, which were established close to sources of 
raw materials, power, etc. It was not until the creation of the national market following 
political unification that they were set up in Italy. Crespi, in Capriate San Gervasio 
(Bergamo), is the most characteristic and complete of these. 
In 1875 Cristoforo Benigno Crespi, a textile manufacturer from Busto Arsizio 
(Varese), bought the 1 km2 valley between the rivers Brembo and Adda, to the south 
of Capriate, with the intention of installing a cotton mill on the banks of the Adda. He 
built three-storey multi-family houses for his workers around the mill in the early 
months of 1878, following a European model. When his son, Silvio Benigno Crespi, 
took over the management in 1889 he completed and modified the project. He turned 
away from the large multiple-occupancy blocks in favour of the single-family house 
with its own garden, which he saw as conducive to harmony and a defence against 
industrial strife. From 1892 onwards there was no strike or other form of social 
disorder for 50 years. In addition to small houses, a hydroelectric power station to 
supply the workers with free electricity, public lavatories and wash-houses, a clinic, a 
consumer cooperative, a school and small theatre, a sports centre, a house for the 
local priest and doctor, and other common services were built. There were also 
buildings with a more symbolic value, such as the church, the castle (residence of the 
Crespi family), a new office complex, and houses for the owners to the south of those 
of the workers (the former two of these date from the 1890s and the two latter from 
the early 1920s). 
The great depression of 1929 and the harsh fascist fiscal policy resulted in the Crespi 
family being obliged to sell the entire town to STI, the Italian textile enterprise, which 
transferred it to the Rossari e Varzi Company in 1970. It then passed to the Legler 
Company, which sold off most of the houses. It is currently in the hands of the Polli 
industrial group, which currently employs some 600 people, as compared with the 
3,200 employed during the years of maximum activity. 
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The entire complex is laid out in a geometrically regular form, divided into two parts 
by the main road from Capriate. The factory, a single, compact block with medieval 
ornamentation, is situated to the right, on the left bank of the Adda; it contains the 
offices designed by Ernesto Pirovano, architect of much of the construction carried 
out during the time of Silvio Benigno Crespi. On the opposite side of the main road 
are the houses, constructed within a rectangular grid of roads in three lines. In the 
original plan these were two-storey buildings occupied by several families, each with 
four rooms. Nowadays each individual family house has a small garden and a 
vegetable garden, the latter separating the houses from the lavatories in the rear. 
The earlier houses can be clearly distinguished from the later ones on stylistic and 
layout grounds. There is considerable variation in the styles of house, which makes 
for a pleasing diversity in the townscape. 
The church was designed by the architect Luigi Cavenaghi following Bramante's 
Temple of Santa Maria in Piazza in Busto Arsizio; construction began in 1891 and 
was completed two years later. It is at the north end of the town in a square which 
also includes in its surroundings the school and theatre. The castle is the work of 
Pirovano, and was completed in 1897. It is an admixture of neo-Gothic Lombard 
elements, sculptures, and paintings with Moorish elements from the Veneto. The 
ensemble recalls the Romantic Gothic period, an impression that is heightened by 
the use of heterogeneous buildings materials The Cemetery is dominated by the 
Crespi family mausoleum, an Art Nouveau structure, the work of Gaetano Moretti 

 
Historical Description 

The first company towns were built in Europe in Belgium, France, Germany, and 
Great Britain, to house the large workforces assembled by the new generation of 
entrepreneurs to work in their factories, which were established close to sources of 
raw materials, power, etc. It was not until the creation of the national market following 
political unification that they were set up in Italy. Crespi, in Capriate San Gervasio 
(Bergamo), is the most characteristic and complete of these; others were Leumann at 
Colegno (Turin) and Rossi at Schio (Vicenza). 
In 1875 Cristoforo Benigno Crespi, a textile manufacturer from Busto Arsizio 
(Varese), bought the 1 km2 valley between the rivers Bembo and Adda, to the south 
of Capriate, with the intention of installing a cotton mill on the banks of the Adda. He 
decided to build three-storev multi-family houses for his workers around the mill, and 
these were erected in the early months of 1878, following an established European 
model. When the founder's son, Silvio Benigno Crespi, took over the management of 
the enterprise in 1889 he completed and modified the project, on the basis of a 
different urbanistic approach and a clearer ideology. He turned away from the large 
multiple-occupancy blacks in favor of the single-family house, with its own garden, 
which he saw as conducive to harmony and a defense against industrial strife. He put 
this policy into practice in 1892 and the years that followed, with success, since there 
was no strike or other form of social disorder for the fifty years of Crespi 
management. In addition to small houses on the model that he advocated, he built a 
hydroelectric power station to supply his workers with free electricity, public lavatories 
and wash-houses, a clinic, a consumer cooperative, a school and small theatre, a 
sports centre, a house for the local priest and the local doctor, and other common 
services. Silvia Benigno Crespi also supplied his company town with buildings with a 
more symbolic value, such as the church, the castle (residence of the Crespi family), 
a new office complex within the factory, and houses for the owners to the south of 
those of the workers (the former two of these date from the 18905 and the two latter 
from the early 1920s).The great depression of 1929 and the harsh fascist fiscal policy 
resulted in the Crespi family being obliged to sell the entire town to STI, the Italian 
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textile enterprise, which transferred it to the Rossari e Varzi company in 1970. It then 
passed to the Legler company, which sold off most of the houses. It is currently in the 
hands of the Polli industrial group, which currently employs some 600 people, as 
compared with the 3200 employed during the years of maximum activity. 

 
Estratti dai documenti di candidatura e di iscrizione 
 
Original Justification, 1994 The company-town of Crespi d’Adda should be inscribed in the World Heritage List 

for two following reasons:  
a) It is a rare example of company-town, both because of its privileged 
position and because its urban and architectural style is unaltered.  
b) It bears witness to the most critical period of  evolution modern society: 
the industrial revolution. 

Company-towns weren’t only peculiar because of their urban structure but also, and 
mainly, because they reflected an idea of precise society and precise economic 
growth. There was a determined hierarchy, precise roles and planned economic 
relationships. They are therefore the result of the liberal theories of English 
economists of the 19th century and of what has been called “paternalist capitalism”. 
The peculiarity of Crespi is, together with its uniqueness, its perfect state of 
preservation. Together with the company-town of Noisiel-sur- Marne (France) it is the 
only company-town which has an unaltered urban structure. All the other Italian 
company-towns (Leumann in Turin and Rossi in Schio) and European company-
towns (New Lanark in Great Britain and company-town Krupp in Germany) have 
undergone great changes because they were located near big cities which, while 
expanding changed their structure, and because the owners of the towns modified 
them in order to adapt them to the different, needs of our century.  
Crespi is located in an excellent position which has prevented the construction of new 
buildings and (thanks to its previous owner and to the Municipality) architectural 
changes. 

ICOMOS evaluation, 1995 Qualities: Crespi d’Adda is an exceptionally well preserved example of European 
“Company town” of the late 19th/early 20th century. It is outstanding for its 
completeness, for the minimal level of change that it has undergone over the past 
120 years, and, in particular, for the high quality of its layout and its architecture. 
Recommendation: That this property be inscribed on the World Heritage List on the 
basis of criteria (iv) and (v). Crespi d’Adda is an outstanding example of the 19th and 
early 20th century phenomenon of the “Company town” in Europe and North 
America, which was an expression of the prevailing philosophy of enlightened 
industrialists towards their employees. It survives remarkably intact, and part is still in 
industrial use, though changing economic and social conditions inevitably pose a 
threat to its continued survival. 

 
WHC Bureau, 1995 The Bureau decided to defer the nomination to await the outcome of a comparative 

study of "company towns" prepared on behalf of ICOMOS by TICCIH. 
 

TICCIH, 1995 Dans le cas de Crespi d'Adda (inscrit 1995), on se trouve en présence d'un cadre 
d'interprétation tout différent : celui d'une Italie septentrionale où l'industrialisation en 
grand de l'industrie textile démarre seulement dans la deuxième moitié du XIXe 
siècle ; celui d'un patronat qui a regardé certes vers les exemples de politiques 
paternalistes offerts par l'Europe du Nord- Ouest, mais qui n'en appartient pas moins 
à un contexte idéologique tout différent, imprégné de pensée catholique et où 
l'exemple d'Alessandro Rossi a été très influent ; celui d'une culture de l'architecture 
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et de la ville qui ont inspiré une conception urbanistique et artistique du village 
ouvrier qui constitue un trait absolument original imputable à l'environnement italien ; 
celui d'un homme ou plutôt d'une dynastie dont la conduite est restée pourtant dictée 
par un pragmatisme éloigné d'une pensée sociale originale. Le résultat, en tout cas, 
distingue fortement le site de Crespi d'Adda parmi toutes les autres réalisations 
analogues, contemporaines ou postérieures dans l'ensemble de la péninsule ; en 
outre, le choix de l'emplacement par la famille Crespi a inséré l'usine et le village 
dans un paysage industriel historique d'une très haute valeur - celui du cours moyen 
de l'Adda au Sud du lac de Côme, très fortement marqué par l'histoire de l'utilisation 
de l'eau comme moyen de transport et comme source d'énergie ; tout un passé 
technologique auquel Crespi d'Adda se rattache directement par sa centrale 
hydroélectrique et par sa proximité de plusieurs autres landmarks à propos desquels 
doit du reste être prononcé le nom de Leonardo da Vinci. Mais encore une fois, le 
cas de l'aire méditerranéenne ou de l'Europe méridionale, comme on voudra, ne sera 
pas réglé une fois pour toutes avec Crespi d'Adda en ce qui concerne ce type de 
patrimoine lié à l'habitat ouvrier en villages. 

 
Committee decision, 1995 
19 COM VIII.C.1 Inscription: Crespi d’Adda (Italy) 

The Committee decided to inscribe this property on the World Heritage List on the 
basis of criteria (iv) and (v), considering that it is an exceptional example of a working 
village of Europe and North America, dating back to the 19th and 20th centuries, and 
reflecting the predominant philosophy of enlightened industrialists with respect to 
their employees. Although the evolution of economic and social conditions 
constituted an inevitable threat to the survival of Crespi d'Adda, its integrity is 
remarkable and it has partly conserved its industrial activity. 
It also congratulated the Italian authorities for the coherence of its conservation 
programme which had preserved the architectural and social qualities of this 
property. 
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1.2.5 Cartografia  
 

 
Fig. 1.80  Perimetro dell’area iscritta - scala 1:5000 
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1.2.6 Crespi d’Adda, dopo l’iscrizione 
 
Il Report Periodico 
Con l’attribuzione del riconoscimento UNESCO, la comunità internazionale afferma il suo interesse alla 
corretta conservazione dei siti; tuttavia, UNESCO non può esercitare un’azione diretta all’effettivo 
rafforzamento del regime di tutela, che è invece demandata allo Stato in cui il sito si trova.  
Per monitorare le azioni intraprese dai singoli Stati per attuare gli obiettivi della Convenzione ed analizzare 
nel dettaglio le condizioni di conservazione di tutti i beni iscritti, tutti gli Stati membri, divisi in cinque macro-
aree, sono tenuti a presentare ogni sei anni un Report Periodico.  
La compilazione del report prevede due momenti: nel primo, gli Stati membri sono chiamati ad un 
ragionamento complessivo, finalizzato non tanto a denunciare singole situazioni critiche quanto a tracciare 
uno scenario coerente delle scelte e delle strategie intraprese a livello generale, in una logica di 
ottimizzazione e uso razionale delle risorse19. Successivamente, l’analisi viene condotta alla scala dei singoli 
siti; per ciascuno di essi, vengono descritte le misure di tutela e di pianificazione attive a diversi livelli 
(municipale, provinciale o nazionale), e le strategie di gestione e ne viene valutata l’efficacia; sono inoltre 
presentate le azioni già avviate o di cui si prevede l’attuazione, e sono analizzati tutti i cambiamenti occorsi 
rispetto al momento dell’iscrizione (pressioni trasformative, economiche, sociali, legate al turismo). Il report 
riferisce inoltre sulle necessità formative, sullo stato delle ricerche scientifiche, sulle attività di formazione, 
promozione e di comunicazione rivolte alla popolazione locale, ai visitatori o dirette agli esperti (eventi, 
disponibilità di materiale informativo, presenza di cartellonistica, organizzazione di visite guidate, ecc.). Il 
documento riporta in allegato piani e programmi dettagliati che illustrano le scelte di conservazione e di 
manutenzione intraprese nei siti, individua i soggetti responsabili di ciascuna azione e le risorse tecniche e 
finanziarie messe in campo. Infine, il report contiene tutti i dati utili al monitoraggio sulla pressione turistica e 
sugli altri fattori potenzialmente critici per la conservazione del sito20. 
 
Il monitoraggio 2001- 2006 
Nel caso di Crespi d’Adda, il Report Periodico relativo al primo ciclo di monitoraggio (2001- 2006) fotografa 
una situazione ambigua in cui, a fronte della sostanziale integrità del sito, sembrano radicalizzarsi alcune 
delle criticità già presenti al momento dell’iscrizione: se, infatti, lo stato di conservazione dell’esistente può 
dirsi complessivamente buono, per impegno degli attori pubblici, il cui operato è valutato positivamente 
anche grazie alle numerose collaborazioni con la Sovrintendenza e con il mondo dell’Università che ha 
condotto numerose attività di ricerca, il sito sembra scontare la mancanza di una visione strategica 
d’insieme, in grado di coniugare la tutela, la programmazione degli interventi manutentivi, la valorizzazione 
del sito e il coinvolgimento della collettività. 
I contenuti del documento possono essere sintetizzati come segue:  

• Gli strumenti di tutela sono ritenuti adeguati; l’assenza di una buffer zone è adeguatamente 
compensata dalla protezione derivante dagli strumenti urbanistici, in particolare del Piano 
Particolareggiato del 2004, e dalla presenza del Parco Adda Nord.   

• La privatizzazione delle residenze, che pure ha consentito la manutenzione nel tempo delle case 
operaie e la continuità d’uso del villaggio, sconta l’assenza di quella visione generale che, nel 
passato, era consentita dalla presenza di un unico proprietario. La costruzione di strutture di servizio 
(box, rimesse, depositi) nelle aree verdi costituisce una delle criticità più evidenti per il sito, che 
richiede una apposita regolamentazione da parte dell’amministrazione locale.  

19 BOCCARDI G.(2004), “Improving Monitoring for World Heritage Conservation”, in Monitoring World Heritage, World 
Heritage Paper n.10, Published by UNESCO World Heritage Centre and ICCROM, p.39. 
20 Il questionario sottoposto a tutti I responsabili (UNESCO, State of conservation of specific world heritage properties, 
Questionnaire) è disponibile sul sito (http://whc1.unesco.org/periodicreporting). 
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• Dopo la chiusura della fabbrica, gli edifici del comparto industriale, ed in particolare della centrale 
idroelettrica presentano un preoccupante stato di degrado.  

• Manca una programmazione sistematica delle attività di conservazione e si rileva la necessità di un 
Piano di Gestione che metta in relazione le attività, che comprenda le modalità di valutazione 
preliminare dei progetti e stabilisca modalità univoche per il monitoraggio delle azioni.  

• Il sito conta circa 30.000 visitatori all’anno a cui sono offerti sporadici eventi culturali e un servizio 
continuativo di visite guidate e sportello informazioni, gestito dalle due associazioni culturali private 
presenti nel villaggio. Altre attività di valorizzazione sono previste dal Piano di Coordinamento 
Provinciale.  

• La scarsità di risorse non ha finora permesso la creazione di un centro visite dedicato.    
• Si rileva la necessità di incrementare la consapevolezza dei valori del sito e delle possibilità legate 

allo sviluppo del turismo fra cittadini ed attori economici locali. Per questo motivo, sono necessarie 
azioni di coinvolgimento della comunità residente, anche attraverso forme di progettazione 
partecipata, che consentano di dare voce alle nuove esigenze espresse dalla collettività.  

• Si rileva la necessità di un maggior impegno sui temi della valorizzazione del patrimonio e del 
turismo. 

• La gestione del sito è attualmente affidata agli attori locali; mancano figure dedicate, soprattutto negli 
ambiti della gestione, della promozione e della comunicazione.  

• Si rileva la necessità di una promozione del sito che integri aspetti culturali e risorse territoriali e 
coinvolga attori diversi in una logica di sviluppo locale. Fra le tematiche suggerite: archeologia 
industriale e cultura del lavoro, parchi ed ecomusei, archivi, conoscenza, interculturalità.  

• Le risorse economiche disponibili, che provengono prevalentemente dalla municipalità locale, sono 
insufficienti e inadeguate alle esigenze di protezione e conservazione del sito.  
 

Per una sintesi dei dati di monitoraggio si veda la rielaborazione dei dati contenuti nel report sintetico21:  
 

Steering group no 
On site coordinator no 
Management plan foreseen 12/2007 
Research Framework no 
Education strategy no 
Tourist Management Plan no 
Monitoring Program no 
Overall state of Conservation good 
Request Name Change no 
Request Criteria Change no 
Request State Significance Change no 
Request State Significance New no 
Request Boundary Change no 
Request Buffer Zone Change no 
Existing Original Justification yes 
Existing Committee Decision yes 
Adequate Management Funds sufficient 
Adequate Funds Protect/ Conserve no 

 
 

21 INF.11A: Sub-regional Periodic Reports for Europe, 2006, http://whc.unesco.org/archive/2006/whc06-30com-
inf11Ae.pdf 
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La revisione della Dichiarazione di Eccezionale Valore Mondiale, 2012 
Il Centro del Patrimonio Mondiale, sulla base della Decisione 34 COM 10B.3, presa in occasione del 
Comitato di Christchurch del 2007, ha richiesto ad ogni Stato di aggiornare la Dichiarazione di Eccezionale 
Valore Mondiale (Statement of Outstanding Universal Value), secondo il nuovo modello elaborato 
dall’Unesco. 
La Dichiarazione di Eccezionale Valore Mondiale costituisce una sorta di scheda sintetica del sito UNESCO 
e rappresenta anche la premessa per la redazione (o aggiornamento) del Piano di Gestione. 
La nuova Dichiarazione di Eccezionale Valore Mondiale per ciascun sito UNESCO italiano è stata redatta in 
collaborazione tra l’Ufficio UNESCO del MIBACT e i referenti dei siti stessi, a cui è stato chiesto di farsi  
garanti della condivisione con tutti gli altri soggetti coinvolti nella gestione.  
I documenti, inviati al Centro del Patrimonio Mondiale nel 2012, sono attualmente sottoposti ad una 
valutazione da parte dell'ICOMOS.   
Per alcuni siti (tra cui Crespi d’Adda) la prima revisione operata da ICOMOS è stata inviata ai relativi 
referenti, chiedendo un'accettazione e/o eventuali osservazioni.  
Attualmente la bozza di S’OUV è nuovamente in corso di valutazione da parte degli organismi internazionali 
e, qualora si pervenga in tempo utile ad una sua definitiva stesura, sarà sottoposta all’approvazione da parte 
del 38° Comitato del Patrimonio Mondiale nel giugno 2014 che la renderà ufficiale.  
 
Compilazione del Report Periodico 2012-2015  
Nell’ambito del secondo ciclo di rapporto Periodico per l'Europa e il Nord America, nel 2013 è stato avviato il 
secondo ciclo di monitoraggio per i siti italiani iscritti alla WHL. 
A tutti gli enti gestori dei siti è stato inviato un questionario al fine di aggiornare le informazioni ad essi 
relative e registrare possibili cambiamenti nel loro stato di conservazione. 
Una volta rivisto e condiviso dal National Focal Point (Ufficio UNESCO del MiBACT), il questionario sarà 
trasmesso alla sede centrale UNESCO entro luglio 2014. Gli esiti del monitoraggio periodico saranno 
presentati al Comitato del Patrimonio Mondiale nel 2015. 
Nel report relativo a Crespi d’Adda viene rilevata la sostanziale adeguatezza degli strumenti urbanistici e del 
sistema di tutela per il sito, anche alla luce del processo di verifica e aggiornamento avviato parallelamente 
al Piano di Gestione, mentre viene segnalata la necessità di incrementare le attività e i servizi di supporto 
alla fruizione.  
I processi di trasformazione in corso all’interno del sito, principalmente legati alle prospettive di riuso dello 
stabilimento industriale, sono interpretati allo stesso tempo come una positiva opportunità e come un rischio, 
che dovrà essere gestito attraverso le strategie di gestione previste nel Piano e concordate con gli operatori 
coinvolti.
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1.3 STATO DI CONSERVAZIONE DEL SITO 
In occasione del primo ciclo di compilazione del rapporto periodico sullo stato di conservazione dei siti 
UNESCO di Europa e Nord America, avviato nel 2006, venne predisposta una relazione che segnalava le 
principali criticità per il sito di Crespi d’Adda. 
In generale, veniva segnalata l’assenza di un programma di conservazione basato specificamente sulla 
rilevanza culturale e storica del sito. D’altra parte, veniva messo in evidenza come sino ad allora il sito 
avesse conservato un elevato grado di integrità e autenticità, dal momento che tutti gli elementi originali del 
sistema insediativo (edifici pubblici, residenze private e stabilimento industriale) non avevano subito 
demolizioni o trasformazioni sostanziali. 
Veniva poi rilevato il rischio che alcuni edifici già in condizioni di sottoutilizzo o abbandono, come la centrale 
idroelettrica o la scuola, potessero andare incontro a una rapida progressione delle condizioni di degrado. 
Per contro, veniva rilevato come gli edifici residenziali si trovassero in buone condizioni di conservazione e la 
principale criticità consistesse, in questo caso, nella proliferazione di costruzioni accessorie ad uso di 
autorimessa o deposito all’interno delle aree verdi private.  
Le considerazioni raccolte nella relazione del 2006 descrivono un quadro che per molti aspetti coincide con 
la situazione presente.  
La frammentazione della proprietà immobiliare, a metà degli anni ’70, ha rappresentato una soluzione di 
continuità nel processo di conservazione del sito. Sino ad allora, infatti, la ditta proprietaria del villaggio 
aveva assicurato una costante manutenzione degli immobili, tanto di quelli produttivi come delle residenze. 
L’alienazione degli edifici ha determinato differenti situazioni di gestione, che hanno condotto a diverse 
situazioni di criticità.  
Lo stabilimento, di proprietà privata, ha subito un processo di degrado delle strutture dovuto a decenni di 
abbandono (nel periodo precedente alla cessazione dell’attività, solo una parte degli edifici era in uso), 
aggravato da ripetuti fenomeni di vandalismo. Nel 2013 si sono verificati distacchi e caduta al suolo di 
piccole porzioni di elementi in laterizio della porzione sommitale della ciminiera della centrale termica; per 
ragioni di sicurezza, per diversi mesi è stato impedito il transito a autovetture e pedoni lungo il tratto di via 
Donizetti cui si attesta l’edificio. Con l’acquisizione dello stabilimento da parte della nuova proprietà, alla fine 
del 2013, si è dato corso ad un’attività di messa in sicurezza degli immobili e delle aree aperte dello 
stabilimento produttivo, ed è stato avviato un cantiere per il restauro della ciminiera22. 
La residenza padronale e i lavatoi sono ulteriori esempi di edifici le cui condizioni di degrado sono state 
aggravate dal protrarsi delle condizioni di inutilizzo e dalla scarsa collaborazione dei proprietari privati alle 
attività di conservazione. Il caso del lavatoio sito sul piazzale Bagnarelli, in particolare, ha suscitato il 
malcontento della popolazione residente, che nel 2007, con il coordinamento dell’Associazione Villaggio 
Crespi, ha presentato una petizione chiedendo l’intervento delle autorità23. Successivamente, nel 2013, con 
lo stesso obiettivo è stato costituito il “Comitato per il restauro del lavatoio di Crespi”. 
Se nei casi sopra citati l’inadempienza dei proprietari privati ha determinato l’insorgenza di condizioni di 
degrado che in alcuni casi hanno raggiunto la soglia dell’emergenza, anche nel caso degli edifici di proprietà 
pubblica l’assenza di risorse economiche per attività di riqualificazione e manutenzione ordinaria ha 
determinato un progressivo peggioramento delle condizioni di conservazione. Nel caso dei palazzotti, di 
proprietà prevalentemente pubblica, sussistono condizioni di degrado sia delle superfici esterne che degli 

22 L’intervento di restauro della ciminiera è terminato nel 2015. 
23 Nel 2007, venne redatta una petizione con 3500 firme  indirizzata all’allora Ministro per i Beni e le Attività Culturali, 
Francesco Rutelli, e a Michael Petzet, allora Presidente dell’ICOMOS. 
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alloggi. L’edificio Ex Scuole-Asilo S.T.I, oggetto di un intervento di riqualificazione nei primi anni Duemila, 
presenta invece condizioni di degrado limitate a localizzati fenomeni di infiltrazione o deterioramento di 
elementi tecnici (come i sistemi di oscuramento e i serramenti lignei), benché le condizioni di conservazione 
siano messe a repentaglio dallo scarso utilizzo e dall’assenza di manutenzione ordinaria. 
 
Diversa si presenta la situazione degli edifici residenziali tuttora abitati. In questo caso, le valutazioni sullo 
stato di conservazione possono essere operate tenendo conto sia dei fenomeni di degrado in atto, 
riscontrabili principalmente a livello delle superfici esterne, sia delle trasformazioni esterne e interne dovute a 
interventi effettuati a seguito dell’acquisizione da parte dei privati.  
In occasione di una fase di studio preliminare all’elaborazione del Piano di Gestione, nel 2008 è stata 
effettuata un’approfondita attività di analisi sul campo e documentazione delle finiture dell’involucro esterno 
degli edifici e dei materiali utilizzati per le pavimentazioni esterne 24, e un’analisi delle pratiche edilizie 
conservate presso l’archivio dell’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Capriate San Gervasio25. 
Per ciascun edificio è stata elaborata una scheda, corredata da un’esauriente documentazione fotografica, 
che contiene una sezione anagrafica, la documentazione delle pratiche edilizie relative all’edificio con una 
classificazione delle modifiche interne documentate, la descrizione delle finiture dell’involucro esterno e del 
loro stato di conservazione e l’indicazione dei materiali della pavimentazione privata esterna. 
L’analisi delle finiture dell’involucro ha rivelato l’esistenza di tre situazioni ricorrenti26.  

• Caso 1: edifici con intonaci originali (o comunque non recentemente sostituiti), in buono o discreto 
stato di conservazione, con coloriture dilavate e decoese. 

• Caso 2: edifici con intonaci originali (o comunque non recentemente sostituiti), in buono o discreto 
stato di conservazione, con coloriture sostituite in tempi più o meno recenti con pitturazioni polimeriche, 
rivestimenti plastici a spessore (RPAC) o assimilabili. 

• Caso 3: edifici con intonaci recentemente sostituiti, con pitturazioni polimeriche, rivestimenti plastici 
a spessore (RPAC) o assimilabili. 
 

 

Caso 1 
via Cavour, 7 

24 L’analisi è stata condotta nel 2008 durante l’elaborazione della tesi di laurea di Biasini A., Rizzioli M., Varoni E., La 
materia dell’immagine. Dal piano del colore al progetto delle superfici: il caso di Crespi d’Adda, A.A. 2007/2008, Relatore 
Prof. P. Gasparoli. 
25 L’analisi è stata condotta nel 2008 durante l’elaborazione della tesi di laurea di Ronchi A.T., Valutazioni per la 
riqualificazione energetica sostenibile di un sistema insediativo storico. Il sito UNESCO di Crespi d'Adda, A.A. 
2007/2008, Relatore Prof. P. Gasparoli. 
26 Cfr. Indicazioni normative per il progetto delle superfici esterne degli edifici e degli spazi pubblici di Crespi d’Adda 
(2008), elaborate dal Politecnico di Milano, dipartimento B.E.S.T., su incarico del Comune di Capriate San Gervasio.  
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Caso 2 
via Garibaldi, 9-11 

 

Caso 3 
Via Mazzini, 10-12 

Fig. 1.81 Tre esempi di edifici afferenti alle tre situazioni ricorrenti relative alle superfici esterne 
 

I tre casi suscitano diverse considerazioni in merito allo stato di conservazione. Se da un lato è più frequente 
che edifici con intonaci e coloriture esistenti manifestino fenomeni di degrado evidenti, legati soprattutto al 
deterioramento del materiale di rivestimento e di finitura per via degli agenti atmosferici, bisogna considerare 
che tali edifici possiedono un valore aggiunto dal punto di vista conservativo proprio in virtù della 
permanenza della materia storica, pertanto necessitano che sia posta particolare attenzione alle scelte da 
operare in fase di intervento. Lo stesso vale se si prende in esame lo stato di conservazione di elementi 
quali i serramenti, i sistemi oscuranti (persiane), i portoncini di ingresso e le recinzioni, elementi che in 
diversi casi sono già stati sostituiti in risposta ad esigenze di comfort o funzionalità.  
La conservazione degli edifici che hanno subito recenti interventi di rifacimento dell’intonaco e delle finiture, 
invece, risulta di per sé già compromessa, indipendentemente dal fatto che si manifestino o meno fenomeni 
di degrado. Oltretutto, laddove ciò accade, si tratta in molti casi di fenomeni peculiari legati ai materiali 
utilizzati e principalmente dovuti a incompatibilità tecnologiche tra intonaco, supporto e finitura, come nel 
caso delle pitturazioni polimeriche, il cui degrado non avviene per dilavamento o sfarinamento bensì per 
distacco della pellicola superficiale. Anche nel caso in cui l’edificio si presenti in buono stato di 
conservazione, bisogna poi tenere in considerazione l’impatto che l’intervento di nuova tinteggiatura può 
aver prodotto sull’immediato contesto e sull’insieme urbano nel suo complesso, dal momento che il valore 
del villaggio di Crespi d’Adda, che si esprime anche e soprattutto a livello di sistema urbano, rischia di 
essere compromesso nel momento in cui venga alterata la sua percezione d’insieme.  
Un ulteriore fattore che mette a rischio l’integrità d’insieme del sito, come peraltro già rilevato nel rapporto 
periodico del 2006, è la proliferazione incontrollata di strutture accessorie per il ricovero di autovetture o 
attrezzi, sorte nel corso degli anni negli spazi aperti privati di pertinenza degli edifici. Benché il problema sia 
stato affrontato dallo strumento urbanistico per la gestione degli interventi nel villaggio (cfr. par. 2.2.6), ad 
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oggi nessuna struttura è stata demolita, con evidenti ripercussioni sullo stato di conservazione complessivo 
del sito. 
 
Per quanto riguarda le trasformazioni interne, all’analisi della documentazione d’archivio è seguita nel 2012 
un’attività integrativa volta a documentare gli interventi realizzati negli anni intercorsi tra le due fasi dello 
studio27. Dall’analisi è emerso che gli interventi sino ad oggi sono stati relativamente contenuti e hanno 
interessato prevalentemente la distribuzione interna. Le ragioni sono riconducibili prevalentemente a mutate 
esigenze di fruibilità degli spazi, all’inserimento o adeguamento dei servizi igienici e ad interventi sugli 
impianti o su alcuni elementi tecnologici dell’edificio in risposta ad esigenze di comfort ambientale.  
Su un totale di 59 edifici presi in esame, al 2012 ben 37 risultavano non trasformati (o privi di interventi 
documentati), 6 poco trasformati e 16 molto trasformati; la distinzione in base all’entità della trasformazione 
è stata operata considerando la misura in cui gli interventi abbiano modificato l’assetto e la distribuzione 
interna originale28. 
 
L’attività di analisi ha complessivamente restituito un quadro d’insieme in cui il sistema risulta in condizioni di 
conservazione discrete, con fenomeni di degrado principalmente dovuti all’assenza di manutenzione e al 
naturale invecchiamento dei materiali, con alcuni isolati episodi in cui gli interventi operati sull’esterno o 
all’interno degli edifici hanno alterato profondamente la consistenza storica del manufatto. Il fatto che tali 
interventi abbiano potuto avere luogo può essere letto come un sintomo della scarsa efficacia dei vincoli e 
degli strumenti urbanistici volti a gestire gli interventi sull’edificato, ma anche come il segnale di una scarsa 
attenzione alla qualità degli interventi e alla loro compatibilità con il contesto non solo da parte della 
committenza e dei progettisti, ma anche delle autorità responsabili della valutazione dei progetti e del rilascio 
delle autorizzazioni.  
 

27  Nel 2012 è stata condotta una ulteriore fase di analisi per l’aggiornamento delle informazioni, a ridosso 
dell’elaborazione della tesi di laurea di Bonardi M., Manenti S., Valutazioni per la riqualificazione del sistema residenziale 
di Crespi d’Adda, A.A. 2011/2012, Relatore Prof. P. Gasparoli. 
28 L’analisi delle trasformazioni ha riguardato gli edifici appartenenti alle tipologie A,B,C,D,E,F. Per ciascun edificio sono 
state registrate tutte le trasformazioni documentate attraverso le pratiche edilizie conservate in archivio. A ciascuna 
tipologia di trasformazione (ad esempio: demolizione muratura portante, trasformazione delle aperture esistenti, ecc.) è 
stato attribuito un intervallo di valori entro cui assegnare un punteggio in relazione all’estensione dell’intervento (quantità 
di materia rimossa) e alla sua maggiore o minore incidenza sull’assetto morfo-tipologico dell’’edificio e sulla percezione 
degli ambienti interni. Sono state escluse da questa analisi le ville per dirigenti, dal momento che lo studio era finalizzato 
all’elaborazione di criteri di intervento e proposte progettuali per tipologia edilizia, un approccio che nel caso delle ville 
dirigenziali non era possibile trattandosi di edifici diversi l’uno dall’altro. Cfr. Bonardi M., Manenti S., Valutazioni per la 
riqualificazione del sistema residenziale di Crespi d’Adda, A.A. 2011/2012, Relatore Prof. P. Gasparoli, pp. 231-252. 
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Fonti delle immagini capitolo 1 
 
Fig. n° 1.17, 1.18, 1.19, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.30, 37, 1.74  
Fonte: www.villaggiocrespi.it 

 
Fig. n° 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.20, 1.25, 1.28, 1.29, 
1.36, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.63, 1.64, 1.65, 1.70, 1.71, 1.71, 1.79 
Fonte: Cortesi L. (1995), Crespi d’Adda villaggio ideale del lavoro, Bergamo: Grafica & Arte  
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L’analisi conoscitiva del sito e del suo contesto è un passaggio essenziale per la definizione di obiettivi 
strategici per la sua conservazione e valorizzazione, sia nel medio che nel lungo periodo, e per 
l’individuazione delle risorse necessarie per raggiungerli. 
A sostegno di un modello di sviluppo locale trainato dalla cultura, il Piano di Gestione non può infatti limitarsi 
alla prescrizione di misure per la tutela, ma deve fornire indicazioni inerenti le attività economiche, di sviluppo 
turistico, culturali ed educative da implementare a ridosso del sito, al fine di stimolare processi di sviluppo e di 
massimizzare le ricadute formative sul sistema locale.  
Le strategie di valorizzazione del sito non potranno quindi essere limitate all’area definita dai confini 
amministrativi, ma dovranno assumere una estensione variabile e più ampia, definita dalle dinamiche dei 
fenomeni culturali e dalle logiche dei fenomeni economici già esistenti, con i quali dovranno necessariamente 
interagire.  
 
Questa sezione del Piano integra le analisi condotte alla scala locale per la stesura del PGT del Comune di 
Capriate San Gervasio, con alcune considerazioni estese alla realtà sovra comunale, ai fini di costruire un 
quadro conoscitivo completo, funzionale alla definizione degli obiettivi e delle strategie di gestione del sito. 
 
L’analisi sviluppa innanzitutto una ricognizione dei dati digitali geografici e degli strumenti di pianificazione 
relativi alle realtà amministrative presenti sul territorio. Un primo obiettivo del Piano è infatti quello di ordinare 
le informazioni relative alla situazione attuale e di introdurre opportuni elementi correttivi, ad esempio 
attraverso l’adeguamento degli strumenti normativi a nuove e più efficaci prescrizioni sulla tutela, o la 
riduzione della frammentazione e sovrapposizione di competenze tra diversi enti territoriali, che può condurre 
ad inefficienze ponendo a rischio la conservazione del sistema insediativo e del paesaggio storicizzato in cui 
si inserisce.  
Collocandosi ad un livello diverso e non alternativo rispetto agli strumenti di pianificazione in essere, il Piano 
di Gestione offre quindi la possibilità di una lettura trasversale delle dinamiche evolutive del territorio. 
La costruzione del quadro delle conoscenze include altresì l’analisi delle realtà economiche e sociali, delle 
attività produttive e dell’offerta culturale e turistica presente sul territorio, ossia del sistema di risorse locali che 
possono essere attivate e valorizzate in una prospettiva di sviluppo locale.   
La messa a sistema di tutte queste informazioni risulta essenziale affinché il Piano di Gestione possa 
realmente indirizzare le istituzioni locali verso nuovi obiettivi di sviluppo, attraverso un uso coerente delle 
risorse e degli strumenti di pianificazione, individuando le opportunità, nel quadro della promozione del 
territorio e dell’offerta di servizi, per operare in forma sinergica con altre realtà amministrative e operatori 
economici.  
Il quadro delle conoscenze relative al sito dovrà necessariamente essere aggiornato secondo le scadenze 
previste dal Piano stesso. 
 

ELENCO DEGLI ACRONIMI RICORRENTI NELLA TRATTAZIONE 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
PTR Piano Territoriale Regionale 
PTC Piano Territoriale di Coordinamento 
PTCP  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
PGT Piano di Governo del Territorio 
PRG Piano Regolatore Generale 
PIA Progetto Integrato d’Area 
PP Piano Particolareggiato 
NTA Norme Tecniche di Attuazione 
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2.1 RICOGNIZIONE DEI DATI DIGITALI GEOGRAFICI 
 
Regione Lombardia offre accesso alle informazioni territoriali e fornisce servizi geografici attraverso il 
servizio di Infrastruttura per l’lnformazione Territoriale (I.I.T.) 
Il portale, accessibile online (www.cartografia.regione.lombardia.it/geoportale), rende disponibili le basi 
geografiche di riferimento più frequentemente utilizzate, quali: cartografia tecnica, foto aeree, immagini 
satellitari e diverse basi informative tematiche. 
 
Anche la Provincia di Bergamo offre un servizio di consultazione cartografica interattiva: il portale Siter@, 
accessibile dal sito della Provincia (www.provincia.bergamo.it), permette una consultazione del repertorio 
cartografico per argomento, ambito territoriale, parole chiave, oltre alla composizione di cartografie 
personalizzate.  
 

 
Fig. 2.1 Individuazione cartografica di base dell’area del sito di Crespi d’Adda (fonte: Siter@) 

 
Le informazioni più rilevanti desumibili dall’analisi dei dati digitali geografici sono di due tipi:  

• i dati geomorfologici ed idrogeologici relativi al contesto; 
• l’individuazione del sito nella cartografia relativa all’uso del suolo. Questo genere di informazione si 

interfaccia con il sistema di vincoli e con gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti. 
 
2.1.1 Le informazioni relative al sistema fisico 

 
Crespi d’Adda sorge su una terrazza fluviale posta ad una quota altimetrica media di 153 m.s.m., superiore a 
quella dell’alveo dell’Adda di circa 5-6 metri. Il villaggio è situato in prossimità del punto di confluenza dei 
fiumi Adda e Brembo.  
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La maggior parte delle caratteristiche morfologiche e climatiche della zona sono determinate dal suo 
particolare assetto idrogeologico. Infatti, nonostante si trovi ad una quota leggermente superiore a quella 
dell’alveo dei due fiumi, l’area è situata in una sorta di depressione del terreno, ed è delimitata a Nord Est da 
una costa del dislivello di circa 20 metri. 
La soggiacenza della falda acquifera nell’area interessata dall’insediamento è compresa tra 40 e 70 m1, si 
tratta dunque di una falda superficiale, alimentata prevalentemente dal fiume Adda. 
 

 
Fig. 2.2 Sezione idrogeologica del sito (elaborazione su base Google Earth di dati tratti da cartografia tematica di 
Regione Lombardia) 
 
La terrazza fluviale su cui sorge l’insediamento è di origine morenica, dovuta al ritiro di un ghiacciaio che 
dalle Alpi raggiungeva la pianura.  
Gli strati più superficiali del suolo sono costituiti da depositi poroso-permeabili, ghiaie e sabbie poco gradate, 
depositatisi a seguito di processi di erosione operati dal fiume e dalla pioggia. A profondità superiore, il suolo 
è costituito prevalentemente da una roccia sedimentaria clastica conosciuta come ceppo lombardo (o 
“puddinga”), che è stata utilizzata, in abbinamento ad elementi laterizi, per realizzare le murature della 
maggior parte degli edifici del villaggio. 
Nonostante la posizione racchiusa tra due fiumi, l’area non rientra tra quelle segnalate come zone a rischio 
di esondazione. 
Le caratteristiche orografiche e idrogeologiche del sito influiscono notevolmente sui parametri climatici: l’area 
è infatti protetta dai venti, la cui velocità è sempre molto bassa, e l’umidità relativa raggiunge valori molto alti, 
arrivando spesso vicino alla saturazione.  
 
2.1.2 Individuazione cartografica del sito 
 
La cartografia regionale relativa all’uso del suolo (Fig. 2.3) individua l’area edificata di Crespi d’Adda come 
“area urbana continua” (sistema residenziale, in rosso) e come “zona produttiva e di grandi impianti di 
servizi” (stabilimento, in viola). Il sistema del verde in cui il villaggio è inserito è costituito da aree di verde 

1 Cfr. Carta della geologia degli acquiferi padani. Servizio I.I.T. Regione Lombardia. 
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urbano e di vegetazione arbustiva di modeste dimensioni, situate a Est e a Sud del sito, e da una vasta area 
boschiva con prevalenza di latifoglie che si estende ad Est e a Ovest del sito. 
 

 
Fig. 2.3 PTC, Carta dell’uso del suolo, scala 1:10.000 (fonte: Servizio I.I.T. Regione Lombardia) 

 
Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale dell’Adda Nord individua il villaggio di Crespi 
d’Adda come “Nucleo di antica formazione”, inserito in un sistema ambientale sottoposto a tutela per il quale 
sono previsti diversi livelli di intervento (cfr. § 2.2.3).   
Nella cartografia provinciale relativa ai sistemi insediativi (Fig, 2.4), invece, l’edificato di Crespi d’Adda non è 
indicato come nucleo di antica formazione, come invece avviene per i centri storici di Capriate e di San 
Gervasio, ma l’area in cui sorge il villaggio viene unicamente indicata come area protetta del parco fluviale 
(Parco dell’Adda Nord).   
Il sistema insediativo di Crespi d’Adda è invece indicato come “Nucleo di interesse storico” nella Carta d’uso 
del suolo del PGT del Comune di Capriate San Gervasio (Fig. 2.5), che ne riporta un perimetro 
corrispondente a quello dell’area del Piano Particolareggiato.  
La Carta condivisa del paesaggio dello stesso PGT, tuttavia, indica l’area delimitata da quello stesso 
perimetro come “insediamento industriale di Crespi d’Adda (sito UNESCO)”, benché il perimetro del sito 
UNESCO registrato all’atto dell’iscrizione risulti differente (cfr. § 2.2.7). 
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Il tratteggio è 
stato inserito 
per 
identificare 
l’area su cui 
sorge il 
villaggio di 
Crespi d’Adda  

Fig. 2.4 Provincia di Bergamo, PTCP (2004), Carta dei sistemi insediativi (dettaglio)  
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Fig. 2.5 PGT del Comune di Capriate San Gervasio (2011), Documento di Piano,  
Tavola A11 “Sistema agricolo ed urbano: carta d’uso del suolo” 
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2.1.3 Considerazioni  
 

In relazione all’individuazione cartografica del sito, emergono delle incongruenze che richiederebbero la 
revisione di alcuni elaborati grafici degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti, ed in particolare: 

• nel PTCP, il villaggio di Crespi d’Adda dovrebbe essere indicato come nucleo storico; 

• il perimetro del Nucleo di Antica Formazione relativo all’edificato storico di Crespi d’Adda individuato 
dal PTC del Parco Adda Nord e quello individuato dal PGT dovrebbero essere uniformati;  

• il PGT dovrebbe operare una chiara distinzione tra il perimetro dell’area disciplinata dal Piano 
Particolareggiato, indicata come “Nucleo di interesse storico”, e il perimetro del sito UNESCO (Tav. 
A11), rivedendo quest’ultimo anche all’interno della Carta condivisa del paesaggio (Tav. A12). 

 
2.1.4 – Regesto del materiale cartografico  
 
 PIANO N° TAV. TITOLO SCALA 

A
M

B
IT

O
 R

E
G

IO
N

A
LE

 

SISTEMA 
INFORMATIVO 
TERRITORIALE 

REGIONE 
LOMBARDIA 

 

 Carta politica della Regione Lombardia 1:300.000 
 Carta fisica della Regione Lombardia  1:300.000 
 Corine land cover 1990 1:100.000  
 Corine land cover 2000  1:100.000  
 Cartografia di sintesi alla scala 1:250.000 1:250.000 
 Base dati geografica CT50 alla scala 1:50.000 1:50.000 
 Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 1:10.000 
 Ortofotografie aeree. Volo 1998 1:10.000 
 Ortofotografie aeree. Volo 2003 1:10.000 
 DBPrior10k - Data Base degli strati di riferimento prioritari 

essenziali 
1:10.000 

 CT10 1:10.000 
 Aree Protette   
 Carta delle attività di sfruttamento del suolo 1:10.000 
 Idrologia 1:20.000 
 Litologia 1:10.000 
 Geomorfologia 1:25.000 
 Carta della capacità protettive dei suoli nei confronti delle 

acque sotterranee 
1:20.000 

 Carta dell' attitudine dei suoli allo spandimento agronomico 
dei fanghi di depurazione urbana 

1:20.000 

 Carta della capacità d' uso dei suoli 1:25.000 
 Carta delle rilevanze naturalistiche  1:25.000 
 Carta del valore naturalistico dei suoli 1:20.000 
 Pedologia 250 1:500.000 
 Carta della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle 

acque superficiali 
1:20.000 

 Acquiferi gruppo A 1:250.000 
 Carta geologica   1:250.000 
 SIBITER - Sistema Informativo per la Bonifica, l`Irrigazione 

e il Territorio Rurale 
1:25.000 

 Rete fognaria 1:10.000 
 Vivere i navigli 1.25.000 
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 Popolazione servizio ISTAT 2001   
 Popolazione servizio ISTAT 2004   
 Coltivazioni principali   
 Allevamenti 2000   

PTR (2010): 
PIANO 

PAESAGGISTICO 
 

A  Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 1:300000 
B  Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico 1:300000 
C  Istituzioni per la tutela della natura 1:300000 
D  Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica 

regionale 
1:300000 

D1 (a, b, c, 
d)  

Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici 1:75000 

E  Viabilità di rilevanza paesaggistica 1:300000 
F  Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione 

regionale 
1:300000 

G  Contenimento dei processi di degrado e qualificazione 
paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale 

1:300000 

H  Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: 
tematiche rilevanti 

1:300000 

I (a b, c, d, 
e, f, g)  

Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge – articoli 136 
e 142 del D. Lgs. 42/04 

1:100000 

PTC PARCO 
ADDA NORD 

Tav. 12 Trezzo sull'Adda (Concesa), Capriate San Gervasio (Crespi) 1:10000 

A
M

B
IT

O
 P

R
O

V
IN

C
IA

LE
 

PTCP (2004) 

E.1 Suolo e acque 1:75000 e 
1:25000 

E.2 Paesaggio e ambiente 1:75000 e 
1:25000 

E.3 Infrastrutture per la mobilità 1:75000 e 
1:25000 

E.4 Organizzazione del territorio e sistemi insediativi 1:75000 e 
1:25000 

E.5.1 Perimetrazione degli ambiti territoriali 1:75000 
E.5.2 Vincolo idrogeologico - Piano Stralcio di Assetto 

Idrogeologico (PAI 
1:75000 

E.5.3  Elementi ed ambiti oggetto di tutela ai sensi del D. 
Lgs. 490/99 

1:75000 

E.5.4 Rete ecologica provinciale a valenza paesistico-ambientale 1:75000 

ATLANTE PTCP 

 Carta del reticolo idrografico  1:100000 
 Carta della profondità della falda  1:100000 
 Carta del dissesto idrogeologico e della pericolosità dei 

territori montani e collinari  
1:100000 

 Carta geomorfologica dei territori montani e collinari  1:100000 
 Carta litologica dei territori montani e collinari  1:100000 
 Carta geomorfologica per l'ambito di pianura  1:100000 
 Carta della litologia di superficie per l'ambito di pianura  1:100000 
 Carta delle unità geoambientali dei territori montani e 

collinari  
1:100000 

 Carta geologica 1:100000 
 Carta degli impianti di smaltimento dei rifiuti  1:100000 
 Carta delle cave cessate  1:100000 
 Carta degli ambiti estrattivi del Piano Cave delle cave 

autorizzate  
1:100000 
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 Carta del vincolo idrogeologico  1:100000 
 Carta archeologica  1:100000 
 Elementi generali del paesaggio  1:100000 
 Carta degli elementi storico architettonici  1:100000 
 Carta dei centri e nuclei storici  1:100000 
 Carta delle aree protette  1:100000 
 Carta dei vincoli ai sensi del D. Lgs. 490/99  1:100000 
 Carta del degrado ambientale dei territori montani e collinari 1:100000 
 Carta delle attività di sfruttamento del suolo per l'ambito di 

pianura  
1:100000 

 Carta dell'uso del suolo ad orientamento vegetazionale dei 
territori montani e collinari  

1:100000 

 Carta dell'uso del suolo per l'ambito di pianura  1:100000 
 Valutazione delle risorse pedologiche delle aree di pianura: 

sintesi  
1:100000 

 Carta delle soglie significative dell'evoluzione 
dell'urbanizzato  

1:100000 

 Carta delle soglie significative dell'evoluzione dei boschi  1:100000 
 Mosaico informatizzato degli strumenti urbanistici - 

Azzonamento  
1:100000 

 Mosaico informatizzato degli strumenti urbanistici - Vincoli  1:100000 
 Carta delle principali infrastrutture della mobilità  1:100000 
 Flussi di pendolarismo (pdf 1:100000 
 Carta delle dotazioni di interesse collettivo per ciascun 

comune: Istruzione superiore  
1:100000 

 Carta delle dotazioni di interesse collettivo per ciascun 
comune: Cultura 

1:100000 

 Carta delle dotazioni di interesse collettivo per ciascun 
comune: Sport  

1:100000 

 Carta delle dotazioni di interesse collettivo per ciascun 
comune: Tempo libero  

1:100000 

 Carta delle dotazioni di interesse collettivo per ciascun 
comune: Socio-Sanitarie   

1:100000 

 Insediamenti produttivi esistenti e previsti nei P.R.G.  1:100000 
 Carta delle strutture di vendita per comune: medie e grandi 

strutture di vendita  
1:100000 

 Carta delle dotazioni per ciascun comune: ricettivo-
alberghiere e turistiche 

1:100000 

 Carta delle aree produttive dismesse  1:100000 

A
M

B
IT

O
 C

O
M

U
N

A
LE

 

  Carta Tecnica Comunale  1:2000 
  Carta Tecnica Comunale 1:1000 

PGT (2011) 

A1 Relazione  
A2 Inquadramento generale 1:25000 
A3 Pianificazione sovra comunale 1:5000 
A4 Prescrizioni del PTR 1:150000 
A5 Prescrizioni del PTCP 1:25000 
A6 PTR: rete ecologica regionale 1:25000 
A7 Tavola dei vincoli 1:5000 
A8 Istanze, problemi, aspettative 1:5000 
A9 Sistema della mobilità: classificazione gerarchica della 

mobilità 
1:5000 
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A10 Sistema urbano: evoluzione dell’edificato 1:5000 
A11 Sistema agricolo ed urbano: carta d’uso del suolo 1:5000 
A12 Sistema agricolo e del paesaggio: carta condivisa del 

paesaggio 
1:5000 

A13 Stato di attuazione del PRG vigente 1:5000 
A14 Carta delle cricitità 1:5000 
A15 Carta delle potenzialità 1:5000 
A16 Carta di sintesi delle previsioni di piano 1:5000 
A17/1 Ambiti di trasformazione (ATR1, ATR2, ATR3, ATR4) 1:2000 
A17/2 Ambiti di trasformazione (ATR5, ATR6, ATT1, ATT2, ATT3) 1:2000 
A17/3 Ambiti di trasformazione (ATP1, ATR7, AT-AGR) 1:2000 
A18 Criteri di attuazione  
B1 Relazione  
B2/1 Carta dello stato di fatto e delle previsioni di piano (zona 

produttiva) 
1:2000 

B2/2 Carta dello stato di fatto e delle previsioni di piano (zona 
Nord) 

1:2000 

B2/3 Carta dello stato di fatto e delle previsioni di piano (zona 
Sud) 

1:2000 

B3 Norme di attuazione  
C1 Relazione  
C2 Carta della sensibilità paesistica dei luoghi 1:5000 
C3/1 Carta della disciplina delle aree e delle prescrizioni 

sovraordinate (zona produttiva) 
1:2000 

C3/2 Carta della disciplina delle aree e delle prescrizioni 
sovraordinate (zona Nord) 

1:2000 

C3/3 Carta della disciplina delle aree e delle prescrizioni 
sovraordinate (zona Sud) 

1:2000 

C4 Norme di attuaizone  
ALL. Studio geologico e sismico e reticolo idrico  
ALL. Zonizzazione acustica  
ALL. PGUSS  
ALL. Nuclei di antica formazione – elaborati di PRG riconfermati  
ALL. Valutazione ambientale strategica  

PP VILLAGGIO DI 
CRESPI D’ADDA 

(2004) 

3 estratto aerofotogrammetrico 1:2000 
6 catasto storico 1890 1:2000 
7 catasto storico 1896 1:2000 
8 catasto storico 1904 1:1000 
10 fasi costruttive 1:2000 
11 comparti funzionali 1:2000 
13 destinazioni d’uso 1:1000 
14 tipologie residenziali 1:2000 
15 stato di fatto: case operaie 1:200 
16 tipologie residenziali 1:200 
20 profili stradali 1:500 
23/1-4 tavola di piano (progetto)  
24 gradi di intervento sugli edifici (progetto)  
25 aree per attrezzature pubbliche (progetto) 1:2000 
26 costruzioni accessorie  
26/ter confini di proprietà  
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ALL. A analisi contestuale  
ALL. 28 abaco elementi per il restauro  
ALL. 29 abaco elementi arredo urbano  
ALL. 30 NTA  
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2.2 RICOGNIZIONE DEGLI STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE  
 
2.2.1 Inquadramento 

 
Dal punto di vista amministrativo, il villaggio di Crespi d'Adda costituisce una frazione della Città di Capriate 
San Gervasio, insignita del titolo di Città2 proprio grazie al fatto di essere l’ente territoriale responsabile del 
sito UNESCO. Le altre realtà amministrative presenti sul territorio sono la Regione Lombardia, il Parco 
Regionale dell’Adda Nord e la Provincia di Bergamo. Benché il governo del territorio sia ispirato al principio di 
sussidiarietà 3 , ciascuno di questi enti possiede propri strumenti di pianificazione e possono sorgere 
frammentazioni o sovrapposizioni di competenze relativamente ad alcuni aspetti della gestione del sito.   
 

Grafico 1 Relazione tra il Piano di Gestione e gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti,  
con individuazione degli aggiornamenti che il Piano di Gestione potrà prevedere 

 

2 Delibera della Giunta Comunale N° 47/2006. 
3 Introdotto dalla L. 3/2001 che ha modificato l'art. 118 della Costituzione.  
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Il Piano di Gestione non costituisce un nuovo strumento di pianificazione cogente, bensì uno strumento di 
coordinamento e di indirizzo, approvato dall’Ente gestore e condiviso da tutti i soggetti portatori d’interesse, 
che definisce le strategie da attuare ai fini della tutela, della conservazione e della valorizzazione del sito 
UNESCO. Il Piano assume dunque un ruolo di coordinamento tra i differenti livelli della pianificazione 
esistente e può individuare le necessità di aggiornamento dei relativi strumenti urbanistici.   
Il Piano è a tutti gli effetti uno strumento di pianificazione strategica. A differenza della pianificazione 
territoriale tradizionale, la pianificazione strategica presenta alcune caratteristiche peculiari: 

• ragiona in termini di processo e definisce una serie di azioni anziché limitarsi a regolamentare 
l’assetto e l’uso del suolo; 

• assume un approccio ciclico e ricorsivo partendo dall’analisi dell’esistente, formulando una serie 
di obiettivi, strategie e azioni e stabilendo dei criteri di monitoraggio; 

• considera una dimensione temporale di medio-lungo periodo; 
• adotta un approccio multisettoriale, sia nelle fasi di analisi e di interpretazione dei processi di 

trasformazione territoriale, che nella definizione delle azioni, mettendo in relazione settori e livelli 
diversi dell’amministrazione pubblica e favorendo la cooperazione tra soggetti pubblici e privati; 

• favorisce pratiche di condivisione degli obiettivi e di partecipazione al loro raggiungimento da 
parte della popolazione. 

Per queste ragioni, la progettazione strategica risulta particolarmente adeguata a perseguire obiettivi quali la 
protezione del patrimonio naturale e culturale e lo sviluppo sostenibile. 
A livello sovra comunale, oltre agli strumenti di pianificazione territoriale di area vasta (ex L.R. 12/2005), per 
l’area del sito di Crespi d’Adda sono stati messi a punto alcuni piani di settore e diversi piani di tipo strategico, 
prevalentemente orientati alla tutela e alla gestione del sistema ambientale. 
 

Grafico 2 Il sistema della pianificazione, ordinaria e strategica, che interessa il sito di Crespi d’Adda  
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I principali strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di ambito sovra comunale sono: 
• il Piano Territoriale Regionale, approvato con d.g.r. n° 951 del 19/01/2010 ad integrazione del Piano 

Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) 4 , e successivamente aggiornato con  una risoluzione 
approvata con d.c.r. n° 276 del 8/11/2011; 

• il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale dell’Adda Nord, adottato con d.g.r. n° 
7/2869 del 22/12/2000; 

• il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con la delibera del Consiglio Provinciale 
di Bergamo n° 40 del 22/04/2004, attualmente in fase di adeguamento alla L.R. 12/2005 e sottoposto 
ad un processo di Valutazione Ambientale Strategica. 

• I Piani di ambito comunale sono: 
• il Piano di Governo del Territorio del Comune di Capriate San Gervasio, adottato con d.c.cn° 24 del 

21/10/2011; 
• il Piano Particolareggiato per il villaggio di Crespi d’Adda, adottato con d.c.c n° 5 del 01/03/1995 e 

successivamente modificato ed integrato con variante approvata con d.c.c n° 9 del 05/04/2004. Il 
Piano particolareggio andrà a scadenza il 21/07/2014. 

 
2.2.2 Regione Lombardia: il Piano Territoriale Regionale (PTR) 
 
Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la pianificazione di livello regionale individua gli ambiti paesistici di 
rilevanza regionale, stabilisce gli indirizzi di tutela e le regole per il controllo degli interventi e promuove 
l’unitarietà e la coerenza delle politiche di paesaggio nell’intero territorio di sua competenza. 
L’area in cui ricade il sito di Crespi d’Adda è individuata dal PTR come ambito dell’alta pianura, caratterizzato 
da un assetto del paesaggio in cui le aree boschive sopravvivono ormai quasi esclusivamente in 
corrispondenza dei maggiori corsi fluviali, sostituite da un paesaggio agrario in rapida evoluzione e da una 
notevole espansione delle aree insediative.   
Per l’area prossima al fiume Adda, in cui il sito rientra interamente, identificata come “paesaggio della fascia 
fluviale”, la regione prevede specifiche linee di tutela5, in modo che siano preservate sia le componenti del 
paesaggio fisico e naturale, che quelle del paesaggio agrario (incluso il sistema dei Navigli e dei canali di 
irrigazione), che, infine, le componenti del paesaggio storico-culturale.  
Per ciò che concerne gli insediamenti, in particolare, il Piano dispone che sia prevista “la tutela specifica dei 
singoli manufatti che hanno storicamente caratterizzato il sistema fluviale, attuando, a tal fine, estese e 
approfondite ricognizioni che permettano di costruire un repertorio relativo alla consistenza e alle 
caratteristiche di questo vasto patrimonio storico e architettonico, attivando, poi, mirate azioni di 
conservazione e valorizzazione”. 
Nell’area di nostro interesse, gli elementi rilevanti segnalati sono il villaggio operaio, lo stabilimento industriale 
e il “castello”. Nelle immediate vicinanze sono segnalati altri elementi di interesse quali villa Castelbarco (ad 
Ovest dell’Adda, nel Comune di Vaprio d’Adda), il ponte ed il castello di Trezzo sull’Adda.  
Ai sensi dell’art. 135 del D. Lgs. 42/2004, inoltre, il PTR definisce specifiche prescrizioni e previsioni per i siti 
inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. 

4 Adottato con d.g.r del 25/07/1997 n° 6/30195 e approvato con d.c.r. del 06/03/2001 n° VII/197. 
5  Regione Lombardia, PTR, Indirizzi di tutela, 5.1 “Paesaggi delle fasce fluviali. “Delle fasce fluviali vanno tutelati, 
innanzitutto, i caratteri di naturalità dei corsi d’acqua, i meandri dei piani golenali, gli argini e i terrazzi di scorrimento. 
Particolare attenzione va assegnata al tema del rafforzamento e della costruzione di nuovi sistemi di arginatura o 
convogliamento delle acque, constatando la generale indifferenza degli interventi più recenti al dialogo con i caratteri 
naturalistici e ambientali.” 
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2.2.3 Parco Regionale dell’Adda Nord: il Piano Territoriale di 
Coordinamento (PTC) 
 
Il Parco Regionale dell’Adda Nord è stato istituito con la L. R. 80/1983, n. 806.  
L’Ente Parco assume le finalità di valorizzare le potenzialità naturali e paesaggistiche del territorio, di 
salvaguardarne i valori storici, culturali, architettonici e le attività agro-silvo-pastorali tradizionali, e promuove 
la fruizione dell’area a fini ricreativi, didattici e culturali. 
Il territorio del Parco coinvolge 34 comuni e le tre province di Bergamo, Lecco e Milano; allo scopo di tutelare 
alcune porzioni del proprio territorio, gli enti si sono riuniti in un Consorzio per la gestione del Parco Adda 
Nord. Dal 2012, l’organo di gestione è la Comunità del Parco, all’interno della quale sono eletti il Presidente, il 
Consiglio di Gestione e l’organo Revisore dei Conti.  
Il Parco possiede un Regolamento sovraordinato ai piani paesistici ed ai piani territoriali o urbanistici di 
qualsiasi livello, diventando immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati. Tale 
strumento normativo è il PTC, approvato nel 2000, i cui strumenti attuativi sono i Piani di Settore.  
Nel 2004, all’interno del Parco è stata individuata un’area a protezione speciale, il Parco Naturale dell’Adda 
Nord, pari al 28% della superficie del Parco, che include una parte del sito UNESCO di Crespi d’Adda. 
È previsto che il Parco Naturale si doti di un Piano di Gestione con validità triennale per promuovere e 
coordinare l’attuazione del PTC e dei Piani di settore. Il Piano, attualmente in fase di elaborazione, sarà 
strutturato in programmi di attività annuali e sarà corredato di un bilancio con la previsione delle risorse 
economiche e finanziarie disponibili o acquisibili.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Abrogata dalla Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16, “Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi” 
(Capo IX: Parco dell'Adda Nord). 

Piano Territoriale Regionale, Art. 23 “Siti UNESCO” 
 
1. La Regione promuove politiche paesaggistiche locali integrate con le finalità di salvaguardia e  
valorizzazione dei siti lombardi già posti sotto la tutela dell’UNESCO,  in coerenza con quanto  indicato al 
comma 4 lettera d) dell’articolo 135 del D. Lgs. 42/2004, e supporta le azioni volte a  proporre  l’integrazione 
di ulteriori beni culturali e naturali di rilevanza regionale nelle liste dei  siti riconosciuti e protetti come  
patrimonio mondiale. 
2. Con riferimento alla Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e  naturale, 
sottoscritta a Parigi nel 1972, e alla l. 77 del 20 febbraio 2006 “Misure speciali di  tutela e gestione dei siti di 
interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella Lista del  Patrimonio Mondiale posti sotto la 
tutela dell’UNESCO”, gli enti locali definiscono ed attuano,  anche in accordo con la Giunta regionale, le 
azioni di salvaguardia e valorizzazione del  contesto paesaggistico di riferimento dei suddetti siti e delle 
relative aree tampone (“buffer zones”) anche attraverso appositi “Piani di gestione”, al fine di promuoverne la 
tutela, la  conoscenza e le possibilità di fruizione culturale e didattica. 
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Fig. 2.6 Estensione del Parco Regionale dell’Adda Nord (verde scuro), del Parco Naturale dell’Adda Nord (verde chiaro). 
 
Il PTC vigente individua aree a diversa destinazione funzionale; le sue NTA definiscono gli obiettivi di tutela 
ambientale e paesaggistica e i vincoli per gli interventi realizzabili.  
 
 
 

Crespi d’Adda 
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Fig. 2.7 Estratto della cartografia del PTC del Parco Regionale dell’Adda Nord (2000) 

 
Il sistema edificato di Crespi d’Adda è identificato come Nucleo di antica formazione, una categoria che 
include “le aree comprendenti gli immobili e le relative pertinenze che rivestono particolare interesse 
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architettonico, storico-culturale ed ambientale per il parco, come tali da sottoporre a specifica tutela e 
valorizzazione."7  
Il PTC introduce inoltre alcune limitazioni di intervento, che i Comuni sono tenuti ad adottare all’interno dei 
propri PGT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per le aree limitrofe al sistema edificato vigono le seguenti prescrizioni: 

• Zona di interesse naturalistico – paesistico (Est, Sud-Est e asse del fiume Adda): area destinata “alla 
conservazione attiva dei valori naturalistici esistenti, alla ricostituzione del bosco, al risanamento di 
elementi di degrado esistenti in aree di elevato valore o elevata vulnerabilità ambientale”8. All’interno 
di tale area “non è consentita la nuova edificazione; per gli edifici esistenti sono consentiti 
esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo di cui alle lettere a), b), c) dell’art. 31 della L. 457/78; sono ammessi gli interventi di 
ristrutturazione edilizia, senza aumento di volume con mantenimento delle caratteristiche storiche, 
architettoniche, tipologiche e ambientali originali, finalizzati a realizzare un miglior inserimento 
ambientale delle attività e dei beni esistenti.”9 

• Zona di iniziativa comunale orientata (a Nord Est), per la quale gli interventi previsti dal PGT devono 
garantire la salvaguardia delle caratteristiche storiche e tipologiche degli edifici esistenti e il rispetto 
dei caratteri architettonici e dell’ambiente del parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche sia 
nelle scelte dei materiali da costruzione sia nell’utilizzazione degli spazi aperti. 

• Area degradata da recuperare, in corrispondenza del lago nella cava di ghiaia a Sud Est del villaggio, 
per cui è individuata una destinazione naturalistica per la fruizione didattica. L’area fa parte 
dell’ambito “Villaggio di Crespi d'Adda - foce del Brembo", per il quale sono previsti interventi 
finalizzati alla realizzazione di un nucleo storico-culturale e naturale dove si possa espletare una 

7 PTC Parco Adda Nord, Norme tecniche di attuazione, Art. 23: Nuclei di antica formazione. 
8 PTC Parco Adda Nord, Norme tecniche di attuazione, Art. 21: Zone di interesse naturalistico – paesistico, comma 1. 
9 PTC Parco Adda Nord, Norme tecniche di attuazione, Art. 21: Zone di interesse naturalistico – paesistico, comma 7. 

PTC Parco Adda Nord. Norme tecniche di attuazione, Art. 23, “Nuclei di antica formazione” 
 
[…]5. Negli aggregati storici e nuclei di antica formazione le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle 
seguenti prescrizioni: 
− ogni intervento deve essere effettuato nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici e dell’ambiente 

circostante, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e morfologiche e dei materiali da costruzione, sia nella 
progettazione e utilizzazione degli spazi aperti; 

− i giardini e gli spazi aperti vanno tutelati sotto il profilo del disegno architettonico, degli elementi di arredo e 
delle essenze vegetali; 

− non è consentito l’uso degli spazi aperti per il deposito di materiali ovecomporti un degrado ambientale. 
6. Ai progetti delle opere da eseguirsi nei nuclei di antica formazione, escluse quelle di cui alle lettere a) e b) 
dell’art. 31 della L. 457/78, devono essere allegati i seguenti elaborati tecnici 
riguardanti: 
− la descrizione del paesaggio urbano, dell’ambiente e del contesto territoriali interessato; 
− la descrizione del progetto relativo all’intervento proposto; 
− l’evidenziazione dell’entità e della natura delle trasformazioni indotte dall’intervento proposto sull’ambiente e 

il risultato degli eventuali provvedimenti di mitigazione previsti. 
7. Non sono comunque ammessi interventi di demolizione e ricostruzione nonché aumenti di volume e 
ristrutturazione urbanistica che non siano inquadrati in piani di recupero; tali interventi non devono comunque 
modificare o alterare i caratteri, l’impianto urbanistico ed edilizio dell’area interessata; nella predisposizione del 
piano di recupero si dovrà avere cura di rispettare la continuità formale delle cortine e nel caso di volumi 
realizzati all’interno di isolati questi non dovranno risultare preminenti rispetto all’assetto dell’edificato esistente; 
dovrà essere parte integrante della documentazione del piano di recupero lo studio analitico percettivo mirato 
alla conservazione e realizzazione di rimandi visivi tra ambito edificato e paesaggio agricolo fluviale circostante; 
tale studio analitico dovrà incidere sulle scelte progettuali attraverso l’adeguata valorizzazione degli spazi liberi, 
dell’assetto dei volumi e nella composizione dei pieni e dei vuoti sui prospetti. 
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fruizione didattica interdisciplinare, coinvolgendo gli aspetti storici del villaggio, gli ambienti umidi del 
laghetto, il bosco e le radure, la geomorfologia dell'ambito di foce e i relativi ecosistemi.10 

 
Con l’obiettivo di incrementare la sostenibilità degli interventi realizzati all’interno del territorio di propria 
competenza, l’Ente Parco ha avviato un progetto strategico per giungere alla stesura di un Piano di Azione 
Ambientale, sulla base di un processo di Agenda 21 (progetto “Adda 21”) avviato nel 2001. Secondo il 
progetto iniziale, il Piano avrebbe dovuto essere corredato da diversi strumenti attuativi, quali: Patto per il 
turismo; Contratto di fiume; Patto per l’escavazione; Carta per l’agricoltura; Patto per l’energia; Linee guida 
per l’edilizia. 
Ad oggi, è stato redatto il documento “Verso un Contratto di Fiume” (2007), cui però non è stato possibile dare 
seguito ed attuazione mediante la stipula di un patto intercomunale. 
A seguito dell’istituzione del Parco Naturale, nel 2008 venne proposta una variante al PTC, non approvata, 
che introduceva all’art. 26 delle NTA una disciplina speciale per il villaggio di Crespi d’Adda; essa prevedeva 
un regime speciale di tutela, da attuare sia attraverso il Piano di Gestione del sito, che attraverso una 
revisione del Piano Particolareggiato, che includesse indicazioni vincolanti sulle trasformazioni interne degli 
edifici e sulle aree di pertinenza. Inoltre, era prevista l’individuazione di forme di tutela diretta per alcuni edifici 
e di altre forme di vincolo per l’area della fabbrica. Attualmente è in fase di elaborazione il Piano di Gestione 
per il Parco Naturale dell’Adda Nord e sono in fase di elaborazione diversi Piani di Settore del PTC, tra cui il 
Piano di Settore dei siti sensibili e delle aree di archeologia industriale. 
 
2.2.4 Provincia di Bergamo: il Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP) 
 
Lo strumento di pianificazione di livello provinciale definisce le linee generali della disciplina paesistica per 
l’intero territorio e ha l’obiettivo di coordinare gli strumenti di livello comunale e la progettazione di scala sovra 
comunale.  
Alcuni temi trattati alla scala provinciale sono, ad esempio, la tutela del suolo e la regimazione delle acque, 
l’approfondimento dei caratteri paesistico–ambientali del territorio e lo sviluppo delle reti ecologiche, 
l’organizzazione delle infrastrutture per la mobilità e dei sistemi insediativi. 
Il PTCP suddivide il territorio provinciale in ambiti sovra comunali caratterizzati da una relativa omogeneità di 
caratteristiche fisiche, culturali e socio-economiche. Crespi d’Adda rientra all’interno dell’ambito n° 2211 (Fig. 
2.8).  
Inoltre, il piano individua alcune unità paesistico-territoriali significative al fine di garantire una adeguata 
coerenza degli indirizzi paesistici da assumere all’interno della pianificazione locale. Crespi d’Adda rientra 
all’interno dell’unità ambientale rappresentata dall’Isola tra Adda e Brembo, delimitata a Nord dal crinale del 
Monte Canto.  
Rimarcando la relazione tra le caratteristiche idrogeologiche e infrastrutturali del medio corso dell’Adda e 
l’evoluzione dei centri abitati sorti sul terrazzo fluviale, il PTCP rileva il valore culturale e paesaggistico 
dell’insediamento di Crespi d’Adda e delle sue ragioni insediative.  
 
 
 
 
 
 
 

10 PTC Parco Adda Nord, Norme tecniche di attuazione, Art. 39: Attivita’ ricreative, sociali, culturali e sportive e turismo 
sostenibile. 
11  Ne fanno parte i Comuni di: Bonate di Sopra, Bonate di Sotto, Bottanuco, Brembate, Calusco d’Adda, Capriate 
S.Gervasio, Chignolo d'Isola, Filago, Madone, Medolago, Presezzo, Solza, Suisio, Terno d’Isola, Ponte S.Pietro. 

Provincia di Bergamo. PTCP 
 
“Spesso lo sviluppo di questi tessuti edilizi storici è stato condizionato in tempi moderni dalla presenza di 
infrastrutture importanti per l’economia del tempo; come […] a Capriate e a Crespi, importanti punti di 
transito, che presentano tra i più significativi esempi italiani di insediamento industriale in forma di piccola 
città operaia cresciuta intorno ad un importante opificio secondo un preciso modello complessivo di 
sistemazione urbanistica.” 
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Fig. 2.8 PTCP Provincia di Bergamo, Individuazione di unità ambientali 

 
Benché le indicazioni del PTCP siano funzionali al coordinamento tra le politiche territoriali di livello comunale, 
le indicazioni relative alla pianificazione di dettaglio e la verifica degli interventi edilizi e della loro conformità 
agli indirizzi di tutela sono demandati ai PGT dei singoli comuni. 
 
2.2.5 Comune di Capriate San Gervasio: il Piano di Governo del Territorio 
(PGT) 
 
In linea generale, il PGT propone un approccio conservativo, orientato alla riduzione del consumo di suolo e 
alla riqualificazione del tessuto urbano consolidato. 
Benché le volumetrie residenziali teoricamente insediabili ammontino a complessivi 98.200 mc, si prevede 
che sia molto difficile che si verifichi una piena attuazione delle potenzialità durante il periodo di validità del 
PGT (2011-2016). Pertanto, per valutare l’incremento effettivo del peso insediativo in questo lasso di tempo 
viene assunto un valore inferiore, pari a 40.980 mc. A ciò si sommano ulteriori volumetrie residenziali (45.000 
mc) realizzabili all’interno degli Ambiti di Trasformazione (ATR) individuati dal Documento di Piano.  
Il totale (85.980 mc) viene considerato sufficiente a sopperire al fabbisogno di edilizia residenziale previsto 
per il quinquennio, pari a 85.620 mc12. 

12 Il valore è stato ottenuto calcolando il fabbisogno di alloggi, a sua volta determinato considerando invariato il tasso di 
crescita della popolazione registrato durante gli ultimi 12 anni (0,8%), ipotizzando una riduzione del numero medio dei 
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Per quanto riguarda lo sviluppo edilizio a destinazione commerciale, il PGT stabilisce che sul territorio non 
siano introdotte nuove grandi strutture di vendita, confermando quella già prevista all’interno dell’Accordo di 
Programma relativo al parco di divertimenti Minitalia-Leolandia.  
Sono invece consentite nuove medie strutture di vendita (con superficie massima di 300 mq), purché 
localizzate in ambiti a destinazione specifica e che presentino caratteri di accessibilità ed elevata dotazione di 
servizi (per le superfici di vendita si richiede la realizzazione di un parcheggio di dimensione analoga a quella 
della SLP commerciale).  
Nelle zone residenziali sono invece consentiti unicamente nuovi esercizi di vicinato e medie strutture dalle 
dimensioni più modeste, in ogni caso entro il limite delle nuove superfici di vendita ammesse, pari a 6.480 
mq13. 
Il PGT riconferma sostanzialmente le tipologie di interventi edilizi definite dal precedente PRG, salvo 
introdurre l’attribuzione di un incentivo volumetrico pari al 20% delle volumetrie oggetto di recupero, da 
utilizzarsi in tutti gli ambiti definiti edificabili, ad eccezione dei nuclei di antica formazione.  
La regolamentazione dell’attività edilizia all’interno di questi ultimi è demandata a specifiche NTA, che 
stabiliscono i limiti agli interventi facendo riferimento a criteri prevalentemente estetici (uso di coppi di 
recupero o “antichizzati”, scelta di materiali della tradizione, ripristino di elementi decorativi). L’efficacia delle 
NTA, tuttavia, è limitata ai nuclei storici di Capriate e di San Gervasio, poiché per il villaggio di Crespi d’Adda 
vige un Piano Particolareggiato.  
Al fine di promuovere la sostenibilità, l’efficienza energetica delle costruzioni e il risparmio energetico, nel 
2008 il Comune ha approvato un’integrazione al regolamento edilizio che impone valori limite del fabbisogno 
specifico annuo di energia primaria degli edifici per il riscaldamento invernale pari a 58 kwh/m²/anno o a 11 
kwh/mc/anno.  
 
Nei tre documenti di cui il PGT si compone (Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole), sono 
presenti alcune indicazioni relative al villaggio di Crespi d’Adda.  
Il Documento di Piano individua l’intera area del villaggio operaio di Crespi d’Adda come un ambito che, 
“soprattutto per la porzione produttiva ormai dismessa, è in stato di forte abbandono, con edifici ed impianti 
che presentano anche importanti cedimenti strutturali.” 14  All’area è attribuita una classe di sensibilità 
paesistica “molto elevata”, pari a quella riconosciuta all’area verde di pertinenza del Parco Adda Nord.  
Il Documento rileva lo stato di fatto rispetto alle previsioni del precedente PRG: l’area dello stabilimento 
industriale è interessata da un piano di recupero di interesse sovra comunale non convenzionato, e all’interno 
del villaggio sono individuate alcune aree per attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico, previste 
ma non realizzate.  
A Nord del villaggio è presente un’area soggetta a piano attuativo non convenzionato, con destinazione 
prevalente agricola e produttiva finalizzata alla produzione florovivaistica, per la quale sono ammesse piccole 
strutture espositive e di vendita o destinate ad attività didattica e culturale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

componenti delle famiglie seguendo il tasso di decrescita già in atto e calcolando la dimensione media degli alloggi per 
famiglia e la sua evoluzione nel tempo. Cfr. § 6.2 della Relazione Illustrativa allegata al Documento di Piano. 
13  Il Piano ammette il superamento del limite complessivo di mq. 6.480 previa attivazione di forme di verifica e 
consultazione sovra comunale. 
14 Relazione Illustrativa del Documento Di Piano, pag. 110. 
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Fig. 2.9 PGT, Documento di Piano, dettaglio di Tavola A13 “Stato di attuazione del PRG vigente” 
 
Il Piano dei Servizi analizza il sistema dei servizi di scala urbana, sia esistenti che di progetto, e ne verifica 
l’adeguatezza non solo in relazione alla situazione in essere, ma anche al possibile incremento di fruitori 
legato allo sviluppo demografico, a fattori turistici, industriali e ai flussi di pendolarismo. 
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A Crespi d’Adda negli ultimi decenni si è verificato un processo di abbandono che ha portato ad una 
progressiva riduzione delle attività commerciali e dei servizi per la comunità residente.  
La dotazione di servizi presenti risulta attualmente così composta: 

• una scuola dell’infanzia, la cui superficie lorda per alunno è sufficiente, ma della quale risulta carente 
l’area pertinenziale esterna; 

• un centro civico che complessivamente occupa 3.510 mq; 
• un ambulatorio medico con SLP pari a 370 mq; 
• il cimitero; 
• la chiesa;  
• parcheggi pubblici per una superficie complessiva di mq 5.000. 
 

 

 
 

Fig. 2.10 PGT, Piano dei Servizi, dettaglio di Tavola B/3 “Carta dello stato di fatto e delle previsioni di piano (zona Sud”) 
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Considerando le potenzialità di sviluppo legate all’attività turistica del Parco Adda Nord e del sito UNESCO di 
Crespi d’Adda, nelle previsioni di riorganizzazione delle aree verdi e dei servizi il Piano suggerisce che 
all’interno del villaggio siano implementati i servizi funzionali alla ricettività turistica di tipo culturale. 
Le prescrizioni di Piano, tuttavia, al momento individuano unicamente ulteriori aree destinate alla sosta 
veicolare (5.000 mq) e aree verdi attrezzate per il gioco, lo sport e il tempo libero. Nell’ipotesi di inserimento di 
ulteriore residenza all’interno del villaggio, la dotazione di servizi dovrà essere verificata ed eventualmente 
ridefinita utilizzando il metodo di calcolo previsto dal Piano, che sostituisce il meccanismo di calcolo fino ad 
oggi utilizzato ed individua il criterio dell’“unità di carico insediativo”15, con cui la dotazione di servizi viene 
calcolata in rapporto non solo ai mq di residenza realizzati, ma anche al numero delle unità abitative 
realizzate, e quindi all’effettivo incremento di residenti. 
Nell’ipotesi di introdurre nuovi servizi, si dovrà considerare la necessità di aree destinate alla sosta veicolare, 
nella misura prevista per gli ambiti a destinazione terziaria, commerciale e produttiva.16  
 
Il Piano delle Regole, infine, definisce gli strumenti e le metodologie di gestione del tessuto urbano 
consolidato e delle aree soggette a particolari tutele. Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, esso 
individua i beni ambientali e culturali oggetto di tutela o per i quali si intende formulare proposta motivata di 
vincolo.  
Per l’area di Crespi d’Adda, il Piano delle Regole: 

• individua l’area dello stabilimento industriale, di superficie territoriale pari a 90.418 mq, come 
“ambito edificato consolidato a prevalente destinazione produttiva da assoggettarsi a piano 
attuativo di recupero di rilevanza sovra comunale”; Il Piano segnala che “il Piano Attuativo avrà il 
compito di definire, oltre che le tipologie di intervento sui singoli edifici, anche le destinazioni 
d’uso finali delle strutture ed i rapporti tra enti, istituzioni e privati per la gestione finale delle 
stesse.” 

• individua l’area verde limitrofa al villaggio come “ambito verde di salvaguardia e valorizzazione 
ambientale e paesaggistica interno al perimetro del Parco Adda Nord” segnalando l'obiettivo di 
“favorire la massima espressione delle potenzialità naturali anche sotto il profilo faunistico, 
attraverso la conservazione e la ricostituzione degli ambienti boscati e delle zone umide, […] 
obiettivo è prevalente rispetto all'esercizio economico dell'agricoltura”; 

• individua limitati ambiti di verde urbano soggetto a tutela all’interno del perimetro del villaggio; 
• rimanda al Piano dei Servizi individuando alcune aree destinate ad attrezzature pubbliche o di 

interesse pubblico o generale. 
 
2.2.6 Frazione di Crespi d’Adda: il Piano Particolareggiato (PP) 
 
All’interno del villaggio di Crespi d’Adda, gli interventi sul sistema edificato sono disciplinati dal PP. Il Piano, 
adottato dal Consiglio Comunale nel 199517 in esecuzione al PRG allora vigente, successivamente modificato 

15 “Il proponente un nuovo intervento edilizio, in sede di pianificazione attuativa dovrà determinare in modo vincolante il 
numero massimo delle unità immobiliari che potranno essere realizzate con le volumetrie a disposizione del piano stesso. 
Il numero delle abitazioni così determinato dovrà essere moltiplicato per 2,5 (n. abitanti/abitazione medio previsto dal 
piano di governo in base alle analisi condotte) ottenendo perciò il numero di abitanti effettivamente insediabili. Questo 
valore dovrà essere confrontato con il valore ottenuto applicando la formula di 150 mc./abitante seguendo il metodo 
tradizionale di calcolo. Nel caso in cui il numero di abitanti insediabili risultasse maggiore con il metodo tradizionale 
(previsione di unità immobiliari grandi) si utilizzerà questo metodo per la quantificazione degli abitanti insediabili e 
conseguentemente delle aree necessarie per attrezzature e servizi collettivi, moltiplicando il numero di abitanti insediabili 
ottenuto per 18,0 mq. mq., in caso contrario (previsione di unità immobiliari piccole) si dovrà utilizzare il nuovo metodo 
proposto che meglio determina in questa situazione l’effettivo peso insediativo prodotto, moltiplicando sempre per 18,0 
mq. il numero degli abitanti insediabili previsti.” Piano dei Servizi, Relazione Illustrativa, p. 57-58. 
16 “Il progetto di piano prevede una implementazione di tali funzioni, con l’obbligatorio reperimento di aree a servizio nella 
misura non inferiore al 100% della slp realizzata a destinazione commerciale e terziario direzionale e del 10% della slp 
produttiva negli ambiti di espansione previsti.” Piano dei Servizi, Relazione Illustrativa, p. 51. 
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ed integrato con variante approvata con d.c.c. n° 9 del 05/04/2004. Il Piano Particolareggiato andrà a 
scadenza il 21/07/2014. 
Esso è ispirato a criteri di salvaguardia: introduce vincoli di inedificabilità per l’intera area che circonda il 
villaggio, cui è assegnata funzione di protezione ambientale, e si propone di ridefinire e valorizzare la “trama 
d’origine” del centro abitato per rafforzarne i caratteri identitari, disciplinando le possibilità di intervento su 
fabbricati e aree verdi. 
Il Piano avrebbe dovuto essere dotato di tre strumenti attuativi: il Piano dell’illuminazione pubblica e privata 
(non approvato); il “Piano del Colore”, approvato nel 2006; un progetto pilota per i fabbricati accessori, che 
l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto proporre entro sei mesi dall’approvazione del Piano (il progetto è 
stato redatto ma non approvato). 
Di seguito di riporta una sintesi delle disposizioni relative agli interventi sui fabbricati, focalizzando l’attenzione 
sui temi di maggiore interesse rispetto alle problematiche che il Piano di Gestione intende affrontare, ossia:  

• la gestione delle trasformazioni esterne e interne degli edifici; 
• la regolamentazione delle costruzioni accessorie negli spazi aperti di pertinenza.  

 
Il Piano del Colore per il villaggio di Crespi d’Adda individua i criteri per l’assegnazione del colore agli edifici in 
caso di intervento sugli intonaci esterni o nel caso di rifacimento delle tinteggiature delle superfici esterne, dei 
serramenti e delle zoccolature. La scelta dei colori può essere definita entro una serie di possibilità indicate 
nella tabella colori riportata all’interno del documento, che opera delle distinzioni per le diverse tipologie di 
edifici (palazzotti, residenze operaie, edifici industriali, ecc.). La scelta deve inoltre essere valutata in relazione 
al contesto cromatico e luminoso in cui l’edificio si trova, considerando ad esempio la tinta degli edifici ad 
esso vicini, la presenza di vegetazione o altri elementi schermanti. 
Il Piano del Colore ammette inoltre la ricostruzione degli elementi decorativi in laterizio (cornici, marcapiano), 
o in alternativa una loro rappresentazione mediante un intervento pittorico completo di ombreggiature. 
Con l’intenzione di superare alcuni limiti concettuali ed operativi del vigente Piano del Colore, considerate 
anche le criticità di tale strumento, che di fatto non ha consentito un adeguato controllo delle scelte 
cromatiche degli interventi più recenti eseguiti, è stata redatta (ma non ancora approvata) una normativa di 
indirizzo per gli interventi sulle superfici esterne degli edifici e sulle pavimentazioni degli spazi pubblici18. Essa 
è diretta a fornire strumenti operativi per garantire la protezione della materia storica che contribuisce 
all’eccezionale valore universale del sito. Viene in sostanza suggerita una linea d’azione che, considerando 
anacronistico il “Piano del Colore” così come tradizionalmente concepito, orienta a valutare, attraverso una 
coerente fase progettuale, il mantenimento dei materiali della fase originale o di una fase ritenuta 
particolarmente importante, piuttosto che quelli che testimoniano la successione di potenziali molteplici 
successive fasi d’uso nel il tempo. 
  
Viene inoltre esclusa la possibilità di ripristinare elementi decorativi come cornici marcapiano, sottogronda o 
contorni di serramenti in cotto, secondo la foggia originaria, se non già esistenti. 
La normativa, esito di un’attività di ricerca coordinata dal Dipartimento B.E.S.T. (ora A.B.C.) del Politecnico di 
Milano19, rappresenta uno strumento innovativo, di carattere orientativo anziché prescrittivo, rivolto a fornire 
una serie di indicazioni a supporto delle scelte progettuali. Si tratta di indicazioni di carattere prestazionale: 
partendo dalla descrizione di quattro diversi scenari, che corrispondono alle condizioni ricorrenti rilevate per le 
superfici esterne degli edifici, per ciascuno di essi sono forniti suggerimenti relativi a cromie e tecniche di 
intervento, corredati da criteri per la progettazione e istruzioni operative per la fase esecutiva. 
 

17  Il Piano è stato successivamente modificato sulla base di osservazioni accolte con deliberazione del Consiglio 
Comunale n°9 del 5 aprile 2004. 
18 Comune di Capriate San Gervasio (2008). Indicazioni normative per il progetto delle superfici esterne degli edifici e degli 
spazi pubblici di Crespi d’Adda. 
19 La normativa rappresenta uno degli esiti dell’attività di ricerca “Consulenza relativa allo sviluppo di attività propedeutiche 
alla stesura del piano di gestione del villaggio di Crespi d’Adda secondo le linee guida redatte dal ministero per i beni e le 
attività culturali, commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali”, responsabili 
scientifici proff. Paolo Gasparoli e Stefano Della Torre. 
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Gli interventi interni per gli edifici residenziali sono disciplinati dall’articolo 19 del P.P. Per la maggior parte 
degli edifici di Crespi d’Adda, il grado di intervento ammesso è il risanamento conservativo, che include, 
previo rilascio di concessione onerosa, l’intervento sugli elementi di distribuzione verticale e il recupero dei 
sottotetti.  
Sino ad oggi la maggior parte degli edifici sono stati interessati da interventi modesti, che possono essere 
ricondotti alle categorie della manutenzione ordinaria o straordinaria20.  
Nel primo caso non sono posti vincoli alla sostituzione di finiture interne e degli impianti tecnologici esistenti. 
Per gli interventi di manutenzione straordinaria sono ammessi inoltre l’apertura e chiusura di vani e porte 
interne, la trasformazione dell’assetto distributivo e il rifacimento dei solai. 
Per quanto riguarda le destinazioni d’uso, negli edifici residenziali è ammessa la presenza di un 30% di SLP 
destinata ad attività non residenziale. Negli edifici a destinazione mista, invece, la percentuale di superficie 
destinata a funzione abitativa deve essere superiore al 51%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analogamente a quanto proposto per la gestione delle trasformazioni esterne, per quanto riguarda le 
trasformazioni interne degli edifici residenziali è in corso di definizione una normativa di indirizzo (cfr. azione 
1.a.4) che si propone di superare le disposizioni del Piano Particolareggiato, ancorché in fase di decadenza, 
proponendo criteri di progetto e di intervento diretti a massimizzare la conservazione delle permanenze 
materiali. 
Tale strumento si compone di due parti: un’analisi degli interventi edilizi realizzati nel corso nel tempo, e delle 
linee guida che indicano, per ciascuna tipologia edilizia, le trasformazioni ammissibili sia per quanto riguarda 
la distribuzione interna che le dotazioni di servizi e impianti. 
Lo studio dell’esistente ha fatto rilevare una notevole flessibilità degli edifici, e quindi una relativa facilità di 
adattamento degli stessi a diversi tagli di alloggio in funzione del mutare delle esigenze dell’utenza, senza la 
necessità di eccessivi interventi edilizi. Contemporaneamente si è verificato come la riqualificazione e 
l’adeguamento dei servizi alle moderne esigenze di vita siano possibili anche senza opere distruttive.  

20 Cfr. Piano Particolareggiato per il villaggio di Crespi d’Adda, art. 22. 

Piano particolareggiato del villaggio di Crespi d’Adda, Art. 19, “Gradi di intervento sugli edifici” 
 

Grado B: risanamento conservativo 
Poste le finalità d’intervento enunciate al precedente grado di restauro, il risanamento conservativo prevede in 
particolare: 
− il mantenimento dei caratteri e dell’impianto generale delle facciate; 
− la conservazione delle coperture, che dovranno mantenere sporgenze di gronda, imposta del tetto ed 

inclinazione delle falde esistenti; 
− l’eliminazione delle aggiunte superfetative all’organismo originale ed il ripristino secondo corretti criteri 

compositivi delle parti manomesse; 
− gli interventi di ristrutturazione distributiva interna, ai fini del risanamento igienico e tipologico, nel rispetto 

delle eventuali strutture portanti – orizzontali e verticali – che abbiano caratteristiche compositive di pregio, e 
nel rispetto altresì della coerenza architettonica tra l’organismo complessivo risultante e l’involucro esterno 
dell’edificio stesso. 

Lo schema distributivo interno può essere modificato anche mediante interventi sugli elementi di collegamento 
verticale ed orizzontale, quando sia utile ai fini dell’adeguamento funzionale, e purché tali collegamenti non 
presentino particolare caratterizzazione architettonica. 
In sede d’intervento potrà essere previsto il riutilizzo dei sottotetti per la realizzazione di locali residenziali, 
qualora dotabili dei requisiti igienico sanitari previsti dalla legislazione vigente in materia, o comunque di locali a 
servizio della residenza. 
A tal fine nelle falde della copertura potranno essere ricavati lucernari tipo “Velux”, per una superficie massima 
non superiore al 10% della superficie coperta dell’edificio. 
Gli interventi di risanamento conservativo sono soggetti ad autorizzazione gratuita, salvo nei casi in cui gli stessi 
prevedano modifiche alle strutture orizzontali o verticali interne o il riutilizzo ai fini abitativi del sottotetto; in tali 
casi l’intervento stesso, essendo ad ogni effetto equiparabile a ristrutturazione edilizia, è soggetto al rilascio di 
concessione onerosa a termine di legge. 
Negli interventi sugli spazi interni è ammesso l’impiego di materiali edilizi e tecnologie costruttive diversi da quelli 
risultanti allo stato di fatto, purché il carattere dell’edificio non ne risulti compromesso. 
È ammesso il frazionamento o l’accorpamento di unità immobiliari. 
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La normativa offre inoltre suggerimenti relativi alla riqualificazione di elementi strutturali e componenti 
(orizzontamenti, serramenti) e alla riqualificazione energetica degli edifici, orientando il progetto verso i criteri 
del miglioramento energetico e del comfort anziché verso l’adeguamento agli standard di legge. 
 
Per quanto riguarda le aree di verde privato, nel PP è imposta la demolizione delle strutture superfetative21 
non coerenti con l’impianto originale del quartiere, e si richiede che le aree utilizzate ad orto non siano 
percepibili dagli spazi pubblici22 (cfr. art. 11). Entrambe le indicazioni risultano non attuate. 
E’ ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie di pertinenza degli edifici residenziali, purché eseguite 
in conformità al progetto tipo, mai adottato.  
Per i fabbricati di pertinenza esistenti e legittimi è ammessa la conservazione in deroga alle prescrizioni che 
avrebbero dovuto essere introdotte con il progetto-tipo, al quale tuttavia essi avrebbero dovuto essere 
adeguati in caso di intervento.  
 
 
2.2.7 Valutazione di coerenza tra gli strumenti vigenti 
 
Affinché il Piano di Gestione possa esercitare un’azione di coordinamento tra gli strumenti di pianificazione 
vigenti ed indicarne le necessità di revisione, integrazione o aggiornamento, è necessario in primo luogo 
effettuare una verifica di coerenza tra le indicazioni che essi forniscono in relazione al sito UNESCO.  
Ciò richiede da un lato il confronto tra i rispettivi obiettivi strategici, e dall’altro l’individuazione di eventuali 
anomalie relative alla documentazione cartografica o alle indicazioni fornite da eventuali strumenti attuativi. 
 
Il PTC del Parco Adda Nord individua l’area di Crespi d’Adda come parte dell’ambito “Villaggio di Crespi 
d'Adda - foce del Brembo", per il quale prevede interventi finalizzati alla realizzazione di un nucleo storico-
culturale e naturale dove si possa espletare una fruizione didattica interdisciplinare, coinvolgendo gli aspetti 
storici del villaggio, gli ambienti umidi del laghetto, il bosco e le radure, la geomorfologia dell'ambito di foce e i 
relativi ecosistemi. 
La proposta di revisione del 2006 prevedeva di integrare le NTA del PTC con una disciplina speciale per il 
villaggio di Crespi d’Adda, che avrebbe dovuto introdurre un regime speciale di tutela, da attuare in 
coordinamento con le indicazioni del Piano di Gestione del sito, e una revisione del Piano Particolareggiato 
che includesse indicazioni vincolanti sulle trasformazioni interne degli edifici e sulle aree di pertinenza. Inoltre, 
era prevista l’individuazione di forme di tutela diretta per alcuni edifici (castello, centrale elettrica a carbone, 
chiesa) e di altre forme di vincolo per l’area della fabbrica.  
Attualmente, è in via di definizione il “Piano di Settore dei siti sensibili e delle aree di archeologia industriale”, 
all’interno del quale saranno definiti criteri per l’intervento sui beni emergenti individuati nel PTC al fine di 
creare le necessarie coerenze con il nuovo vincolo paesaggistico in fase di elaborazione (cfr. § 2.7) e con gli 
aggiornamenti degli strumenti urbanistici di livello comunale. 
 
Il PGT assume le indicazioni dei piani sovraordinati (PTR, PTCP e PTC del Parco Adda Nord). Esso propone, 
per tutto il territorio comunale, di adottare un approccio conservativo, orientato alla riduzione del consumo di 
suolo e alla riqualificazione del tessuto urbano consolidato; di limitare la realizzazione di nuove grandi 
strutture di vendita; di promuovere la sostenibilità, l’efficienza energetica delle costruzioni e il risparmio 
energetico. 
In riferimento al villaggio di Crespi d’Adda, il PGT prevede di implementare i servizi funzionali alla ricettività 
turistica di tipo culturale e di favorire la massima espressione delle potenzialità naturali anche sotto il profilo 
faunistico, attraverso la conservazione e la ricostituzione degli ambienti boschivi e delle zone umide, 
prevalenti rispetto all'esercizio economico dell'agricoltura. 
Il PGT ha trattato in modo diverso l’area residenziale del villaggio, riconfermando le disposizioni del PRG, e 
l’area industriale, riconfermando le disposizioni del PRG ma prospettando una riconversione dello 

21 Crf. Allegati 26 bis e 26 ter. 
22 Cfr. Piano Particolareggiato del villaggio di Crespi d’Adda, NTA, Art. 11. 
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stabilimento in polo tecnologico e di ricerca o, come seconda possibilità se la prima non avesse dovuto 
risultare praticabile, un riuso a fini produttivi. 
 
Il PP propone di attrarre nuova popolazione, in particolar modo giovane; esso prevede inoltre la riconversione 
dell’attività produttiva in artigianato moderno ed orientato verso le nuove tecnologie, e la ridefinizione e 
valorizzazione della “trama d’origine” del centro abitato per rafforzarne i caratteri identitari, disciplinando le 
possibilità di intervento su fabbricati e aree verdi.  
Il Piano prevede diversi strumenti attuativi dei quali tuttavia risulta essere stato adottato solo il Piano del 
Colore (cfr. § 2.2.6). 
Attraverso l’Abaco degli elementi per il restauro, il PP fornisce delle indicazioni per l’intervento su alcuni 
elementi decorativi ed elementi tecnologici che interessano l’esterno degli edifici; tali indicazioni dovranno 
essere verificate e coordinate con i contenuti del nuovo vincolo paesaggistico in fase di elaborazione. 
 
È possibile affermare che tra gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti esista una sostanziale coerenza 
di obiettivi per il sito di Crespi d’Adda, poiché essi individuano come priorità la conservazione dell’edificato, 
anche attraverso limiti all’intervento sugli edifici, e la riqualificazione dello stabilimento industriale. 
Sia il Piano Particolareggiato che il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord definiscono, o si 
prevede che definiranno attraverso specifici strumenti, dei criteri per l’intervento sugli edifici. 
Il Piano di Gestione deve esercitare un’azione di coordinamento al fine di assicurare da un lato la coerenza 
tra tali strumenti, dall’altro la coerenza tra i loro contenuti e le indicazioni prescrittive che saranno fornite dal 
vincolo paesaggistico, in fase di elaborazione e ad essi sovraordinato. 
Il Piano di Gestione, pertanto, assume le indicazioni fornite dagli strumenti di tutela vigenti (cfr. § 2.7) e 
accompagna l’elaborazione dei nuovi strumenti di tutela indicando le necessità di aggiornamento o 
integrazione degli strumenti di pianificazione. 
Queste ultime dovranno includere l’aggiornamento dei materiali cartografici, e più in particolare: 
− l’individuazione del perimetro del nuovo vincolo paesaggistico e dei nuovi vincoli monumentali nella 

cartografia degli strumenti di pianificazione di livello regionale, provinciale e comunale; 
− l’individuazione del perimetro del Parco Naturale dell’Adda Nord nella cartografia degli strumenti di 

pianificazione di livello provinciale e comunale (attualmente il PGT individua il Parco Naturale solo nella 
Tavola A12 del Documento di Piano, Carta condivisa del paesaggio); 

− l’individuazione del perimetro del sito UNESCO nella cartografia degli strumenti urbanistici di livello 
comunale (si segnala che la Tavola A12 del Documento di Piano, Carta condivisa del paesaggio, 
individua erroneamente il perimetro del sito UNESCO, indicando l’area per cui vige il Piano 
Particolareggiato). 
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2.3 RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE 
PRESENTI SUL TERRITORIO 

Le infrastrutture presenti sul territorio possono essere suddivise in tre categorie:  
− infrastrutture per la mobilità;  
− infrastrutture per la produzione e il trasporto dell’energia;  
− infrastrutture tecnologiche.  
 
2.3.1 Infrastrutture per la mobilità  
 
L’analisi considera il sistema delle infrastrutture esistenti sul territorio provinciale e la loro interconnessione 
con i sistemi della mobilità di rilevanza regionale e nazionale. 
Gli studi preliminari alla redazione del PTCP facevano rilevare che il sistema della mobilità, per quanto ricco 
e articolato (include elementi di rilevanza regionale e nazionale come l’autostrada A4 e la S.P. 184) risultava 
insufficiente rispetto all’intensità di traffico merci su strada e ferrovia indotto dalla forte produttività del 
territorio bergamasco.  
Nel corso dell’ultimo decennio sono pertanto stati avviati importanti progetti di potenziamento delle 
infrastrutture, di importanza strategica non solo a livello provinciale ma anche in relazione ad un contesto 
territoriale comprendente l’intera rete europea.  
Essi sono:  

• la realizzazione dell’autostrada BreBeMi, per il decongestionamento della rete stradale ordinaria 
ed autostradale (A4) lungo la direttrice Milano – Bergamo – Brescia, e per migliorare i 
collegamenti con i territori della provincia di Cremona; 

• la realizzazione dell’autostrada Pedemontana, che collega le provincie di Bergamo, Lecco, 
Monza, Milano, Como e Varese e rappresenta un tracciato strategico a livello sia economico che 
sociale; 

• l’interconnessione tra BreBeMi e Pedemontana; 
• il potenziamento delle linee ferroviarie lungo la direttrice tra il capoluogo e il secondo centro 

provinciale (Treviglio), che dovrà connettersi alla linea di Alta Capacità (con realizzazione del 
collegamento Treviglio-Verona). 

Il territorio del Comune di Capriate San Gervasio è direttamente interessato sia dal progetto della linea viaria 
Pedemontana che dal potenziamento della linea ferroviaria. Nonostante l’indiscutibile valenza strategica, si 
tratta di progetti che aggraveranno ulteriormente il già difficile rapporto tra tessuto urbano ed infrastrutture.  
Il PGT prevede pertanto, anche attraverso meccanismi di perequazione, di migliorare la viabilità di accesso 
alle aree residenziali e di collegamento di queste con i principali poli di servizi.  
Inoltre, in linea con le previsioni strategiche della Provincia e il progetto di estensione, completamento e 
interconnessione interprovinciale della rete delle piste ciclo-pedonali, il Piano prevede di incrementare il 
sistema della mobilità dolce.  
Per la penisola tra Adda e Brembo, in cui è situato il sito di Crespi, ed in generale per tutte le aree verdi a 
fruizione pubblica poste in stretto rapporto con il reticolo irriguo e fluviale, il PGT prevede il completamento 
della rete di percorsi ciclo-pedonali e la sistemazione dei numerosi sentieri già esistenti, entrambi di grande 
importanza anche a fini turistici.  
Il completamento di percorsi e anelli ciclopedonali di interesse sovra comunale è inoltre inserito tra le azioni 
compensative e mitigative dell’Accordo di Programma di valenza Regionale “Minitalia Parks and Village”, 
secondo quanto stabilito dal protocollo di intesa sottoscritto dal Comune di Capriate San Gervasio, dal Parco 
Adda Nord e dalla società Thorus Leolandia. 
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Fig. 2.11 PTCP: Infrastrutture per la mobilità (dettaglio).Individuazione del sito di Crespi d’Adda 
 
Ad una scala vasta, si può dire che il territorio risulti ben servito, sia per quanto riguarda le reti di trasporto su 
ferro e su gomma sia per la presenza dell’aeroporto di Orio al Serio. Attivo dal 1990, esso ha oggi raggiunto 
una buona posizione nel sistema aeroportuale regionale e nazionale per qualità di attrezzature e potenzialità 
dell’impianto, e si pone in una posizione decisamente competitiva grazie ad un’articolata offerta di voli low 
cost a breve e medio raggio.  
L’accessibilità al villaggio, invece, risulta limitata. 
L’unico percorso carrabile che lo collega al sistema viabilistico e alla città di Capriate San Gervasio è una 
strada urbana di quartiere, via Crespi (classificazione E del Codice della Strada), che ha origine dalla S.P. 
184 e permette l’ingresso da Nord. Il PGT, tuttavia, segnala che la strada risulta idonea al traffico 
attualmente supportato, costituito quasi esclusivamente da mezzi privati.  
Il villaggio è inoltre raggiungibile attraverso una passerella pedonale che attraversa il fiume Adda e collega il 
villaggio al Comune di Trezzo.  
Il collegamento del sito con i centri limitrofi e con i principali poli urbani e aeroportuali mediante linee di 
trasporto pubblico è poco agevole: gli autobus che collegano Milano (con partenza da Gessate M2, Sesto 
S.G. e Cologno M2) e Bergamo effettuano fermata a Trezzo sull’Adda. All’interno del villaggio effettua 
fermata unicamente una linea locale che collega Bonate e Brembate, mentre sulla via Crespi effettuano 
fermata le linee bus Bergamo-Dalmine-Trezzo e Trezzo-Bonate-Ponte S.Pietro-Bergamo. 
Non esiste un collegamento diretto con l’aeroporto di Orio al Serio. 
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Fig. 2.12 Provincia di Bergamo, Piano delle piste ciclabili. Fonte: Siter@ 

 
2.3.2 Infrastrutture per la produzione e il trasporto dell’energia 
 
L’area di interesse è fortemente caratterizzata dalla presenza del fiume Adda, che ha sempre rappresentato, 
e rappresenta tuttora, una risorsa fondamentale per la produzione di energia; la sua presenza è stata 
determinante per la scelta insediativa dei numerosi stabilimenti industriali dislocati lungo il suo corso che 
oggi, a loro volta, costituiscono una risorsa per la valorizzazione turistica e culturale del territorio. 
L’Adda alimenta un numero consistente di centrali idroelettriche 23 : l’insieme delle centrali attualmente 
funzionanti presenti all’interno dei confini del Parco Adda Nord ha una potenza installata totale pari a 93 
MW, per una producibilità media annua di 468 GWh.  

23 Le analisi realizzate per la versione preliminare del Contratto di fiume elaborato dall’Ente Parco dell’Adda Nord (giugno 
2007) hanno messo in evidenzia le criticità legate alla carenza della portata idrica a valle dei punti di prelievo delle 
derivazioni di taglia maggiore, uno squilibrio che si accentua durante le magre stagionali. Il Contratto di fiume dovrebbe 
quindi assumere una funzione di coordinamento per le iniziative volte al riequilibrio idrologico attraverso l’applicazione 
del Deflusso Minimo Vitale. 
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L’energia prodotta viene utilizzata sia dagli stessi produttori, all’interno o in prossimità dell’area protetta (22% 
sul totale dell’energia elettrica prodotta), che ceduta alla rete di trasmissione nazionale (78% sul totale 
dell’energia elettrica prodotta)24. 
Il tratto pianeggiante dei fiumi Adda e Brembo, in particolare, è caratterizzato da un notevole numero di 
centrali a bassa caduta e grande portata. La concessione detenuta dalla società Leglertex, ai tempi in cui la 
centrale di Crespi era ancora attiva, consentiva la derivazione di una portata massima di 60 mc/sec. 
 
Tabella 1 Centrali idroelettriche presenti nel territorio del Parco, produttività e destinazione finale dell’energia 

Centrale GESTORE Potenza 
installata (kW) 

Potenza 
nominale 

media annua 
(kW) 

Produzione 
media annua 

(GWh) 

Destinatario 
finale energia 

Semenza* Edison S.p.A. 3600 3569 18 RTN 

Bertini* Edison S.p.A. 11320 9243 56 RTN 

Esterle* Edison S.p.A. 30600 27395 175 RTN 

Taccani Enel Produzione 
S.p.A. 

12000 12000 55 RTN 

Vaprio Italgen S.p.A. 20900 15066 100 Autoproduttore; 
energia in 

eccesso ceduta 
alla RTN 

Fara Adda Energi s.r.l. 3000 988 5 RTN 

DMV S.Anna Fara Adda Energi s.r.l. 1650 1275 9 RTN 

Rusca* Eneco 10600 8100 60 RTN 

Crespi Adda Energi s.r.l. Impianto in corso di riattivazione (progetto autorizzato) 
 
*centrali qualificate IAFR (Impianti di produzione Alimentati da Fonti Rinnovabili), riconoscimento necessario per 
l’ottenimento dei Certificati Verdi 

24 Crf. Parco Adda Nord, Relazione sullo stato dell’ambiente e sistema di contabilità ambientale.  
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Fig. 2.13 Individuazione degli impianti di produzione di energia situati nell’area del medio corso dell’Adda (dettaglio). 

Fonte: Punti Energia della Provincia di Bergamo. 
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Oltre alle numerose centrali idroelettriche, nell’area del medio corso dell’Adda sono presenti: 
• un grosso impianto termoelettrico (990 MWe di potenza) a Cassano d’Adda (MI), gestito da A2A, 

che alimenta una rete di teleriscaldamento che serve tutto il comune; 
• la centrale di termovalorizzazione dei rifiuti di Trezzo sull’Adda (potenza elettrica di 18 MWe), gestita 

da Prima s.r.l., una project company controllata da Falck renewables S.p.A. La centrale tratta rifiuti 
urbani, speciali e CDR (combustibile derivato dai rifiuti), per un valore di oltre 160000 t/anno.  

 
Le reti impiantistiche situate sul territorio di Crespi d’Adda sono gestite da aziende non comunali; l’energia 
elettrica ed il gas sono forniti rispettivamente da ENEL ed ENEL Gas.  
La rete per la distribuzione del metano risale ai primi anni ’50 ed è collegata alla rete principale del comune 
di Brembate mediante condotte di trasporto a media pressione; nel 2004 all’interno del villaggio (in via 
Stadium) è stato realizzato un nuovo gruppo di riduzione collegato ai gruppi di riduzione finale delle singole 
utenze.  
In precedenza, il villaggio era dotato di una rete elettrica (dal 1889) e di una doppia rete idrica, costituita da 
una rete di acqua potabile di servizio alle funzioni residenziali (dal 191025) e da una rete di distribuzione di 
acqua industriale (così chiamata perché veniva utilizzata nei processi di lavorazione del settore tintoria), che 
veniva pompata dal fiume Adda e, dopo essere stata filtrata in apposite vasche di sabbia, veniva distribuita a 
tutte le case, dove serviva principalmente per l’irrigazione degli orti. 
A seguito della chiusura delle attività produttive la rete di acqua industriale rimase attiva sino al 2006, 
quando cessò anche l’attività dell’impianto di pompaggio. 
Lo stabilimento industriale è dotato, inoltre, di una centrale idroelettrica e di una centrale termica a gas, per 
le quali sono in previsione interventi di rifunzionalizzazione o riqualificazione e riuso (cfr. cap. 3). 
 

 
Fig. 2.14 Pianta dello stabilimento con indicazione della rete dell’acqua industriale 

 

25 Nei primi tempi, per l’approvvigionamento di acqua potabile il paese si serviva di un pozzo pubblico sito in via Cavour; 
tra il 1909 ed il 1910 venne costruito l’acquedotto ed il pozzo, profondo circa 25 metri, continuò a distribuire acqua a tutta 
la rete grazie ad un efficiente sistema di pompaggio. Sopra al pozzo venne in seguito costruita una villetta bifamiliare ma 
rimase comunque in attività fino a una trentina di anni fa. 
 

110 

 

                                                 



  RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO  
   
   

 

 
 
2.3.3 Infrastrutture tecnologiche e accessibilità immateriale del sito 
 
Le reti per la trasmissione di dati sono una infrastruttura sempre più essenziale per migliorare l’accessibilità 
immateriale dei luoghi, colmare il digital divide e creare nuove opportunità di sviluppo. 
Con questo presupposto, l’Azienda Bergamasca Multiservizi Information Communication Technology (ABM 
ICT), una società partecipata dalla Provincia di Bergamo, ha elaborato un progetto per la realizzazione di 
una rete a banda larga con tecnologia mista, costituita da anelli (le “dorsali” del sistema) in fibra ottica, e reti 
wireless per la copertura del territorio di ciascun comune servito. Il progetto originale era composto da 
quattro anelli che, partendo dal Centro operativo situato nella città di Bergamo, avrebbero dovuto servire 
buona parte del territorio provinciale, per un totale di 600.000 abitanti e 45.000 imprese.  
La rete, realizzata tra il 2007 e il 2008, connette oggi 94 Comuni rispetto ai 105 previsti: alcuni comuni, tra 
cui Capriate San Gervasio, non hanno aderito alla rete e sono stati esclusi dal progetto esecutivo. La rete 
wireless hiperlan e wifi, tuttavia, può essere integrata e viene continuamente potenziata. 
L’adesione al progetto di ABM ITC e la connessione alla rete per la trasmissione di dati a banda larga 
rappresenterebbe una opportunità per l’incremento dell’accessibilità immateriale del sito di Crespi d’Adda e 
la creazione di condizioni favorevoli all’insediamento di attività di terziario avanzato. 
 

 
Fig. 2.15 Mappa della rete a banda larga della Provincia di Bergamo (fonte: http://www.abmict.it) 
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2.4 SISTEMA DEMOGRAFICO 

La provincia di Bergamo, con i suoi 1.094.062 abitanti26, è la settima provincia italiana più popolosa, ed è tra 
le poche con tasso demografico attivo. 
Negli ultimi 40 anni, per via dello sviluppo economico e territoriale, si è venuta formando una conurbazione 
attorno al capoluogo di provincia: oggi essa accoglie oltre 350.000 abitanti, formalmente ripartiti in 34 comuni 
(115.072 residenti solo in Bergamo città27): un terzo della popolazione della provincia è dunque concentrato 
nell’area metropolitana. 
 

 
Fig. 97 Soglie storiche dell’evoluzione dei sistemi insediativi (fonte: PTCP, 2004) 

 

26 Fonte: ISTAT, dato al 31 dicembre 2012. 
27 Fonte: ISTAT, dato al 31 dicembre 2012. 

Crespi d’Adda 
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L’area corrispondente al sistema turistico “Bergamo, Isola e Pianura bergamasca”28, in cui si trova il villaggio 
di Crespi d’Adda, occupa il 30,1% dell’intera superficie provinciale e conta una popolazione che nel 2008 si 
attestava a 689.938 individui, pari al 67,5% del totale: si tratta di un’area la cui densità abitativa (840 
abitanti/km2) supera ampiamente il dato medio provinciale (375,5 abitanti/km2)29. Tra le ragioni vi sono 
certamente le caratteristiche geografiche: il territorio, pianeggiante ed accessibile, ha infatti rappresentato 
una scelta ideale per l’insediamento di attività imprenditoriali, che hanno a loro volta svolto il ruolo di 
attrattore per residenze e funzioni terziarie. 
 
Osservando le soglie storiche dell’evoluzione dei sistemi insediativi si può notare come la maggior parte del 
tessuto urbano sia posteriore agli anni ’70. Il villaggio di Crespi d’Adda rappresenta un’eccezione, non 
avendo subito alcuna espansione dopo gli ultimi interventi degli anni ’50. 
Si può osservare inoltre come, all’interno dei confini comunali di Capriate San Gervasio, il rapporto tra 
tessuto urbanizzato e aree libere risulti superiore rispetto alla maggior parte dei comuni dell’area: al 
01/01/2014, la popolazione residente era di 7.956 abitanti30, che rapportati ad una superficie territoriale di 
5,83 km2 determinavano una densità di 1.364 ab/km2. 
Tra il 1998 e il 2010, il Comune31 ha attraversato una fase di espansione e di crescita demografica costante, 
con un tasso di crescita medio annuo dello 0,8%, dovuto sia all’aumento della vita media che a fenomeni 
migratori.  
Nonostante il progressivo invecchiamento della popolazione, tuttavia, la struttura per età della popolazione è 
contraddistinta da una grande presenza di persone in età attiva (al 01/01/2014, 5172 abitanti erano di età 
compresa tra i 15 e i 64 anni32). Per quanto riguarda la popolazione straniera, il comune presenta un saldo 
migratorio inferiore ai dati medi della provincia di Bergamo: la popolazione straniera residente rappresenta 
solo lo 0,3%, contro un dato medio provinciale del 3,26%. 
Ipotizzando che il tasso di crescita medio annuo rimanga costante, il PGT prevede che nel quinquennio 
2011-2016 la popolazione possa subire un incremento di 318 unità, cui si somma la previsione di un 
incremento di presenze associate all’attività turistica stimato pari a 150 unità.  
 
Le previsioni di sviluppo demografico sono la base su cui viene stimato il fabbisogno di alloggi e di servizi; 
l’informazione viene inoltre integrata con i dati relativi all’evoluzione dei nuclei familiari, per definire la 
dimensione media degli alloggi necessari. 
In linea con i dati nazionali, a Capriate San Gervasio si rileva un aumento del numero delle famiglie, a fronte 
di una riduzione del numero medio di componenti, pari a 2,38 per l’anno 2010. Si prefigura quindi uno 
scenario futuro in cui, a parità di superficie residenziale, risulteranno necessari più alloggi, ma di dimensioni 
inferiori. 
La dimensione degli alloggi oggi a disposizione dei residenti (dati 2010: superficie media 91,22 mq; numero 
medio di stanze 3,94; mq per occupante 38,32) è in linea con il dato provinciale, pur rilevandosi una 
maggiore percentuale degli alloggi più piccoli.  
Secondo le valutazioni operate nel PGT, anche le abitazioni occupate da non residenti presentano 
dimensioni adeguate più alla funzione abitativa che a quella turistica. 
 
A fronte della crescita demografica complessiva osservata sul territorio comunale, il villaggio di Crespi 
d’Adda presenta un andamento demografico con tasso negativo: il fenomeno, che risale agli anni ’50, nel 
corso dei decenni è cresciuto per intensità. 

28 Cfr. § 2.9. 
29 Fonte dei dati: elaborazioni di dati ISTAT e della Camera di Commercio della Provincia di Bergamo riportate in: 
Gruppo Impresa Finance s.r.l. (2008), Programma di Sviluppo Turistico sistema turistico “Bergamo, Isola e Pianura 
bergamasca”. Allegato A - Documento strategico. 
30 Dato ISTAT. 
31 Per i dati relativi al Comune di Capriate San Gervasio riportati di seguito nel paragrafo si fa riferimento al PGT (2011). 
32 Dato ISTAT. 
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Dopo un eccezionale afflusso demografico registrato nei primi venti anni di attività dello stabilimento, dovuto 
al richiamo di manodopera sul territorio, il tasso di crescita della popolazione subì un rallentamento già a 
partire dagli anni ’30, a seguito del fallimento e della successiva cessione da parte della famiglia Crespi alla 
società Stabilimenti Tessili Italiani. Quest’ultima non poté infatti garantire un completo riassorbimento dei 
dipendenti all’interno dello stabilimento. 

 
Grafico 4 Popolazione censita nella frazione di Crespi d’Adda dal 1881 al 197433 (fonte: Minola, F., 2008, Il villaggio 
operaio di Crespi d’Adda: evoluzione dell’utenza e dell’edificato. Tesi di laurea, Politecnico di Milano, A.A. 2007/2008, 
relatore prof. P. Gasparoli) 

 
 

Grafico 5 Variazione media annua della popolazione censita nella frazione di Crespi d’Adda tra il 1881 e il 2005 (fonte: 
Minola, F., 2008, Il villaggio operaio di Crespi d’Adda: evoluzione dell’utenza e dell’edificato. Tesi di laurea, Politecnico di 

Milano, A.A. 2007/2008, relatore prof. P. Gasparoli.) 

 
 
Attualmente all’interno del villaggio risiedono 405 persone34. 
Confrontando il dato relativo al numero di abitanti con quello, approssimativo, relativo alla superficie degli 
edifici residenziali presenti all’interno del villaggio35 (32.692 m2 di SLP, pari a 26.808 m2 di superficie utile36), 

33 Il dato relativo all’anno 1881 è tratto da Crespi, S. (1894)“Dei mezzi di prevenire gli infortuni e garantire la vita e la 
salute degli operai nell’industria del cotone in Italia”; il dato relativo all’anno 1901 è tratto da Amoruso, M. (1903)“Case e 
città operaie”; il dato relativo all’anno 1974 è desunto da un’indagine svolta dal Comune; il dato relativo all’anno 2005 è 
frutto di una ricerca effettuata dall’Università di Bergamo. 
34 Dato: Comune di Capriate San Gervasio. 
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è possibile stimare una superficie utile per abitante pari a 66 m2, dunque superiore del 42% rispetto al dato 
medio comunale. 
 
I residenti possono essere suddivisi in tre categorie:  

• gli ex dipendenti dello stabilimento, giunti nel villaggio prima degli anni ’70, ormai anziani e inattivi;  
• gli abitanti giunti a Crespi tra gli anni ’70 e’90 a seguito dell’acquisizione di una proprietà immobiliare 

in occasione della liquidazione operata dalla Manifattura Rossari e Varzi, o per ragioni lavorative;  
• gli abitanti giunti dagli anni ’90 in poi, per ragioni legate principalmente alle qualità ambientali e 

naturalistiche del contesto. 
Le esigenze di fruizione del sistema sono profondamente differenti per le diverse categorie di popolazione, in 
funzione anche dell’età e dell’attività: le nuove generazioni di residenti sono sempre più portate a vivere il 
villaggio come un “quartiere dormitorio” per via dell’assenza di servizi e di opportunità lavorative. 
In occasione del decennale Unesco, nel 2005, venne avviata una collaborazione tra l’associazione Villaggio 
Crespi e l’Università di Bergamo37 al fine di sviluppare una ricerca sulla qualità della vita percepita dagli 
abitanti del villaggio rispetto alla dimensione dell’abitare, della qualità urbana e ambientale, dei servizi locali, 
della socialità, della sicurezza e della mobilità. I risultati fecero emergere una generale soddisfazione verso 
le condizioni di vita nel villaggio, fatta eccezione per la carenza di servizi, di trasporto pubblico e di occasioni 
di socialità. In relazione a quest’ultima valutazione, emerse la necessità di reintrodurre attività ricreative e 
culturali per giovani e anziani e di creare la possibilità di partecipazione pubblica (riscosse ampio assenso, 
con il 91% delle preferenze, l’ipotesi di costituire una commissione locale per gli interventi che attengono il 
Villaggio). 

 
 

35 Dato: Ronchi A. T., Valutazioni per la riqualificazione sostenibile di un sistema insediativo storico. Il sito UNESCO di 
Crespi d’Adda, tesi di Laurea Magistrale, Politecnico di Milano, A.A. 2007-08, relatore prof. Gasparoli, p. 228. Si segnala 
che il dato non teneva in consiedrazione la villa padronale, gli edifici situati lungo la costa Nord, le baracche; erano 
tuttavia stati considerati gli edifici a destinazione d’uso mista (residenziale-commerciale).  
36 Il rapporto tra SLP e SU è regolato da un fattore correttivo in funzione dello spessore medio della muratura 
perimetrale. SACERT, Procedura Operativa Best Class 2.1. 
37 Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Corso di Laurea Specialistico in “Progettazione e gestione dei sistemi 
turistici locali”. Responsabile della ricerca: prof. L. Canova. 
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2.5 RICOGNIZIONE DELLE REALTÁ ECONOMICHE E 
SOCIALI  

 
La ricognizione delle realtà economiche e sociali presenti sul territorio, assieme all’individuazione dei 
processi evolutivi in atto e delle potenzialità emergenti, sono elementi di analisi essenziali per impostare una 
strategia di promozione del sito che sia realmente capace di rendere l'area attrattiva per l'investimento dei 
privati e per le imprese locali, non necessariamente operanti nel comparto culturale o turistico, al fine di 
stimolare processi di sviluppo locale.  
Le teorie sullo sviluppo locale38 individuano nella capacità di auto-organizzazione degli attori territoriali uno 
tra i principali motori dello sviluppo. L’analisi delle potenzialità presenti sul territorio può quindi essere 
affrontata proprio partendo dall’individuazione delle diverse organizzazioni presenti, operanti sia in ambito 
economico che sociale.   
 
2.5.1 Associazioni di categoria  
 
Di seguito si riporta un elenco delle principali associazioni di categoria della Provincia di Bergamo 
riconducibili al settore produttivo e dei servizi.  

• Apindustria – Associazione industriali delle PMI di Bergamo e Provincia 
• Associazione artigiani Bergamo 
• Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia di Bergamo (ASCOM) 
• Compagnia delle Opere  
• CNA Federazione Artigiani Bergamo 
• Confcooperative Bergamo 
• Confindustria Bergamo  
• FAI Associazione Provinciale di Bergamo  
• L.I.A. – Liberi Imprenditori Associati 
• Unione Artigiani di Bergamo e Provincia 

 
A seguire, viene approfondita l’attività svolta da alcune associazioni di rilevanza provinciale e regionale che 
negli anni passati hanno svolto ricerche o promosso progetti di particolare interesse in relazione alle 
particolari esigenze del sito di Crespi d’Adda. 
 
Confindustria Bergamo39 
L’Unione degli Industriali della Provincia, in forma abbreviata Confindustria Bergamo, è una associazione 
sindacale non avente fine di lucro costituita al fine di fornire assistenza alle imprese associate e di operare a 
sostegno delle attività industriali della provincia. 

38 Le ricerche sullo sviluppo locale hanno preso avvio in abito economico, in un momento storico e in un contesto 
culturale caratterizzato da una progressiva presa di coscienza dei limiti dello sviluppo. Durante gli anni '70, la crisi della 
grande industria e del suo modello di crescita portò gli economisti ad interessarsi della capacità di sviluppo dimostrata da 
alcuni territori italiani la cui attività economica era fondata su sistemi di piccole imprese; per descriverne i meccanismi 
venne elaborato il modello dei distretti industriali. La letteratura sul tema è molto vasta. Un riferimento fondamentale va 
al contributo di Giacomo Beccattini e della sua scuola. Si veda ad esempio Beccattini, G. (1979), “Dal "settore 
industriale" al "distretto industriale" Alcune considerazioni sull'unità d'indagine dell'economia industriale”, Rivista di 
economia e politica industriale (oggi “L’Industria”), n° 1.  
39 L’origine di Confindustria rimonta al 1907, alla creazione della Federazione Bergamasca Industrie Tessili.  
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L’area di Capriate possiede una vocazione industriale che rimonta all’inizio del secolo, ed il settore 
produttivo ha subito notevole espansione sino agli anni 2000.  
Dal 2008 la crisi economica ha condotto alla chiusura di molte attività, ma il processo di delocalizzazione era 
in realtà già avviato da tempo, soprattutto nel settore tessile: le vicende dello stabilimento di Crespi d’Adda 
ne sono una testimonianza.  
In linea con i propri obiettivi di sostegno all’attività industriale, oltre ad offrire assistenza alle imprese, 
Confindustria Bergamo promuove il riuso produttivo degli edifici industriali dismessi. 
Nel 2012 l’associazione ha promosso il progetto “Riusindustriali”40, che interessa la rifunzionalizzazione di tre 
siti dismessi presenti lungo il medio corso dell’Adda. Il progetto muove dalla considerazione che un 
intervento di riuso che preveda una nuova destinazione commerciale e residenziale, senza la previsione di 
un mix di funzioni che includa anche quelle produttive, rischia di impoverire il territorio.  
Inoltre, Confindustria Bergamo è partner dell’Associazione EnergyCluster 41 , un’aggregazione di imprese 
lombarde dell’area nord-milanese operanti nel settore dell’energia, sia tradizionale che prodotta da fonti 
rinnovabili, che ha l’obiettivo di individuare linee strategiche di sviluppo e di stimolare azioni comuni (progetti 
di ricerca, innovazione del sistema produttivo) e sviluppare un’azione di sistema per attrarre risorse. 
 
Assolombarda 
L’associazione Assolombarda, anch’essa affiliata a Confindustria, riunisce circa 5.500 imprese delle 
province di Milano, Lodi, Monza e Brianza e promuove politiche rivolte a favorire l’attività produttiva e 
promuovere la capacità attrattiva del territorio.  
Tra i progetti più recenti promossi da Assolombarda vi è “Enel Lab: l’energia delle idee”, un progetto lanciato 
da Enel per sostenere progetti di innovazione tecnologica nel comparto energetico presentati da start-up 
italiane e spagnole.  
Inoltre, l’Associazione promuove la rete Green Economy Network, con l’obiettivo di stimolare nuove alleanze 
tra le imprese milanesi che offrono prodotti, tecnologie e servizi per la sostenibilità ambientale ed 
energetica.  

 
Camera di Commercio Bergamo e Camera di Commercio Milano  
La Camera di Commercio è un "ente autonomo di diritto pubblico che svolge, nell'ambito della circoscrizione 
territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo 
nell'ambito delle economie locali"42.  
I settori di attività vanno dai finanziamenti e supporto alle imprese alla promozione del territorio e al turismo, 
dal commercio estero alla regolazione del mercato interno.  
Poiché il Comune di Capriate San Gervasio si trova al confine tra la Provincia di Bergamo e quello di Milano, 
entrambe le Camere di Commercio sono interlocutori di interesse.  
Nell’ambito del sostegno alle imprese per lo sviluppo territoriale, nel 1994 la Camera di Commercio di 
Bergamo ha dato origine all’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo (www.bergamosviluppo.it, inizialmente 
chiamata Bergamo Formazione), una struttura creata per leggere i mutamenti del tessuto imprenditoriale al 
fine di offrire, attraverso la stretta collaborazione con le Organizzazioni di Categoria locali, delle risposte 
adeguate alle esigenze e allo sviluppo del territorio (progettazione di interventi formativi specifici, 
realizzazione di percorsi di aggiornamento/formazione professionale, erogazione di servizi per la creazione e 
lo sviluppo imprenditoriale, orientamento e consulenza). 
All’inizio del 2012 è avvenuto il passaggio da Bergamo Formazione a Bergamo Sviluppo: la mission 
dell’Azienda Speciale si è allargata anche alle aree innovazione/trasferimento tecnologico e 
internazionalizzazione. L’azienda offre anche servizi di sostegno allo start-up, sostegno alle nuove imprese 
di cittadini stranieri e sostegno alla nascita, alla crescita e allo sviluppo di imprese femminili. 
Bergamo Sviluppo nel corso del 2012 è stata inclusa tra i 30 parchi scientifici e tecnologici nazionali 
associati ad  APSTI (Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani).  

40 Progetto coordinato da F. Corgiat Mecio, servizio studi e Territorio. 
41 Per informazioni sui soci aderenti e sulle attività in corso si veda www.energycluster.it 
42 Art. 1 legge 580/93, legge di riordino delle Camere di Commercio. 

117 

 

                                                 

http://www.bergamosviluppo.it/


 RICOGNIZIONE DELLE REALTÁ ECONOMICHE E SOCIALI  
   
   

 

Inoltre, l’ente è accreditato dalla Regione Lombardia come Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico 
(CRTT) all’interno del sistema QuESTIO – Quality Evaluation in Science and Technology for Innovation 
Opportunity.  
All’interno dell’area provinciale, Bergamo Sviluppo coordina progetti di sostegno alle imprese per diverse 
aree territoriali: per l’Isola Bergamasca, l’Azienda coordina il “Progetto territoriale per il potenziamento e lo 
sviluppo competitivo delle imprese artigiane dell’Isola e della Bassa Bergamasca”, avviato nel 2011, che ad 
oggi non vede coinvolta nessuna impresa di Capriate San Gervasio.  
 
2.5.2 Cooperative e associazioni che operano sul territorio 
 
Cooperativa Sociale Coclea  
Coclea è una cooperativa sociale nata con l’obiettivo di supportare gli enti pubblici nei processi di 
pianificazione e di gestione del territorio (Agenda 21 Locali, tavoli di concertazione, sviluppo di piani settoriali 
di livello comunale) attraverso progetti e azioni rivolti allo sviluppo locale che prevedano l’uso di strumenti 
educativi, metodologie partecipative e strategie di valorizzazione culturale e turistica in grado di promuovere 
il cambiamento sociale.  
Inoltre, la Cooperativa organizza e gestisce servizi culturali e turistici. 
Nell’ambito delle attività dell’Ecomuseo Adda di Leonardo, Coclea gestisce prodotti e pacchetti educativi e 
turistici rivolti a diverse tipologie di fruitori: 

• coordina le attività di formazione su tematiche ambientali (delle quali cui ha ottenuto l’affidamento 
dal Parco Adda Nord tramite appalto) attraverso lo sviluppo di laboratori interattivi, giochi di ruolo; 

• organizza visite guidate, sia per gruppi, con accompagnatore, che individuali, attraverso il noleggio 
di audioguide teatralizzate.  

Attualmente Coclea sta lanciando un’applicazione per iPad dedicata a Crespi d’Adda: si tratta di guida 
turistica georeferenziata che riunisce l’audioguida teatralizzata, una descrizione dei luoghi più tradizionale e 
didascalica, e una serie di immagini storiche e di riprese dall’alto. 
Nell’ambito delle attività dell’Ecomuseo, è previsto inoltre che Coclea coordini la realizzazione di mappe di 
comunità per sei comuni inclusi nell’Ecomuseo. 
 
Comunità Isola Bergamasca (C.I.B.) 
La Comunità dell’Isola Bergamasca è stata costituita in forma di Associazione nel 1964 e si tratta di un ente 
sovracomunale che raggruppa i ventuno Comuni della pianura Bergamasca. Non si configura come 
semplice organismo di rappresentanza e di coordinamento delle politiche per il territorio, ma come una vera 
e propria agenzia intercomunale per la valorizzazione del contesto socio - territoriale. 
Negli anni, la CIB ha promosso la costituzione di ECOISOLA S.p.A. (raccolta e smaltimento rifiuti), di 
Promoisola (che opera nel settore della cultura, sport e tempo libero), del Consorzio di Polizia Municipale 
(vigilanza). 
La Comunità si pone il raggiungimento di obiettivi: 
− sociali (studiare ed analizzare, attraverso un monitoraggio continuo e sistematico, il sistema socio 

territoriale di riferimento e le sue dinamiche di sviluppo); 
− economici (favorire e coordinare le attività industriali, di servizi e amministrative dei Comuni associati 

anche attraverso la promozione di forme di aggregazione nel rispetto della normativa in vigore con 
particolare riferimento alla formula dell’Unione dei Comuni); 

− culturali (favorire l’interesse verso il contesto territoriale di riferimento promuovendo iniziative nell’ambito 
socio-culturale con particolare attenzione al patrimonio storico-artistico); 

− rappresentativi (proporsi come unico interlocutore delle Istituzioni ed Enti superiori in rappresentanza e/o 
in qualità di mandatario per i Comuni associati); 

− servizi (studiare, analizzare e proporre soluzioni per la gestione e lo sviluppo del territorio, soprattutto 
concorrendo alla formazione dei piani di coordinamento sovra comunale).43 

43 www.comunitaisolabergamasca.it 
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L’Associazione pubblica una rivista bimestrale: “Isola 21”. 
 
PromoIsola  
L’associazione culturale PromoIsola è un’organizzazione senza scopo di lucro che si è costituita nel 1997 su 
volontà della Comunità Isola Bergamasca. L’associazione opera in ambito sociale, culturale e sportivo, 
patrocinando, finanziando, promuovendo e gestendo iniziative di carattere comunale o intercomunale 
nell’area dell’Isola bergamasca.  
Tra gli scopi fondamentali dell’attività dell’associazione vi è quello di “promuovere e realizzare, anche in 
collaborazione con le istituzioni pubbliche e gli organismi di volontariato, iniziative finalizzate alla 
divulgazione e alla fruizione del patrimonio e delle testimonianze culturali presenti nel territorio dell’Isola 
Bergamasca” 44 . PromoIsola  è il soggetto referente per le attività turistiche dell'Isola Bergamasca, in 
collaborazione con Regione Lombardia e Provincia di Bergamo. 
 
Associazione Ecomuseo Adda di Leonardo  
L’Associazione, nata nel 2004, riunisce alcuni comuni appartenenti a una delle porzioni di maggiore 
interesse storico - culturale del Parco 45 , corrispondente al medio corso dell’Adda, ed ha lo scopo di 
promuovere e gestire le attività didattiche, turistiche, di promozione sociale e culturale del territorio.  
Capriate San Gervasio, pur rientrando nell’area interessata, non è tra i Comuni che hanno aderito alla carta 
dell’Ecomuseo. 
 
Associazione Culturale Nema 
L’Associazione, nata nel 1991 a Capriate San Gervasio per la promozione turistica, culturale ed ambientale 
dell’area, ha rivestito un ruolo determinante nella proposta di candidatura del sito alla Lista UNESCO.  
Dal 2000 l’Associazione organizza iniziative di carattere didattico sui fenomeni urbanistici, sociali, culturali e 
legislativi legati al fenomeno dell'industrializzazione, ma non effettua più il servizio di visite guidate al sito.  
 
Associazione Crespi d’Adda 
Associazione Crespi d'Adda è un'associazione culturale di volontariato senza fini di lucro nata nel 2014 per 
la promozione turistica e valorizzazione culturale del sito. 
Il presidente e fondatore dell’associazione, precedentemente Presidente di Associazione NEMA, ha 
collaborato attivamente alla proposta della candidatura alla lista UNESCO. 
 
Associazione Culturale Villaggio Crespi 
L’Associazione ha sede in Crespi d’Adda ed è nata nel 2003 con l’obiettivo di avviare nuovi processi di 
sviluppo locale grazie all'attività turistica. L’attività è perlopiù rivolta all'organizzazione di visite guidate per le 
scuole e gruppi organizzati o visite domenicali.   
 
Associazione Pro Crespi 
 
A Capriate San Gervasio hanno sede diverse altre associazioni che svolgono attività in vari ambiti. 
 

Tabella 2 Elenco delle associazioni di Capriate San Gervasio 
ASSOCIAZIONE SETTORE 

UCICA – Unione Capriatese Imprese Commercianti Artigiani - Via Vittorio Veneto, 15  attività economiche 

POLISPORTIVA CAPRIATE SAN GERVASIO CRESPI – via Bustigatti, 12  sport 

44 www.isolabergamasca.org 
45 Il progetto di avvio della gestione (2004-2005) dell’Ecomuseo è stato realizzato attraverso un partenariato tra il Parco 
e l’impresa sociale (Consorzio Sol.co Priula), con il contributo finanziario della Fondazione Cariplo. La sperimentazione 
ha dato buoni risultati (tra cui l’affidamento all’impresa sociale della gestione delle strutture e dei servizi connessi fino al 
2008), e ha stimolato la nascita di una nuova impresa sociale (Coclea coop. Soc.) e di una Associazione di 10 Comuni 
rivieraschi lecchesi e milanesi, a cui è stata affidata la gestione strategica dell’Ecomuseo. 
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UNIONE SPORTIVA ODEON SAN GERVASIO – via Vienna, 6  sport 

S.C. CERAMICHE PAGNONCELLI FMB PERREL via Roma, 68  sport 

CENTRO SPORTIVO JUDO CORAL CAPRIATE SAN GERVASIO – via Trento, 47  sport 

PALLACANESTRO CAPRIATE SAN GERVASIO – via Bustigatti, 12  sport 

PALLAVOLO CAPRIATE SAN GERVASIO – via Bustigatti, 12  sport 

ASSOCIAZIONE SORRISO – via Cerruti, 6  ricreazione (anziani) 

ORATORIO DON BOSCO – via Canova, 2  ricreazione (giovani) 

A.C. ORATORI CAPRIATE SAN GERVASIO – via Bergamo, 28  ricreazione (giovani) 

ASSOCIAZIONE RISORSE – p.zza Pio XII, 1  ambientale  

ASSOCIAZIONE GENITORI DI CAPRIATE SAN GERVASIO – p.zza Pio XII, 1  sociale 

BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA – SEZIONE DI CAPRIATE SAN GERVASIO sociale 

CENTRO DI PRIMO ASCOLTO INTERPARROCCHIALE – p.zza Pio XII, 1  sociale 

AVIS COMUNALE DI CAPRIATE SAN GERVASIO – p.zza della Vittoria, 13  sanità 

CRI – UNITA’ LOCALE – via Bergamo, 106  sanità 

AMICI DI CORUMBA’ – via Bustigatti, 12  solidarietà 
 
 
Riferimenti delle associazioni che organizzano attività legate al sito di Crespi d’Adda 
 
- Coclea c/o Parco Adda Nord  
Ufficio Visitadda, Villa Gina, via Padre Benigno Calvi, 3  
20056, Trezzo d'Adda (MI) 
tel. 0292273095   fax 0236641211 
Email:coclea@coclea.org 
 
- Associazione Culturale Villaggio Crespi 
piazzale Vittorio Veneto, 1 
24042, Capriate San Gervasio, frazione Crespi d’Adda (BG) 
Tel: 02 90987191 - Fax: 02 90964618 
Email: info@villaggiocrespi.it  
 
- Associazione Culturale NEMA 
Tel. +39 338 2235497 
Fax. +39 02 39195215 
E-mail: info@crespidadda.it 
 
- Associazione Crespi d’Adda 
Via Privata Crespi 5 
24042 Capriate San Gervasio (BG) 
fraz. Crespi d'Adda 
Tel: 331 29 35 312  
Fax: 02 36 21 55 79 
E-mail:info@crespidadda.it
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2.6 RICOGNIZIONE DELLE ATTIVITÁ PRODUTTIVE 
SETTORIALI 

Secondo i dati forniti dalla Provincia di Bergamo46, il settore industriale rappresenta il 53% delle attività 
economiche provinciali, con una prevalenza del settore edilizio (15%), seguito da quello meccanico, dal 
tessile e dal chimico-plastico. Il settore terziario rappresenta il 44% dell'economia provinciale, mentre le 
attività agricole non superano il 3%.  
Le attività sono distribuite sul territorio in modo non uniforme per via delle caratteristiche geografiche e della 
diversa concentrazione di popolazione nelle diverse aree della provincia: nell'area metropolitana attorno al 
capoluogo, ad esempio, è dominante la presenza del terziario, che occupa il 70% delle attività (includendo il 
pubblico impiego). 
Nell’area dell’Isola bergamasca e della pianura è presente un SLL (Sistema Locale di Lavoro) con 
specializzazione produttiva nel settore meccanico: le macchine e gli apparecchi meccanici sono gli articoli 
più esportati dalla provincia. 
 

Grafico 5 Distribuzione delle UL tra settori economici del sistema turistico “Bergamo, Isola e Pianura bergamasca” 
(elaborazione su dati ISTAT 2001). Fonte: Programma di Sviluppo Turistico sistema turistico “Bergamo Isola e Pianura 

bergamasca”, Allegato A. Documento strategico 

 

 
 
Un’analisi di livello sub provinciale estesa al sistema turistico “Bergamo, Isola e Pianura bergamasca”47, 
svolta nel 2008 su dati ISTAT del 2001, mostrava una grande concentrazione di attività, con la presenza di 
69.457 unità locali 48, pari al 69,4 % della dotazione provinciale, confermando la ricchezza del tessuto 

46 I dati sono pubblicati sul portale della Provincia, http://www.provincia.bergamo.it. 
47 Programma di Sviluppo Turistico sistema turistico “Bergamo Isola e Pianura bergamasca”, Allegato A. Documento 
strategico.Cfr. § 2.9. 
48 Unità locale: “Luogo fisico nel quale un’unità giuridico - economica (impresa, istituzione) esercita una o più attività 
economiche. L’unità locale corrisponde ad un’unità giuridico - economica o ad una sua parte, situata in una località 

121 

 

                                                 

http://www.provincia.bergamo.it/


 RICOGNIZIONE DELLE ATTIVITÁ PRODUTTIVE SETTORIALI  
   
   

 

imprenditoriale. I settori produttivi maggiormente presenti nell’area risultavano essere il commercio e la 
riparazione (22,7%), le costruzioni (17,1%), le attività professionali (19,9%) e l’attività manifatturiera (14,9%), 
che tuttavia presentava il maggior numero di addetti.  
 
Per avere un’idea dell’evoluzione del numero e della distribuzione delle imprese per settore si può fare 
riferimento ai dati ISTAT riferiti agli anni compresi tra il 1999 e il 2007: essi mostrano una crescita del 
numero totale di imprese presenti in provincia (da 27.326 a 30.050), con una crescita significativa del settore 
dei servizi (+ 18,6%) e delle costruzioni (+ 21,7%) a fronte di una contrazione del settore industriale in senso 
stretto (- 3,8%) e del settore commercio e riparazione (- 5%). 
Dal 2007 ad oggi, la crisi economica ha ulteriormente influito sulla contrazione del settore industriale, in 
particolar modo nell’ambito del tessile-abbigliamento, del legno, della carta-editoria e della meccanica49. 
Se i dati del 2001 facevano registrare una propensione all’esportazione da parte della provincia superiore sia 
a quella regionale che nazionale50, i dati forniti dal Rapporto sull’Economia Bergamasca del 200851 mostrano 
tassi di crescita delle esportazioni inferiori sia a quelli lombardi che a quelli nazionali, con una crisi 
particolarmente marcata proprio nel settore tessile e in quello metallurgico. 
 
La recessione del settore industriale ha però stimolato la riflessione sugli scenari futuri del sistema 
industriale provinciale: la Provincia e la Camera di Commercio hanno istituito un “Tavolo di progetto” con 
l’obiettivo di individuare le misure più adeguate a sostenere lo sviluppo e la competitività delle imprese 
provinciali. I primi esiti del lavoro sono raccolti nel Documento di Analisi e Indirizzo per lo Sviluppo del 
Sistema Industriale Lombardo (D.A.I.S.S.I.L.). 
Al fine di sostenere il tessuto produttivo locale, sono state individuate misure di intervento quali: 
− il sostegno a processi di aggregazione tra piccole imprese, per creare le condizioni per una maggiore 

diffusione dell’innovazione tecnologica e per un rafforzamento dei processi di internazionalizzazione; 
− la valorizzazione delle aree di specializzazione del territorio, trasformando le vocazioni produttive 

tradizionali da elemento di retaggio culturale a fattore di progettualità innovativa; 
− il sostegno allo sviluppo del territorio connesso con l’emergenza di nuove aree di specializzazione ad 

alta intensità di conoscenza. 
In linea con gli obiettivi di innovazione, il documento D.A.I.S.S.I.L. individua due eccellenze all’interno del 
territorio provinciale: Kilometro rosso52 e Servitec S.r.l.53, due poli tecnologici in grado di rivestire un ruolo di 
promotori e diffusori dell’innovazione secondo una logica di rete. 
Entrambi offrono alle imprese servizi che afferiscono al settore terziario innovativo, con l’obiettivo di guidare 
le imprese verso l’apertura di nuove nicchie di mercato ad alto valore aggiunto (o ad alta intensità di 
conoscenza): si profila quindi una nuova opportunità, anche in termini di creazione di posti di lavoro, legata 
alle possibili sinergie tra settore manifatturiero e terziario avanzato. 

topograficamente identificata da un indirizzo e da un numero civico. In tale località, o a partire da tale località, si 
esercitano delle attività economiche per le quali una o più persone lavorano (eventualmente a tempo parziale) per conto 
della stessa unità giuridico - economica. Costituiscono esempi di unità locale le seguenti tipologie: agenzia, albergo, 
ambulatorio, bar, cava, deposito, domicilio, garage, laboratorio,magazzino, miniera, negozio, officina, ospedale, 
ristorante scuola, stabilimento studio professionale, ufficio, ecc.” (ISTAT, 2001). 
49 Provincia di Bergamo, Camera di Commercio di Bergamo (2009), Documento di Analisi e Indirizzo per lo Sviluppo del 
Sistema Industriale Lombardo (D.A.I.S.S.I.L.),  
50  Cfr. Provincia di Bergamo (2008), Programma di Sviluppo Turistico sistema turistico “Bergamo Isola e Pianura 
bergamasca”, Allegato A. Documento strategico. 
51 IRS (2008), “Rapporto sull’economia bergamasca nel 2008”, supplemento al n° 4/2008 di Bergamo Economica 
52 Kilometro rosso è un Parco Scientifico Tecnologico nato nel 2003 per accogliere laboratori, centri di ricerca ed imprese 
ad alto contenuto tecnologico favorendo l’innovazione e il trasferimento tecnologico della ricerca. 
53 Servitec S.r.l. è un centro di ricerca e di trasferimento tecnologico nato nel 1996 dall’iniziativa comune di enti pubblici 
territoriali, associazioni di categoria ed imprese locali. Ne sono soci di maggioranza la Provincia di Bergamo e la Camera 
di Commercio, e ne fanno parte tutte le principali associazioni di categoria. Servitec focalizza la propria attività sulla 
fornitura di servizi e di supporti alla progettazione di impresa in ambito energetico ed ambientale. 
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Ad esempio, Kilometro Rosso, Confindustria Bergamo e Servitec hanno promosso la creazione di 
Intellimech, un Consorzio di aziende finalizzato alla ricerca interdisciplinare nell’ambito della meccatronica, 
comprendente la progettazione elettronica avanzata, quella informatica e dei sistemi ICT e della meccanica, 
per applicazioni in diversi settori industriali. 
Una delle aree di specializzazione produttiva ad alta intensità di conoscenza individuata dal D.A.I.S.S.I.L. 
come prioritaria per la provincia è quella ambientale, con particolare riferimento al settore energetico, 
considerando anche il grande interesse che il tema è in grado di suscitare negli attori del territorio.  
La facoltà di Ingegneria dell’Università di Bergamo, ad esempio, partecipa al progetto europeo “Solar Combi 
Plus”, che raggruppa diversi enti di ricerca europei per promuovere studi sulla tecnologia del solar cooling; 
all’interno del Kilometro rosso, inoltre, è prevista la creazione di un Centro di R&S per l’integrazione di 
tecnologie, sistemi e servizi avanzati nell’attività delle multiutility di interesse nazionale.54 
Considerando il ruolo che l’edilizia riveste tra le attività economiche della provincia, un altro settore ad alto 
valore economico e sociale sul quale sarebbe possibile orientare la ricerca è quello dell’edilizia evoluta, 
attraverso lo studio di tecniche e materiali in grado di contenere i consumi energetici e di migliorare il comfort 
abitativo. 
 
La storica vocazione industriale del territorio e la crisi che il settore sta attraversando richiedono lo studio di 
strategie innovative per la riconversione dei siti dismessi, cercando di valorizzarne la connotazione 
produttiva 55 seppure in un quadro di mutate esigenze, dove ai fattori che tradizionalmente favorivano 
l’attrazione industriale (presenza di manodopera, di infrastrutture, servizi, pubblica amministrazione 
efficiente) si devono affiancare nuovi servizi, come la presenza di una rete telematica, la disponibilità di 
professionisti qualificati per le imprese, l’offerta di formazione manageriale per tecnici e dirigenti, il supporto 
nel trasferimento tecnologico e nell’organizzazione d’impresa. Diviene prioritario, quindi, creare le condizioni 
in grado di attrarre terziario avanzato. 
In questa prospettiva, la camera di Commercio nel 2011 ha avviato il “Progetto territoriale per il 
potenziamento e lo sviluppo competitivo delle imprese artigiane dell’Isola e della Bassa Bergamasca”, 
chiamato anche “Promo Isola & Bassa Bergamasca”, volto a supportare alcune le piccole imprese artigiane 
presenti sul territorio nello sviluppo di idee innovative per favorire processi di crescita, nell’utilizzo di nuovi 
strumenti finanziari, nello sviluppo di sinergie tra settore produttivo e settore dei servizi e tra sistema di 
imprese minori e maggiori, e nell’aggregazione tra realtà imprenditoriali della medesima filiera o 
complementari. Al progetto hanno aderito 35 aziende, di 25 comuni.  
 
Riducendo la scala di analisi al territorio comunale, si può osservare come Capriate san Gervasio sia 
storicamente un comune industriale. Negli anni tra 1981 e 2001 (in cui sono stati realizzati i censimenti 
generali dell’industria e dei servizi) si è avuta una crescita dell’occupazione nel settore produttivo dal 33,4% 
al 40,2%. Dal 2008, invece, si è assistito alla chiusura di molte attività, e oggi il comune si trova ad uno degli 
ultimi posti nel comprensorio bergamasco per indice di industrializzazione. 
Dal punto di vista occupazionale, tuttavia, persiste la prevalenza delle attività manifatturiere (1311 occupati 
su un totale di 3128); seguono commercio all’ingrosso e al dettaglio (470) e costruzioni (226)56. 
Nel territorio comunale sono presenti alcune aree produttive (industriali e artigianali); le categorie di aziende 
insediate più diffuse sono le imprese artigianali per il settore edile (imbianchini, impianti, ecc), le aziende 
meccaniche e le officine meccaniche, e le aziende per la produzione di coperture metalliche. 
Il territorio comunale ha una modesta vocazione agricola, con prevalenza di colture a seminativi e prati. In 
base ai dati comunicati dal SIARL (Sistema Informativo Agricolo Regione Lombardia) della Provincia di 
Bergamo, aggiornati a giugno 2007, e dall’ASL – dipartimento di Ponte San Pietro, nel territorio in esame 
non sono presenti allevamenti zootecnici.  

54 Un’esperienza simile è già stata avviata nell’Alto Milanese, con la creazione di EnergyCluster,, una rete costituita da 
imprese lombarde che producono prodotti o loro componenti legati alla generazione e alla distribuzione dell’energia, sia 
tradizionale che prodotta da fonti rinnovabili. 
55 Il progetto “Riusindustriali” promosso da Confindustria nel 2012 va in questa direzione. 
56 Dati: censimento 2001 (cfr. PGT del Comune di capriate San Gervasio, 2011). 
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Il numero di aziende agricole con sede legale e terreni in comune di Capriate S. Gervasio è pari a 14, per 
una superficie totale di terreni adibiti a coltivazioni specializzate pari a circa 809.133 mq. Vi sono poi 20 
aziende che hanno terreni in Capriate S. Gervasio e sede legale in altri comuni57. 
Per quanto riguarda il commercio, sul territorio comunale esistono diversi esercizi commerciali, alcuni dei 
quali classificati come medie strutture di vendita 58. Il PGT consente la localizzazione di nuove medie 
strutture di vendita o l’ampliamento di strutture esistenti fino ad un totale di 2.102 mq. Sul territorio comunale 
è inoltre prevista l’attivazione di un parco commerciale di complessivi 5.000 mq. all’interno dell’Accordo di 
Programma a valenza regionale “Minitalia Parks and Village”. 
 

57 Cfr. PGT del Comune di capriate San Gervasio, p. 82. 
58 Cfr. PGT p. 80. 
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2.7 STRUMENTI DI TUTELA 

Benché l’inclusione del villaggio di Crespi d’Adda all’interno della Lista del Patrimonio dell’Umanità UNESCO 
abbia significato un riconoscimento formale dei valori culturali del sito, quest’ultimo è risultato sino ad oggi 
privo di uno strumento di tutela in grado di mettere a sistema l’insieme delle regole e delle tecniche atte a 
garantire il mantenimento del suo stato di conservazione.  
Considerando che l’iscrizione alla Lista UNESCO non garantisce alcuna forma di protezione, fatto salvo per 
una priorità di intervento in alcuni particolari casi indicati dalla normativa vigente59, tra gli obiettivi del Piano 
di Gestione vi è dunque l’armonizzazione e l’integrazione delle disposizioni di tutela all’interno degli 
strumenti di pianificazione territoriale esistenti.  
La revisione e l’integrazione degli strumenti di tutela risponde inoltre alla necessità di promuovere nuove 
forme di governance per il patrimonio, individuando le possibili sinergie tra obiettivi di tutela e di 
valorizzazione, complementari60 ai fini di una gestione efficace e sostenibile del sito.  
 
Il sistema della tutela attualmente vigente e regolato dalla normativa nazionale è costituito da: 

• vincolo monumentale diretto sul mausoleo del cimitero, opera dell’architetto Gaetano Moretti, 
dichiarato bene immobile di interesse storico e artistico61 ai sensi della 1089/39; 

• vincolo monumentale diretto sulla villa dei Crespi, conosciuta come “Castello”, dichiarato bene 
immobile di interesse storico e artistico ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. 62; 

• vincolo monumentale diretto su fabbrica, centrale termica e cabina elettrica, centrale idroelettrica, ai 
sensi dell’ art. 13, D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. 63; 

• regime di vincolo ope legis ai sensi del D. Lgs. 42/200464 per gli edifici appartenenti ad enti pubblici 
territoriali, tra cui figurano alcuni edifici residenziali di proprietà comunale, l’ex scuola, la chiesa, la 
residenza del Parroco e il cimitero; 

• vincolo per la protezione delle bellezze naturali, attribuito con D.M. del 31/07/1969 secondo le 
disposizioni della legge 1407/1939, ora D. lgs. 42/2004. Il decreto segnala la fascia occidentale del 
territorio del Comune di Capriate, in cui è interamente incluso l’edificato di Crespi d’Adda, come una 
“bellezza d'insieme”, senza tuttavia individuare nel dettaglio il villaggio operaio; 

• vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/200465, relativo alla fascia fluviale che costeggia il 
fiume Adda (150 metri da ciascuna sponda), e in ogni caso a tutta l’area inclusa nel Parco Regionale 
dell’Adda Nord. L’intero sistema edificato rientra all’interno di tale area.  

 
Gli ambiti tutelati sono individuati dagli strumenti di pianificazione dei diversi enti territoriali. 
La cartografia regionale individua le aree sottoposte a tutela ambientale (cfr. Fig. 2.16): il Parco regionale 
dell’Adda Nord (retino orizzontale) e il Parco naturale dell’Adda Nord (campitura piena). Si segnala che 

59 Cfr. L. 77/2006, e s.m.i., Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e 
ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale posti sotto la tutela dell'UNESCO. Art, 2, comma 1, “Priorità di 
intervento”. 
60 Spesso, tuttavia, tutela e valorizzazione risultano ambiti disgiunti: la prima, infatti, è posta in capo allo Stato, che la 
esercita attraverso i suoi organi periferici, mentre la seconda è tra le materie di legislazione concorrente e, com'è ovvio, 
trova maggiori possibilità di attuazione alla scala territoriale, dove è più facile trovare corrispondenza tra gli interessi e le 
risorse da investire. 
61 Notifica di vincolo n° 597 del 19 settembre 1985. 
62 Notifica di vincolo dell’8/7/2013. 
63 Notifica di vincolo del 14/10/2014. 
64 Parte Seconda, Titolo I, Capo I, Art. 10, comma 1: “Beni culturali”.  
65 Parte Terza, Titolo I, Capo II, art. 142, comma 1/c e 1/f: “Aree tutelate per legge”. 
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l’area protetta ricade in parte all’interno della Provincia di Milano e in parte nella Provincia di Bergamo, 
essendo il confine tra le due province definito dal corso del fiume Adda. 

 
Fig. 2.16 Carta dei vincoli con base orto fotografica (fonte: Servizio I.I.T. Regione Lombardia) 

 
La cartografia provinciale fornisce una lettura di maggiore dettaglio dei vincoli che insistono sul territorio, ed 
in particolare individua l’area sottoposta al vincolo paesaggistico a tutela della “bellezza d’insieme”. L’area 
interessa la fascia occidentale del comune di Capriate San Gervasio e include interamente l’edificato di 
Crespi d’Adda. 

 

LEGENDA 
 

 

Fig. 2.17 PTCP Provincia di Bergamo, Carta dei vincoli (dettaglio) 

Provincia di Milano Provincia di Bergamo 
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Il PTC del Parco Adda Nord integra il sistema di vincoli con l’individuazione, all’interno del villaggio di Crespi 
d’Adda, di alcuni immobili e relative pertinenze che rivestono particolare interesse architettonico, storico-
culturale ed ambientale. Gli elementi individuati sono: 

• la centrale termoelettrica (archeologia industriale); 
• la villa Crespi (palazzi, ville e in genere architettura residenziale nonché parchi); 
• la chiesa parrocchiale (architettura religiosa). 

Per tali beni sono ammessi solo interventi di manutenzione e recupero funzionale che non compromettano la 
conservazione del bene. 
All’interno del Piano di Settore dei siti sensibili e delle aree di archeologia industriale, in fase di elaborazione, 
saranno meglio definiti e articolati i criteri per l’intervento sui beni emergenti individuati dal PTC del Parco, 
creando le necessarie coerenze con il nuovo vincolo paesaggistico.  
 
La carta dei vincoli del PGT individua tutti i vincoli sussistenti sull’area di competenza comunale.  
Nella Carta condivisa del paesaggio, il sistema dei vincoli e le informazioni derivate dagli strumenti di 
pianificazione sovraordinati sono messe a sistema con le indicazioni contenute nel PTR regionale.  
A questa scala è possibile leggere distintamente il limite dell’ambito di rispetto dal corso del fiume Adda: 
esso include buona parte della superficie occupata dallo stabilimento industriale. 
La carta riporta inoltre: 

• la segnalazione di alcuni elementi di particolare rilevanza paesistica, come il tracciato del fosso 
bergamasco, che storicamente segnava il confine tra la repubblica di Venezia e il ducato di Milano; 

• la segnalazione degli elementi di particolare rilevanza, non necessariamente vincolati, per ciò che 
concerne il sistema insediativo; 

• l’individuazione del sito UNESCO, benché errata (cfr. § 2.2.7). 
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Fig. 2.18 PGT, Documento di Piano, tavola A12 “Sistema agricolo e del paesaggio: carta condivisa del paesaggio” 
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Sebbene l’iscrizione alla lista non costituisca vincolo formale, i siti UNESCO possono fruire di alcune 
agevolazioni. Al fine di favorire la loro tutela e valorizzazione, anche attraverso un rapporto compatibile tra 
flussi turistici e servizi culturali offerti, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo (MiBACT), 
d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali, può disporre lo stanziamento di specifici finanziamenti66.  
Il MiBACT coordina gli strumenti per la tutela del paesaggio attraverso l’attività delle proprie delegazioni 
regionali e di concerto con gli enti locali, i quali collaborano, in base al principio di sussidiarietà, a perseguire 
le finalità proprie della pianificazione paesistica adeguando i propri strumenti di pianificazione agli indirizzi di 
tutela.  
L’esistenza di vincoli paesaggistici impone l’obbligo di acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica per gli 
interventi edilizi in area tutelata, autorizzazione autonoma e sovraordinata rispetto al normale iter di 
approvazione delle pratiche edilizie. Come si è visto, il villaggio di Crespi d’Adda si trova all’interno di 
un’area interessata da vincolo paesaggistico: pertanto, gli interventi che interessano l’esterno degli edifici 
devono acquisire l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.lgs 42/2004.  
 

Grafico 6 Procedura ordinaria per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica  
 

 
 

66 Circolare n° 6 del 08/03/2012 del Direttore Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, “Criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno previste dall’articolo 
4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77 recante misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, 
paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale posti sotto la tutela dell'UNESCO”. 
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Per il territorio del Comune di Capriate San Gervasio, la competenza per il rilascio delle autorizzazioni67 
spetta all’Amministrazione Comunale, presso la quale è istituita una Commissione Paesaggio. Tuttavia, per 
l’area che rientra all’interno del Parco Adda Nord, che include interamente il sito UNESCO di Crespi d’Adda, 
la sovranità è in capo all’Ente Parco e alla relativa Commissione Paesaggio. 
 
Lo strumento che disciplina gli interventi sugli edifici e sulle aree verdi private all’interno del villaggio di 
Crespi d’Adda è il Piano Particolareggiato (valido sino a luglio 2014), che mediante le indicazioni fornite negli 
allegati (Piano del Colore, Abaco degli elementi per il restauro) individua le caratteristiche colorimetriche 
delle facciate e morfologiche di alcuni elementi (cornicioni, finestre, portefinestre, persiane, pluviali, tettoie, 
recinzioni) da realizzare in caso di sostituzione di quelli esistenti.  
L’elaborazione del Piano di Gestione è stata colta come occasione per procedere ad una revisione del 
sistema della tutela, con l’intenzione di fornire indicazioni più precise sulle possibilità di intervento sugli edifici 
da assumere all’interno del futuro strumento di pianificazione locale. 
Innanzitutto, in fase di predisposizione del Piano si è deciso di estendere il numero dei beni architettonici 
interessati da vincolo monumentale, avviando le procedure relative alla centrale idroelettrica, allo 
stabilimento industriale con la centrale termica e la ciminiera68, oggi vincolati. 
Un ragionamento a parte ha interessato il lavatoio, di proprietà privata e in gravi condizioni di degrado: 
l’attribuzione del vincolo avrebbe determinato la possibilità da parte dell’Amministrazione Comunale di 
procedere ad un esproprio, ma si è valutato che non sussistono le condizioni per l’avvio della procedura.  
Inoltre, si è presa in considerazione la possibilità di elaborare un nuovo vincolo paesaggistico per l’intera 
area del sito UNESCO ed alcune aree limitrofe, ipotizzando di dotarlo di prescrizioni d’uso (ex. art. 136, 138, 
141/b del D.Lgs. 42/2004) al fine di fornire dei criteri per valutare l’ammissibilità degli interventi sugli edifici e 
sul contesto ambientale. I valori culturali del villaggio di Crespi d’Adda, infatti, si esprimono anche e 
soprattutto alla scala urbana, per cui le disposizioni di tutela non possono essere limitate solo ad alcuni 
episodi emergenti ma devono interessare l'intero contesto.  
Sebbene non si sia ancora presa una decisione relativa all’elaborazione del vincolo paesaggistico, in prma 
ipotesi esso potrebbe fornire informazioni, per quanto riguarda le case operaie, su:  

• la disciplina delle finiture di facciata (colore ed elementi decorativi in cotto);  
• la disciplina delle costruzioni accessorie con funzione di deposito o autorimessa;  
• la disciplina degli interventi sulle coperture (aperture in copertura, installazione di pannelli 

fotovoltaici, collettori solari, antenne paraboliche); 
• la disciplina delle tettoie in corrispondenza degli ingressi degli edifici; 
• la disciplina degli elementi di arredo e di chiusura degli spazi verdi privati (corpi illuminanti, 

recinzioni, tettoie in corrispondenza dell’accesso.  
Le indicazioni relative alle case operaie potrebbero essere estese alle altre tipologie residenziali, benché con 
attenzioni e precisazioni differenti a seconda dei casi. 
Per quel che riguarda il villaggio nel suo insieme, le indicazioni potrebbero vertere sulle seguenti tematiche: 

• disciplina delle pavimentazioni esterne, con indicazioni relative alla definizione di marciapiedi e aree 
ciclabili (ad esempio, individuazione mediante variazione cromatica o materica degli elementi della 
pavimentazione); 

• tutela delle aree verdi e della fascia della costa fluviale. 
 

67 Dal 1° gennaio 2010 è cessato il regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica previsto dall´articolo 159 
del D. Lgs. 42/2004, pertanto è in vigore la procedura ordinaria ex articolo 146, modificato con L. 106/2011. Dal 2010, 
per interventi di lieve entità è inoltre prevista una procedura semplificata normata dal DPR 139/2010. 
68 Nel 2012, la ciminiera è stata oggetto di un’attività di monitoraggio statico. Nell’estate del 2013, l’amministrazione 
comunale ha denunciato il crollo di piccoli elementi laterizi dalla parte sommitale. 
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2.8 RICOGNIZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA E 
CULTURALE  

L’analisi dell’offerta culturale e turistica è essenziale per pianificare strategie per favorire l’incremento della 
fruizione turistica del sito di Crespi d’Adda attraverso uno sviluppo dei sistemi della domanda e dell’offerta di 
servizi, promuovendo l’inserimento del sito in un sistema turistico-culturale di scala più ampia.  
L’analisi è così articolata: 

• individuazione delle principali risorse turistiche presenti sul territorio; 
• analisi di piani e programmi di settore;   
• individuazione di soggetti, reti e progetti per la valorizzazione dell’offerta turistica;  
• individuazione delle strutture turistiche presenti sul territorio; 
• analisi dei flussi turistici; 
• individuazione di vocazione turistica, criticità e potenzialità.  

Al fine di individuare le possibilità di coordinamento ed integrazione dell’offerta legata al sito di Crespi d’Adda 
all’interno delle reti e dei progetti esistenti, l’analisi assume una prospettiva di scala vasta, che supera i 
confini amministrativi.  
 
2.8.1 Principali risorse turistiche presenti sul territorio  
 
Ai fini di operare un’analisi delle risorse turistiche presenti sul territorio si procede innanzitutto 
all’individuazione di un ambito di analisi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sito di Crespi d’Adda ricade all’interno di almeno due ambiti territoriali significativi per questa analisi: 
1) l’ambito territoriale individuato come sistema turistico “Bergamo, Isola e Pianura bergamasca” 69 , 

promosso dal Comune di Bergamo, dal Sistema culturale integrato bassa pianura bergamasca e 
dall'Associazione PromoIsola70, e coordinato dal Comune di Bergamo;  

69 Del sistema, approvato con D.G.r. n. VIII/6942 del 02.04.2008, fanno parte 103 comuni: Albano Sant'Alessandro, 
Almè, Ambivere, Azzano San Paolo, Bagnatica, Bariano, Bergamo, Bolgare, Boltiere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, 
Bottanuco, Brembate, Brembate di Sopra, Brignano Gera d'Adda, Brusaporto, Calcinate, Calcio, Calusco d'Adda, 

Gli indirizzi della politica regionale di settore  
 
La politica regionale in materia di turismo è regolata dalla legge n. 15/2007; in una prospettiva di 
riorganizzazione delle competenze, essa ha conferito specifiche funzioni di coordinamento alle Province.  
Tra gli elementi di novità più rilevanti introdotti dalla legge vi sono i Sistemi Turistici, definiti come “l'insieme 
di programmi, progetti e servizi orientati allo sviluppo turistico del territorio e all'offerta integrata di beni 
culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici della produzione e dell'enogastronomia 
locale” . 
Condizione necessaria per ricevere il riconoscimento di Sistema Turistico da parte della Regione, e poter 
così accedere a risorse disponibili a livello locale, regionale, nazionale e comunitario, è la partecipazione 
congiunta di soggetti pubblici e privati. Ciò si basa sull’idea che il turismo possieda un ruolo strategico per 
uno sviluppo economico e sociale del territorio fondato sulla valorizzazione delle proprie risorse culturali, 
ambientali e delle proprie produzioni tipiche. 
Nel 2008 la regione Lombardia ha individuato alcuni ambiti a vocazione e potenzialità turistica. Per la 
Provincia di Bergamo sono stati individuati i seguenti: ambito turistico “Bergamo, Isola e Pianura 
bergamasca”; ambito turistico “Lacuale bergamasco”; ambito turistico “Orobie bergamasche”.  
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2) l’ambito territoriale del medio corso dell’Adda, che possiede caratteristiche relativamente omogenee dal 
punto di vista naturale e culturale ed è ricco di testimonianze del passato industriale e di luoghi di 
interesse naturalistico attorno a cui è possibile progettare uno sviluppo integrato dell’offerta turistica, 
anche in virtù del ruolo di coordinamento esercitato dal Parco Adda Nord.  

 
Per quanto riguarda il sistema turistico “Bergamo, Isola e Pianura bergamasca”, i principali servizi e prodotti 
turistici disponibili sul territorio, anche in forma complementare al turismo d’affari e congressuale (che risulta 
prevalente) sono i seguenti71: 

• turismo culturale; 
• turismo religioso; 
• turismo enogastronomico; 
• cicloturismo.  

Le tipologie di offerta turistica sono a loro volta articolate in: 
• beni e patrimoni culturali (Bergamo Città Alta, Accademia Carrara, sistema museale, Crespi d’Adda); 
• itinerari tematici (Caravaggio, Lorenzo Lotto, Romanico, castelli e dimore storiche, Gaetano 

Donizetti); 
• enogastronomia; 
• percorsi naturalistici e aree protette; 
• itinerari religiosi;  
• eventi, congressi e fiere. 

 
L’offerta culturale presente nell’area è particolarmente ricca, ma nello stesso tempo sottovalutata.  
Il centro storico della città di Bergamo, Città Alta, rappresenta la principale attrattiva turistica grazie alle sue 
numerose e varie eccellenze culturali (edifici storici, edifici religiosi, musei, biblioteche) e al suo contesto di 
particolare rilevanza paesaggistica. Essa è la meta privilegiata sia per le escursioni dei turisti che risiedono 
nelle vicinanze, che per coloro che gravitano sull’area in occasione di fiere e convegni e per i turisti stranieri 
che arrivano in aereo grazie al servizio di voli low cost all’aeroporto di Orio al Serio 
L’Accademia Carrara (che include la Pinacoteca d’Arte Antica, la Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea – GAMEC, e l’Accademia di Belle Arti) rappresenta, per qualità ed articolazione culturale, 
una delle principali gallerie d’arte italiane. Tuttavia, a fronte delle grandi potenzialità in termini turistici, la sua 
conoscenza è poco diffusa, sia in ambito sia italiano che estero.  
Altrettanto si può dire per il sistema museale presente sul territorio, che esercita una scarsa attrazione sulla 
domanda culturale e soffre di un forte localismo in termini di frequentazione, benché l’offerta sia ricca e varia 
(tra le strutture presenti in Città Alta vi sono, ad esempio, il Museo di Scienze Naturali “Enrico Caffi”, l’orto 
botanico “Lorenzo Rota”, il Museo Donizettiano). 
Per mettere a sistema l’offerta culturale e museale del territorio, nel 2010 la città di Bergamo, in 
collaborazione con la Provincia e altri promotori locali ha introdotto la Bergamo card, un pass della validità 
di 24, 48 o 72 ore che, ad un prezzo contenuto (rispettivamente 10, 15 o 20 €), permette l’accesso a vari 
musei della città, il trasporto sulle reti urbane e interurbane, l’accesso a prezzo ridotto in molti musei in 
provincia e sconti in alcuni esercizi commerciali. 

Capriate San Gervasio, Caravaggio, Carobbio degli Angeli, Carvico, Castel Rozzone, Castelli Calepio, Cavernago, 
Chiuduno, Cividate al Piano, Cologno al Serio, Cortenuova, Costa di Mezzate, Dalmine, Fara Gera d'Adda, Fara Olivana 
con Sola, Filago, Fornovo San Giovanni, Gorlago, Gorle, Grumello del Monte, Lurano, Madone, Mapello, Martinengo, 
Medolago, Misano di Gera d'Adda, Montello, Mozzo, Orio al Serio, Osio Sotto, Pagazzano, Pedrengo, Ponte San Pietro, 
Ponteranica, Presezzo, Pumenengo, Romano di Lombardia, San Paolo d'Argon, Scanzorosciate, Seriate, Solza, 
Sorisole, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Stezzano, Telgate, Terno d'Isola, Torre de' Roveri, Torre Pallavicina, Treviglio, 
Treviolo, Urgnano, Verdellino, Verdello, Villa d'Adda, Villa d'Almè. 
70 Cfr. § 6. 
71  Cfr. Provincia di Bergamo (2008), Programma di Sviluppo Turistico sistema turistico “Bergamo Isola e Pianura 
bergamasca”, Allegato A. Documento strategico. 
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Per guidare il turista in una fruizione rapida ma non superficiale del patrimonio, il servizio è completato 
dall’indicazione di alcuni itinerari tematici: “Natura e Scienza”, “Storia e Musica”, “Arte e Cultura”, “Su e Giù 
per la Città”. 
Anche la Provincia di Bergamo, nell’ambito di un progetto di valorizzazione del proprio patrimonio museale, 
ha proposto alcuni percorsi tematici realizzando guide disponibili online72. 
L’articolazione dell’offerta turistica in itinerari tematici, siano essi orientati al turismo culturale, religioso, 
naturalistico o enogastronomico, è la direzione nella quale anche il sistema turistico “Bergamo, Isola e 
Pianura bergamasca” sta orientando le proprie strategie di promozione.  
All’interno di tale contesto, tuttavia, Crespi d’Adda soffre di un relativo isolamento, mancando logiche di 
sistema che colleghino la risorsa al territorio.  
 
Considerando l’ambito territoriale del medio corso dell’Adda, il sito trova migliori opportunità di inserimento 
all’interno di itinerari tematici, in virtù delle sue analogie con alcuni elementi caratterizzanti del contesto. 
Tra questi vi sono: 

• le centrali idroelettriche; 
• gli stabilimenti industriali dismessi; 
• le ville storiche; 
• i Navigli. 

 
Le numerose centrali idroelettriche presenti lungo il corso dell’Adda hanno contribuito in modo significativo 
allo sviluppo dell’economia lombarda all’inizio del Novecento e sono state la ragione insediativa dei 
numerosi stabilimenti industriali, prevalentemente destinati alla produzione tessile, che oggi costituiscono un 
significativo patrimonio di archeologia industriale.  
Da Crespi d’Adda, risalendo il fiume in direzione Nord, si trovano: 

• a Concesa, villa Gina (sede del parco Adda Nord) e l’incile del Naviglio della Martesana, con una 
conca idraulica; 

• a Trezzo sull’Adda, la centrale idroelettrica Taccani e i ruderi del castello di epoca viscontea; 
• tra Cornate e Paderno d’Adda, le centrali elettriche della società Edison (Esterle, Bertini, Semenza) 

realizzate tra il 1898 e il 1920; 
• pochi chilometri a Est dell’Adda, a Madone, un’antica fornace di laterizi. 

Andando in direzione sud lungo il Naviglio della Martesana, invece, si trovano: 
• a Vaprio d’Adda, la centrale Italcementi (1947); il cotonificio Archinto, poi Velvis (1839); la cartiera 

Binda, ex "ditta Maglia e Pigna" con le bocche di alimentazione delle turbine (ora smantellate) per la 
produzione di energia elettrica; diverse ville nobiliari tra cui Villa Melzi d’Eril (in cui soggiornò 
Leonardo Da Vinci) e Villa Castelbarco Albani, il cui parco si estende sulla sponda Ovest del fiume 
Adda di fronte al villaggio di Crespi d’Adda; 

• a Fara Gera d’Adda, il Linificio canapificio Nazionale (1870) con la sua piccola centrale idroelettrica 
(1895); 

• a Cassano d’Adda, la piccola centrale idroelettrica (1928) che serviva lo stabilimento tessile, il 
castello e alcune ville nobiliari tra cui Villa Borromeo e villa Brambilla.  

In questo contesto, il villaggio di Crespi d’Adda, con lo stabilimento tessile, la piccola centrale idroelettrica 
(1909), la residenza della famiglia Crespi (il “castello”) e la passerella in ferro che collega le sponde 
dell’Adda, rappresenta un elemento di particolare rilievo trattandosi dell’unico esempio di villaggio operaio. 
Un altro elemento di particolare rilievo, cui viene riservata attenzione crescente in relazione all’evento EXPO 
2015, è il sistema delle vie d’acqua, ossia la rete storica di canali navigabili derivati dal fiume Adda o dal 
fiume Ticino creati per mettere in comunicazione la città di Milano con il territorio circostante. 
Lungo il medio corso dell’Adda si trovano l’incile del Naviglio Martesana, che scorre all’aperto fino a Milano 
all’altezza di via Melchiorre Gioia, e il naviglio di Paderno, che con le sue opere idrauliche e le conche di 
navigazione costituisce il nucleo dell’Ecomuseo Adda di Leonardo. 

72 http://musei.provincia.bergamo.it 
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Tra gli elementi di rilevanza turistica, bisogna annoverare anche le manifestazioni culturali e fieristiche, 
numerose nella zona. In particolare, si segnala l’attività fieristica della Villa Castelbarco a Vaprio e, nell’area 
dell’Isola Bergamasca, alcune iniziative come la fiera del Libro di Calusco d’Adda, i carnevali dell’Isola a 
Calusco e a Brembate, e altre manifestazioni di rilievo minore quali la Rassegna Organistica, la Rassegna 
Teatrale, la Rassegna delle Bande.  
 
Un ulteriore elemento di interesse turistico presente sul territorio è il parco di divertimenti Minitalia-
Leolandia, a Capriate San Gervasio, realizzato per iniziativa di un imprenditore tessile locale e inaugurato 
nel 1974. La principale attrazione consiste nella riproduzione in miniatura dell’Italia e dei suoi principali 
monumenti, ma nel corso dei decenni il parco si è arricchito di attrazioni tematiche. Nel 2010 si è concluso 
un intervento di restauro che si inserisce in un più vasto progetto di rilancio del parco, che prevede anche la 
realizzazione di strutture commerciali e di un albergo. 
 
2.8.2 Piani e programmi di settore   
 
Lo sviluppo dell’offerta turistica locale è un tema trattato in diversi piani e programmi che interessano il 
territorio, quali: 

• PGT del Comune di Capriate San Gervasio (2011) 
• Piano per la Fruizione e il Turismo Sostenibile del Parco Adda Nord (2004) 
• Programma di sviluppo turistico del sistema “Bergamo, Isola e Pianura bergamasca” (2008-2010) 
• Programma di sviluppo del sistema turistico “Luoghi da vivere. Sistema turistico metropolitano” 

(Provincia di Milano, 2009) 
• Progetto Integrato d’Area (PIA) “Passaggio sull’Adda “da Leonardo ad EXPO – Circuiti ed itinerari 

sostenibili oltre il 2015” (2011) 
• Accordo di Programma a valenza regionale “Minitalia Parks and Village” (2009) 

 
Il PGT individua rilevanti possibilità di sviluppo economico legate al turismo quale sistema complementare al 
settore terziario, nell’ottica di una valorizzazione degli itinerari culturali e di interesse ambientale esistenti sul 
territorio comunale.  
Nella prospettiva di uno sviluppo dell’offerta ricreativa e culturale legata al rilancio del Parco Minitalia, alla 
presenza del villaggio di Crespi d’Adda e alle occasioni fornite da Expo 2015, il PGT prevede una quota 
volumetrica che potrebbe essere destinata alla funzione turistica complessivamente quantificabile in 20.000 
mc73.  
Il piano di settore del PTC del Parco Adda Nord e il Programma di sviluppo del sistema turistico “Bergamo, 
Isola e Pianura bergamasca” affrontano più nel dettaglio le prospettive di sviluppo della domanda e 
dell’offerta di attività e servizi legati al turismo. 
 
In attuazione dell’art. 3974 delle NTA del PTC, nel 2004 il parco Adda Nord ha predisposto il Piano per la 
Fruizione e il Turismo Sostenibile.  
Esso individua le emergenze naturalistiche, paesistiche, storiche, artistiche, costituenti i poli di maggior 
interesse sociale; definisce la rete dei parcheggi e dei percorsi ciclopedonali e delinea i confini di ambiti a 
fruizione naturalistico-didattica specificando gli interventi e le funzioni da realizzarsi. Questi ultimi sono 
individuati nei due ambiti "le Foppe" e "Villaggio Crespi d'Adda - foce del Brembo".  

73 Il PGT di Capriate San Gervasio mette in relazione i mc edificabili e il peso insediativo ad essi associato utilizzando 
come fattore di conversione il numero di alloggi e di abitanti insediabili, calcolati in base alle dimensioni medie degli 
alloggi e al numero medio di abitanti per alloggio previsti al 2015. A 20.000 mq (previsione di incremento volumetrico) 
corrisponde un peso insediativo di 60 alloggi (340 m3 / alloggio) e di 150 abitanti. 
74 “Attivita’ ricreative, sociali, culturali e sportive e turismo sostenibile”. 
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Per l'ambito “Villaggio di Crespi d'Adda - foce del Brembo", comprendente il villaggio operaio, la foce del 
Brembo, un laghetto di cava dismessa e aree boscate ed arbustive, gli interventi previsti dal Piano 
consistono nella realizzazione di un nucleo storico-culturale e naturale dove si possa espletare una fruizione 
didattica interdisciplinare, coinvolgendo gli aspetti storici del villaggio, le peculiarità ecosistemiche degli 
ambienti umidi del laghetto, del bosco e delle radure e le caratteristiche geomorfologiche dell’ambito della 
foce fluviale. 
In particolare, per l’area di Crespi il piano indica la creazione di un centro di documentazione industriale con 
il potenziamento delle strutture ricreative (parcheggio, noleggio di biciclette, educazione ambientale, museo 
della civiltà contadina in villa). Benché sia stato successivamente inserito in un progetto promosso dal Parco 
e finanziato da Fondazione Cariplo, l’intervento non è ad oggi stato realizzato (crf. 2.9.3)  
Questa azione risultava inserita in un più vasto progetto di museo diffuso dell’archeologia industriale da 
realizzare lungo il medio corso dell’Adda, da Paderno a Cassano75,  
Si segnala che, oltre alla pianificazione di settore, nel 2007 il Parco si è dotato di linee guida per un Piano di 
Azione Ambientale (P.A.A.) che prevede diversi strumenti attuativi da realizzare nella forma di protocolli 
attuativi d’intesa, attraverso i quali il Parco e gli Enti Locali possano concertare le politiche territoriali 
indirizzandole verso obiettivi di sviluppo sostenibile. Tra questi, è previsto un “Patto per il Turismo”. 
 
Il Programma di sviluppo turistico del sistema “Bergamo, Isola e Pianura bergamasca” ha l’obiettivo di 
favorire lo sviluppo integrato, la qualificazione e la valorizzazione dell’offerta esistente, per trasformarla da 
un insieme di eccellenze scarsamente articolato a una rete integrata di eccellenze. 
A ciò si accompagna la necessità di sviluppare una strategia di incoming e gestione dei flussi turistici 
transitanti sull’area, soprattutto incidenti sullo scalo di Orio al Serio, con il fine di attrarli, intercettarli e 
veicolarli verso i luoghi di interesse diffusi sul territorio. 
Da questi obiettivi derivano le tre principali classi di esigenze cui il Programma dà risposta: la qualificazione 
e valorizzazione delle risorse (i “nodi” del sistema turistico); la qualificazione e valorizzazione degli itinerari 
(la rete di relazioni che struttura il sistema) e il coordinamento delle strategie di promozione del territorio.  
Benché le azioni previste dal Programma siano relative al triennio 2008-2010, se ne riassumono i contenuti 
salienti poiché individuano la linea di sviluppo che il sistema assume anche come obiettivo di medio periodo. 
 
In relazione alle diverse classi di esigenze, il Programma si articola in tre Piani di azione: 

• A_Piano della valorizzazione e qualificazione dei beni, patrimoni e risorse culturali ed ambientali; 
• B_Piano della fruizione turistica sostenibile e degli itinerari e percorsi turistici tematici; 
• C_ Piano della qualificazione e innovazione dei servizi turistici e promozione dell’offerta turistica. 

 
Il Piano della valorizzazione e qualificazione dei beni, patrimoni e risorse culturali ed ambientali prevede 
principalmente interventi di riqualificazione e recupero e il potenziamento delle strutture destinate all’attività 
didattica, degli allestimenti e della segnaletica. 
Il Piano della fruizione turistica sostenibile e degli itinerari e percorsi turistici tematici prevede il collegamento 
tra le risorse turistiche (sistema museale, siti di interesse naturalistico, siti di interesse culturale) tramite il 
completamento dei percorsi ciclopedonali, il sostegno all’intermodalità (trasporti collettivi, treno, bicicletta) e 
la realizzazione di itinerari. La creazione di itinerari integrati ha tra gli obiettivi quello di prolungare il tempo di 
visita sul territorio da parte del turista culturale o d’affari, generalmente in rapido transito. 
I temi attorno a cui realizzare gli itinerari sono stati suddivisi in tre categorie: Arte e storia, Natura e ambiente 
e Sapori e saperi; Crespi d’Adda viene indicato come elemento di punta in un itinerario culturale sul tema 
dell’archeologia industriale. Il piano prevede altresì la realizzazione di mostre ed eventi che possano 
funzionare come ulteriore elemento attrattore e il coinvolgimento degli operatori turistici, del commercio e 
della ristorazione per la qualificazione e l’integrazione dei servizi al fruitore.  
Il Piano della qualificazione e innovazione dei servizi turistici e promozione dell’offerta turistica rappresenta 
un elemento di supporto alla strategia complessiva del Programma ed è rivolto all’integrazione e al 

75 Il progetto include, oltre a quella di Crespi, altre due strutture museali (il museo dell’acqua a Trezzo sull’Adda, in 
previsione; la Galleria “Leonardo e l’Adda a Vaprio d’Adda, già realizzata).  

135 

 

                                                 



 RICOGNIZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA E CULTURALE  
   
   

 

miglioramento dei servizi di accoglienza turistica e a favorire strategie di promozione unitarie, cercando di 
raccordare il turismo gravitante sulla città di Bergamo con l’offerta diffusa sul territorio. Tra le azioni previste 
dal piano e realizzate figurano la creazione di un Portale Unico per il Turismo del territorio bergamasco76 e 
l’introduzione della Bergamo Card. Il Piano, inoltre, introduce il tema dell’uso delle nuove tecnologie per la 
fruizione del patrimonio. 
 
Tabella 3 Quadro sintetico della strategia di sviluppo turistico del sistema turistico Bergamo, Isola e Pianura bergamasca 

(fonte: Programma di sviluppo turistico del sistema “Bergamo, Isola e Pianura bergamasca”) 

 
 

Tabella 4 Possibili fonti di finanziamento per i tre Piani di azione  
(fonte dei dati: Programma di sviluppo turistico del sistema “Bergamo, Isola e Pianura bergamasca”)  

Piano Possibili fonti di finanziamento 

Piano A asse IV del P.O.R., iniziative FRISL, L.R. 35/95 “Interventi della Regione Lombardia per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”  

Piano B asse III e asse IV del P.O.R., iniziative FRISL 
Piano C ---- 
 
Nel 2010, in risposta ad un bando Regionale77 per la selezione di Progetti Integrati Attuativi dei Programmi di 
Sviluppo dei Sistemi Turistici ammissibili a cofinanziamento, il sistema turistico ha presentato il progetto “Alla 
scoperta dei patrimoni culturali”, che ha ricevuto un contributo di € 823.786,00 distribuiti in un arco temporale 
di tre anni. 
Nell’ambito del progetto, il Comune di Capriate San Gervasio ha inserito due azioni (“Rifacimento impianto 
pubblica illuminazione di Crespi: Le case operaie” e “Riqualificazione aree di pertinenza della chiesa e della 
scuola del Villaggio di Crespi d’Adda: lotto relativo alle aree di proprietà e pertinenza del comune di Capriate 

76 All’interno del portale, attivo dal 2011, sono confluiti i siti istituzionali impegnati nella valorizzazione del patrimonio 
ambientale, turistico, enogastronomico e culturale del territorio bergamasco. 
77 d.d.s. n. 8851 del 21.09.2010. 
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S. Gervasio”), che hanno ottenuto lo stanziamento di un contributo regionale pari rispettivamente a € 
150.000 e € 120.920.  
La riqualificazione delle aree di pertinenza della scuola e della chiesa è stata portata a termine nel marzo del 
2012, mentre l’intervento sul sistema di illuminazione pubblica, relativo al sistema delle case operaie, ha 
avuto inizio il 12/12/2012 ed è stato ultimato in data 4/07/2013. 
 
Il sistema turistico “Luoghi da vivere. Sistema turistico metropolitano”, promosso dalla Provincia di 
Milano nel 2009, non include Crespi d’Adda, che fa capo alla Provincia di Bergamo, benché il villaggio sia 
inserito negli itinerari di riscoperta dell’archeologia industriale e di valorizzazione della rete delle vie d’acqua.   
Il sistema turistico include soggetti pubblici e privati; alcuni sono direttamente responsabili delle azioni 
previste dal Programma di sviluppo, altri sono soggetti territoriali che si propongono come facilitatori 
dell’attuazione degli obiettivi del Piano. Tra questi vi sono il Parco Adda Nord e l’Ecomuseo Adda di 
Leonardo.  
All’interno del piano di azione del sistema78 sono inserite alcune attività di valorizzazione e di realizzazione di 
aree attrezzate e altre strutture di supporto alla fruizione dell’Ecomuseo 79 , tra cui la realizzazione di 
un’audioguida teatralizzata per la visita del villaggio di Crespi d’Adda (a cura della Cooperativa Coclea). 
 
In prospettiva di EXPO 2015, il Parco Adda Nord ha promosso, in qualità di capofila, il Progetto Integrato 
d’Area (PIA) “Passaggio sull’Adda “da Leonardo ad EXPO – Circuiti ed itinerari sostenibili oltre il 
2015”80. Il progetto, approvato a luglio 2011, ha ricevuto un contributo regionale di € 3.478.475,21 (pari al 
40% dei costi di intervento); le azioni del progetto dovranno concludersi entro giugno 2014. 
Il PIA si fonda su un accordo di partenariato tra il Parco e alcuni Comuni in esso compresi (14 sui 34 totali), 
le Provincie di BG e LC, alcune parrocchie, l’Ecomuseo, l’Ente fiera Castelbarco e l’associazione 
Promoisola. Il comune di Capriate San Gervasio non è tra i soggetti coinvolti. 
Il PIA prevede lo sviluppo di progetti integrati di carattere sovracomunale finalizzati all’integrazione tra la 
tutela e la valorizzazione del sistema delle risorse culturali ed ambientali, con l’ulteriore obiettivo di creare le 
condizioni per lo sviluppo imprenditoriale e la crescita economica.  
Considerando che il principale limite rilevato per il territorio in oggetto è l’assenza di una visione strategica 
per lo sviluppo della fruizione turistica e, di conseguenza, l’assenza di strategie di promozione integrata, il 
PIA si propone di attivare una qualificazione del sistema dell’offerta esistente attraverso la costituzione di 
servizi di intermediazione turistica, lo sviluppo di politiche di supporto all’offerta e lo sviluppo di un piano di 
comunicazione indirizzato a diversi target: scuole, famiglie, turisti culturali, eco turisti, ecc. 
Tra le azioni del progetto è prevista la creazione di un ufficio comunicazione integrato (ufficio stampa e per 
l’organizzazione di eventi) al fine di ottimizzare energie e attività gestendo i rapporti tra il Parco Adda Nord, 
l’Ecomuseo Adda di Leonardo e alcuni soggetti attivi nella promozione del territorio che fanno capo a 
progetti di cui il parco è stato promotore, come la Cooperativa Sociale Coclea e l’Ufficio Visitadda (cfr. § 
10.3). 
 
Nel 2009 è stato firmato un Accordo di Programma81 tra Regione Lombardia (promotore), Provincia di 
Bergamo, Comune di Capriate San Gervasio, Comune di Brembate e Thorus Leolandia S.p.A. (proprietaria 
dell’area), per il rilancio turistico del Parco Minitalia. L’Accordo prevede la realizzazione di un nuovo polo 
attrattivo mediante l’ampliamento degli spazi del parco divertimenti e l’integrazione con alcuni servizi di 

78 Sistema Turistico Metropolitano (2009). Luoghi da vivere. Sistema turistico metropolitano. Documento Strategico e 
Programma Sviluppo Turistico. 
79 Le azioni, il cui soggetto promotore era la cooperativa sociale Coclea, ammontano ad un totale di € 129.000, di cui € 
87.000 di contributo regionale. 
80 Finanziato nell’ambito del POR Competitività, 2° “Bando Asse 4 EXPO 2015” – linea di intervento 4.1.1.1 PORL 2007-
2013 “Promozione e diffusione di una fruizione sostenibile nel sistema delle aree protette e nelle aree della rete 
ecologica lombarda attraverso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e  ambientale”; “realizzazione e 
promozione di itinerari turistici per la fruizione sostenibile delle risorse culturali e ambientali”. 
81 D.G.R. 10037 VIII/9312 del 7 agosto 2009. 
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supporto (albergo, spazi espositivi, commerciali, ricreativi, sportivi e parcheggio), per un totale di circa 
52.110 mq. 
A seguito delle osservazioni presentate in sede di conferenza di V.A.S., è stato firmato di un Protocollo di 
intesa 82 tra la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, il Comune di 
Capriate San Gervasio, il Parco Adda Nord e la Società Thorus Leolandia S.p.A., che prevede azioni 
mitigative e compensative per i danni ambientali e paesaggistici legati all’estensione delle aree edificate di 
pertinenza del parco divertimenti. 
Tra le previsioni del Protocollo di Intesa vi sono lo stanziamento di 15.000 € all’anno da parte del Comune 
per opere edilizie di carattere conservativo e manutentivo o attività finalizzate al rilancio del sito UNESCO di 
Crespi d’Adda, e il versamento di 12.500 € all’anno al Parco Adda Nord per la valorizzazione del territorio 
compreso nel Parco di competenza del Comune, o comunque di suo diretto interesse.  
 

2.8.3. Soggetti, reti e progetti per la valorizzazione presenti sul territorio  
 
L’analisi dell’organizzazione locale dell’offerta turistica, attraverso la ricognizione di soggetti, reti e progetti in 
corso, può dare indicazione della capacità da parte delle Amministrazioni e delle comunità di utilizzare 
strumenti adeguati, sulla base della consapevolezza delle risorse presenti, a valorizzare il territorio e a 
soddisfare, e a stimolare, la domanda del mercato. 
Un’analisi di settore condotta dal Parco Adda Nord83 indica che la formazione professionale, nel territorio 
lungo il medio corso dell’Adda, mostra una predisposizione alla produzione manifatturiera e all’edilizia più 
che ai servizi e al turismo. Tuttavia, esistono diversi soggetti impegnati nella promozione dell’offerta turistica. 
 
Tabella 5 Soggetti sottoscrittori del Programma di Sviluppo Turistico del sistema “Bergamo, Isola e Pianura bergamasca” 

In corsivo, soggetti aderenti ma non partecipanti  
soggetti pubblici soggetti privati 

Comune di Bergamo Fondazione Donizetti 
Provincia di Bergamo Turismo Bergamo 
Sistema Culturale Integrato della Bassa Pianura 
Bergamasca 

Consorzio per la promozione turistica della Città di 
Bergamo soc. coop. 

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII iNetflow Service S.r.l. 
Comune di Madone Associazione PromoIsola 
Comune di Mapello Art & Hotel Stezzano 
Comune di Terno d’Isola Fondazione OO.PP. “G. Rubini” Comune di Romano di 

Lombardia 
Comune di Capriate San Gervasio Associazione Commercianti della Provincia di Bergamo 
Comune di Brembate di Sopra Confesercenti Bergamo 
Comune di Treviglio Sacbo (gestore aeroportuale dell’aeroporto di Orio al 

Serio) 
Comune di Caravaggio Fondazione Bergamo nella storia84 
Comune di Pagazzano ASCOM Bergamo 
Comune di Canonica d’Adda Confindustria Bergamo 
Comune di Villa d’Adda Associazione Pianura da Scoprire85 
Camera di Commercio di Bergamo  

82 21/10/2011. 
83 Parco Adda Nord, 2004, Piano di settore: fruizione e turismo sostenibile. 
84 “LaFondazione Bergamo nella storia nasce alla fine del 2002 con l'intento di salvaguardare e incentivare in modo 
nuovo e propositivo l'importante patrimonio storico, culturale e artistico del territorio bergamasco. Scopo primario 
dell'istituzione è la realizzazione di un museo aperto al pubblico per documentare come la città e il territorio della 
provincia si sono modificati nei secoli, nella struttura urbanistica e in quella della società, sotto il profilo delle mutevoli 
articolazioni politiche ed economiche.” www.bergamoestoria.it 
85  L’Associazione è nata nel 2009 per iniziativa dei comuni di Treviglio e Caravaggio e ha come obiettivo la 
valorizzazione socio-turistico-culturale della Media Pianura Lombarda e la promozione della mobilità dolce attraverso un 
progetto di completamento e sviluppo della rete ciclabile del territorio. www.pianuradascoprire.it/ 
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Tra i soggetti, sia pubblici che privati, che hanno sottoscritto il Programma di Sviluppo Turistico del sistema 
turistico “Bergamo, Isola e Pianura bergamasca” (cfr. tabella), figura l’Associazione PromoIsola (cfr. § 5), 
promotrice del sistema turistico assieme al Comune di Bergamo e al Sistema culturale integrato bassa 
pianura bergamasca. L’associazione è soggetto rappresentante e referente per le attività turistiche del 
sistema, ed ha il compito di promuovere e realizzare, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e 
organizzazioni di volontariato, iniziative finalizzate alla divulgazione e alla fruizione del patrimonio. 
Per la promozione via web di iniziative e manifestazioni presenti sul territorio, l’associazione rimanda al 
portale della Provincia “Bergamo avvenimenti. Cultura e turismo in città e in provincia” e al portale 
dell’Associazione Comunità Isola Bergamasca. 
 
Negli ultimi anni, il Parco Adda Nord ha promosso e coordinato diversi progetti per la valorizzazione e lo 
sviluppo turistico sostenibile del territorio del medio corso dell’Adda.  
In accordo con gli obiettivi della “Carta Europea del Turismo Sostenibile nei Parchi per la valorizzazione del 
Potenziale Turistico in Aree Tutelate”86, i progetti avviati dal Parco hanno come comune obiettivo quello di 
rafforzare l’offerta del sistema turistico, ma anche di promuovere iniziative di coinvolgimento, sia dei 
residenti, per la conoscenza delle risorse presenti sul proprio territorio, che dei visitatori, affinché siano 
orientati nell’interpretazione e nella fruizione consapevole. 
I progetti di cui il parco è stato promotore sono: 

• la creazione dell’Ecomuseo Adda di Leonardo (2004), un’ azione di rete per la valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale del medio corso dell’Adda che coinvolge alcuni comuni appartenenti a 
una delle porzioni di maggiore interesse del Parco87..Capriate San Gervasio non è tra i Comuni che 
hanno aderito alla carta dell’Ecomuseo e non fa parte dell’itinerario ufficiale, benché tra le attività di 
promozione dell’offerta turistica, coordinate dalla Cooperativa Sociale Coclea, siano previste visite 
guidate tematiche al villaggio. 

• la creazione di un sistema culturale locale, il Distretto Bioculturale dell’Adda. Il Parco si è proposto 
come facilitatore e promotore del Progetto ABcD, Adda BioCultural District (finanziato da 
Fondazione Cariplo per il periodo 2007-2010 88) al fine di completare la dotazione infrastrutturale 
turistica del sistema locale e di “integrare lo sviluppo sostenibile nella pianificazione territoriale, 
valorizzando le risorse naturali, le risorse culturali, le memorie e le capacità locali, attivando percorsi di 
collaborazione con enti locali, imprese profit e non profit”89.  
Tra gli obiettivi specifici del progetto vi erano anche la realizzazione di nuove strutture museali 
attraverso il recupero di beni culturali rilevanti di proprietà pubblica, verso la costituzione di quel 
“Sistema museale della Valle dell’Adda” già previsto all’interno della pianificazione di settore, e il 
miglioramento dell’offerta fruitiva, culturale e didattica attraverso la costituzione di servizi di 
intermediazione turistica e di politiche di supporto all’offerta, tra cui lo sviluppo di un piano di 
comunicazione integrato. Quest’ultimo obiettivo ha condotto alla costruzione dell’Ufficio Visitadda, che 
attraverso il proprio portale web presenta l’offerta turistico-culturale (www.visitadda.com).  
Tra le attività previste dal progetto ABcD vi era anche la realizzazione di un Centro di interpretazione 
industriale a Crespi d’Adda all’interno dell’edificio scolastico, intervento successivamente non 
realizzato. 
 

86 EUROPARC Federation, “The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas”. I principi fondamentali 
che la carta promuove sono: Proteggere l’ambiente e realizzare un valore aggiunto; Incrementare i benefici economici e 
sociali del turismo; Proteggere e migliorare la qualità della vita degli abitanti; Migliorare la qualità dell’offerta turistica 
coerentemente con le opportunità offerte dal mercato. 
87 Il progetto di avvio della gestione (2004-2005) dell’Ecomuseo è stato realizzato attraverso un partenariato tra il Parco 
e l’impresa sociale (Consorzio Sol.co Priula), con il contributo finanziario della Fondazione Cariplo. La sperimentazione 
ha dato buoni risultati (tra cui l’affidamento all’impresa sociale della gestione delle strutture e dei servizi connessi fino al 
2008), e ha stimolato la nascita di una nuova impresa sociale (Coclea coop. Soc.) e di una Associazione di 10 Comuni 
rivieraschi lecchesi e milanesi, a cui è stata affidata la gestione strategica dell’Ecomuseo. 
88 Costi totali del progetto: € 4.430.000, risorse a disposizione € 3.535.000, contributo di Fondazione Cariplo € 800.000. 
89 Dal testo del progetto presentato a Fondazione Cariplo, 2006. 

139 

 

                                                 



 RICOGNIZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA E CULTURALE  
   
   

 

L’allestimento avrebbe dovuto includere:  
a) una sezione museale per introdurre i visitatori alla storia sociale e industriale del villaggio, 

nell’ambito della rivoluzione industriale lombarda di fine ‘800 e nel contesto più ampio della valle 
dell’Adda (con l’utilizzo di tecniche museografiche moderne, contestualmente all’esposizione di 
materiali storici originali); 

b) l’attrezzatura di laboratori, aule polifunzionali e servizi di accoglienza turistica; 
c) l’allestimento di una sede del Distretto Bioculturale dell’Adda. 
Come parte integrante dell’accordo il Comune avrebbe dovuto affidare al Parco Adda Nord, per un 
periodo non inferiore a 15 anni e a titolo gratuito, la gestione delle strutture e dei servizi in questione 
attraverso un apposito atto di convenzionamento, che avrebbe inserito il museo a pieno titolo nel 
sistema culturale ABcD.  

• la promozione del P.I.A. “Passaggio sull’Adda “da Leonardo ad EXPO – Circuiti ed itinerari 
sostenibili oltre il 2015” (cfr. 2.8.2), nell’ambito del quale la Cooperativa Sociale Coclea ha previsto 
la realizzazione di mappe di comunità di alcuni comuni che fanno parte dell’Ecomuseo 90 , con 
l’obiettivo di coinvolgere la popolazione nell’identificazione delle risorse locali da mettere in rete nel 
processo di valorizzazione del territorio.  

 
Tabella 6 Quadro di sintesi. Progetti di valorizzazione inerenti il sito, recenti o in previsione   
Progetto Data Soggetto 

attuatore 
Importo (€) Fonti di finanziamento 

Programma di Sviluppo Turistico del 
sistema turistico “Bergamo, Isola e 
Pianura bergamasca, piano B e piano 
C (2008-2010) 

2008-
2010 

vari 48.701.525 Interne pubbliche 
Interne private 
Esterne pubbliche (regionali) 
Esterne pubbliche (altre) 
Esterne private 

Realizzazione di audioguida 
teatralizzata (2008) 

2008 COCLEA 8.500 Interne 
 

Opere edilizie di carattere conservativo 
e manutentivo o attività finalizzate al 
rilancio del sito UNESCO di Crespi 
d’Adda e della sua immagine  

in 
previsione 

 15.000/anno 
 

Interne pubbliche (Comune): 
compensazione parco Minitalia 
Leolandia  

Valorizzazione del territorio compreso 
nel Parco di competenza del Comune  

in 
previsione 

Parco 
Adda 
Nord 

12.500/anno Interne pubbliche (Comune): 
compensazione parco Minitalia 
Leolandia  

 
Sul territorio comunale sono presenti diverse realtà associative nate con l'obiettivo di promuovere il sito. 
L’Associazione Culturale Nema, nata nel 1991 per la promozione turistica, culturale ed ambientale 
dell’area, ha rivestito un ruolo determinante nella produzione della proposta di candidatura del sito alla Lista 
UNESCO, esercitando - assieme ad altre realtà associative - un’azione di lobbying sull’Amministrazione 
Comunale. Negli ultimi anni l’attività dell’Associazione si è diversificata: dal 2000 organizza iniziative di 
carattere didattico sui fenomeni urbanistici, sociali, culturali e legislativi legati al fenomeno 
dell'industrializzazione, mentre non effettua più il servizio di visite guidate al sito. NEMA fa parte di AIPAI 
(Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale). 
La seconda realtà associativa locale è l’Associazione Culturale Villaggio Crespi, nata nel 2003 con 
l’obiettivo di avviare nuovi processi di sviluppo locale grazie all'attività turistica. Nel 2005, l'Associazione ha 
promosso la creazione del Comitato per il Decennale UNESCO, coinvolgendo altre realtà locali91 allo scopo 

90 La realizzazione delle Mappe di Comunità è prevista per i comuni di Robbiate, Imbersago, Paderno d’Adda, Cornate, 
Trezzo, Villa d’Adda. Il costo totale dell’azione è di € 24.000. Attualmente l’attività è ferma per difficoltà intercorse nel 
reperimento delle risorse. 
91 Consiglio Pastorale della Parrocchia, Associazione Pro-Crespi, Associazione Amici di Crespi, Circolo Uniti e Forti. 
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di attivare un processo per il rilevamento degli interessi, locali ed esterni, in merito alle prospettive di rilancio 
del sito e all'incremento dei servizi di supporto al turismo92. L'Associazione ha sede all’interno del villaggio di 
Crespi d’Adda e la sua attività è perlopiù rivolta all'organizzazione di visite guidate per le scuole e gruppi 
organizzati o visite domenicali. Gli itinerari proposti sono simili a quelli proposti da Coclea nell’ambito delle 
attività coordinate dal Parco, e promossi attraverso il portale Visitadda. 
La terza realtà associativa presente sul sito è Associazione Crespi d’Adda, nata nel 2014 per iniziativa di 
alcuni soci dell’Associazione NEMA che hanno deciso di dedicarsi esclusivamente alla promozione turistica 
e alla valorizzazione culturale del sito di Crespi d'Adda. Il presidente e fondatore di Associazione Crespi 
d'Adda ha collaborato attivamente alla candidatura di Crespi d'Adda come sito Unesco, e la vicepresidente 
ha organizzato nel 2005 il Primo Convegno Internazionale sull'Archeologia Industriale a Crespi d'Adda. 

 
Tabella 7 Visite guidate a Crespi d’Adda93 

Operatore Visita / itinerario Costo (€) 
Visitadda / Coclea 
 

accompagnamento guidato lungo le vie del villaggio operaio 100 (gruppo) 
visita del villaggio + passeggiata guidata lungo il fiume con visita della 
centrale Taccani di Trezzo sull'Adda  

180 (gruppo) 

visita guidata con audioguida "Industriarsi": 150 (gruppo) 
esplorazione attiva del villaggio attraverso l'osservazione e 
l'individuazione dei particolari architettonici e urbanistici 

130 (gruppo) 

noleggio audio guida “Industriarsi”  5 (individuale) 
Ass.Villaggio Crespi 
 

visita guidata del villaggio 95 (gruppo) 
visita guidata Crespi + percorso lungo il fiume + centrale Taccani 155 (gruppo) 
visita guidata Crespi + visita a una centrale idroelettrica: (sala 
macchine e museo)  

155 (gruppo) 

visita guidata Crespi + Bergamo n.d. 
visite domenicali (da marzo a ottobre) 4,50 (individuale) 

Gruppo Guide 
Turistiche Città di 
Bergamo e Provincia 

visita guidata al villaggio: “Il villaggio industriale di Crespi d’Adda”  100 (1-20 persone) 
120 (21-40 persone) 

visita guidata per scolaresche: “Crespi d’Adda, un villaggio per vivere 
e lavorare” 

100 (max 25 persone) 

OVET Viaggi Srl, 
partner tecnico di 
Turismo Bergamo 

pacchetto turistico: 2 giorni e 1 notte in hotel 3 stelle con mezza 
pensione, visita a Crespi d’Adda, visita al Museo del falegname Tino 
Sana (Almenno San Bartolomeo) e visita ai luoghi giovannei di Sotto il 
Monte. 

da 105 a persona 

 
Tabella 8 Organizzazioni che promuovono iniziative culturali ed escursioni all’interno del sito e nei dintorni 

Nome dell’organizzazione sito web 
Associazione Culturale Villaggio Crespi www.villaggiocrespi.it 
Associazione Crespi d’Adda www.crespidadda.it 
Ecomuseo Adda di Leonardo  www.addadileonardo.it 

92 Nell’ambito dei progetti del Comitato sono state attivate collaborazioni con le Università di Bergamo e di Milano, volte 
rispettivamente alla realizzazione di un’analisi conoscitiva delle esigenze di turisti e residenti ed allo studio sul capitale 
fisico del villaggio con il fine di individuarne le principali fasi trasformative, di natura sia funzionale che strutturale. Il 
coinvolgimento dell'Università di Bergamo ha portato all’attivazione, nell’anno accademico 2005/06, del laboratorio 
“Comunità e sviluppo locale. Mettere a sistema il turismo culturale – il caso di Crespi d’Adda” nell’ambito del corso di 
Laurea Specialistica in “Progettazione e gestione dei sistemi turistici locali”. L’obiettivo del lavoro, in cui sono state 
coinvolte anche la facoltà di Lettere e filosofia dell’Università Statale di Milano e l’Amministrazione locale, era sviluppare 
una analisi conoscitiva della percezione della qualità della vita da parte degli abitanti, delle modalità di fruizione attuali e 
delle prospettive future. L’indagine è stata condotta su due tipologie di soggetti: l’abitante ed il turista, e i risultati dello 
studio sono stati presentati in due conferenze pubbliche tenute a Crespi d’Adda il 15/03 e il 10/05 del 2008. L’Università 
di Milano ha invece realizzato uno studio sul capitale fisico del villaggio, pervenendo alla conclusione che le 
trasformazioni avvenute sono state di natura funzionale più che strutturale.  
93 La tabella è riferita all’offerta turistica esistente al 2013. Nel corso del 2014, in parte anche in attuazione delle 
indicazioni fornite dal Piano di Gestione, sono sorti nuovi servizi di visite guidate all’interno del sito. L’evoluzione 
dell’offerta, così come i primi dati sui flussi turistici, sono forniti nell’Appendice).  
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Ufficio Visitadda (Parco Adda Nord) www.visitadda.com 
Associazione Comunità Isola Bergamasca www.comunitaisolabergamasca.it 
Associazione PromoIsola www.isolabergamasca.org 
Agenzia per lo Sviluppo e la Promozione Turistica della 
Provincia di Bergamo (Turismo Bergamo) 

www.turismo.bergamo.it 

Gruppo Guide Turistiche Città di Bergamo e Provincia www.bergamoguide.it 
Bergamo avvenimenti (Provincia di Bergamo) www.bgavvenimenti.it 
Consorzio Promozione Turistica della Citta di Bergamo www.discoverbergamo.it 
 
È possibile rilevare come sul territorio sia presente un’offerta ricca ma nello stesso tempo frammentaria; 
inoltre, non esiste né un luogo fisico né una piattaforma web facente capo al soggetto gestore del sito (il 
Comune di Capriate San Gervasio) che offra un quadro complessivo dell’offerta turistica inerente il sito.  
 
2.8.4 Le strutture turistiche presenti sul territorio 
 
A seguito della riorganizzazione delle competenze introdotta dalla L.R. 15/2007, la Provincia di Bergamo si è 
dotata di un Osservatorio turistico provinciale, una struttura deputata al monitoraggio dei fenomeni evolutivi 
del mercato turistico che opera al servizio del sistema imprenditoriale ed istituzionale locale ai fini di 
orientare le scelte strategiche di operatori pubblici e privati e di stimolare l’adeguamento del sistema 
dell’offerta in risposta ai cambiamenti più rilevanti. 
I rapporti elaborati dall’Osservatorio negli anni 2011 e 2012 segnalano come il sistema di accoglienza 
turistica della provincia di Bergamo continui, di anno in anno, a rafforzarsi.  
Se è vero che si registra una moderata flessione del numero di strutture alberghiere, probabilmente dovuta 
ad una razionalizzazione e riorganizzazione dell’offerta legata anche alla difficile congiuntura economica, 
l’area della pianura mostra peraltro un andamento migliore degli altri sistemi turistici provinciali, confermando 
una tendenza di crescita costante dal 2000 ad oggi. 
 

Grafico 7 Evoluzione delle strutture alberghiere per aree-sistema  
(fonte: Osservatorio turistico della Provincia di Bergamo 2011) 

 
 
A fronte della contrazione del numero di strutture alberghiere e di ricettività extralberghiera tradizionale 
(campeggi, villaggi) cresce il numero di strutture della ricettività familiare (affittacamere, case vacanza, B&B), 
per le quali la provincia di Bergamo mostra un tasso di crescita percentuale superiore sia al dato regionale 
che a quello nazionale. 
 

Tabella 9 Numero di strutture ricettive e di posti letto al 2012 e variazione percentuale per il periodo 2008-2012. (fonti: 
Regione Lombardia, SISEL, Sistema Informativo Statistico Enti Locali; ISTAT) 

 n° esercizi 
alberghieri 

var. 
2008-

n° esercizi 
complementari*  

var. 
2008-

n° 
B&B 

variazione 
2008-2012 

n° posti 
letto 

variazione 
2008-2012 
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2012 2012 totali 
Provincia 
Bergamo 

278 - 4,1% 255 + 
207% 

238 + 78% 24149 + 7,6% 

Lombardia 2926 - 
1,74% 

2456 + 
34,4% 

1587 + 71,9% 353354 + 8,2% 

Italia 33728 - 1,2% 98259 + 
11,7% 

25241 + 38,77% 4762601 + 2,4% 

* alloggi agrituristici e country house, ostelli, case vacanze, affittacamere, rifugi alpini, campeggi, villaggi turistici 
 
Operando un confronto interno all’ambito provinciale, la crescita del numero delle strutture per la ricettività, 
soprattutto se di tipo familiare, mostra un andamento decisamente più marcato nel sistema turistico 
“Bergamo, Isola e Pianura bergamasca”, in cui il numero delle strutture è aumentato del 117% nel periodo 
2007-2012, con un incremento del numero di posti letto totali da 6340 a 916894. 
 

Tabella 10 Evoluzione delle strutture per area e tipologia (unità) con in evidenza il sistema turistico Bergamo, Isola e 
Pianura (fonte:Osservatorio turistico della Provincia di Bergamo 2012) 

 
 

Sul dato di area incide però in modo rilevante la presenza della città di Bergamo, che negli ultimi anni ha 
visto un incremento delle strutture ricettive pari al 310%, concentrato prevalentemente nelle strutture ricettive 
di tipo familiare (affittacamere, case vacanza, B&B)95. 
Osservando i dati relativi a una ripartizione del sistema turistico in aree-sistema (Grande Bergamo, Isola e 
Pianura) emerge poi chiaramente la disparità dei dati tra il capoluogo di provincia e il territorio: nel 2012 
l’area della grande Bergamo concentrava il 74% delle strutture alberghiere e il 64% dei posti letto96.  
Tra le tre aree sistema, l’Isola (in cui si colloca Crespi d’Adda) è quella che presenta la minore capacità 
ricettiva (9,6% dei posti letto)97, ed è caratterizzata da un prevalente turismo di affari. 
 

94 Osservatorio Turistico della Provincia di Bergamo, Rapporto annuale 2012. 
95 Osservatorio Turistico della Provincia di Bergamo, Rapporto annuale 2011. 
96 Osservatorio Turistico della Provincia di Bergamo, Rapporto annuale 2012. 
97 Idem. 

143 

 

                                                 



 RICOGNIZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA E CULTURALE  
   
   

 

In contrapposizione al dato provinciale in crescita, all’interno del Comune di Capriate San Gervasio nel 
periodo tra il 2006 e il 2010 si è rilevato un forte decremento della capacità ricettiva, peraltro già limitata98.  
L’unica struttura censita per l’anno 2012 si trova a Crespi d’Adda: si tratta della casa per vacanze “La 
Pacchiana”99, di dimensioni limitate (può offrire ospitalità a un unico nucleo familiare).  
 

Tabella 11 Strutture turistiche del Comune di Capriate San Gervasio  
(fonte: Regione Lombardia, SISEL, Sistema Informativo Statistico Enti Locali) 

 Anno 
2006 2007 2008 2009 2010 

N°Esercizi  1 1 2 2 1 
N° Letti  46 46 51 51 5 

N°Camere  23 23 25 25 2 
N° Bagni  23 23 24 24 1 

 

 
Vi sono però prospettive di crescita: il progetto di rilancio del parco divertimenti “Minitalia Leolandia”, situato 
poco distante da Crespi d’Adda, prevede la realizzazione di un'area connessa al parco ma fruibile in modo 
indipendente, che dovrebbe ospitare spazi commerciali e un albergo. 
Il villaggio di Crespi d’Adda presenta tuttavia delle potenzialità per forme di accoglienza turistica alternative 
all’albergo, come B&B e case vacanza.  
Nella prospettiva di un rilancio della ricettività turistica, si dovrà tenere presente che sia il Programma di 
Sviluppo Turistico del sistema turistico “Bergamo, Isola e Pianura bergamasca”, sia uno studio di settore del 
Parco Adda Nord100, segnalano la necessità di rispondere ad esigenze particolari come quelle delle scuole o 
del cicloturismo, oltre che di offrire soluzioni di ospitalità a costi contenuti. 
L’incremento dell’attività turistica e delle strutture di accoglienza ad esse dedicate potrebbe rappresentare 
una potenzialità anche per la crescita di attività legate alla ristorazione. Attualmente, il villaggio dispone di 
due strutture: l’”Antica Osteria da Mualdo” e il bar-tavola calda “Villaggio Café”.  
 
2.8.5 Analisi dei flussi turistici  
 
I dati sull’andamento del settore turistico a livello regionale e nazionale fanno riferimento alle rilevazioni sulle 
capacità e movimento negli esercizi ricettivi svolta da ISTAT e IS.NA.R.T. (Istituto Nazionale Ricerche 
Turistiche, s.c.p.a. di Unioncamere - Camere di Commercio). 
A livello provinciale, invece, le informazioni fanno riferimento ai Rapporti che l’Osservatorio Turistico 
provinciale annualmente realizza sulla base di dati ed elementi raccolti in stretta collaborazione con le realtà 
turistiche del territorio. 
Per quanto riguarda il comune di Capriate San Gervasio, i dati statistici su arrivi e presenze nelle strutture 
ricettive non sono resi disponibili dall’ISTAT in ottemperanza alle disposizioni legislative in materia di segreto 
statistico101. 
 
I dati relativi ai viaggi con pernottamento, effettuati dai residenti in Italia verso mete sia italiane che estere, 
mostrano una tendenza decrescente dal 2011 al 2012 (-5,7%)102, a conferma di una tendenza negativa del 
settore avviata sin dal 2009.  
Più in dettaglio, i viaggi di vacanza (l'87,3% del totale), mostrano una flessione (-5,3%), benché meno 
marcata rispetto a quella osservata tra 2010 e 2011 (-17%).  

98 Dati: Regione Lombardia, Portale SIS. EL. (Sistema Informativo Statistico Enti Locali). 
99 www.lapacchiana.eu  
100 Parco Adda Nord, 2006, Relazione sullo stato dell’ambiente “Adda 21” 
101 Il Regolamento Ce n. 322/97, art.9 del d. lgs. n. 322/89, prevede che, nei casi in cui il numero degli esercizi sia 
inferiore alla soglia prevista, i dati relativi vengano mascherati. 
102 Questo dato e i successivi del paragrafo sono tratti da: ISTAT, “Viaggi e vacanze in Italia e all’estero”, report 2012. 

144 

 

                                                 

http://www.lapacchiana.eu/


 RICOGNIZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA E CULTURALE  
   
   

 

I viaggi con mete italiane, che rappresentano il 79,4% del complesso dei viaggi, subiscono un calo dell’8,3%. 
La flessione riguarda soprattutto i viaggi verso le regioni del Centro (-15,5%), in particolare quelli per 
vacanze brevi (-21,2%). I viaggi verso l’estero mostrano invece, nel complesso, una sostanziale stabilità, con 
un aumento dei flussi diretti verso i paesi extra-europei (+31,4%).  
Per quel che riguarda tipologia di strutture ricettive e durata del viaggio, risultano in flessione le vacanze 
lunghe in albergo (-16,9%) e quelle brevi in abitazioni di proprietà (-24%), mentre restano invariati i viaggi 
nelle strutture ricettive collettive e negli alloggi privati.  
La prenotazione diretta si conferma la modalità di organizzazione del viaggio preferita (52,7% dei viaggi). In 
particolare, viene privilegiato l’utilizzo di internet per prenotare l’alloggio e/o il trasporto (37,4%).  
Facendo un confronto tra le Regioni italiane meta di viaggi interni, emerge che la Lombardia è tra le 
destinazioni privilegiate, soprattutto per vacanze brevi e i viaggi di lavoro. 
 
Tabella 12 Graduatoria delle principali destinazioni per tipologia del viaggio in Italia, anno 2011, composizioni percentuali 

(fonte: ISTAT 2012) 
VACANZA 1-3 NOTTI VACANZA 4 O PIU' NOTTI TOTALE VACANZE LAVORO TOTALE VIAGGI 

Emilia-
Romagna          

15,2 Emilia-Romagna          10,8 Emilia-
Romagna          

13,0 Lazio                   18,1 Emilia-Romagna          12,6 

Toscana                 11,8 Toscana                 9,7 Toscana                 10,7 Lombardia     
           

13,5 Toscana                 11,0 

Lazio                   11,7 Trentino-
A.Adige/Südtirol                  

9,1 Lazio                   8,2 Toscana                 12,7 Lazio                   9,5 

Lombardia               9,3 Puglia                  8,5 Veneto                  8,0 Emilia-
Romagna          

9,5 Lombardia               8,2 

Veneto                  8,5 Veneto                  7,5 Lombardia               7,4 Sicilia         
         

8,2 Veneto                  8,0 

Piemonte                6,6 Sicilia                 7,0 Trentino-
A.Adige/Süd
tirol                  

6,7 Veneto                  7,8 Trentino-
A.Adige/Südtirol                  

6,1 

Liguria                 4,6 Sardegna                7,0 Puglia                  5,7 Puglia                  4,7 Puglia                  
 

5,6 

 
Se si considera il totale dei viaggi effettuati Lombardia, sia da residenti in Italia che da stranieri, la dinamica 
dei flussi turistici nel biennio 2010-2011 indica peraltro un aumento delle presenze piuttosto consistente 
(+6,4%)103. 
Una ricerca commissionata nel 2010 da Unioncamere della Regione Lombardia ad IS.NA.R.T. 104 ,con 
l’obiettivo di elaborare strategie più efficaci di fidelizzazione e intercettazione dei mercati potenziali, 
conferma che le scelte di viaggio e alloggio dei turisti italiani e stranieri sono sempre più orientate dalla leva 
del prezzo, sia in fase di scelta del luogo, che nel corso della vacanza. L’investimento crescente in siti web e 
portali di settore, che negli ultimi anni sempre più interessa le imprese della filiera, trova una risposta positiva 
da parte dei turisti, che ricorrono sempre più spesso a Internet. Inoltre, le politiche del low cost adottate dalle 
imprese alberghiere e dalle compagnie aeree sono colte a pieno dalla domanda straniera, che sempre più 
spesso sceglie pacchetti in promozione (volo + hotel), acquistandoli sul web.  
La stessa ricerca segnala che in Lombardia i turisti stranieri rappresentano il 52,4 % del totale, e privilegiano 
la visita a luoghi di interesse culturale come cattedrali e chiese (50,1%), centri storici (46,7%), castelli 
(46,3%) e musei (41,1%), ma anche luoghi di interesse naturalistico come parchi, riserve naturali (35,5%) e 

103 Fonte: ISTAT, Osservatorio Nazionale del Turismo, Rapporto sul turismo 2012. 
104 IS.NA.R.T., Osservatorio Turistico della Regione Lombardia (2010), Le ricadute economiche del turismo e la 
soddisfazione del cliente. 
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laghi (32,3%). Tra i turisti italiani (47,6%), circa un terzo dei flussi è interno alla regione, e la prevalenza è 
per i soggiorni di breve durata.  
Complessivamente i flussi turistici italiani e stranieri generano sul territorio regionale un impatto economico 
annuo stimato in circa 3 miliardi e 769,2 milioni di euro. 
 
All’interno del contesto regionale, la provincia di Bergamo si colloca in sesta posizione per quanto riguarda 
gli arrivi e in quinta posizione per quanto riguarda le presenze. 

 
Tabella 13 Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per residenza dei clienti e provincia di destinazione. 

Elaborazione su dati ISTAT 2012 relativi all’anno 2011 
Province Italiani Stranieri Totale 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Varese  472.121  819.752  492.996  944.163  965.117  1.763.915  

 Como  350.968  762.902  682.169  1.932.555  1.033.137  2.695.457  

 Lecco  101.589 275.509  90.613  250.386  192.202  525.895  

 Sondrio  438.731 1.437.099  233.510  1.132.719  672.241  2.569.818  

 Milano  2.803.825  5.405.825  3.332.502  7.115.842  6.136.327  12.521.667  

 Monza e della Brianza  n.p.  n.p.  n.p.  n.p.  n.p.  n.p.  

 Bergamo  592.274  1.191.974  372.813  711.903  965.087  1.903.877  

 Brescia  1.004.215  2.982.593  1.105.054  5.718.679  2.109.269 8.701.272  

 Pavia  168.279  463.607  37.842  128.318  206.121  591.925  

 Lodi  95.995  157.739 31.928  60.296  127.923  218.035 

 Cremona  149.428  290.317  47.118  106.556  196.546  396.873  

 Mantova  143.264  310.243  56.152  131.080  199.416  441.323 

 Lombardia  6.665.369  14.638.166  6.593.490  18.485.396  13.258.859  33.123.562  

 
Crespi d’Adda si trova in una posizione di confine tra le province di Milano e di Bergamo; nella prospettiva di 
incrementare la visibilità turistica del sito, è certamente necessario mettere in atto strategie per intercettare i 
flussi di turismo gravitanti in entrambe. Tuttavia, l’analisi dei flussi relativi all’area prossima al villaggio 
considera principalmente i dati raccolti dall’Osservatorio Turistico della Provincia di Bergamo e dal sistema 
turistico di cui Crespi fa parte, per tre ragioni:  
1) i dati su arrivi e presenze relativi alla provincia di Bergamo considerano anche i flussi di turisti, nazionali 

ed internazionali, che provengono dalla provincia di Milano;  
2) lo scalo aeroportuale di Orio al Serio, prossimo al sito, è considerato di fatto anche uno scalo milanese;  
3) i dati sono integrati da alcune informazioni elaborate dal Parco Adda Nord, che include comuni situati 

lungo entrambe le sponde dell’Adda, in entrambe le province. 
 
Nel 2012105, la durata media di permanenza sul territorio della provincia di Bergamo, per turisti italiani e 
stranieri, è stata rispettivamente di 2,1 e 1,8 giorni: risulta dunque prevalere un turismo breve, di passaggio. 
I flussi turistici hanno registrato una lieve flessione rispetto al 2011 (-1% di arrivi, -2,2% di presenze), ma il 
trend di lungo periodo (2002-2012) mostra un incremento importante (+93% di arrivi e +34% di presenze), 
prevalentemente dovuto alla crescita del numero di turisti stranieri. 
I dati disaggregati per aree-sistema (Orobie, Laghi, Grande Bergamo, Isola–Pianura) presentano tuttavia 
delle asimmetrie: se il sistema Grande Bergamo, nel periodo 2002-2012, ha registrato la massima crescita 
del numero di presenze (+69,9%), il sistema Orobie ha registrato un calo del -6,3%.  

105 I dati del paragrafo sono tratti da: Osservatorio Turistico della Provincia di Bergamo, Rapporto annuale 2012. 
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Il sistema Isola e Pianura, in cui si trova Crespi d’Adda, risulta essere quello in cui il numero di presenze è 
maggiormente cresciuto nel quinquennio 2007-2012 (+27,5%). 
 

 

 

Figura 2.19 Individuazione delle aree sistema (fonte: Osservatorio Turistico della Provincia di Bergamo, Rapporto 
annuale 2011) 

 
Tali asimmetrie possono essere ricondotte in buona parte alla presenza dell’aeroporto “Caravaggio 
International Airport Bergamo Orio al Serio”: sino a circa 10 anni fa, infatti, l’unica tipologia di turismo che 
caratterizzava il territorio provinciale, fatta eccezione per gli ambiti montani e lacuali, era quella del turismo 
d’affari, essendo l’area ricca di attività industriali. Nell’ultimo decennio, lo sviluppo dell’aeroporto 106  ha 
rafforzato la capacità della città di attrarre turismo culturale ed ha interessato anche le aree limitrofe. 
 
 

Grafico 8 Andamento complessivo delle presenze per aree-sistema. Anni 2002-2007-2012  
(fonte: Osservatorio Turistico della Provincia di Bergamo, Rapporto annuale 2012) 

106 Dal 2010 al 2011 si è registrato un aumento di passeggeri del 9,7%, e tra il 2011 e il 2012 un ulteriore aumento del 
5,6%. L’aeroporto attualmente 34 nazioni, per un totale di 16 destinazioni italiane e 98 internazionali (dati 2013). 
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Secondo una recente indagine, commissionata dalla Provincia di Bergamo all’Università di Bergamo107, nel 
corso del 2010 ad Orio al Serio sono arrivati 1,6 milioni di passeggeri stranieri. Di questi, 280.000 si sono 
fermati nel territorio bergamasco (17,5%, rispetto ad una quota dell’8,8% nel 2005), per un totale di circa 1,5 
milioni di notti. Per il 26,3% dei passeggeri la provincia di destinazione è stata Milano. 
I principali paesi di provenienza nel 2010 sono stati: Spagna (31,7%), Gran Bretagna (10,4%), Germania 
(11,1%) e paesi dell’Est Europa (8,3%). Il mutamento nella composizione percentuale delle provenienze, che 
rispetto agli anni precedenti mostra un calo dei passeggeri nord europei a favore di passeggeri sud europei 
ed anche extra europei, dipende in buona parte dall'evoluzione dei collegamenti dell'aeroporto. 
I passeggeri stranieri in arrivo sono prevalentemente in età attiva, con una quota irrisoria di passeggeri over 
65 (3,5%): si consideri che lo scalo è meta di voli low cost, una modalità di viaggio privilegiata dalla 
popolazione più giovane. 
Le ragioni del viaggio includono, oltre alla vacanza, anche soggiorni di studio o di lavoro, con una quota 
crescente di ingressi legati a fenomeni migratori, soprattutto provenienti dall’Est Europa.  
Per quanto riguarda i turisti stranieri che viaggiano per vacanza e rimangono sul territorio provinciale, la 
maggior parte (72,2%) ha come destinazione la città d’arte di Bergamo. 
L’impatto economico sul territorio bergamasco viene stimato in circa 84 milioni di euro; incrementato con un 
moltiplicatore degli effetti diretti e indotti pari a quello nazionale108 dovrebbe portare ad un valore aggiunto 
per la provincia di circa 162 milioni. 
Tuttavia, negli anni è cambiato il profilo economico del turista, con una riduzione della capacità di spesa 
media pro capite, che nel 2010 è stata di 62 € (10 € in meno del 2008). Il fenomeno va messo in relazione 
sia con la variazione dei mercati di provenienza che con il crescente numero di stranieri in ingresso che 
viaggia per ragioni di studio o di lavoro ed è accolto in casa di parenti o amici. 
 
L’analisi per aree-sistema fornita nel rapporto 2012 dell’Osservatorio del Turismo della Provincia di Bergamo 
individua il sistema Isola e Pianura come un’area caratterizzata pressoché esclusivamente da presenze 
alberghiere, in cui le presenze straniere sono circa un quarto, l’intensità dei flussi risulta pressoché costante 
lungo il corso dell’anno e la permanenza media è molto bassa (1,5 gg.).  
Il turismo nell’area è prevalentemente locale (58,9% dei turisti provengono dalla Lombardia, il 16,4% da altre 
regioni del Nord Italia: Piemonte, Emilia Romagna, Veneto). Per quanto riguarda gli stranieri, la provenienza 

107 Università di Bergamo (2012),  Il turismo internazionale dall’aeroporto di Orio al Serio Caratteristiche, comportamenti 
e impatto sul territorio. L’indagine è stata curata da un’équipe di ricerca del CASI (Centro per le Analisi Statistiche e 
Indagini campionarie) e del CeSTIT (Centro Studi per il Turismo e l’Interpretazione del Territorio) dell’Università di 
Bergamo; i dati provengono dall’Indagine sul Turismo Internazionale della Banca d’Italia. 
108 Nel 2010 il moltiplicatore era di 1,93. 
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è piuttosto diversificata, con una netta prevalenza dell’Europa ed in particolare di Romania (16,4%), 
Germania (13,5%) e Francia (9,1%).  
L’insieme di questi dati può essere messo in relazione con il fatto che si tratta di un’area di turismo 
commerciale e professionale, con presenza prevalente del turismo d’affari (Capriate San Gervasio e 
Medolago, in particolare, sono aree fortemente industrializzate e vicine a importanti vie di comunicazione 
interregionali).  
Ciò non toglie che l’Isola sia destinazione di escursioni, per le quali, tuttavia, risulta più difficile il reperimento 
di dati statisticamente significativi.  
Le analisi del fenomeno turistico realizzate dal Parco Adda Nord109 mostrano come nei comuni bergamaschi, 
a differenza di quelli del lecchese, gli arrivi superino notevolmente le presenze, mostrando quindi una grande 
presenza di turismo breve e di escursioni giornaliere. Da un punto di vista della fruizione del Parco in termini 
generali, in effetti, le zone centrali, corrispondenti al sistema Isola (ed in particolare i tratti compresi tra 
Robbiate e Trezzo – l’Area Leonardesca - e tra Trezzo e Crespi d’Adda) sono quelle che, per le peculiarità 
paesistiche, per le emergenze architettoniche e la facilità di accesso, sono le più frequentate, benché si tratti 
di un turismo escursionistico prevalentemente locale.  
Per quanto riguarda il turismo culturale, le mete di maggiore afflusso all’interno del sistema turistico 
“Bergamo, Isola e Pianura bergamasca” sono concentrate all’interno della città di Bergamo. Fatta eccezione 
per le strutture museali di prim’ordine (GAMEC e Accademia Carrara), tuttavia, i dati di flusso relativi ai 
musei minori di Bergamo e provincia (peraltro spesso non disponibili) sono di entità contenuta. 
Non esistono analisi specifiche sugli afflussi di turisti all’interno del villaggio di Crespi d’Adda. Si può però 
fare riferimento ai dati relativi al numero e alla provenienza dei visitatori che hanno fruito del servizio di visite 
guidate, sebbene questi rappresentino solo una parte dei fruitori totali.  
La fruizione del servizio di guida turistica del sito è principalmente legata al turismo scolastico. Negli ultimi 
anni, tuttavia, il numero di scolaresche che effettuano visita al sito è notevolmente diminuito, anche a causa 
della riforma dei programmi della scuola dell’obbligo110. 
Attualmente le visite guidate sul sito sono gestite dallo staff dell’Ecomuseo Adda di Leonardo (Cooperativa 
sociale Coclea) attraverso il servizio visitadda.com, e dall’Associazione Villaggio Crespi.  
Per quanto riguarda il servizio di Coclea, tra il 2007 e il 2011 si è osservato un calo del numero di studenti 
che hanno fruito delle visite guidate sul sito: dalle 12 classi del 2007 si è passati alle 7 classi del 2008 e del 
2009, sino alle 6 classi del 2010 e 2011. Dal 2007 al 2011 l'itinerario di Crespi era prevalentemente singolo, 
della durata di mezza giornata, talvolta abbinato ad uno degli altri itinerari del Parco. Nel 2012 è stato 
attivato un servizio di navigazione con partenza da Trezzo sull'Adda, ed è stato proposto l’abbinamento alla 
visita guidata a Crespi d’Adda. Ciò ha determinato un incremento elevato di classi in visita, 21 per il solo 
2012 (dato aggiornato al mese di ottobre). Questo dimostra come l’integrazione dell’offerta turistica 
rappresenti una grande potenzialità. 
 
 
 
 
 

Grafico 9 Numero di studenti che hanno fruito delle visite guidate proposte da visitadda.com tra gli anni 2007 e 2012, 
dato aggiornato ad ottobre 2012 (fonte dei dati: Cooperativa COCLEA) 

109 Parco Adda Nord, Piano di settore: fruizione e turismo sostenibile, approvato con deliberazione dell’assemblea 
consortile n° 14 del 30 settembre 2004. 
110  La rivoluzione industriale e l’età moderna non sono parte del programma svolto dalle scuole elementari, che 
costituivano i principali fruitori del servizio di visite guidate. 
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A partire dal 2009, COCLEA offre un servizio di noleggio di audioguida per una fruizione individuale del sito. 
La somma del numero degli studenti in visita e del numero delle audio guide noleggiate offre un dato 
piuttosto sconfortante. Tuttavia, i dati si riferiscono solo ai visitatori che chiedono un servizio a pagamento: 
non è in alcun modo tenuta traccia del numero dei turisti che visitano liberamente il sito. 
 

Grafico 10 Totale di studenti in visita + n° audio guide noleggiate, dati aggiornati ad ottobre 2012  
(fonte dei dati: Cooperativa COCLEA) 
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2.9 FONTI DI DATI E IMMAGINI STORICHE  

2.9.1 Archivi e raccolte di documenti 
 
Archivio documentazione Crespi d’Adda 
Ufficio Cultura e Istruzione, presso il Municipio 
Piazza della Vittoria, 14, 24042 - Capriate S. Gervasio 
Consultazione su appuntamento. Tel. 02 920 991 231, fax: 02 920 991 209 
e mail: cultura @ comune.capriate-san-gervasio.bg.it 
Descrizione del fondo: volumi, articoli di giornali e riviste, opuscoli, tesi di laurea, documenti originali, 
planimetrie e rilievi, fotografie attuali e d’epoca, videocassette. 
Da segnalare: Raccolta dei discorsi Parlamentari di Silvio Benigno Crespi ; Raccolta dei numeri di “Tessilia” 
bollettino per i lavoratori S.T.I. pubblicata a Crespi d’Adda dal 1941 al 1943. 
Presso l’archivio è consultabile una raccolta di circa 300 copie di fotografie storiche del villaggio, risalenti ai 
primi decenni del sec. XX  (gli originali si trovano nell’Archivio della fabbrica ASCDAL). 
 
Biblioteca Comunale 
piazza Villa Carminati  
Orari: da martedì a sabato dalle 9.00 - 12 ; 14.30 alle 18.30 ; chiusa il giovedì mattina 
Comunicazioni: e-mail: tel. 02 90 96 32 77 
biblioteca@comune.capriate-san-gervasio.bg.it 
Descrizione del fondo: la biblioteca conserva una ventina di volumi e opuscoli, in tutti i casi doppie copie del 
materiale conservato preso l’archivio dell’Ufficio Cultura e Istruzione. 
  
Archivio storico Crespi d’Adda- Legler (ASCDAL) 
Sede: Crespi d’Adda, edificio scuole-asilo STI   
Indirizzo: via Manzoni, Crespi d’Adda  
Orari: consultabile previo appuntamento telefonico al 02- 90938541.  
Descrizione del fondo: l’archivio conserva una raccolta di fotografie e disegni storici, inclusi disegni tecnici 
relativi a diversi edifici (piante, sezioni, alcuni dettagli degli elementi costruttivi). 
 
Parrocchia di Capriate S.Gervasio, S.Alessandro Martire 
Sede: Parrocchia di Capriate S.Gervasio, S.Alessandro Martire 
Indirizzo: Piazza della Vittoria, 14. Capriate San Gervasio.  
Orari: consultabile su appuntamento telefonico al 02- 90964305 previa autorizzazione della Curia della 
Diocesi di Bergamo.   
Descrizione del fondo: nella parrocchia è custodito il Chronicon di Sacrestia, diario degli accadimenti rilevanti 
annotati dai parroci.  
 
2.9.2 Fonti di dati storici e di immagini  
 
Il materiale consultabile presso l’Ufficio Cultura del Comune di Capriate San Gervasio (Elenco completo: cfr. 
Allegati 2.1, 2.2) include testi storici e recenti, articoli pubblicati su riviste specializzate e su quotidiani, ma 
anche atti parlamentari redatti da Silvio Crespi ai tempi in cui era deputato.  
 
Tra i numerosi materiali e fonti dati storici si segnalano i seguenti. 
  
1) Scritti di Silvio Benigno Crespi:  
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• (1894), Dei mezzi di prevenire gli infortuni e garantire la vita e la salute degli operai nell’industria del 
cotone in Italia. Milano  

• (1894) “Il villaggio operaio di Crespi a Capriate”, in L’edilizia moderna 
• (1928), Cotonificio Benigno Crespi, Cinquantenario della Ditta B.C, Milano, tip. Alfieri Lacroix   
• Raccolta degli interventi parlamentari dell'On. Silvio Benigno Crespi 
• Tra le cariche politiche ricoperte nel primo dopoguerra si ricorda che fu rappresentante dell’Italia 

nelle trattative di pace: le sue memorie sono raccolte nel volume " Alla difesa d'Italia in guerra e a 
Versailles (diario 1917-1919)", 1937 . 

 
2) Volumi  

• AAVV (1981), Villaggi operai in Italia, La Val Padana e Crespi d'Adda, Torino: Einaudi  
• Cortesi L. (1995), Crespi d'Adda : villaggio ideale del lavoro, Bergamo: Grafica e arte 
• Mariani Travi E. (1979), Il paesaggio italiano della rivoluzione industriale : Crespi d'Adda e Schio, 

Bari: Dedalo libri  
• Romano R. (1985), I Crespi : origine, fortuna e tramonto di una dinastia lombarda, Milano: F. Angeli  
• Sgarzini G. (2003), Crespi d'Adda, Roma: Libreria dello Stato.  

 
3) Opuscoli, numeri unici 

• Bonfanti F., Colombo M. (1991), Il villaggio Crespi d’Adda (“Trambai”)  
• Carion, G. (1993) Crespi d'Adda memorie di un'utopia, Milano: Grafica Cisalpina 
• Luna E., Viscusi P, Colombo L. (eds), (1978), Centenario di Crespi d'Adda 1878-1978, Capriate San 

Gervasio: Biblioteca comunale 
• Cortesi L.  All'ombra dei cipressi. Il cimitero morettiano nel villaggio Unesco Crespi d'Adda  
• Mariani A. (1989), Indicazioni pratiche e suggerimenti per una visita a Crespi d’Adda  
• Quarenghi E. (1984), Crespi d'Adda : la fabbrica e il villaggio, Vilminore di Scalve: Il filo d'Arianna 

 
4) Articoli, contributi in atti di convegni  

• Bossaglia R. (1978), “Un esempio italiano di villaggio operaio: Crespi d'Adda”, Atti del convegno di 
archeologia industriale, Milano: Clup 

• Bricchetti E. (1982),”Crespi d'Adda. Un villaggio operaio fine ottocento”, Spazio e società, n° 19, pp. 
58-71. 

• Bricchi A. (1909), “Risalendo un tratto d’Adda”, in Illustrazioni di Lombardia 
• Cortesi L. (1993), “Crespi d’Adda la città giardino”, in Orobie n. 39  
• Cortesi  L. (2006),  “Punta d'Arnico estrema terra dell'Isola Bergamasca. Origini e gestione del 

confine: dal "Fosso Bergamasco" a sito dell'Unesco” in Insula. Rassegna di studi sull'Isola Brembana 
• Consonni G., Mazzoleni M. (1996), “Crespi d’Adda”, in Ottagono n. 119  
• Rogora R. (1971-72), “I Crespi “tengìt”” , in Almanacco della famiglia bustocca  
• Viscusi P. (1973), “Origini e storia di Crespi d’Adda”, in Il bergamasco  
• Viscusi P. (1972), “Utopia e urbanistica”, in Il giornale di Bergamo  

 
Per quanto riguarda il materiale iconografico, presso l’archivio dell’Ufficio Cultura è consultabile una raccolta 
di circa 300 copie di fotografie storiche del villaggio, risalenti ai primi decenni del sec. XX  (gli originali si 
trovano nell’Archivio della fabbrica).    
Immagini storiche sono raccolte inoltre in alcuni dei volumi conservati presso l’archivio. Si segnalano: 

• (1928), Cotonificio Benigno Crespi, Cinquantenario della Ditta B.C, Milano, tip. Alfieri Lacroix   
• Colombo, M.M. (2002), Crespi d’Adda. Historical photos 
• Cortesi L. (1995), Crespi d’Adda villaggio ideale del lavoro, Bergamo: Grafica & Arte  

Molto materiale fotografico inedito inoltre si può trovare nelle pubblicazioni curate da Luigi Cortesi per la 
Parrocchia di Crespi d'Adda 
 
Si segnalano alcuni testi di fotografie:   
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• Schezen, R. (1978), “Crespi d’Adda ritratto di un paese operaio” in Ottagono 
• Milano, Touring Club Italiano (1983), Archeologia industriale. Monumenti del lavoro fra XVIII e XX 

secolo 
• Merisio P., Modonesi A. (2005), Crespi d'Adda, Centro Studi Valle Imagna 

 
Per la conoscenza del territorio dell'Adda attraverso le immagini si segnalano i seguenti volumi ricchi di 
illustrazioni:   

• Consorzio intercomunale dell'Isola (1988), “L'Isola fra Adda e Brembo. Indagine conoscitiva sui beni 
culturali e ambientali del territorio dell'Isola” 

• Tinelli R. (2001), “Trezzo sull'Adda. Cartografia e vedute dal Cinque all'Ottocento” 
• Tinelli R. (2004), “Dall'Adda al Martesana. Un percorso su acqua da Lecco a Milano” 
• Tinelli R. (2006), “Un saluto da Trezzo e dintorni. Un viaggio in cartolina tra Adda e Martesana” 

 
Video  
Franco Rossi, “… Il tempo si è fermato? Crespi d’Adda villaggio ideale”, video VHS realizzato nel 1995 sulla 
base delle ricerche originali di Luigi Cortesi. 
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3.1 CENNI SUL METODO 
3.1.1 Un contesto in rapido cambiamento 
L’elaborazione del Piano di Gestione, avviata da tempo, ha subito rallentamenti a causa dell’avvicendamento 
delle figure istituzionali responsabili del processo. A pochi mesi dall’avvio dei lavori, nel mese di settembre 
2012, la Città di Capriate San Gervasio venne commissariata. Nei mesi successivi, il Commissario Prefettizio 
incaricato promosse diverse iniziative per favorire la prosecuzione delle attività legate al Piano di Gestione1. 
Tra queste, diede avvio ai lavori di un tavolo di portatori di interesse, riunendo soggetti istituzionali e 
rappresentanti delle realtà economiche e produttive del territorio, per operare un primo confronto sulle 
prospettive future del sito UNESCO di Crespi d’Adda. 
Con l’insediamento della nuova Amministrazione comunale, nel maggio 2013, prese avvio una nuova fase di 
lavoro, che richiese in primo luogo una verifica dei presupposti metodologici e degli obiettivi strategici attorno 
ai quali era stato impostato il Piano di Gestione. Esso costituisce infatti lo strumento strategico e operativo 
preposto ad individuare le prospettive di sviluppo del sito: ciò rese necessaria una valutazione di coerenza tra 
lo strumento, ancora in fase di elaborazione, e gli indirizzi che la nuova Amministrazione comunale, ente 
gestore del sito, intendeva adottare nello svolgimento della sua funzione. 
A due mesi dalla prima convocazione del tavolo dei portatori di interesse ad opera del Commissario 
Prefettizio, nel mese di luglio del 2013, la nuova Amministrazione organizzò un ulteriore incontro del tavolo di 
lavoro, con l’intento di rilanciare l’attività di consultazione partecipata degli attori del territorio per giungere alla 
costruzione di una vision condivisa per il sito, e in particolare per il riuso dell’area industriale, per la quale 
allora non vi erano prospettive concrete.  
Si può avanzare l’ipotesi che l’interessamento da parte degli attori del territorio e della stampa locale abbiano 
contribuito alla rapida evoluzione della vicenda relativa al riuso dello stabilimento industriale. Nei mesi estivi 
del 2013, infatti, si manifestò l’interesse da parte di un operatore privato, l’industriale bergamasco Antonio 
Percassi2, che diede avvio ad attività di messa in sicurezza e pulizia dei fabbricati.  
Nel mese di ottobre del 2013 venne perfezionato l’acquisto da parte del Gruppo Percassi (attraverso la 
holding Odissea), ed venne avviato lo studio di una proposta progettuale per il riuso del complesso, sulla 
quale il gruppo aveva già elaborato alcune ipotesi preliminari nei mesi precedenti. 
In ragione di questi rapidi cambiamenti di scenario, l’attività del tavolo dei portatori di interesse, che si era 
focalizzata sull’individuazione di diverse ipotesi di riuso per lo stabilimento, venne sospesa, seppur con 
l’intenzione di riprenderla in un momento successivo.  
Vennero tuttavia portate avanti consultazioni dirette con gli attori del territorio, al fine di rilevare i progetti, in 
corso o in previsione, relativi al sito di Crespi d’Adda, per poterli inserire nei Piani di Azione. 
Nel contempo, al fine di integrare maggiormente il processo di elaborazione del Piano di Gestione all’attività 
amministrativa dell’ente gestore, e nella prospettiva di avviare un percorso di condivisione con la popolazione, 
all’interno del Consiglio Comunale venne costituita una commissione consultiva dedicata al villaggio di Crespi 
d’Adda, che vedeva coinvolti esponenti della maggioranza e della minoranza. Ciò consentì una collaborazione 
più diretta ed efficace con il Politecnico di Milano, a beneficio delle fasi conclusive dell’elaborazione del Piano 
di Gestione. 

1 Si ricorda la mostra “Crespi d’Adda”. Il piano di gestione UNESCO”, esposta presso il Palazzo della Provincia dal 21 
marzo al 7 aprile 2013, che ha affrontato il tema della conservazione e della gestione del sito e ha illustrato le attività di 
ricerca svolte dal Politecnico di Milano (Dipartimento A.B.C., coordinamento scientifico proff. P. Gasparoli e S. Della 
Torre). 
2 Antonio Percassi, industriale, già a capo del gruppo immobiliare Percassi, è proprietario di alcune holding del gruppo, 
gestisce marchi propri (Kiko Make Up Milano, Madina, Womo) e sviluppa e gestisce reti commerciali del settore della 
moda in partnership con altri operatori.  
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Il processo metodologico seguito per l’elaborazione delle strategie di gestione del sito UNESCO di Crespi 
d’Adda, in accordo a quanto suggerito dalle linee guida del MiBAC, è illustrato in Fig. 3.1. 

 
Fig. 3.1  Processo per la definizione delle strategie di gestione. 

 
Lo sviluppo di una attività di condivisione estesa ai portatori di interesse e alla popolazione lungo tutte le fasi 
dell’elaborazione del Piano di Gestione avrebbe certamente garantito una maggiore partecipazione e avrebbe 
favorito una più ampia consapevolezza dei contenuti da parte degli attori del territorio. 
Tuttavia, poiché l’elaborazione del Piano era già stata avviata da tempo al momento della costituzione del 
tavolo di lavoro, ed era necessario procedere rapidamente ad una conclusione per dotare quanto prima il sito 
del proprio strumento di gestione, il processo di condivisione nelle fasi conclusive del lavoro ha coinvolto i 
membri del Comitato di Pilotaggio 3 , la Giunta Comunale, i partecipanti alla Commissione consiliare, la 
presidenza del Parco Adda Nord.  

 

3.1.2 Attività del tavolo dei portatori di interesse 
Nel mese di maggio 2013, su iniziativa del Commissario Prefettizio e del gruppo di lavoro del Politecnico di 
Milano, venne costituito un tavolo di lavoro dei portatori di interesse del territorio, con l’obiettivo di individuare 
alcuni possibili scenari per l’evoluzione del sito, ed in modo particolare dell’area industriale, che risultassero 
attendibili e coerenti con le caratteristiche socio-economiche del contesto e i relativi trend di trasformazione. 
Alle attività del tavolo parteciparono soggetti istituzionali e non istituzionali, e i rappresentanti delle principali 
realtà economiche e produttive del territorio. 
Durante il Secondo incontro la partecipazione venne estesa a rappresentanti di associazioni culturali, istituti di 
formazione e soggetti attivi nella promozione turistica.  
In Allegato 3.1 si riportano i verbali degli incontri del tavolo. 
 

3  Soprintendenza SBAP, Direzione Regionale per i beni Architettonici e Paesaggistici della Lombardia, Regione 
Lombardia, Città di Capriate San Gervasio, Parco Adda Nord, Politecnico di Milano - dipartimento A.B.C. 
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Fig. 3.2 Fig. 3.3 

  
Fig. 3.4 Fig. 3.5 

Fig. 3.2-3.5: immagini della riunione del tavolo di lavoro tenuta il 18(07/2013 a Crespo d’Adda presso le Ex-Scuole S.T.I. 
 
Nonostante l’attività del tavolo sia stata sospesa in seguito all’acquisizione dello stabilimento da parte della 
nuova proprietà, in attesa di avere maggiori elementi su cui impostare riflessioni realistiche e puntuali sulle 
prospettive di riuso del sito, si può affermare che gli incontri abbiano ottenuto in ogni caso l’importante 
risultato di condividere le informazioni sulle attività in corso e di creare nuovo interesse attorno alle prospettive 
di rilancio del sito dopo un lungo periodo di silenzio.  
Durante gli incontri, inoltre, vennero condivise le linee strategiche per lo sviluppo dei Piani di Azione, e a 
conclusione del secondo incontro venne inviata a tutti i partecipanti al tavolo una scheda per la ricognizione 
dei progetti in corso o in previsione per il sito (Fig. 3.6), al fine di coinvolgere attivamente i portatori di 
interesse nella costruzione dei Piani di Azione. 
 

159 

 



 SCENARI E OBIETTIVI STRATEGICI I  
 

 
   

   
 

 
Fig. 3.6 Format della scheda inviata ai portatori di interesse partecipanti al tavolo 
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3.2 SCENARI E OBIETTIVI STRATEGICI  
3.2.1 Identificazione e valutazione delle criticità e opportunità 
La descrizione degli scenari possibili per l’evoluzione del sito di Crespi d’Adda e la definizione degli obiettivi 
strategici per la sua gestione è stata supportata da un’analisi SWOT4, che ha avuto lo scopo di individuare le 
principali risorse e i principali vincoli all’azione.  
Coerentemente con le opportunità e le minacce che interessano il sito, le strategie di gestione dovranno 
essere in grado di valorizzare le risorse locali e di mitigare gli impatti dei fattori di rischio. 
Di seguito si riportano i principali punti di forza, punti di debolezza, opportunità e rischi individuati per alcune 
aree tematiche rilevanti ai fini della gestione del sito.  
A seguire sono introdotte alcune valutazioni sviluppate al momento attuale (febbraio 2014), nel quale è già 
stato registrato il dato dell’acquisizione delle fabbriche da parte del Gruppo Percassi ma non sono ancora 
note con precisione le attività che verranno insediate e le relazioni che tali attività saranno in grado di 
instaurare con il sistema Crespi e con il territorio. 
 
3.2.1.1 Area sociodemografica e welfare 
 
Punti di forza 

• Buona parte delle abitazioni sono occupate come prima casa 
• Buona qualità di vita (dimensione degli alloggi, presenza di spazi verdi) 
• Presenza di associazioni locali 

 
Punti di debolezza 

• Età media elevata della popolazione 
• Assenza di servizi (negozi, trasporti pubblici, strutture sportive) 
• Assenza di luoghi di aggregazione  
• Assenza di opportunità lavorative 
• Scarsa collaborazione fra le associazioni locali 
• Luoghi di marginalizzazione sociale (palazzotti) 

 
Opportunità  

• Ricambio generazionale  
• Immigrazione  
• Rivalutazione degli edifici 
• Incremento dell’offerta residenziale  
• Rilancio di attività produttive nella fabbrica 
• Incremento possibilità occupazionali 
• Incremento della multiculturalità  
• Sviluppo dei servizi alla persona (es. anziani) 
• Energie rinnovabili 

 

4 L’acronimo sta per Strenghts (punti di forza), Weaknesses (punti di debolezza), Opportunities (opportunità) e Threats 
(minacce), ed indica un metodo per la valutazione strategica delle azioni da intraprendere in funzione del raggiungimento 
di un obiettivo. 
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Rischi 
• Prevalere di seconde case / strutture ricettive 
• Inserimento di nuova residenza in assenza di criteri di qualità 
• Difficoltà legate all’integrazione degli immigrati 

 
3.2.1.2 Area stato del patrimonio 
 
Punti di forza 

• buone condizioni di integrità del sito (non ci sono state demolizioni e ci sono stati pochi interventi 
invasivi) 

• presenza del riconoscimento UNESCO 
• presenza dell’archivio storico Legler, con sede all’interno dell’edificio scolastico 
• presenza di una notevole quantità di documentazione sul sito  
• previsione di un progetto di restauro e rifunzionalizzazione della centrale idroelettrica  
• previsione di un progetto di restauro e rifunzionalizzazione delle fabbriche 
• presenza di patrimonio vario (emergenze storico-architettoniche, naturali, urbanistiche) 
• presenza di strumenti di tutela e di strumenti di pianificazione di carattere conservativo (vincolo 

paesaggistico, vincoli monumentali, Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord, Piano 
Particolareggiato) 

• inclusione del sito nei principali strumenti di pianificazione locale e regionale 
• presenza di una rete infrastrutturale alternativa (rete ciclabile, asse fluviale) che può favorire lo 

sviluppo di turismo lento 
• possibilità di inserimento, anche con un ruolo di rilievo, nelle reti territoriali legate al turismo culturale 

 
Punti di debolezza 

• scarsa conoscenza da parte dei residenti delle potenzialità dell’iscrizione del sito alla WHL UNESCO 
e carenza di una percezione unitaria dei valori del sito 

• assenza di strumenti di controllo degli interventi sull’edificato e scarsa attenzione alla qualità degli 
interventi e alla loro compatibilità con il contesto 

• sottoutilizzo dell’edificio scolastico e scarsa valorizzazione delle sue potenzialità 
• scarsa organizzazione della pur ricca documentazione relativa al sito  
• resistenze all’avvio del progetto sulla centrale idroelettrica 
• opacità del processo decisionale legato alle prospettive di intervento sulle fabbriche 
• frammentazione della proprietà immobiliare 
• presenza di situazioni critiche per la conservazione di alcuni edifici (ad esempio il Castello e il 

lavatoio) per via della scarsa collaborazione dei proprietari privati 
• sussistenza di condizioni di degrado dei palazzotti  
• assenza di progetti strategici sul patrimonio 
• scarsa efficacia dei vincoli e degli strumenti di carattere conservativo (ad esempio, la normativa per la 

gestione degli interventi sulle superfici esterne degli edifici) 
• assenza di una visione integrata del patrimonio esistente (culturale e naturale) 
• accessibilità non garantita alla totalità del sito, soprattutto per persone con disabilità 
• criticità dello stato di sicurezza del percorso di via privata Crespi, in particolare dovuto alle condizioni 

di degrado dei muri di contenimento a valle del percorso stradale nel tratto tra la piazza di Capriate e 
la passerella di Concesa 
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Opportunità 
• orientamento della comunicazione sulle sfide attuali e sui problemi legati alla conservazione del sito 

anziché esclusivamente sulle vicende storiche 
• incremento della popolazione residente e gravitante sul sito a seguito della rifunzionalizzazione degli 

edifici della fabbrica   
• strumenti e programmi per finanziare interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio materiale 

e immateriale  
• cooperazione internazionale, scambio di buone prassi e messa in rete dei siti UNESCO 
• progetti legati a EXPO (es. valorizzazione dei canali navigabili, si ricorda che in prossimità del sito 

scorre il naviglio Martesana) 
 
Rischi 

• predisposizione di strumenti normativi e regolamenti poco rispettosi della consistenza materiale del 
patrimonio costruito 

• contrazione delle potenzialità di cofinanziamento degli interventi da parte degli enti pubblici   
• difficoltà nel coinvolgimento di privati nel finanziamento degli interventi 
• assenza di personale dedicato alla gestione del patrimonio e al controllo degli interventi 
• difficoltà nell’identificazione di una strategia condivisa per la gestione e la valorizzazione del sito per 

via della compresenza di più ambiti di interesse e di intervento 
• permanenza di atteggiamenti campanilistici 

 
3.2.1.3 Area paesaggio, ambiente e territorio 
 
Punti di forza 

• tutela dell’ambiente (inclusione del sito nel Parco Adda Nord, presenza di vincoli paesaggistici) 
• presenza di piste ciclabili lungo l’asse fluviale ed itinerari di ecoturismo 
• progetti del Parco Adda Nord che promuovono la tutela ambientale e della biodiversità, la didattica e 

la ricerca su temi ambientali 
• Piano di Azione Ambientale del Parco Adda Nord (esito di un processo di Agenda 21 locale) 
• ricchezza e varietà del paesaggio con presenza di emergenze di archeologia industriale tra cui 

diverse centrali idroelettriche storiche 
• qualità dell’ambiente naturale 

 
Punti di debolezza 

• mancanza di una parte degli strumenti attuativi previsti per il Piano di Azione Ambientale del Parco 
Adda Nord 

 
Opportunità 

• sviluppo di fruizione didattica integrata (naturale / culturale) 
• presenza di fonti di energia rinnovabile 

 
Rischi 

• possibili conseguenze dell’inserimento di attività produttive o terziarie nelle fabbriche 
• incremento del traffico (anche per la prossimità di autostrada e aeroporto)  
• riduzione della permeabilità del suolo 
• aumento di rifiuti derivante dall’incremento demografico e dell’attività turistica 
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3.2.1.4 Area turismo e valorizzazione del patrimonio 
 
Punti di forza 

• Vocazione didattica del sito 
• Trend positivo del turismo sostenibile / ciclo ed ecoturismo 
• Progetti d’Area coordinati dal Parco Adda Nord 
• Itinerari turistici lungo il corso del fiume Adda (percorsi naturalistici) 
• Prossimità all’uscita autostradale  
• Prossimità all’aeroporto di Orio al Serio  
• Attività promozionale sui temi del turismo sostenibile (es. cicloturismo) 
• Presenza di particolari categorie di utenza turistica (es. turismo scolastico, d’affari)  
• Presenza di un punto informativo posizionato strategicamente nel Villaggio gestito da una delle 

associazioni locali che si occupano della valorizzazione del patrimonio (Associazione Villaggio 
Crespi)5  

• Presenza di altri luoghi attrattori in prossimità del sito (es. villa di Castelbarco) 
• Contatti avviati con il parco tematico Minitalia/Leolandia (stipula di un protocollo d’intesa per la 

promozione congiunta) 
 
Punti di debolezza 

• Frammentazione e limitatezza dell’offerta turistica 
• Presenza di cartellonistica non adeguata lungo le vie di accesso al sito (non compare il logo di 

Patrimonio dell’Umanità) 
• Assenza di un punto informativo istituzionale coordinato dall’Ente gestore 
• Scarsa collaborazione delle associazioni locali con le realtà istituzionali attive nel settore turistico  
• Assenza di una strategia promozionale integrata fra le diverse realtà turistiche presenti sul territorio 
• I percorsi turistici esistenti coinvolgono in modo marginale il villaggio 
• La presentazione del sito tende a concentrarsi solo sugli aspetti storici  
• Le fabbriche e la centrale idroelettrica risultano escluse dai percorsi di visita 
• Assenza di strutture ricettive sul territorio comunale 
• Carenze negli strumenti di presentazione del sito (mancano pannelli informativi, i materiali disponibili 

sono datati e didascalici) 
• Carenze nella cartellonistica (nel villaggio non sono chiaramente indicati i percorsi naturalistici lungo 

l’Adda e viceversa) 
• Mancano dati certi sui flussi turistici (numero di visitatori, tempo medio di permanenza, attività svolte 

sul sito)  
• Difficoltà nel reperire fondi a sostegno delle iniziative già avviate (es. Ecomuseo, parco Leolandia / 

Minitalia)  
• Difficile accesso ai fondi per le attività di valorizzazione  
• Assenza di informazioni sul sito nelle schede pubblicate sul portale www.tripadvisor.com 
• Decremento del turismo scolastico 

 
Opportunità  

• Disponibilità di fondi per le attività di valorizzazione del sito (es. L.77/2006,  Fondazione Cariplo, 
Fondi Regionali) 

• Inserimento del sito nell’Ecomuseo Adda di Leonardo 

5 Nel corso del 2014 sono stati aperti altri due punti informativi (si rimanda all’appendice per aggiornamenti). 
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• Introduzione di nuovi supporti per la presentazione del sito, anche facendo ricorso a strumenti 
innovativi (tablet, app o audioguide fruibili mediante smartphone) 

• Inserimento del sito sui portali turistici locali 
• Promozione integrata dei siti UNESCO sul portale www.tripadvisor.com  
• Migliore integrazione degli aspetti culturali e naturalistici nelle visite guidate 
• Utilizzo di parte delle fabbriche a fini didattico/espositivi (presentazione storica del sito, tema 

dell’energia, visita della centrale)  
• Utilizzo di parte delle fabbriche per esposizioni temporanee (arte contemporanea, workshops, 

rassegne culturali) 
• Promozione rivolta ai viaggiatori in transito dall’aeroporto di Orio al Serio e attivazione di un servizio di 

trasporto 
• Inserimento del sito in pacchetti turistici / circuiti turistici internazionali / rete siti UNESCO 
• Bigliettazione integrata (es. Bergamo Card) 
• Nuove forme di accoglienza turistica (B&B, albergo diffuso) anche con un target giovane e/o low cost 
• Consolidamento di professionalità e competenze nel settore turistico 
• Utilizzo delle strutture industriali per ospitare eventi organizzati nell’ambito di festival / rassegne (es. 

Bergamo Scienza) 
• Migliorare l’interazione e la promozione integrata (associazione siti UNESCO, siti UNESCO della 

Lombardia) 
• Promozione presso le strutture fieristiche e di accoglienza (es. villa Castelbarco) 

 
Rischi 

• Congestione turistica 
• “Museificazione” del sito 
• Presentazioni storiche banalizzanti e poco attente alla contemporaneità (es. allestimento di “casa 

museo”) 
• Parcellizzazione delle visite (es. visita alla centrale indipendente da quella del villaggio) 
• Mancato inserimento delle fabbriche nel percorso di visita  
• Prevalere del turismo giornaliero / scolastico / low cost  
• Sostenibilità nel tempo della destinazione museale 
• Utilizzo discontinuo degli spazi destinati alle esposizioni temporanee / eventi / rassegne 

 
3.2.1.5 Area economia 
 
Punti di forza 

• vocazione produttiva dell’area 
• vocazione turistica dell’area 
• presenza di forme di sostegno alle imprese (ad esempio il progetto Promoisola, coordinato 

dall’Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio della Provincia di Bergamo) 
• ampia disponibilità di aree attrezzate per l’insediamento di funzioni produttive 
• vicinanza con poli produttivi  
• presenza del polo universitario di Bergamo e della sede di Dalmine (ingegneria) 
• prossimità di poli tecnologici (es. Kilometro Rosso) 
• presenza di impianti e risorse per la produzione di energia 
• presenza di manifestazioni fieristiche (ad esempio, nella vicina villa Castelbarco di Vaprio d’Adda) 
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• buona accessibilità a livello di area vasta ed interventi in corso per la realizzazione di nuove 
infrastrutture o per il potenziamento di quelle esistenti  

 
Punti di debolezza 

• l’Isola bergamasca è un ambito a vocazione prevalentemente produttiva e sta subendo per via della 
crisi del settore e dei processi di delocalizzazione 

• mancato allacciamento del Comune di Capriate San Gervasio alla rete provinciale di trasmissione dati 
a banda larga 

• strada carrabile per l’accesso al villaggio di dimensioni ridotte 
• scarse possibilità di parcheggio per mezzi di trasporto di grandi dimensioni 
• necessità di un investimento iniziale molto consistente per la riqualificazione delle fabbriche 
• scarsa propensione ad aggregazioni di imprese e allo sviluppo di iniziative congiunte (nessuna 

impresa del comune di capriate San Gervasio ha aderito al programma Promoisola) 
• prevalenza di piccole imprese 

 
Opportunità 

• potenzialità di rilancio del sito legate al tema dell’approvvigionamento energetico 
• apertura di attività economiche legate alla ricerca o alla conoscenza (ad esempio, sviluppo di un polo 

scientifico-tecnologico) integrate ad attività di produzione di nicchia o innovative 
• interazione con attività e centri di ricerca già presenti sul territorio 
• possibilità di entrate economiche derivanti dagli oneri di urbanizzazione  
• strumenti di finanza innovativa (es. project financing) 
• valorizzazione della produzione agricola locale attraverso il coordinamento con i Gruppi di Acquisto 

Solidale e l’apposizione di un marchio locale per la produzione tipica o biologica, in accordo con i 
progetti del Parco Adda Nord 

• possibilità di attivare dinamiche di brainbusting su modello californiano dei quartieri per residenza e 
lavoro (ricerca, terziario avanzato) inseriti in contesti di alto valore ambientale  

• sviluppo di servizi alla persona (soprattutto anziani) 
 
Rischi 

• attività produttive e/o commerciali non compatibili con il contesto 
• inquinamento legato all’inserimento di un’attività produttiva  
• contrazione delle risorse pubbliche per enti locali e imprese 
• segnali di crisi del settore edilizio, molto presente sul territorio 

 
3.2.3 Scenari di sviluppo  
 
Benché ciascuna delle aree di intervento precedentemente individuate risulti fondamentale ai fini della 
conservazione dei valori del sito e al governo delle sue trasformazioni, è evidente che il nodo cruciale attorno 
al quale è necessario costruire delle prospettive realistiche e convincenti per l’evoluzione del sistema consiste 
nell’intervento di riqualificazione e riuso delle fabbriche (par. 3.2.3.1).  
Attorno ad esso, e in modo ad esso complementare, il Piano descrive una vision per l’evoluzione futura del 
sito (par. 3.2.3.2), che diviene il punto di partenza per l’individuazione di obiettivi strategici per il programma di 
gestione.  
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Durante i lavori del tavolo dei portatori di interesse sono stati individuati tre ambiti di riferimento per lo sviluppo 
di scenari di riuso dello stabilimento: 

• ambito tecnologico/energia: le caratteristiche ambientali e del tessuto produttivo del contesto entro cui 
sorge il sito suggeriscono la possibilità di realizzare un polo scientifico-tecnologico che offra servizi 
innovativi e strutture per la ricerca per le imprese che operano nell’ambito dell’energia;  

• ambito tessile/moda: la scelta dell’ambito richiama la vocazione storica dello stabilimento, ma intende 
anche valorizzare il ruolo che il settore tessile tuttora riveste nel panorama produttivo del Nord Italia, 
soprattutto nel campo dell’alta moda;  

• ambito culturale/ricreativo: questa ipotesi richiama i numerosi progetti di riconversione di edifici 
industriali dismessi in spazi per l’arte e per la cultura, le cosiddette “fabbriche culturali”, realizzati negli 
ultimi decenni.  

Di seguito, per ciascuno dei tre scenari si fornisce una descrizione articolata delle funzioni ammissibili e delle 
possibili relazioni tra l’intervento di riuso e lo sviluppo del sito. Inoltre, per ciascuno degli ambiti di intervento 
sono inserite alcune schede descrittive di interventi analoghi realizzati o in fase di realizzazione. 
 
3.2.3.1 Scenario 1: Crespi d’Adda, “villaggio dell’energia” 
L’intervento di riuso dello stabilimento industriale prevede l’inserimento delle seguenti funzioni: 

• centri di ricerca e di produzione avanzata di imprese operanti nel settore dell’energia; 
• area museale, con una sezione dedicata all’interpretazione del sito e alla sua storia e una sezione 

dedicata al tema dell’energia, in coordinamento con il progetto di restauro e musealizzazione previsto 
per la centrale idroelettrica (proprietà di Adda Energi s.r.l.); 

• negozio associato all’attività museale; 
• laboratori attrezzati per attività didattiche, sul modello degli science centers; 
• sale per convegni; 
• spazi per eventi; 
• attività di ristorazione. 

L’intervento di riqualificazione dello stabilimento dovrà garantire elevate prestazioni di efficienza energetica, 
seppure nel rispetto delle esigenze conservative.  
Per orientare i processi evolutivi del sito verso il modello del “villaggio dell’energia” coinvolgendo anche il 
comparto residenziale, si possono ipotizzare azioni quali incentivi per i privati a sostegno di interventi per la 
riqualificazione energetica dell’esistente. Lo scenario offre inoltre numerosi spunti per azioni complementari di 
valorizzazione e promozione territoriale come: lo sviluppo di pacchetti turistici centrati sul tema dell’energia 
(ad esempio un itinerario tra le centrali idroelettriche storiche, dismesse o attive, e i nuovi impianti); la 
progettazione di azioni rivolte all’ottenimento del marchio Ecolabel, in accordo con gli Enti territoriali coinvolti 
(Comune di Capriate San Gervasio e Parco Adda Nord); l’organizzazione di un evento annuale, anche 
sviluppato su più giorni, sul tema dell’energia e dell’innovazione tecnologica per il risparmio energetico, con la 
possibilità di metterlo in relazione con l’iniziativa Bergamoscienza. 
Considerando i possibili impatti sulla comunità locale, lo scenario prefigurato potrebbe generare un 
incremento di abitanti, attratti dalla qualità di vita del sito e dalle opportunità lavorative, e  potrebbe offrire la 
possibilità per lo sviluppo di progetti alla scala di comunità orientati alla creazione di una “comunità 
sostenibile”, un tema al quale la Commissione Europea rivolge particolare attenzione anche attraverso la 
proposta di opportunità di finanziamento all’interno del programma Horizon2020. 
 

Tabella 3.1 – Descrizione di interventi significativi in ambito tecnologico / energia  
Kilometro Rosso 
Descrizione Accreditato da Regione Lombardia come “Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico 

- CRTT”, si tratta di un Parco Scientifico Tecnologico che accoglie laboratori, centri di 
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ricerca ed imprese ad alto contenuto tecnologico favorendo l’innovazione e il trasferimento 
tecnologico della ricerca. 

Luogo L’area interessata da Kilometro Rosso si estende lungo l’autostrada A4 e si trova a 3 km dal 
centro di Bergamo, in direzione di Treviglio 

Cronologia 2003: avvio del progetto 
2004: avvio dell’attività del primo centro di ricerca (Daimler Chrysler-Brembo) 
2006: costituzione (assieme a Servitec e Confindustria) del Consorzio “Intellimech”, che 
riunisce svariate aziende per la creazione di un Centro di eccellenza nella meccatronica 
(integrazione tra progettazione elettronica avanzata, informatica, sistemi ICT e meccanica, 
per applicazioni in diversi settori industriali) 

Struttura organizzativa Kilometro Rosso S.p.A. 
Promotore Alberto Bombassei, vice presidente di Confindustria e presidente della Brembo (prima 

impresa insediatasi)  
Attività - attrazione di laboratori e Centri di R&S, imprese high-tech e servizi avanzati; 

- creazione di nuove imprese ad alta intensità di conoscenza e spin-off della ricerca; 
- gestione dei servizi tecnologici, logistici, reali; 
- promozione di collegamenti con Università e Istituzioni scientifiche, tecnologiche, 
finanziarie nazionali e internazionali, con partner pubblici e privati; 
- stipula di accordi di collaborazione per il sostegno dell’innovazione, la valorizzazione ed il 
trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca; 
- attività di formazione, avanzata e specialistica.  

Riferimento www.kilometrorosso.com 
N.B. Questo esempio non riguarda un intervento di riuso, ma è stato individuato come caso significativo per via della 
sua stretta relazione territoriale con il sito di Crespi d’Adda. 
Progetto FaSE  (Fabbrica Seriana Energia) 
Descrizione L’intervento fa parte del “Contratto di Recupero Produttivo della Cartiera Paolo Pigna”, e 

prevede il ridimensionamento e la riorganizzazione dell’attività produttiva di Pigna, 
l’inserimento di un centro commerciale e la realizzazione del progetto FaSE, una “Cittadella 
dell’energia” e punto di riferimento per le società e aziende bergamasche attive nel campo 
del risparmio energetico. Il progetto si propone come incubatore di imprese e per il 
sostegno alla riconversione di imprese in crisi verso la green economy.  

Luogo Alzano Lombardo (BG) 
Cronologia FaSE è stato inaugurato nel novembre 2012 
Struttura organizzativa FaSE - Fabbrica Seriana Energia s.r.l. 
Promotore Comune di Alzano e Leonardo spa, proprietaria dell’immobile 
Attività previste - Consulenza e supporto alle imprese; formazione legata al tema della eco sostenibilità  

- Offerta di spazio per sedi di aziende del settore  
- Spazi per l’organizzazione di iniziative per la promozione dell’efficienza e energetica per 
edifici pubblici, imprese e abitazioni private. 

Riferimento www.faseitalia.com 
 
3.2.3.2 Scenario 2: Crespi d’Adda, “villaggio della moda”  
L’intervento di riuso dello stabilimento industriale prevede l’inserimento delle seguenti funzioni: 

• laboratori sartoriali attrezzati sia per la produzione che per attività di formazione; 
• sale per eventi legati alla produzione locale (presentazioni di collezioni, sfilate, ecc.); 
• showroom e spazi per la vendita diretta;  
• spazi per la residenza temporanea a supporto delle attività di formazione on site;  
• area museale con una sezione dedicata all’interpretazione del sito e alla sua storia, una sezione 

dedicata a “museo del tessile”, corredata dall’esposizione di strumenti di produzione, e una sezione 
dedicata ad esposizioni di esempi di produzioni sartoriali di eccellenza; 

• area dedicata ad esposizioni temporanee gestita da una fondazione d’arte (es. Fondazione Prada); 
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• spazi per la ristorazione. 
La localizzazione, prossima a Milano e ai principali aeroporti di Milano e Bergamo, offre l’opportunità di 
mettere in relazione il sito con le iniziative milanesi legate al tema della moda e del design (Settimane della 
moda, Salone del mobile). Inoltre, la localizzazione lungo il corso dell’Adda offre lo spunto per la 
progettazione di itinerari turistici di archeologia industriale tra opifici tessili, musealizzati o riconvertiti.  
Come nel caso precedente, lo scenario prefigurato potrebbe generare un incremento di abitanti, attratti dalla 
qualità di vita del sito e dalle opportunità lavorative.  
 

Tabella 3.2 - Descrizione di interventi significativi in ambito tessile / moda 
MADE in MAGE 
Descrizione Incubatore di moda e design sostenibile.  

Si tratta di un progetto sperimentale di riuso temporaneo promosso nell’ambito della ricerca-
azione “Tempo Riuso”. L’obiettivo del progetto è quello di promuovere e sostenere le realtà 
artigianali e creative legate ai temi della moda e del design sostenibile vincitrici dell’”Invito 
alla Creatività MADE in MAGE”, un bando che prevedeva l’assegnazione di spazi per atelier 
e laboratori in comodato d’uso gratuito, con unicamente spese di gestione (proporzionali 
allo spazio di ogni atelier) e spese per il supporto allo start-up di impresa da parte di esperti 
e per il coinvolgimento in attività formative e fiere. 

Luogo Ex Magazzini Generali Falck (Ma.Ge), parte del patrimonio di archeologia industriale di 
Sesto San Giovanni 

Cronologia Il progetto è stato attivo da gennaio 2011 a dicembre 2013; è successivamente stato 
avviato l’intervento di riuso del complesso industriale come Città della Salute (progetto di 
Renzo Piano). 

Struttura organizzativa Gestione di ARCI Milano 
Promotore Multiplicity Lab (Politecnico di Milano), ARCI, Temporiuso.net, Comune di Sesto San 

Giovanni, Associazione Imprenditori Nord Milano, Best-UP (progetto finanziato dalla UE), 
Controprogetto, Elita, Unione Confcommercio Sesto San Giovanni. 

Attività Laboratori per la produzione artigianale di oggetti di moda e design sostenibile.  
Riferimento www.madeinmage.wpevery.com 
Solomeo 
Descrizione Recupero del borgo storico di Solomeo (fine XII – prima metà XIII secolo). Il progetto ha 

preso avvio con l’intervento di restauro del castello trecentesco, acquistato dall’imprenditore 
Brunello Cucinelli a metà degli anni ’80 per insediarvi la propria azienda, una tra le principali 
aziende tessili nel settore del cashmere. 
L’intervento si richiama ai principi di un moderno “umanesimo  artigianale”, associando ai 
luoghi e alle prassi quotidiane di lavoro, vita familiare e tempo libero, una serie di luoghi 
destinati ad attività culturali (Foro delle Arti, Accademia Neoumanistica, Anfiteatro, Teatro).  
Al fine di promuovere e diffondere le attività culturali è stata costituita la Fondazione 
Brunello Cucinelli. 

Luogo Solomeo, frazione di Corciano (PG) 
Cronologia 1985 – avvio del progetto di restauro del castello trecentesco. A seguire, buona parte del 

borgo è stata recuperata. 
2008 – inaugurazione del nuovo Foro delle Arti 

Struttura organizzativa Brunello Cucinelli S.p.A. 
Promotore Brunello Cucinelli (imprenditore tessile) 
Attività Fabbrica di maglieria (cashmere), residenze, spazi per attività culturali e ricreative. 
Riferimento www.brunellocucinelli.com 
 
3.2.3.3 Scenario 3: Crespi d’Adda, “fabbrica culturale”   
Le funzioni previste per l’intervento di riuso dello stabilimento industriale nella logica di “fabbrica culturale”,  
includono: 
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• sale polifunzionali per ospitare esposizioni temporanee ed eventi culturali; 
• sale conferenze; 
• area museale con una sezione dedicata all’interpretazione del sito e alla sua storia, e una sezione 

che ospiti una collezione d’arte;  
• attività ricettiva con allestimento degli spazi a cura di artisti, su modello degli art hotel; 
• spazi di residenza temporanea per artisti, invitati a progettare opere d’arte site-specific all’interno delle 

fabbriche, negli spazi aperti di pertinenza o all’interno degli spazi aperti pubblici del villaggio; 
• spazi per la ristorazione. 

Il tema di questo scenario offre lo spunto per la creazione di relazioni con le numerose iniziative (saloni, fiere, 
mostre-mercato, esposizioni) legate al mondo dell’arte e del design, organizzate in diversi periodi dell’anno in 
ambito milanese ma non solo. 
In questo caso, le funzioni individuate per la riconversione degli edifici rappresentano un elemento attrattore 
principalmente per visitatori e frequentatori occasionali del sito; lo sviluppo dell’attività turistica potrebbe a sua 
volta stimolare l’arrivo di nuovi residenti. 
 

Tabella 3.3 - Descrizione di interventi significativi in ambito culturale / ricreativo  
Progetto DC (Dolomiti Contemporanee) 
Descrizione Progetto di arte contemporanea che nasce come riflessione ed azione nell’ambito 

territoriale, fisico, tematico, ideale, delle Dolomiti (dal 2009 patrimonio UNESCO). Il progetto 
non parte dall’identificazione di spazi specifici all’interno dei quali realizzare mostre o eventi, 
ma dall’iniziativa di un gruppo di curatori, artisti e altri soggetti interessati ad avviare un 
processo di interazione e riflessione artistica sul territorio, inteso però non come oggetto da 
narrare, ma come luogo dell’incontro e della produzione artistica.  
Il progetto prevede la residenza temporanea di un gruppo di artisti all’interno di siti 
industriali dismessi. 

Luogo Il progetto ha interessato diversi siti industriali dismessi: nel 2011 il complesso d’archeologia 
industriale Sass Muss (BL); nel  2012, la ex fabbrica di occhiali di Taibon Agordino (BL), il 
Museo delle Regole di Cortina d’Ampezzo (BL).  

Cronologia 2011 – in corso 
Struttura organizzativa - 
Promotore Regione Veneto, Provincia di Belluno, Comune  di Belluno, Comune di Sospirolo, Attiva 

S.p.a. 
Attività Diverse a seconda del sito. Il progetto per Sass Muss includeva: foresteria; bar-ristoro a 

servizio degli artisti ospiti in residenza e del pubblico; bookshop; corner di Artribune; area 
wi-fi; spazi per la didattica; camere per lo staff e per gli artisti in residenza; open space di 
500 mq attrezzato a laboratorio; uno spazio esterno coperto utilizzato come stage per le 
performances musicali/rumoristiche. 

Riferimento www.dolomiticontemporanee.net/DCi 
Saltaire (UK)  
Descrizione Riconversione della company town di Saltaire, patrimonio UNESCO dal 2001, in polo 

culturale e commerciale. 
Saltaire presenta notevoli caratteristiche comuni a Crespi d’Adda: sorse tra il 1853 e il 1876 
lungo il fiume Aire, per iniziativa l’imprenditore del tessile Titus Salt, come un sistema 
indipendente di medie dimensioni che integrava approvvigionamento energetico, 
produzione, residenze per 4.000 persone e servizi in una struttura urbana regolata da assi 
ortogonali fra loro. Oltre ai servizi urbani (scuola, ospedale, chiesa, lavatoi, un edificio per 
l’alloggio dei bisognosi, una mensa e parco), era presente il “Saltaire Institute”, che 
costituiva il centro culturale del villaggio.  

Luogo Saltaire, West Yorkshire (UK) 
Cronologia 1986 – cessazione dell’attività produttiva 
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1987 – avvio del restauro 
Struttura organizzativa Il soggetto istituzionale responsabile della gestione è il City of Bradford Metropolitan District 

Council. 
La Saltaire Village Society si occupa dei progetti di conservazione e valorizzazione. 

Promotore Jonathan Silver, che nel 1987 ha acquisito buona parte dell’area 
Attività All’interno dello stabilimento industriale trovano spazio:  

• una galleria d'arte che ospita opere dell'artista  David Hockney (dipinti, disegni, 
fotomontaggi e scenografie teatrali);  

• sedi di imprese come la Pace Micro Technology (elettronica);  
• negozi di vario genere (librerie, negozi d'arte, gioiellerie, abbigliamento, antiquariato, 

biciclette e arredamento);  
• ristoranti e caffetterie. 
Il Saltaire Institute, ora noto come Victoria Hall, viene usato per incontri culturali e concerti, 
ed ospita il Victorian Reed Organ Museum.  
L’area del "New Mill", ex residenze operaie, ospita uffici del National Health Service Trusts e 
appartamenti. 

Riferimento www.saltairevillage.info 
Santralistanbul  
Descrizione Il progetto di riuso di una centrale termoelettrica di inizio ‘900 di grandi dimensioni 

(Silahtarağa Power Plant) è divenuto una occasione di rigenerazione urbana, con l’obiettivo 
di farne una piattaforma di rilevanza internazionale per le arti, la cultura e la formazione.  

Luogo Istanbul (Turchia) 
Cronologia Inaugurazione: settembre 2007 
Struttura organizzativa Ciascuna delle attività è indipendente dal punto di vista della gestione. 
Promotore Partnership tra settore pubblico, settore privato e organizzazioni non governative 
Attività • Museo dell’energia  

• Museo di arte contemporanea (esposizioni temporanee) 
• Sale per conferenze 
• Spazi per eventi (al chiuso e all’aperto)  
• Residenze  
• Spazi per la ristorazione 
• Campus universitario 

Riferimento www.santralistanbul.org 
 
3.2.3.4 Lo scenario attuale 
All’inizio del mese di ottobre del 2013, il Gruppo Percassi, attraverso la holding Odissea, ha perfezionato 
l’acquisizione dello stabilimento industriale di Crespi d’Adda, con l’intenzione di riunire all’interno dello 
stabilimento gli uffici delle diverse attività imprenditoriali del Gruppo, oggi distribuite tra Milano e Bergamo.  
La proprietà include il complesso industriale, circa 90.000 mq di SLP tra locali interrati e fuori terra, e un’area 
boschiva di 35.000 mq. 
Il masterplan del progetto di riuso, presentato all’inizio del 2014, prevede di insediare all’interno della proprietà 
funzioni diversificate, rivolte a diverse tipologie di utenza: 

• funzioni private (21.700 mq): uffici; sale riunioni / convegni; uffici per la gestione del sistema 
informatico; 

• funzioni pubbliche (5.600 mq): museo; laboratorio didattico; struttura ricettiva; 
• funzioni miste (7.200 mq): ristorante (che potrebbe fungere anche da spazio mensa per i dipendenti); 

spazio per esposizioni ed eventi; area spa-fitness; 
• spazi per la generazione di energia con uso di tecnologie innovative (1.900 mq); 
• parcheggio pubblico (500 posti); 
• parcheggio privato (100 posti). 
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L’area interessata dall’intervento, secondo l’ipotesi preliminare non formalizzata, è pari a circa 36.400 mq, 
escluse le aree destinate a parcheggio. La proposta riguarda quindi solo la prima fase della riqualificazione 
del complesso, e include le funzioni ritenute prioritarie, in primo luogo per rispondere alle esigenze della 
proprietà, intenzionata ad insediarvi la sede in breve tempo, e in secondo luogo per rendere fruibile ai 
visitatori una parte dell’area. 
Benché la prima fase interessi solo una parte dei fabbricati (solo 36.400 mq su circa 90.000), per l’intero 
complesso si prevede un intervento di messa in sicurezza e di riqualificazione di coperture e facciate. Inoltre, 
si prevede di valorizzare l’esperienza di fruizione da parte del visitatore attraverso la creazione di un percorso 
pedonale che partendo dall’ingresso situato a Nord-Est costeggi il complesso edificato lungo il margine 
fluviale, accedendo all’area di sosta veicolare situata sul lato Sud. Il percorso così configurato potrebbe anche 
includere la visita alla centrale idroelettrica (di altra proprietà, per la quale è previsto un intervento di restauro).  
Per l’area non interessata dalla proposta di intervento sono state formulate alcune ipotesi di massima, che 
vanno dal reinserimento di un’attività produttiva legata ai marchi di proprietà del gruppo (cosmetica), al 
potenziamento delle funzioni di supporto all’attività turistica (strutture ricettive, ristorazione, intrattenimento).  
 
Si può osservare che la proposta avanzata dal Gruppo Percassi include una parte delle funzioni previste nello 
scenario 3, “Crespi d’Adda: fabbrica culturale”. Allo stesso tempo, l’inserimento degli uffici del gruppo 
restituisce una connotazione aziendale al complesso, ancorché di tipo terziario; tale dimensione potrebbe 
essere valorizzata e rafforzata con l’inserimento di un’attività di tipo produttivo, purché a basso impatto 
sull’edificato circostante e sull’ambiente. Considerando le dimensioni dello stabilimento, ai fini della fattibilità e 
della sostenibilità economica dell’intervento, è possibile che le proposte sviluppate negli scenari sopra 
suggeriti coesistano all’interno di un intervento integrato e trovino le opportune relazioni con il sistema Crespi 
ed il territorio. 
In ogni caso, il progetto di riuso delle fabbriche dovrà confrontarsi con il tema dell’accessibilità, individuando 
adeguate aree per la sosta dei veicoli privati e progettando il sistema dei percorsi carrabili e ciclopedonali, al 
fine di garantire la massima fruibilità del sito da parte di tutte le categorie di utenza. Il progetto dovrà anche 
prevedere adeguate possibilità di accesso e visita allo stabilimento, o ad alcune sue parti, da parte del 
pubblico, alle condizioni da stabilire attraverso un accordo tra la proprietà e l’ente gestore. Inoltre, l’intervento 
dovrà essere corredato da azioni complementari volte a contenere l’impatto sulla vivibilità del sito e a 
promuoverne il rilancio. Infine, in ragione dell’ampia superficie a disposizione e della possibilità che le attività 
inserite nelle fabbriche generino nuovi flussi di residenza in ingresso, si potrà prevedere l’inserimento di 
servizi alla residenza, incluse attività commerciali, purché ciò avvenga nel rispetto della natura e del valore 
universale del sito e dei limiti previsti dagli strumenti urbanistici.6 
 
A prescindere dall’intervento di riuso delle fabbriche, la vision proposta dal Piano per il futuro del sito include 
alcune suggestioni che, pur rientrando tra le intenzioni dell’Ente gestore, non sono ancora mature per essere 
inserite nei piani d’azione di cui al § 3.3.  
Tra queste intenzioni figura la riqualificazione dei palazzotti, tre edifici residenziali di proprietà in parte 
pubblica e in parte privata 7 , all’interno dei quali oggi si rilevano alcune situazioni di degrado e di 
marginalizzazione sociale. La riqualificazione potrebbe interessare uno o più palazzotti, ed essere finalizzata 
alla realizzazione di alloggi a canone agevolato nella forma del social housing, attraverso l’accesso a specifici 

6 In data 21/01/2015 è stato approvato uno schema di Protocollo di Intesa tra il Comune di Capriate San Gervasio e 
Odissea srl per la redazione di un Programma Integrato di Intervento finalizzato alla riqualificazione della fabbrica di 
Crespi d’Adda. Si rimanda all’Appendice per approfondimenti e integrazioni. 
7 L’amministrazione comunale attualmente detiene la proprietà di 30 alloggi su 38. 
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finanziamenti pubblici o la partecipazione di un operatore privato (es. Fondazione Casa Amica8), oppure di 
una struttura ricettiva low-cost, nel caso in cui si presentasse la possibilità di accedere a specifiche fonti di 
finanziamento (ad esempio, finanziamenti di Regione Lombardia per la realizzazione di ostelli). 
Un’altra azione possibile, benché non ancora in previsione, consiste nella creazione di nuovi collegamenti per 
il trasporto pubblico tra il sito e i principali terminal turistici dell’area.  
La previsione di incremento del numero di accessi giornalieri al sito, legato sia all’insediamento del Gruppo 
Percassi (circa 700 addetti) sia alla sua valorizzazione turistica, richiede necessariamente di riconsiderare il 
sistema della viabilità, dei servizi di trasporto collettivo e delle aree di sosta.  
Per quanto riguarda le aree di sosta, vi sono alcune ipotesi attualmente ipotizzabili, come ad esempio la 
stipula di una convenzione con Società Autostrade per l’uso di un parcheggio da 400 posti realizzato in 
prossimità di via Vittorio Veneto e sino ad oggi mai aperto, oppure la riqualificazione dell’area di sosta situata 
a margine del cimitero, attualmente utilizzata solo nei periodi di maggiore affluenza di pubblico. Tuttavia, si 
tratta di soluzioni non sufficienti, né adeguate in una prospettiva di lungo periodo, per cui si individua la 
necessità di affidare ad esperti del settore uno studio ad ampio raggio sulla gestione della mobilità, che non si 
limiti al villaggio ma consideri l’intero hinterland. 
Per quanto riguarda il trasporto collettivo, si potrà valutare l’ipotesi di inserire un servizio di collegamento tra i 
principali parcheggi collettivi limitrofi e il sito, affidando la gestione a un operatore esterno e privilegiando 
investimenti sulla mobilità non inquinante (ad esempio veicoli elettrici).  

 

3.2.2 Individuazione degli obiettivi strategici  
La strategia complessiva proposta nel Piano di Gestione del sito di Crespi d’Adda persegue obiettivi integrati 
di conservazione e valorizzazione; ciascuna azione, pur nella varietà di ambiti di intervento, costi ed 
estensione, deve pertanto tendere verso la riduzione degli impatti dei principali fattori di rischio per il sito e/o 
verso la generazione di valore aggiunto per il sito stesso, per la comunità locale e per il territorio.  
Particolare importanza deve essere riservata allo sviluppo di una strategia complessiva per la promozione 
dell’immagine del sito, un aspetto che sino ad oggi è risultato carente ma che potrà rivestire un ruolo centrale 
nel consolidamento del senso di appartenenza al territorio da parte della comunità locale e nel rafforzamento 
dell’attrattiva turistica.  
Le azioni previste sono articolate in quattro Piani di Azione settoriali:  

• Tutela e conservazione del patrimonio  
• Fruizione del sito 
• Promozione  
• Coinvolgimento della popolazione 

Ciascun Piano di Azione è fondato su alcuni obiettivi strategici, che rispondono alla necessità di superare le 
principali criticità rilevate ed espresse nell’analisi SWOT (§ 3.2.1): 
 
1 TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO 
Obiettivi strategici: 
• organizzazione del sistema della conoscenza relativo al bene, attraverso il coordinamento tra le ricerche 

inerenti il sito, a beneficio della salvaguardia del suo Valore Universale Eccezionale (OUV) e dei valori ad 
esso riconosciuti dalla comunità locale; 

• coordinamento e aggiornamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e degli strumenti 
di tutela: tale obiettivo può essere raggiunto solo attraverso un’azione di coordinamento tra gli enti 
responsabili della gestione del sito, già avviata con i lavori del Comitato di Pilotaggio; 

8 Casa Amica è un’agenzia di housing sociale con sede a Bergamo che opera per l'accesso all'alloggio e lo sviluppo delle 
comunità. http://www.fondazionecasaamica.org/ 
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• incremento e miglioramento qualitativo delle attività di conservazione e riqualificazione del sistema 
edificato: l’obiettivo propone sia di risolvere le situazioni di preoccupante degrado, come ad esempio 
quelle dello stabilimento industriale, sia di governare le attività di trasformazione edilizia;  

• miglioramento della conservazione del patrimonio edificato anche attraverso la programmazione di attività 
manutentive; 

• sviluppo di attività di monitoraggio per controllare le trasformazioni all’interno del sito al fine di 
salvaguardare i valori del patrimonio culturale e naturale.  

 
2 FRUIZIONE DEL SITO 
Obiettivi strategici: 
• miglioramento di fruizione e accessibilità del sito: il raggiungimento dell’obiettivo richiede lo sviluppo di 

azioni integrate, quali il potenziamento dei collegamenti con mezzi pubblici, l’organizzazione di adeguate 
aree di sosta per i mezzi di trasporto privato, il potenziamento dei percorsi ciclopedonali, la progettazione 
di un sistema di segnaletica turistica efficace, il miglioramento dell’accessibilità immateriale; 

• incremento della qualità della vita per i residenti per favorire il ripopolamento del sito: l’obiettivo può 
richiedere la riqualificazione delle reti dei servizi, inclusa la rete per la trasmissione dati, la creazione di 
luoghi ed occasioni per l’aggregazione della comunità locale, l’incremento della qualità e della fruibilità 
degli spazi pubblici aperti; 

• sviluppo di un sistema integrato dell’offerta turistica in un’ottica sostenibile, a partire da azioni puntuali, 
come la creazione di un punto di accoglienza al visitatore, sino ad azioni di sistema, come l’inserimento 
del sito in circuiti di valorizzazione turistica, la formazione degli operatori turistici locali (ad esempio 
attraverso l’organizzazione di corsi di lingue), o lo sviluppo di nuove attività economiche di supporto e 
servizio alla funzione turistica, nel rispetto delle capacità di carico del sito, eventualmente integrate con 
opportuni accordi con la nuova proprietà della fabbrica. 

 
3 PROMOZIONE 
Obiettivi strategici: 
• miglioramento degli strumenti di comunicazione relativi al sito UNESCO: il raggiungimento dell’obiettivo 

richiede innanzitutto un’azione di revisione e coordinamento dell’informazione relativa al sito disponibile 
sul web, con la creazione di un sito istituzionale dedicato; è inoltre fondamentale lo sviluppo di 
un’immagine coordinata del sito (incluso un logo) e la progettazione di un piano di comunicazione;  

• diffusione della conoscenza del sito attraverso attività di promozione: l’obiettivo può essere raggiunto sia 
attraverso la divulgazione a mezzo stampa o web, sia attraverso la partecipazione a fiere e borse 
turistiche; inoltre, possono essere promosse relazioni a livello nazionale o internazionale attraverso 
l’inserimento nei circuiti attivati dall’Università di Bergamo e mediante gemellaggio con altri siti UNESCO; 

• promozione di attività culturali coerenti con i valori del sito, garantendo molteplici possibilità di fruizione in 
relazione a diversi target di visitatori. Si potrebbe prevedere l’inserimento delle attività culturali all’interno 
di rassegne o festival già esistenti sul territorio (esempi: Settimana della Cultura, Giornate del Patrimonio 
Culturale Europeo, Giornate Europee dei parchi, Giornate del Fondo per l’Ambiente Italiano), al fine di 
creare collaborazioni con altri soggetti già impegnati nella valorizzazione del patrimonio. 

 
COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE 
Obiettivi strategici: 
• promozione di attività culturali coerenti con i valori del sito, favorendo la sensibilizzazione della 

cittadinanza sui valori del sito, il senso di appartenenza della popolazione e il coinvolgimento delle realtà 
associative locali; 
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• promozione della conoscenza e della condivisione degli obiettivi e delle strategie del Piano di Gestione da 
parte della comunità locale, favorendo la più ampia partecipazione da parte delle organizzazioni e delle 
realtà economiche locali, che possono partecipare attraverso forme di partenariato allo sviluppo di attività 
di valorizzazione e promozione; 

• miglioramento della capacità locale di controllo delle trasformazioni del sistema edificato, attraverso lo 
sviluppo di attività di formazione rivolte a diversi target (personale tecnico afferente all’ente gestore, 
professionisti locali, maestranze); 

• sensibilizzazione delle nuove generazioni sui valori del sito attraverso la progettazione di percorsi dedicati 
di visita, fruizione e formazione. Si dovranno individuare adeguate forme di coinvolgimento di scuole di 
diverso ordine e grado, come ad esempio: creazione di contatti con la rete nazionale Italiana delle scuole 
associate all’UNESCO; organizzazione di periodi di permanenza di gruppi scolastici all’interno del sito 
attraverso i programmi Scuola Natura (eventualmente in coordinamento con il Parco Adda Nord); 
organizzazione di scambi culturali tra scuole secondarie di siti UNESCO europei con caratteristiche simili 
a Crespi d’Adda (company towns). 
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3.3  PIANI DI AZIONE 
Le azioni inserite nei quattro Piani di Azione sono raggruppate per ambito di intervento.  
Nella tabella di sintesi che segue, per ciascuna azione sono indicati l’ente responsabile e il livello di priorità.  
Per ciascuna azione è inoltre predisposta una scheda analitica (§ 3.3.2) nella quale sono indicati i soggetti 
coinvolti, le attività previste e i relativi tempi, i costi, i risultati attesi e gli indicatori per il monitoraggio. 
 

 3.3.1 Tabelle di sintesi delle azioni 
 

PIANO 1 – TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO 
 Ambito  Azione Ente responsabile Priorit

à 

a 
Piano dell’adeguamento 
degli strumenti normativi 
e urbanistici 

1 Aggiornamento strumenti di tutela 
SBAP, Direzione Regionale 
BAP Lombardia 

alta 

2 
Aggiornamento strumenti urbanistici 
comunali 

Amministrazione Comunale alta 

3 
Aggiornamento PTC del Parco Adda 
Nord 

Parco Adda Nord alta 

4 
Linee guida per interventi di 
trasformazione interna degli edifici e 
per il miglioramento energetico 

Amministrazione Comunale alta 

5 
Linee guida per la gestione degli spazi 
aperti privati  

Amministrazione Comunale alta 

b 

Piano degli interventi di 
restauro, manutenzione 
e conservazione 
programmata 

1 Recupero stabilimento industriale Gruppo Percassi alta 

2 
Restauro e riattivazione centrale 
idroelettrica, casa del custode e 
cabina ENEL  

Adda Energi s.r.l. alta 

3 

Manutenzione preventiva e 
programmata generale dell’intero 
sistema (fabbriche, residenze, edifici 
pubblici) 

− Gruppo Percassi 
− Proprietari degli edifici 

residenziali 
− Amministrazione 

Comunale 
− Adda Energi s.r.l. 
− Parrocchia 

media 

c Piano della conoscenza 
1 

Riorganizzazione del materiale 
d’archivio di proprietà 
dell’Amministrazione  

Amministrazione Comunale media 

2 Digitalizzazione archivio storico Legler Amministrazione Comunale media 
 
PIANO 2 – FRUIZIONE 
 Ambito  Azione Ente responsabile Priorità 

a Piano dell’accessibilità 

1 Riqualificazione via Privata Crespi Parco Adda Nord alta 

2 
Progettazione dell’accessibilità 
dell’edificio delle Ex Scuole-Asilo S.T.I. 

Amministrazione Comunale media 

3 
Realizzazione di collegamenti tra 
Crespi d’Adda e l’opposta sponda 
fluviale 

Parco Adda Nord bassa 
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4 
Ponte via privata Crespi – Isola e 
riqualificazione strada bianca  

Adda Energi s.r.l. alta 

b 
Piano del miglioramento 
della qualità della vita per 
i residenti 

1 
Allacciamento a rete a banda larga per 
trasmissione dati 

Amministrazione Comunale media 

c 
Piano dell’accoglienza e 
del turismo sostenibile 

1 
Realizzazione di un punto di 
accoglienza al visitatore 

Amministrazione Comunale alta 

2 
Affissione di targhe identificative dei 
luoghi di principale interesse 

Amministrazione Comunale media 

3 
Adeguamento segnaletica stradale 
turistica 

Amministrazione Comunale alta 

4 
Tavolo di lavoro per l’organizzazione 
dell’offerta turistica  

Amministrazione Comunale alta 

 
PIANO 3 – PROMOZIONE 
 Ambito  Azione Ente responsabile Priorità 

a 
Piano della 
comunicazione 

1 Realizzazione di sito web istituzionale  Amministrazione Comunale alta 

2 
Progettazione di immagine coordinata 
del sito e logo 

Amministrazione Comunale alta 

3 
Sviluppo di campagna di 
comunicazione multimedia 

Amministrazione Comunale alta 

4 
Realizzazione di materiale cartaceo di 
supporto alla visita 

Amministrazione Comunale alta 

5 
Realizzazione di supporti digitali per la 
visita (app) 

Amministrazione Comunale media 

b 
Piano della promozione 
territoriale  

1 
Realizzazione di segnaletica 
promozionale 

Amministrazione Comunale media 

2 Creazione di itinerari tra siti UNESCO  media 
3 Attivazione di reti internazionali  bassa 
4 Partecipazione a fiere e saloni   alta 

c 
Piano degli eventi e delle 
attività culturali 

1 
Programmazione di eventi e attività 
culturali 

Amministrazione Comunale alta 

2 Organizzazione evento annuale Amministrazione Comunale media 

 
PIANO 4 – COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE 
 Ambito  Azione Ente responsabile Priorità 

a 
Piano del coinvolgimento 
della comunità locale 

1 Allestimento sportello locale  Amministrazione Comunale alta 

2 
Realizzazione di manuali per le buone 
pratiche 

Amministrazione Comunale media 

3 
Promozione della conoscenza del 
Piano di Gestione 

Amministrazione Comunale alta 

4 
Rilevamento della domanda e raccolta 
di iniziative progettuali 

Amministrazione Comunale alta 

b Piano della formazione 
1 

Attività di formazione sulla gestione 
delle trasformazioni edilizie 

Amministrazione Comunale alta 

2 
Attività di formazione per ragazzi in età 
scolare 

Amministrazione Comunale media 
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3.3.2 Schede analitiche delle azioni9 
 
Piano 1 - TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO 
Piano  TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO Codice identificativo  

1.a.1 Ambito   Piano dell’adeguamento degli strumenti normativi e urbanistici 

Azione  Aggiornamento strumenti di tutela 

Descrizione sintetica Decretazione di vincolo diretto su centrale idroelettrica, centrale termica, ciminiera, 
stabilimento industriale; valutazioni preliminari per elaborazione di un nuovo vincolo 
paesaggistico dotato di prescrizioni d’uso (ex. art. 136, 138, 141/b del D.Lgs. 
42/2004). 

Soggetto responsabile Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia 

Soggetti coinvolti  

Attività realizzate Decretazione di vincolo paesaggistico: 
• definizione dell’area interessata (area del sito UNESCO ed alcune aree limitrofe);  

Attività previste Decretazione di vincoli diretti: 
• ricerca d’archivio; 
• redazione di relazioni descrittive per gli edifici indicati con individuazione dei valori; 
• avvio della procedura di dichiarazione di interesse culturale; 
• apposizione del vincolo. 

Valutazioni preliminari per elaborazione di vincolo paesaggistico: 
• definizione della possibile area di interesse; 
• articolazione delle prescrizioni d’uso relative ai criteri per valutare l’ammissibilità 

degli interventi sugli edifici e sul contesto ambientale (ad esempio, criteri per la 
disciplina delle finiture di facciata, delle costruzioni accessorie con funzione di 
deposito o autorimessa, degli interventi sulle coperture inclusa l’installazione di 
pannelli fotovoltaici, collettori solari, antenne paraboliche, dell’intervento sulle aree 
verdi e sulla fascia della costa fluviale). 

Fasi e tempi di realizzazione  • Fase 1: Apposizione di vincolo diretto sugli edifici indicati 
Tempi previsti: 1 anno 

• Fase 2: Attività di studio relative al vincolo paesaggistico 
Tempi previsti: 2 anni 

Costi  

Fonti di finanziamento  

Risorse  

umane Risorse interne agli enti preposti 

tecnologiche - 

infrastrutturali - 

Risultati attesi Massimizzazione della conservazione del sito attraverso la definizione di criteri per 
l’intervento sui beni architettonici e paesaggistici interessati. 

Indicatori di risultato  N° edifici tutelati  
Elaborazione di prescrizioni d’uso per il vincolo paesaggistico 

Frequenza del monitoraggio Annuale 

9 Per l’elaborazione della scheda si è fatto riferimento ai contenuti indicati nel documento Progetto di definizione di un 
modello per la realizzazione dei Piani di Gestione dei siti UNESCO, elaborato nel 2005 dalla Società Ernst & Young 
Financial Business Advisor S.p.A. su incarico del MiBAC, e al modello elaborato per il del Piano di Gestione del sito 
UNESCO “Strada Nuova e i palazzi dei Rolli a Genova”.  
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Piano  TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO Codice identificativo  

1.a.2 Ambito   Piano dell’adeguamento degli strumenti normativi e urbanistici 

Azione  Aggiornamento strumenti urbanistici comunali 

Descrizione sintetica Revisione di elaborati grafici del PGT.   
Revisione del Piano Particolareggiato (scadenza: luglio 2014) 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 
Soggetti coinvolti Tecnici incaricati 

Attività previste Revisione di elaborati grafici del PGT: 
• in tavola A12, ridefinizione del perimetro del sito UNESCO in accordo con la 

documentazione ufficiale. 
 
Revisione del Piano Particolareggiato:   
• redazione di un documento aggiornato in siano integrate le indicazioni fornite dalle 

linee guida per la gestione delle trasformazioni esterne e interne degli edifici (cfr. 
azione 1.a.4, 1.a.5) 

Fasi e tempi di realizzazione  • Fase 1: revisione di elaborati grafici del PGT 
Tempi previsti:  

• Fase 2: revisione del Piano Particolareggiato 
Tempi previsti:  

Costi  

Fonti di finanziamento  

Risorse  

umane Risorse interne all’ente responsabile; professionisti esterni (tecnici incaricati) 

tecnologiche - 

infrastrutturali - 

Risultati attesi Massimizzazione della conservazione dei valori dell’edificato. 

Indicatori di risultato  Verifica della compatibilità tra gli strumenti urbanistici, le prescrizioni dei vincoli di 
tutela e il perimetro del sito UNESCO. 

Frequenza del monitoraggio Annuale 
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Piano  TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO Codice identificativo  

1.a.3 Ambito   Piano dell’adeguamento degli strumenti normativi e urbanistici 

Azione  Aggiornamento PTC del Parco Adda Nord 

Descrizione sintetica Realizzazione del “Piano di settore per le aree sensibili e l’archeologia industriale”, 
strumento attuativo del PTC del Parco Adda Nord, all’interno del quale sono definiti 
criteri per l’intervento sui beni emergenti individuati nel PTC, al fine di creare le 
necessarie coerenze con il nuovo vincolo paesaggistico e con gli strumenti 
urbanistici di livello comunale.  

Soggetto responsabile Parco Adda Nord 
Soggetti coinvolti  

Attività previste  

Fasi e tempi di realizzazione   

Costi  

Fonti di finanziamento  

Risorse  

umane Risorse interne 

tecnologiche  

infrastrutturali  

Risultati attesi  

Indicatori di risultato   

Frequenza del monitoraggio  
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Piano  TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO Codice identificativo  

1.a.4 Ambito   Piano dell’adeguamento degli strumenti normativi e urbanistici 

Azione  Linee guida per interventi di trasformazione interna degli edifici residenziali e per il 
miglioramento energetico 

Descrizione sintetica Realizzazione di linee guida per le trasformazioni interne degli edifici residenziali, in 
risposta all’evoluzione normativa e delle nuove esigenze d’uso e in coerenza con 
l’istanza conservativa. Le indicazioni dovranno includere anche soluzioni atte ad 
incrementare l’efficienza energetica degli edifici. 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 
Soggetti coinvolti Politecnico di Milano 

Attività realizzate • Analisi dello stato di fatto: ricerca d’archivio, registrazione delle trasformazioni già 
avvenute e restituzione grafica, realizzazione di schede di sintesi delle 
trasformazioni avvenute per ciascun edificio; 

• sviluppo di alcune proposte alternative per ciascuna tipologia di edificio 
residenziale (esclusi “palazzotti”, villette dirigenziali ed edifici non inseriti in alcuna 
tipologia); 

• formulazione di suggerimenti per l’intervento sugli elementi tecnologici con schede 
di dettaglio (rilievi dello stato di fatto e dettaglio degli interventi); 

Attività previste • Redazione delle linee guida. 

Fasi e tempi di realizzazione  • Fase 1: analisi dello stato di fatto (conclusa) 
• Fase 2: sviluppo di proposte progettuali e di suggerimenti per l’intervento sugli 

elementi tecnologici (conclusa) 
• Fase 3: redazione delle linee guida 
  Tempi previsti: 2 mesi 

Costi € 21.780 

Fonti di finanziamento Fondazione Cariplo, progetto “Definizione di strumenti normativi per la gestione dei 
processi di conservazione/trasformazione del sito UNESCO di Crespi d’Adda”. 

Risorse  

umane Politecnico di Milano: un assegnista di ricerca, un docente strutturato 

tecnologiche Strumenti per il rilevamento diretto, pc 

infrastrutturali Archivio edilizia privata del Comune di Capriate San Gervasio 

Risultati attesi Miglioramento della conoscenza dello stato di conservazione e del livello di 
trasformazione del sistema edificato residenziale da parte dell’Amministrazione 
Comunale e dei residenti.  
Miglioramento delle prassi di intervento sugli edifici. 

Indicatori di risultato  N° di interventi coerenti con le indicazioni delle linee guida sul totale di quelli 
autorizzati dagli enti preposti (%). 

Frequenza del monitoraggio Annuale 
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Piano  TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO Codice identificativo  

1.a.5 Ambito   Piano dell’adeguamento degli strumenti normativi e urbanistici 

Azione  Linee guida per la gestione degli spazi aperti privati 

Descrizione sintetica Realizzazione di linee guida per il progetto degli spazi aperti (strutture accessorie, 
autorimesse, recinzioni, verde privato), in risposta all’esigenza di ripristinare la 
godibilità della trama urbana del sito.  

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 
Soggetti coinvolti Politecnico di Milano 

Attività realizzate • Analisi dello stato di fatto: ricerca d’archivio, registrazione delle strutture 
accessorie esistenti e restituzione grafica, realizzazione di schede di sintesi per 
ciascun edificio. 

Attività previste • Redazione di linee guida da integrare allo strumento di pianificazione urbanistica 
(Piano Particolareggiato) che includano: 
- linee guida progettuali per nuove strutture accessorie e autorimesse; 
- revisione e aggiornamento delle indicazioni relative a fattezze e materiali delle 
recinzioni; 
- coordinamento con Parco Adda Nord per sollecitare indicazioni relative alla 
vegetazione su aree private per evitare di nascondere alla vista gli edifici. 

Fasi e tempi di realizzazione  • Fase 1: analisi dello stato di fatto (conclusa) 
• Fase 2: redazione di linee guida 
  Tempi previsti: 4 mesi 

Costi € 28.979 

Fonti di finanziamento Fondazione Cariplo, progetto “Definizione di strumenti normativi per la gestione dei 
processi di conservazione/trasformazione del sito UNESCO di Crespi d’Adda”. 

Risorse  

umane Politecnico di Milano: un assegnista di ricerca, un docente strutturato 

tecnologiche Strumenti per il rilevamento fotografico, pc. 

infrastrutturali - 

Risultati attesi Miglioramento della conoscenza sullo stato di fatto degli spazi aperti privati.  
Miglioramento della qualità degli spazi aperti privati e della godibilità del sito. 

Indicatori di risultato  N° di strutture non conformi agli strumenti urbanistici vigenti demolite sul totale (%). 
N° di interventi coerenti con le indicazioni delle linee guida sul totale di quelli 
autorizzati dagli enti preposti (%). 

Frequenza del monitoraggio Annuale 
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Piano  TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO Codice identificativo  

1.b.1 Ambito   Piano degli interventi di restauro, manutenzione e conservazione programmata 

Azione  Recupero stabilimento industriale 

Descrizione sintetica Recupero dei fabbricati dello stabilimento industriale, riqualificazione degli spazi 
aperti e realizzazione di interventi a compensazione, come previsto dagli accordi 
stipulati tra la proprietà e l’Amministrazione comunale, previa eventuale bonifica 
dell’area. 

Soggetto responsabile Odissea srl  
Soggetti coinvolti 'The Antonio Percassi Family Foundation' 

Attività previste Verifica di sondaggi nel sottosuolo per individuare eventuali versamenti di idrocarburi 
Avvio di eventuali operazioni di bonifica del terreno 
Messa in sicurezza dei fabbricati in avanzato stato di degrado 
Intervento di riqualificazione dei fabbricati e degli spazi aperti 

Fasi e tempi di realizzazione   

Costi  

Fonti di finanziamento  

Risorse  

umane Team di progettazione coordinato dallo studio Deotto Architetti 

tecnologiche  

infrastrutturali  

Risultati attesi  

Indicatori di risultato   

Frequenza del monitoraggio  
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Piano  TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO Codice identificativo  

1.b.2 Ambito   Piano degli interventi di restauro, manutenzione e conservazione programmata 

Azione  Restauro e riattivazione centrale idroelettrica, casa del custode e cabina ENEL 

Descrizione sintetica Progetto integrato di restauro, valorizzazione e riattivazione della centrale 
idroelettrica storica MCMIX di Crespi d’Adda e riqualificazione delle aree attigue 
rappresentate dall’“isola” tra il canale di derivazione della centrale e il fiume. 
L’intervento prevede di rendere visitabile il sito produttivo e include interventi di 
manutenzione straordinaria conservativi per il recupero fruitivo in sicurezza degli 
immobili della Cabina di scambio con la rete ENEL e della “casa del custode”, o 
“vecchia portineria”. 

Soggetto responsabile Adda Energi s.r.l. 
Soggetti coinvolti Parco Adda Nord 

Amministrazione Comunale 

Attività previste • Elaborazione del progetto ed esecuzione di interventi di manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo dell’immobile della centrale 
idroelettrica MCMIX, della casa del custode, della cabina di trasformazione. 

• Riattivazione della centrale idroelettrica MCMIX, con rifunzionalizzazione degli 
impianti e sistemazione della sala macchine per la visitabilità. 

• Completamento del restauro conservativo dell’interno della centrale idroelettrica 
MCMIX e della casa del custode. 

Fasi e tempi di realizzazione  • Fase 1: Elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi degli interventi di 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo 
Tempi previsti: 

• Fase 2: Attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria 
Tempi previsti: 12 mesi 

• Fase 3: Riattivazione della centrale idroelettrica 
Tempi previsti: 8 mesi 

• Fase 4: Elaborazione del progetto per il completamento del restauro conservativo  
Tempi previsti:  

• Fase 5: Esecuzione dell’intervento di restauro conservativo 
Tempi previsti: 14 mesi 

Costi Fase 1+2 : € 352.700  
Fase 3: € 2.500.000 
Fase 4+5: € 500.000 

Fonti di finanziamento Adda Energi s.r.l. 

Risorse  

umane  

tecnologiche  

infrastrutturali  

Risultati attesi Valorizzazione della centrale idroelettrica con possibilità di visita da parte del 
pubblico. 
Valorizzazione dell’isola all’interno dei percorsi turistici e di fruizione del sito, anche 
attraverso l’individuazione di adeguate funzioni per la cabina ENEL e la casa del 
custode. 

Indicatori di risultato  Qualità degli interventi (coerenza con indicazioni degli strumenti di tutela) 
N° di visitatori (centrale idroelettrica). 

Frequenza del monitoraggio Annuale 
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Piano  TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO Codice identificativo  

1.b.3 Ambito   Piano degli interventi di restauro, manutenzione e conservazione programmata 

Azione  Manutenzione preventiva e programmata generale dell’intero sistema (fabbriche, 
residenze, edifici pubblici) 

Descrizione sintetica Programma di manutenzione dell’intero sistema (edifici residenziali, edifici industriali, 
edifici di proprietà pubblica, ecc) con l’obiettivo di sviluppare attività ispettive 
programmate e interventi di piccola manutenzione dirette principalmente alla 
prevenzione dei fattori di degrado e a tenere sotto controllo i fattori di rischio. 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 
Soggetti coinvolti Amministrazione Comunale, proprietari degli edifici residenziali, Gruppo Percassi, 

Parrocchia, Adda Energi s.r.l. 
Attività previste • Sviluppo di attività ispettive su tutti gli edifici per individuare le priorità di intervento 

ai fini della conservazione, a partire dall’analisi delle condizioni di rischio sulla 
base delle valutazioni di vulnerabilità degli edifici e di pericolosità ambientale. 

• Esecuzione di attività di piccola manutenzione in concomitanza dell’attività 
ispettiva per prevenire gli effetti del degrado 

• Redazione di report ispettivi con indicazione delle situazioni di gravità del degrado 
e urgenza dell’intervento valutate sia a livello del singolo edificio che di sistema. 

• Stesura di piani di manutenzione di durata decennale per ogni singolo edificio e 
piani integrati di manutenzione riferiti all’intero sistema 

• Attuazione delle attività ispettive e dei programmi di manutenzione attraverso la 
individuazione di strutture operative adeguate in grado di eseguire tali interventi e 
di registrare le attività eseguite su idoneo sistema informativo. 

Fasi e tempi di realizzazione  • Fase 1: Sviluppo delle attività ispettive sull’intero sistema, comprese attività di 
piccola manutenzione e stesura report 
Tempi previsti: 

• Fase 2: stesura di piani di manutenzione di durata decennale sui singoli edifici e 
stesura di piano integrato di manutenzione sull’intero sistema 
Tempi previsti: 

• Fase 3: Individuazione della struttura esecutiva mediante gara d’appalto e 
reperimento delle risorse necessarie per l’attuazione 
Tempi previsti: 

• Fase 4: Attivazione del servizio di manutenzione programmata sull’intero sistema 
e registrazione dei dati di ritorno su adatto sistema informativo 
Tempi previsti: 

Costi  

Fonti di finanziamento  

Risorse  

umane  

tecnologiche  

infrastrutturali  

Risultati attesi • Protezione dell’intero sistema con azioni di prevenzione e di piccola 
manutenzione in grado di garantire un buono stato di conservazione.  

• Riduzione dei costi di restauro e dei costi relativi ad interventi a guasto. 
• Programmazione delle risorse occorrenti distribuita su base decennale. 
• Implementazione delle conoscenze derivanti dalla ottimizzazione del processo 

di manutenzione e dalla valutazione della durabilità degli interventi a seguito 
della analisi statistica di non conformità e guasti imprevisti. 

Indicatori di risultato  N° di edifici sui quali viene eseguita l’attività ispettiva 
N° di non conformità e guasti che si verificano sul sistema edificato  
% di utilizzo delle risorse economiche disponibili 

Frequenza del monitoraggio Annuale 
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Piano  TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO Codice identificativo  

1.c.1 Ambito   Piano della conoscenza 

Azione  Riorganizzazione del materiale dell’Ufficio Cultura  

Descrizione sintetica Organizzazione del materiale d’archivio su Crespi d’Adda di proprietà 
dell’Amministrazione Comunale, oggi conservato presso l’Ufficio Cultura e presso la 
Biblioteca Comunale, con individuazione di un luogo più idoneo al fine di 
incrementarne la fruibilità da parte del pubblico. 
Valorizzazione e divulgazione dei contenuti dell’archivio. 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale: Ufficio Cultura 
Soggetti coinvolti  

Attività previste • Raggruppare in un unico luogo tutto il materiale relativo al villaggio operaio (libri, 
tesi di laurea, documenti, fotografie, planimetrie). 

• Adottare strategie opportune per far conoscere i contenuti dell’archivio alla 
comunità, attraverso canali di comunicazione adeguati ad ogni tipologia di fruitore 
(banche dati, social network, creare un profilo Flickr delle fotografie presenti). 

• Creare, all’interno del sito web del Comune, una sottosezione dedicata a Crespi 
d’Adda (“Crespi d’Adda per gli studenti”), comprensiva dei materiali documentari 
normalmente richiesti dagli universitari. 

• Arricchire il contenuto delle immagini tramite commenti e tag per migliorarne la 
fruizione. 

• Stabilire nuove modalità di funzionamento dell’archivio (orari di apertura, 
regolamento, servizi di ricerca). 

Costi  

Fonti di finanziamento  

Fasi e tempi di realizzazione   

Risorse  

umane Risorse interne all’ente responsabile 

tecnologiche  

infrastrutturali Spazi idonei alla collocazione del materiale (da individuare) 

Risultati attesi Miglioramento dell’accessibilità ai contenuti del materiale attualmente conservato 
presso l’Ufficio Cultura e la Biblioteca Comunale attraverso l’estensione delle 
possibilità di consultazione, sia diretta che mediante il web. 

Indicatori di risultato  N° di accessi alla sezione dedicata del sito web del Comune. 
N° richieste di consultazione.   

Frequenza del monitoraggio Annuale 
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Piano  TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO Codice identificativo  

1.c.2 Ambito   Piano della conoscenza 

Azione  Valorizzazione dell’archivio storico Legler 

Descrizione sintetica Raccolta di testimonianze dal curatore dell’archivio  storico Legler; individuazione di 
azioni possibili per la riqualificazione dell’archivio e la digitalizzazione della 
documentazione in esso raccolta. 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale: Gruppo Innovazione (Dott.ssa Ilaria Repaci, Sig. Diego 
Rocco, Sig. Giuseppe Mercato) 

Soggetti coinvolti Curatore dell’Archivio Storico, Ing. Giovanni Rinaldi  
Ufficio Cultura del Comune di Capriate San Gervasio 

Attività realizzate • Prima intervista con trascrizione al curatore dell’archivio, Ing. Giovanni Rinaldi 
(temi: fondazione del villaggio operaio; nascita dello stabilimento tessile; 
innovazioni apportate dalla famiglia Crespi; regolamento). 

• Seconda Intervista al curatore dell’archivio, Ing. Giovanni Rinaldi, con supporto di 
ripresa video. 

• Fotografie dell’archivio e della biblioteca (l’archivio è composto di 4 locali: 
accoglienza; archivio documenti, fotografie, lastre fotografiche, planimetrie; 
deposito macchine da scrivere, macchine per conteggi, vecchi lampioni, minuterie 
meccaniche; biblioteca e archivio campioni tessuti). 

Attività previste • Pubblicazione delle fotografie (impresse con il watermark “ARCHIVIO STORICO 
LEGLER”) e delle interviste sul sito web del Comune. 

• Digitalizzazione di tutto il materiale presente nell’archivio. 
• Realizzazione di pubblicazioni cartacee e digitali. 

Fasi e tempi di realizzazione  • Fase 1: Realizzazione di interviste e fotografie (conclusa) 
• Fase 2: Digitalizzazione dell’archivio. 

Tempi previsti: 
• Fase 3:  Realizzazione di pubblicazioni cartacee e digitali . 

Tempi previsti: 

Costi  

Fonti di finanziamento  

Risorse  

umane Risorse interne all’ente responsabile 

tecnologiche Videocamera, macchina fotografica, scanner per la digitalizzazione 

infrastrutturali  

Risultati attesi Diffusione dei contenuti del materiale conservato presso l’archivio storico Legler. 
Miglioramento dell’accessibilità ai contenuti sia in loco che mediante il web, a 
supporto di attività di ricerca sulla storia del sito e dello stabilimento industriale. 

Indicatori di risultato  N° accessi all’archivio storico. 
N° accessi alla sezione dedicata del sito web del Comune. 
N° pubblicazioni distribuite. 

Frequenza del monitoraggio Annuale 
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Piano 2 – FRUIZIONE 
 
Piano  FRUIZIONE Codice identificativo  

2.a.1 Ambito   Piano dell’accessibilità 

Azione  Riqualificazione via privata Crespi  

Descrizione sintetica Il progetto di recupero dell’alzaia denominata via privata Crespi fa parte di un più 
vasto progetto di riqualificazione paesaggistica e delle reti di collegamento delle aree 
situate in prossimità del ponte autostradale tra Trezzo sull’Adda e Capriate San 
Gervasio e ha l’obiettivo di valorizzare la relazione paesaggistica e funzionale tra la 
città storica di Capriate San Gervasio e l’insediamento di Crespi d’Adda.  
L’intervento che interessa il Comune di Capriate, e coinvolge direttamente il sito 
UNESCO, era inizialmente suddiviso in tre ambiti: 
C1) ripristino itinerario paesaggistico tra centro storico di Capriate e la passerella di 
Concesa e manutenzione del verde via alla Fonte; 
C2) riqualificazione tratto a sud della passerella di Concesa fino a Crespi d’Adda; 
C3) riqualificazione area verde posta a lato di via privata Crespi, nella parte sud, per 
farne uno spazio polivalente a servizio di Crespi d’Adda e realizzare una 
connessione tra via Crespi e via Fra Galdino. 
In fase di revisione l’ambito C3 è stato stralciato dal progetto. 

Soggetto responsabile Parco Adda Nord 
Soggetti coinvolti Amministrazione comunale  

Attività previste Ambito C1: rimozione vegetazione infestante e a rischio di caduta; rifacimento 
pavimentazione in calcarese; rifacimento cancello di accesso e installazione di un 
totem informativo; manutenzione del parapetto esistente nel tratto tra il centro storico 
e l’A4; consolidamento del muro di contenimento; manutenzione del verde nel 
percorso pedonale via alla Fonte; valorizzazione di spazi pubblici di belvedere 
attraverso il rifacimento della pavimentazione e l’installazione di totem; installazione 
sedute (panchine). 
Ambito C2: rimozione selettiva vegetazione; rifacimento pavimentazione; rifacimento 
cancello di accesso al percorso lato Sud da Crespi d’Adda e installazione di un 
totem informativo; installazione sedute (panchine con luce led integrata) ogni 30 m. 

Fasi e tempi di realizzazione  Saranno definiti dal Parco Adda Nord in fase di progettazione esecutiva. 

Costi Totale importo lavori a base d’asta: € 361.107,68 (relativo ad ambiti C1, C2 e C3, 
non comprensivo di IVA, costi per sicurezza e prevenzione, oneri per la 
progettazione e accantonamenti). 

Fonti di finanziamento L’intervento rientra nel progetto “Opere di Compensazione ambientale Autostrada 
A4 nei comuni di Trezzo sull’Adda (MI) e Capriate San Gervasio (BG) all’interno del 
Parco Adda Nord”, finanziato da Società Autostrade S.p.A. 

Risorse  

umane Team di progettazione (Parco Adda Nord): arch. Minei, ing. Bani (responsabile del 
procedimento), Dott.ssa Defilippis  
Progettisti: studio Redaelli Speranza Architetti Associati 

tecnologiche Impresa esecutrice da individuarsi mediante procedura ad evidenza pubblica 

infrastrutturali - 

Risultati attesi Aumento dell’attrattiva del luogo grazie alla valorizzazione di punti di belvedere e di 
spazi verdi ad uso pubblico. 
Miglioramento dei percorsi turistici mediante l’integrazione del patrimonio UNESCO 
nella rete di percorsi pedonali lungo l’Adda. 

Indicatori di risultato  Frequenza e soddisfazione nella fruizione (interviste) 

Frequenza del monitoraggio Annuale 
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Piano  FRUIZIONE Codice identificativo  

2.a.2 Ambito   Piano dell’accessibilità 

Azione  Progettazione dell’accessibilità dell’edificio delle Ex Scuole-Asilo S.T.I. 

Descrizione sintetica Definizione di soluzioni progettuali per garantire l’accessibilità a tutte le categorie di 
utenza all’edificio delle Ex Scuole-Asilo S.T.I. 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 

Soggetti coinvolti Tecnici incaricati 

Attività previste Rilievo delle aree interessate dal progetto; elaborazione di soluzioni progettuali; 
richiesta di parere alla Soprintendenza; elaborazione di CME e QE per la soluzione 
progettuale approvata al fine di consentire all’Amministrazione Comunale di 
predisporre il bando di gara per l’affidamento dei lavori. 

Fasi e tempi di realizzazione  • Fase 1: rilievo delle aree interessate dall’intervento e restituzione grafica 
Tempi: 2 mesi 

• Fase 2: elaborazione di soluzioni progettuali e richiesta di parere dalla 
Soprintendenza competente 
Tempi: 2 mesi 

• Fase 3: elaborazione di CME e quadro economico 
Tempi: 1 mese 

Costi € 30.000 

Fonti di finanziamento Fondazione Cariplo, progetto “Definizione di strumenti normativi per la gestione dei 
processi di conservazione/trasformazione del sito UNESCO di Crespi d’Adda”. 

Risorse  

umane Tecnici incaricati 

tecnologiche  

infrastrutturali  

Risultati attesi Miglioramento dell’accessibilità dell’edificio  

Indicatori di risultato  Esistenza di un progetto attuabile 

Frequenza del monitoraggio  
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Piano  FRUIZIONE Codice identificativo  

2.a.3 Ambito   Piano dell’accessibilità 

Azione  Realizzazione di collegamenti tra Crespi d’Adda e l’opposta sponda fluviale 

Descrizione sintetica Riqualificazione della passerella pedonale attualmente esistente tra Crespi e 
Concesa al fine di renderla accessibile ai disabili e ciclabile. 
Realizzazione di ponte sul fiume Adda tra l’Isola e l’alzaia Villoresi, sita in territorio 
comunale di Trezzo sull’Adda 

Soggetto responsabile Parco Adda Nord 
Soggetti coinvolti  

Attività previste  

Fasi e tempi di realizzazione  • Fase 1: riqualificazione della passerella pedonale attualmente esistente tra Crespi 
e Concesa  
Tempi previsti:  

Costi • Fase 1: € 100.000 

Fonti di finanziamento Parco Adda Nord 

Risorse  

umane  

tecnologiche  

infrastrutturali  

Risultati attesi Miglioramento dei percorsi di collegamento tra il sito UNESCO e la sponda fluviale 
relativa ai comuni di Trezzo sull’Adda e Concesa. 

Indicatori di risultato   Stato di avanzamento delle opere (% sul totale) 

Frequenza del monitoraggio Annuale 
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Piano  FRUIZIONE Codice identificativo  

2.a.4 Ambito   Piano dell’accessibilità 

Azione  Ponte via privata Crespi – Isola e riqualificazione strada bianca  

Descrizione sintetica Realizzazione di ponte tra via privata Crespi e Isola e riqualificazione della strada 
bianca per migliorare la fruibilità dell’Isola. 

Soggetto responsabile Adda Energi s.r.l. 
Soggetti coinvolti  

Attività previste  

Fasi e tempi di realizzazione  Durata dell’azione: 2 anni 

Costi € 100.000 

Fonti di finanziamento Adda Energi s.r.l. 

Risorse  

umane  

tecnologiche  

infrastrutturali  

Risultati attesi  

Indicatori di risultato  Stato di avanzamento delle opere (% sul totale) 

Frequenza del monitoraggio Annuale 
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Piano  FRUIZIONE Codice identificativo  

2.b.1 Ambito   Piano del miglioramento della qualità della vita per i residenti 

Azione  Allacciamento a rete a banda larga per trasmissione dati 

Descrizione sintetica Attivazione di un servizio di copertura con rete wi-fi esteso ad alcuni luoghi di 
pubblica fruizione (es. edificio Ex Scuole-Asilo S.T.I., spazi aperti di pertinenza, ecc) 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 
Soggetti coinvolti ASCOM 

Attività previste • Attivazione del servizio nell’edificio delle Ex Scuole-Asilo S.T.I. (accordo di 
partenariato con ASCOM) 

• Estensione del servizio 

Fasi e tempi di realizzazione  • Fase 1: accordi e attivazione del servizio nelle Ex Scuole-Asilo S.T.I. 
Tempi: 1 anno 

• Fase 2: estensione del servizio ad altre aree 
Tempi: 1 anno 

Costi  

Fonti di finanziamento ASCOM (eventuale ricerca di sponsor tecnici per estensione del servizio) 

Risorse  

umane  

tecnologiche modem wi-fi 

infrastrutturali rete trasmissione dati 

Risultati attesi Incremento della copertura di rete wi-fi a libera fruizione in aree pubbliche 

Indicatori di risultato  Estensione rete wi-fi (n° hotspot, m2 area con copertura rete) 
N° utenti / anno 

Frequenza del monitoraggio Annuale 
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Piano  FRUIZIONE Codice identificativo  

2.c.1 Ambito   Piano dell’accoglienza e del turismo sostenibile 

Azione  Realizzazione di un punto di accoglienza al visitatore 

Descrizione sintetica Realizzazione di un punto di accoglienza al visitatore che offra informazioni su 
servizi, strutture ricettive, visite guidate e iniziative culturali.  
In attesa di individuare una sistemazione definitiva più idonea, il punto informativo 
sarà collocato nell’edificio delle ex poste, di proprietà comunale.  

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 
Soggetti coinvolti  

Attività previste Sistemazione e allestimento dello spazio. 

Fasi e tempi di realizzazione  • Fase 1: sistemazione degli spazi (stuccatura e imbiancatura delle pareti, verifica 
infissi, attrezzatura) 
Tempi: 1 mese 

• Fase 2: individuazione di soggetto a cui affidare il servizio  
• Fase 3: erogazione del servizio  

Tempi: 6 mesi 

Costi € 1210 opere per la sistemazione degli spazi 
€ 17000 contratto semestrale di affidamento del servizio  

Fonti di finanziamento I costi per la sistemazione dello spazio rimandano all’azione rientrano nel progetto 
“Definizione di strumenti normativi per la gestione dei processi di 
conservazione/trasformazione del sito UNESCO di Crespi d’Adda”. 

Risorse  

umane Soggetto affidatario individuato dall’Amministrazione Comunale. 

tecnologiche Un computer, una stampante 

infrastrutturali L’arredo dovrà includere le seguenti dotazioni: un tavolo, cinque sedie, una libreria, 
un banco per l’accoglienza, un espositore per i materiali informativi e divulgativi in 
libera distribuzione. 

Risultati attesi Miglioramento della conoscenza dell’offerta culturale e turistica del sito UNESCO. 

Indicatori di risultato  N° contatti mensili 
Livello di gradimento del servizio da parte dell’utenza (rilevamento mediante 
questionari) 

Frequenza del monitoraggio Annuale 
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Piano  FRUIZIONE Codice identificativo  

2.c.2 Ambito   Piano dell’accoglienza e del turismo sostenibile 

Azione  Affissione di targhe identificative dei luoghi di principale interesse 

Descrizione sintetica Realizzazione e installazione di targhe in alluminio per la segnalazione dei luoghi  di 
principale interesse.  

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 
Soggetti coinvolti  

Attività previste • Progettazione e realizzazione 
Le targhe saranno di piccole dimensioni affinché risultino poco invasive e non 
compromettano la percezione degli oggetti segnalati; esse riporteranno solo 
l’identificazione dell’oggetto, un numero di riferimento per consentire una agevole 
consultazione della mappa e degli apparati descrittivi coordinati, e un codice QR per 
un accesso rapido ai contenuti in formato digitale. 
• Installazione 

Fasi e tempi di realizzazione  • Fase 1: Progettazione e realizzazione 
Tempi: 
• Fase 2: installazione 
Tempi: 

Costi € 300 

Fonti di finanziamento  

Risorse  

umane  

tecnologiche  

infrastrutturali  

Risultati attesi Miglioramento della fruizione del sito UNESCO. 

Indicatori di risultato  N° targhe installate 
N° utenti che ne fruiscono nel percorso di visita (rilevamento a campione mediante 
questionari) 

Frequenza del monitoraggio Annuale 
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Piano  FRUIZIONE Codice identificativo  

2.c.3 Ambito   Piano dell’accoglienza e del turismo sostenibile 

Azione  Adeguamento segnaletica stradale turistica 

Descrizione sintetica Installazione di nuovi cartelli di segnalazione sul percorso che collega Crespi d’Adda 
all’uscita dell’autostrada A4 e sui principali assi viari che provengono dai centri 
urbani limitrofi.  

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 
Soggetti coinvolti  

Attività previste • Progettazione dei cartelli in conformità alle disposizioni del codice della strada, 
specificando la dicitura “sito UNESCO”.  

• Realizzazione di 10 cartelli in lamiera di alluminio con titolo di purezza non 
inferiore al 99,5%, spessore 2,4 mm, scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali a corsoio saldati sul retro. Misure: 125 x 25 cm; finitura con 
l’applicazione sulla faccia a vista di una pellicola retroriflettente di classe 2 come 
previsto dal vigente Codice della Strada.  

• Installazione 

Fasi e tempi di realizzazione  Fase 1: progettazione e realizzazione 
Tempi: 
Fase 2: installazione 
Tempi: 

Costi € 2.800 

Fonti di finanziamento  

Risorse  

umane  

finanziarie  
tecnologiche  

infrastrutturali  

Risultati attesi Miglioramento dell’accessibilità veicolare al sito. 

Indicatori di risultato  N° cartelli realizzati e installati 

Frequenza del monitoraggio Annuale 
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Piano  FRUIZIONE Codice identificativo  

2.c.4 Ambito   Piano dell’accoglienza e del turismo sostenibile 

Azione  Tavolo di lavoro per l’organizzazione dell’offerta turistica 

Descrizione sintetica Attivazione di un tavolo di lavoro cui saranno invitati a partecipare diversi soggetti, 
istituzionali e non, al fine di creare il necessario coordinamento con gli enti e le 
organizzazioni attive sul territorio e giungere ad un programma di offerta turistica 
integrato, rafforzando l’attrattiva turistica e la competitività locale. 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 
Soggetti coinvolti • Provincia di Bergamo, Assessorato al Turismo 

• “Turismo Bergamo”, Agenzia per lo Sviluppo e la Promozione Turistica della 
Provincia di Bergamo (Provincia di Bergamo, Camera di Commercio, Comune di 
Bergamo); 

• Parco Adda Nord; 
• Associazione culturale PromoIsola. 
 
L’attività potrà in un secondo tempo coinvolgere altri soggetti, tra cui: 
• Associazione Ecomuseo Adda di Leonardo; 
• Associazione Villaggio Crespi; 
• Associazione Crespi d’Adda; 
• Cooperativa Sociale Coclea; 
• Gruppo Guide Turistiche Città di Bergamo e Provincia.  

Attività previste  

Fasi e tempi di realizzazione   

Costi  

Fonti di finanziamento  

Risorse  

umane  

tecnologiche  

infrastrutturali  

Risultati attesi Inserimento del sito in reti di valorizzazione del territorio mediante l’inclusione in 
percorsi di visita già esistenti o la creazione di nuovi itinerari.  

Indicatori di risultato  N° itinerari esistenti in cui è inserito il sito  
N° di nuovi itinerari progettati 
N N° di visitatori che fruiscono di servizi offerti dai soggetti partecipanti al tavolo 

Frequenza del monitoraggio Annuale 
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Piano 3 - PROMOZIONE 
 
Piano  PROMOZIONE Codice identificativo  

3.a.1 Ambito   Piano della comunicazione 

Azione  Realizzazione di sito web istituzionale 

Descrizione sintetica Realizzazione di un sito web ufficiale del sito UNESCO, con contenuti sia in lingua 
italiana che in lingua inglese. Il sito conterrà, oltre ad una vasta sezione di tipo 
descrittivo sulla storia e le caratteristiche del sito, anche una sezione di tipo 
informativo sull’offerta turistica (visite guidate, attività formative per scolaresche, 
ecc.) e sulle iniziative socioculturali organizzate all’interno del sito. 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 
Soggetti coinvolti  

Attività previste • Ideazione e sviluppo della struttura del sito 
• Progettazione di contenuti originali 
• Progettazione e realizzazione video 
• Sviluppo tecnico del sito 
• Traduzione e inserimento dei contenuti 
• Aggiornamento dei contenuti (1 anno) 

Fasi e tempi di realizzazione  • Fase 1: Ideazione e sviluppo della struttura del sito, progettazione di contenuti 
originali   

Tempi: marzo 2014 
• Fase 2: Sviluppo tecnico del sito, traduzione e inserimento dei contenuti 
Tempi: Maggio 2014 
• Fase 3: Realizzazione video  
Tempi: luglio 2014 
• Fase 4: Aggiornamento annuale dei contenuti  
Tempi: 1 anno 

Costi € 13.600 (progettazione) +  3.200 (sviluppo tecnico) + € 6.700 (realizzazione video) 
Totale costo azione: € 23.500 

Fonti di finanziamento Fondazione Cariplo, progetto “Definizione di strumenti normativi per la gestione dei 
processi di conservazione/trasformazione del sito UNESCO di Crespi d’Adda”. 

Risorse  

umane Una figura incaricata della produzione della struttura e dei contenuti del sito 
Un webmaster (sviluppo tecnico e gestione del sito) 

tecnologiche Computer 

infrastrutturali Collegamento internet 

Risultati attesi Miglioramento della comunicazione sull’offerta culturale e turistica del sito UNESCO. 
Messa a sistema delle informazioni inerenti l’offerta turistica, anche proposta da 
soggetti terzi già attivi sul territorio. 

Indicatori di risultato  N° accessi al sito 

Frequenza del monitoraggio Annuale 
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Piano  PROMOZIONE Codice identificativo  

3.a.2 Ambito   Piano della comunicazione 

Azione  Progettazione di immagine coordinata e logo del sito di Crespi d’Adda 

Descrizione sintetica Progettazione di immagine coordinata per lo sviluppo dei materiali, cartacei e digitali, 
prodotti e distribuiti dall’ente gestore, inclusa progettazione di logo ufficiale del sito di 
Crespi d’Adda per contrassegnare i materiali divulgativi (brochure, guide, sito web, 
cartellonistica, ecc.) ed eventuali altri prodotti commerciabili. 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 
Soggetti coinvolti  

Attività previste • Progettazione dell’immagine coordinata  
• Progettazione del logo 

Fasi e tempi di realizzazione  Tempi: 2 mesi 

Costi €  n.d. 

Fonti di finanziamento Fondazione Cariplo, progetto “Definizione di strumenti normativi per la gestione dei 
processi di conservazione/trasformazione del sito UNESCO di Crespi d’Adda”. 

Risorse  

umane Grafico  

tecnologiche  

infrastrutturali  

Risultati attesi  

Indicatori di risultato  N° materiali divulgativi realizzati in coerenza con l’immagine coordinata 
N° di materiali divulgati, distribuiti o venduti che fanno uso del logo del sito 

Frequenza del monitoraggio Annuale 
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Piano  PROMOZIONE Codice identificativo  

3.a.3 Ambito   Piano della comunicazione 

Azione  Sviluppo di campagna di comunicazione multimedia 

Descrizione sintetica Progettazione e realizzazione di campagna informativa sulle attività svolte all’interno 
del sito. La campagna avrà luogo sugli organi di stampa, sui principali social network 
e attraverso newsletter inviate ad operatori del settore turistico e culturale. 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 
Soggetti coinvolti  

Attività previste • Creazione della pagina di Crespi d’Adda sui principali Social Network 

Fasi e tempi di realizzazione  • Creazione di timeline, gruppi di discussione, gallerie fotografiche sui principali 
Social Network 

Costi € 3.000 

Fonti di finanziamento Fondazione Cariplo, progetto “Definizione di strumenti normativi per la gestione dei 
processi di conservazione/trasformazione del sito UNESCO di Crespi d’Adda”. 

Risorse  

umane Redattore 

tecnologiche Computer 

infrastrutturali Collegamento internet 

Risultati attesi Diffusione di informazione sulle attività svolte all’interno del sito e incremento dei 
contatti utili allo sviluppo di progetti e collaborazioni. 

Indicatori di risultato  N° di campagne realizzate  
N° contatti attivati 

Frequenza del monitoraggio Annuale 
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Piano  PROMOZIONE Codice identificativo  

3.a.4 Ambito   Piano della comunicazione 

Azione  Realizzazione di materiale cartaceo di supporto alla visita 

Descrizione sintetica Realizzazione di una mappa ufficiale del sito di Crespi d’Adda e di una brochure da 
distribuire ai visitatori presso l’info-point. 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 
Soggetti coinvolti  

Attività previste • Progettazione della mappa: presenterà sul fronte la rappresentazione planimetrica 
del sito, con indicazione dei principali luoghi di interesse; sul retro, riporterà le 
principali informazioni relative ai luoghi segnalati e alcuni suggerimenti per 
organizzare il proprio percorso di visita. 

• Progettazione della brochure: conterrà approfondimenti sulle vicende storiche del 
sito e descrizioni estese dei luoghi di maggiore interesse. 

• Stampa di 2500 copie della mappa (supporto cartaceo in formato A2 ripiegato) e di 
2500 copie della brochure (supporto cartaceo formato A5, 16 fogli inclusa la 
copertina, carta 115 grammi con copertina 250 grammi plastificata e rilegatura a 
punto metallico). 

Fasi e tempi di realizzazione  • Fase 1: Progettazione dei materiali 
Tempi: 3 mesi 

• Fase 2: stampa dei materiali 
Tempi: 1 mese 

Costi € 2.500 (progettazione) + € 1000 (stampa) 

Fonti di finanziamento Fondazione Cariplo, progetto “Definizione di strumenti normativi per la gestione dei 
processi di conservazione/trasformazione del sito UNESCO di Crespi d’Adda”. 

Risorse  

umane Redattore, grafico 

tecnologiche Computer 

infrastrutturali  

Risultati attesi Miglioramento della fruizione turistica del sito. 

Indicatori di risultato  N° mappe distribuite  
N° brochures distribuite 

Frequenza del monitoraggio Annuale 
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Piano  PROMOZIONE Codice identificativo  

3.a.5 Ambito   Piano della comunicazione 

Azione  Realizzazione di supporti digitali per la visita (app) 

Descrizione sintetica Realizzazione di una applicazione per tablet e smartphone, che potrà essere 
scaricata o fruita attraverso il noleggio di un dispositivo (es. ipod).  
L’applicazione guiderà il visitatore nel percorso di visita, fornendo informazioni 
relative ai principali luoghi di interesse del villaggio, contrassegnati da targhe che 
riporteranno il codice numerico per accedere all’informazione ad essi relativa.  

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 
Soggetti coinvolti  

Attività previste  

Fasi e tempi di realizzazione   

Costi  

Fonti di finanziamento  

Risorse  

umane  

tecnologiche  

infrastrutturali  

Risultati attesi  

Indicatori di risultato  N° downloads dell’applicazione 
N° utenti del servizio di noleggio del dispositivo 

Frequenza del monitoraggio Annuale 
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Piano  PROMOZIONE Codice identificativo  

3.b.1 Ambito   Piano della promozione territoriale 

Azione  Realizzazione di segnaletica promozionale 

Descrizione sintetica Realizzazione pannelli informativi da collocare nei luoghi strategici di accesso 
(aeroporti di Orio al Serio e Linate) e realizzazione di segnaletica promozionale da 
collocare sull’autostrada A4. 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 
Soggetti coinvolti  

• Attività previste • Progettazione di due pannelli in alluminio su supporto monopalo da collocare in 
corrispondenza dei due più vicini aeroporti, nei pressi dell’uscita degli arrivi. 
Specifiche tecniche: i pannelli, di dimensioni UNI A1 (840 x 594 mm), dovranno 
riportare, in stampa digitale per esterno,  la dicitura “villaggio operaio di CRESPI 
D’ADDA – sito UNESCO - esempio eccezionale del fenomeno dei villaggi operai, il 
più completo e meglio conservato del Sud Europa”, i loghi di UNESCO, Regione 
Lombardia, Comune di Capriate San Gervasio, Parco Adda Nord e del sito 
UNESCO di Crespi d’Adda, inoltre una fotografia del sito, una descrizione sintetica 
in italiano e inglese. A Margine del pannello sarà inserito un codice QR che 
consenta l’accesso diretto ai contenuti del sito internet dedicato. 

• Progettazione di due pannelli da collocare nei due sensi di percorrenza prima 
dell’uscita di Capriate San Gervasio. Specifiche tecniche: in lamiera di alluminio 
con titolo di purezza non inferiore al 99,5%, spessore 2,4 mm, scatolatura 
perimetrale di rinforzo e attacchi universali a corsoio saldati sul retro; misure 250 x 
70 cm e finiture con l’applicazione sulla faccia a vista di una pellicola 
retroriflettente di classe 2 come previsto dal vigente Codice della Strada. I cartelli 
dovranno riportare la dicitura “villaggio operaio di CRESPI D’ADDA – sito 
UNESCO – uscita Capriate”. 

• Progettazione di un cartello di benvenuto multilingue da installare all’ingresso del 
sito. Specifiche tecniche: lamiera di alluminio con titolo di purezza non inferiore al 
99,5%, spessore 2,4 mm, scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali a 
corsoio saldati sul retro, misure 170 x 70 cm e finitura con l’applicazione sulla 
faccia a vista di una pellicola retroriflettente di classe 2 come previsto dal vigente 
Codice della Strada. Il cartello dovrà riportare la dicitura: “villaggio operaio di 
CRESPI D’ADDA – sito UNESCO – benvenuti – welcome – willkommen – 
bienvenue” e loghi di UNESCO, Regione Lombardia, Comune di Capriate San 
Gervasio, Parco Adda Nord e del sito UNESCO di Crespi d’Adda 

• Realizzazione dei cartelli 
• Installazione dei cartelli 

Fasi e tempi di realizzazione  • Fase 1: progettazione  
Tempi previsti: 

• Fase 2: realizzazione  
Tempi previsti: 

• Fase 3: installazione  
Tempi previsti: 

Costi € 5.600 

Fonti di finanziamento  

Risorse  

umane  

tecnologiche  

infrastrutturali  

Risultati attesi  

Indicatori di risultato  N° cartelli installati 

Frequenza del monitoraggio Annuale 
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Piano  PROMOZIONE Codice identificativo  

3.b.2 Ambito   Piano della promozione territoriale 

Azione  Creazione di itinerari tra siti UNESCO 

Descrizione sintetica  

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 
Soggetti coinvolti Provincia di Bergamo (Assessorato al turismo) 

Associazione Città e Siti UNESCO 

Attività previste  

Fasi e tempi di realizzazione   

Costi  

Fonti di 
finanzia
mento 
Risorse  

  

umane  

tecnologiche  

 Infrastrutturali 

Risultati attesi Incremento della conoscenza del patrimonio UNESCO e dei suoi valori. 

Indicatori di risultato  N° itinerari realizzati  
N° visitatori 
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Piano  PROMOZIONE Codice identificativo  

3.b.3 Ambito   Piano della promozione territoriale 

Azione  Attivazione di reti internazionali  

Descrizione sintetica Attivazione di contatti con istituti di ricerca e/o enti gestori di siti UNESCO con 
caratteristiche comuni al sito di Crespi d’Adda, per valutare le possibilità di 
collaborazione e/o di formalizzazione di accordi attraverso un gemellaggio. Al fine di 
attivare reti internazionali si potrà valutare l’inserimento nei circuiti attivati 
dall’Università di Bergamo. 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 
Soggetti coinvolti Università di Bergamo 

Attività previste  

Fasi e tempi di realizzazione   

Costi  

Fonti di finanziamento  

Risorse  

umane  

tecnologiche  

infrastrutturali  

Risultati attesi Avvio di progetti comuni e opportunità di finanziamento. 

Indicatori di risultato  N° contatti attivati 
N° attività / progetti realizzati in collaborazione con altri siti UNESCO 

Frequenza del monitoraggio Annuale 
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Piano  PROMOZIONE Codice identificativo  

3.b.4 Ambito   Piano della promozione territoriale 

Azione  Partecipazione a fiere e saloni 

Descrizione sintetica Partecipazione a iniziative promozionali legate al turismo (es. Borsa Internazionale 
del Turismo di Milano) al fine di avviare contatti con tour operator e promuovere il 
sito all’interno di reti dell’offerta turistica di scala nazionale internazionale. 

Soggetto responsabile  
Soggetti coinvolti  

Attività previste  

Fasi e tempi di realizzazione   

Costi  

Fonti di finanziamento  

Risorse  

umane  

tecnologiche  

infrastrutturali  

Risultati attesi  

Indicatori di risultato  N° partecipazioni a eventi e fiere 
N° contatti attivati 

Frequenza del monitoraggio Annuale 
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Piano  PROMOZIONE Codice identificativo  

3.c.1 Ambito   Piano degli eventi e delle attività culturali 

Azione  Programmazione di eventi e attività culturali 

Descrizione sintetica Sviluppo di un programma di iniziative culturali rivolte a diversi target di pubblico da 
svolgere all’interno del sito UNESCO.  

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 

Soggetti coinvolti  

Attività previste • Organizzazione di corso di Cinema e di un cineforum all’interno del Teatrino di 
Crespi e d’estate all’interno della Fabbrica.  

• Creazioni di eventi legati all’alimentazione (fiera del cioccolato).  
• Organizzazione di mostre fotografiche.  
• Organizzazione di mostre dedicate all’illustrazione per l’infanzia.  
• Organizzazione di eventi teatrali all’aperto. 

Fasi e tempi di realizzazione  • Fase 1: Progettazione calendario di iniziative 
Tempi: 9 mesi 

Costi € 2.000 

Fonti di finanziamento Fondazione Cariplo, progetto “Definizione di strumenti normativi per la gestione dei 
processi di conservazione/trasformazione del sito UNESCO di Crespi d’Adda”. 

Risorse  

umane Professionista incaricato 

tecnologiche  

infrastrutturali  

Risultati attesi  

Indicatori di risultato  N° iniziative realizzate 
N° partecipanti 
N° volontari coinvolti 

Frequenza del monitoraggio Annuale 
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Piano  PROMOZIONE Codice identificativo  

3.c.2 Ambito   Piano degli eventi e delle attività culturali 

Azione  Organizzazione evento annuale 

Descrizione sintetica Organizzazione di un evento per la valorizzazione e la promozione culturale del sito  
da tenersi con cadenza annuale (valutare la possibilità di realizzarlo in occasione 
delle giornate europee del patrimonio, a fine settembre). 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 
Soggetti coinvolti  

Attività previste  

Fasi e tempi di realizzazione   

Costi  

Fonti di finanziamento  

Risorse  

umane  

tecnologiche  

infrastrutturali  

Risultati attesi  

Indicatori di risultato  N° organizzazioni locali coinvolte nella progettazione dell’iniziativa 
N° partecipanti 

Frequenza del monitoraggio Annuale 
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Piano 4 – COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE 
 
Piano  COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE Codice identificativo  

4.a.1 Ambito   Piano del coinvolgimento della comunità locale 

Azione  Allestimento sportello locale  

Descrizione sintetica Allestimento di uno spazio destinato a sportello aperto al pubblico, attivo sino a 
compimento del progetto “Definizione di strumenti normativi per la gestione dei 
processi di conservazione/trasformazione del sito UNESCO di Crespi d’Adda”. 
Lo spazio individuato per ospitare l’attività coinciderà con il punto di accoglienza ai 
visitatori (cfr. azione 2.c.1) 
L’attività dello sportello consisterà nel coordinamento delle iniziative sviluppate sul 
territorio (programmazione culturale, animazione territoriale) e nel supportare 
l’Amministrazione nella comunicazione con la popolazione locale. 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 
Soggetti coinvolti  

Attività previste  

Fasi e tempi di realizzazione  • Allestimento dello spazio (tavolo, sedie, pc, stampante) 
• Attivazione del servizio e campagna di comunicazione  

Costi Cfr. azione 2.c.1  

Fonti di finanziamento Fondazione Cariplo, progetto “Definizione di strumenti normativi per la gestione dei 
processi di conservazione/trasformazione del sito UNESCO di Crespi d’Adda”. 

Risorse  

umane L’attività sarà coordinata da una figura individuata e retribuita dall’Amministrazione. 

tecnologiche Un computer, una stampante 

infrastrutturali L’arredo include le seguenti dotazioni: un tavolo, cinque sedie, un bancone per l’area 
accoglienza, una libreria, un mobile archivio. 

Risultati attesi Miglioramento della comunicazione tra Amministrazione Comunale e residenti. 
Miglioramento nella programmazione delle iniziative sociali e culturali. 

Indicatori di risultato  N° contatti  

Frequenza del monitoraggio Annuale 
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Piano  COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE Codice identificativo  

4.a.2 Ambito   Piano del coinvolgimento della comunità locale 

Azione  Realizzazione di manuali per le buone pratiche 

Descrizione sintetica Realizzazione di materiali informativi sulle problematiche connesse alla 
conservazione degli edifici, da distribuire ai residenti con l’intenzione di fornire loro 
gli strumenti per operare delle scelte coerenti con gli indirizzi delle linee guida per gli 
interventi di riqualificazione (cfr. azione 1.a.4). 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 
Soggetti coinvolti Politecnico di Milano  

Attività previste • Elaborazione dei contenuti  
All’interno dei manuali per le buone pratiche saranno presentati, con un linguaggio 
accessibile e non tecnico, i criteri per gli interventi di riqualificazione degli edifici e 
per l’intervento sugli spazi aperti privati, e saranno fornite raccomandazioni per una 
corretta manutenzione degli edifici. 
• Stampa di n° 500 manuali (formato A5, rilegatura con punto metallico, 16 facciate, 

f/r a colori, 115 gr, copertina 250 gr plastificata) 

Fasi e tempi di realizzazione  Fase 1: progettazione dei contenuti e stampa 
Tempi: 3 mesi 

Costi € 2.500 (progettazione) + € 730 (stampa) 

Fonti di finanziamento Fondazione Cariplo, progetto “Definizione di strumenti normativi per la gestione dei 
processi di conservazione/trasformazione del sito UNESCO di Crespi d’Adda”. 

Risorse  

umane redattore, grafico 

tecnologiche computer 

infrastrutturali  

Risultati attesi Sensibilizzazione dei residenti e proprietari sugli obiettivi e le strategie per la 
conservazione degli edifici. 
Diffusione di buone pratiche di intervento. 

Indicatori di risultato  N° copie di manuali distribuite 
N° interventi realizzati in coerenza con le indicazioni fornite nei manuali 

Frequenza del monitoraggio Annuale 
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Piano  COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE Codice identificativo  

4.a.3 Ambito   Piano del coinvolgimento della comunità locale 

Azione  Promozione della conoscenza del Piano di Gestione 

Descrizione sintetica Sviluppo di attività di comunicazione finalizzate a diffondere i contenuti e gli obiettivi 
del Piano di Gestione. Le attività potranno includere l’organizzazione di eventi 
pubblici, campagne informative sugli organi di stampa e sui siti web dedicati, e 
dovranno essere rivolte in particolare ai residenti e agli abitanti del territorio. 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 
Soggetti coinvolti Politecnico di Milano 

Attività realizzate • Organizzazione della mostra “Crespi d’Adda”. Il piano di gestione”, in esposizione 
presso il Palazzo della Provincia, a Bergamo, dal 21 marzo al 7 aprile 2013. 

Attività previste • Progettazione di iniziative pubbliche per presentare il Piano di Gestione  
• Redazione di un documento di sintesi sui principali obiettivi del Piano di Gestione, 

sullo stato di conservazione del sito e sugli obiettivi della sua valorizzazione   

Fasi e tempi di realizzazione  Fase 1: 

Costi € 2.000 (progettazione iniziative) 
€ 290 (stampa flyer per la promozione di 4 eventi 1000 copie x 4, formato A5, colori, 
f/r) 

Fonti di finanziamento Fondazione Cariplo, progetto “Definizione di strumenti normativi per la gestione dei 
processi di conservazione/trasformazione del sito UNESCO di Crespi d’Adda”. 

Risorse  

umane  

tecnologiche  

infrastrutturali  

Risultati attesi Diffusione della conoscenza dei contenuti e degli obiettivi del Piano di Gestione 
UNESCO. 

Indicatori di risultato  N° partecipanti alle iniziative 
Incremento del livello di conoscenza dei contenuti e degli obiettivi del piano da parte 
della popolazione residente nel Comune (sondaggio su un campione) 

Frequenza del monitoraggio Annuale 
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Piano  COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE Codice identificativo  

4.a.4 Ambito   Piano del coinvolgimento della comunità locale 

Azione  Rilevamento della domanda e di iniziative progettuali 

Descrizione sintetica Predisposizione di un questionario da proporre alla popolazione locale per rilevare 
criticità e esigenze legate alla fruizione del sito.  
Predisposizione di un calendario di incontri (tavoli di lavoro tematici) per raccogliere 
suggerimenti da parte della popolazione inerenti le prospettive future per il sito, 
dando adeguata pubblicizzazione all’iniziativa per stimolare la partecipazione dei 
residenti nel territorio limitrofo. Le azioni emerse dai tavoli di lavoro potranno essere 
considerate per l’inserimento nei Piani di Azione del Piano di Gestione. 
Gli ambiti di discussione dovranno includere i seguenti temi: turismo e cultura, 
innovazione, società e politiche giovanili.  

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 
Soggetti coinvolti  

Attività previste • Predisposizione del questionario, somministrazione e analisi dei risultati  
• Organizzazione di tre incontri e presentazione pubblica dei risultati 

Fasi e tempi di realizzazione  • Fase 1: predisposizione questionario e somministrazione 
Tempi: 6 mesi (attività in capo al servizio di sportello locale, cfr. azione 4.a.1) 

• Fase 2: elaborazione dei dati 
Tempi: 1 mese (attività in capo al servizio di sportello locale, cfr. azione 4.a.1) 

• Fase 3: organizzazione di tre incontri dei tavoli di lavoro tematici  
Tempi: 3 mesi 

• Fase 4: organizzazione di evento pubblico conclusivo 
Tempi: 1 mese 

Costi  

Fonti di finanziamento  

Risorse  

umane Soggetto incaricato della gestione dello sportello locale 
Coordinatore attività di coinvolgimento 

tecnologiche  

infrastrutturali  

Risultati attesi  

Indicatori di risultato  N° questionari restituiti su n° questionari distribuiti 
N° partecipanti ai tavoli di lavoro 
N° partecipanti all’evento finale 

Frequenza del monitoraggio  
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Piano  COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE Codice identificativo  

4.b.1 Ambito   Piano della formazione 

Azione  Attività di formazione sulla gestione delle trasformazioni edilizie 

Descrizione sintetica L’attività formativa è rivolta alle diverse categorie di operatori che sono o potrebbero 
essere coinvolti negli interventi edilizi all’interno del sito:  
1) tecnici degli enti locali che a vario titolo si occupano del sito (Ufficio edilizia 
privata, Ufficio lavori pubblici, Commissione per il paesaggio del Comune di Capriate 
San Gervasio e Commissione per il paesaggio del Parco Adda Nord); 
2) professionisti locali (geometri, architetti, ingegneri, …); 
3) imprese edili che operano sul territorio. 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 
Soggetti coinvolti Politecnico di Milano 

Attività previste Organizzazione di quattro incontri sui seguenti temi: 
- relazioni tra strumenti urbanistici e Piano di Gestione (e le linee guida per la 
trasformazione degli edifici residenziali e degli spazi aperti privati; che ne 
costituiscono strumento attuativo); 
- gestione delle trasformazioni delle superfici esterne degli edifici; 
- gestione delle trasformazioni interne degli edifici residenziali; 
- gestione degli spazi aperti privati. 

Fasi e tempi di realizzazione   

Costi  

Fonti di finanziamento  

Risorse  

umane  

tecnologiche  

infrastrutturali  

Risultati attesi Consolidamento delle conoscenze relative alle linee guida per la trasformazione 
degli edifici residenziali e degli spazi aperti privati. 
Diffusione di buone pratiche. 

Indicatori di risultato  N° di interventi realizzati in accordo con le linee guida sul totale degli interventi 
autorizzati  

Frequenza del monitoraggio Annuale 
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Piano  COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE Codice identificativo  

4.b.2 Ambito   Piano della formazione 

Azione  Attività di formazione per ragazzi in età scolare 

Descrizione sintetica Organizzazione di un corso di scrittura creativa che abbia come scopo l’acquisizione 
delle principali tecniche di narrazione e lo sviluppo di un’attività di laboratorio 
consistente nella stesura di un testo inerente il sito UNESCO. 
Il testo definitivo, esito di un lavoro di riscrittura e di editing, potrà essere pubblicato 
all’interno di un volume illustrato rivolto ai bambini dai 7 anni in su, che funga da 
testo di avvicinamento per i più piccoli al sito di Crespi d’Adda. 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 
Soggetti coinvolti Scuole medie di Capriate San Gervasio 

Attività previste • progettazione del corso e individuazione di ca. 20 partecipanti tra gli studenti delle 
scuole medie di Capriate San Gervasio 

• svolgimento del corso: 7 lezioni di 2/3 ore più una visita al villaggio di Crespi 
d’Adda) 

• revisione del materiale prodotto e attivazione di contatti con case editrici 

Fasi e tempi di realizzazione  • Fase 1: progettazione del corso e individuazione dei partecipanti  
Tempi: 2 mesi 

• Fase 2: svolgimento del corso  
Tempi: 4 mesi 

• Fase 3: revisione del testo prodotto 
Tempi: 2 mesi 

Costi € 1.500 

Fonti di finanziamento Fondazione Cariplo, progetto “Definizione di strumenti normativi per la gestione dei 
processi di conservazione/trasformazione del sito UNESCO di Crespi d’Adda”. 

Risorse  

umane coordinatore del corso 

tecnologiche  

infrastrutturali  

Risultati attesi  

Indicatori di risultato  N° partecipanti 

Frequenza del monitoraggio  
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3.3.3 Cronoprogramma  
1. Tutela e 
conservazione 
del patrimonio 

2013  2014 2015 2016 2017 2018 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

a 

1                         
2                         
3                         
4                         
5                         

b 
1                         
2                         
3                         

c 
1                         
2                         

2. Fruizione 
 

                        

a 

1                         
2                         
3                         
4                         

b 1                         

c 

1                         
2                         
3                         
4                         

3. Promozione 
 

                        

a 

1                         
2                         
3                         
4                         
5                         

b 

1                         
2                         
3                         
4                         

c 
1                         
2                         

4.Coinv. della 
popolazione 

                        

a 

1                         
2                         
3                         
4                         

b 
1                         
2                         
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4.1 OBIETTIVI DEL MONITORAGGIO 

4.1.1 Finalità del monitoraggio  
Il monitoraggio è stato definito come “quel passaggio cruciale, all’interno del processo di gestione dei siti, 
attraverso il quale si acquisiscono le informazioni necessarie alle autorità responsabili, e ad altri portatori di 
interesse, per valutare l’efficacia delle strategie nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, e per suggerire, 
modificare o adattare i processi e le azioni”1.  
Il monitoraggio dello stato di conservazione dei siti UNESCO è un obbligo conseguente all’iscrizione alla 
Lista del Patrimonio Mondiale. Ogni sei anni, ciascuno degli Stati membri è tenuto ad inviare al World 
Heritage Committee un report sullo stato di conservazione dei siti presenti sul suo territorio, che includa 
informazioni sulle strategie di gestione intraprese.  
In aggiunta a questo, esperti dell’ICOMOS svolgono ispezioni all’interno dei siti con l’obiettivo di valutare le 
misure di salvaguardia e le strategie di gestione, e di rilevare eventuali situazioni critiche che richiedano un 
intervento o che possano giustificare l’inclusione dei siti nella Lista del Patrimonio Mondiale in pericolo, o 
persino compromettere la permanenza del riconoscimento UNESCO. 
L’esercizio di una continua e puntuale attività di monitoraggio può dunque essere inteso, in primo luogo, 
come uno strumento fondamentale per i soggetti gestori dei siti al fine di garantire la permanenza dei 
requisiti per l’iscrizione alla Lista. 
Tale attività deve essere progettata partendo dal riconoscimento degli elementi fisici che incarnano gli 
Outstanding Universal Values (OUV), ossia i valori universali che hanno motivato l’iscrizione del sito alla 
Lista, per giungere poi alla definizione di indicatori significativi delle condizioni di conservazione del sito in 
relazione ai criteri di autenticità e integrità. Tali indicatori possono essere orientati al monitoraggio dei fattori 
di rischio e alla valutazione dell’efficacia delle strategie di gestione rispetto agli obiettivi. 
In sintesi, i processi di monitoraggio richiedono la raccolta sistematica di dati e informazioni di tipo diverso, a 
seconda delle finalità: 

• monitoraggio dello stato di conservazione del sito e dei suoi elementi costitutivi; 
• monitoraggio dello stato del contesto sociale, fisico ed economico; 
• monitoraggio dei fattori di rischio; 
• monitoraggio dello stato di attuazione delle azioni previste dal Piano di Gestione;  
• monitoraggio dell’efficacia delle strategie previste dal Piano di Gestione per conservare o migliorare 

le condizioni del sito.  
In relazione alle sue finalità, l’esercizio del monitoraggio richiede l’individuazione di opportuni indicatori in 
grado di descrivere i processi che interessano il sito (cfr. § 4.2.1).  
Affinché il monitoraggio sia efficace, tuttavia, non è sufficiente il rilevamento delle dinamiche in atto 
all’interno del sito, ma diventa fondamentale il feedback che questo può produrre, attraverso un’azione di 
interpretazione e valutazione dei risultati da parte dell’ente di gestione, ai fini dell’aggiornamento delle 
strategie di gestione per il Piano vigente, o per la definizione delle strategie da adottare in fase di revisione.  

1 Hackings, M (2004), “Summary of Final Discussion – Vicenza Monitoring Workshop”, in AA.VV. (2004), Monitoring 
World Heritage, World Heritage Papers n° 10, UNESCO World Centre and ICCROM, p. 118.  
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4.1.2 Il monitoraggio periodico del sito  

Nei documenti di candidatura e di iscrizione alla Lista del Patrimonio Mondiale, l’OUV del sito di Crespi 
d’Adda è stato messo in relazione con l’eccezionale livello di conservazione del sistema edificato, soprattutto 
se posto a confronto con altre company town coeve, in molti casi assorbite dai processi di espansione degli 
agglomerati urbani.  
L’eccezionalità del sito è stata individuata nella sua completezza e integrità, nel ridotto livello di 
trasformazione intercorso dall’epoca di costruzione ad oggi, ossia nella autenticità dell’edificato, e nella 
qualità della configurazione urbanistica e dell’architettura2. L’integrità del sito è stata messa in relazione, 
inoltre, con la continuità d’uso, e in particolare con la parziale permanenza della funzione produttiva 
all’interno dello stabilimento industriale3.  
A partire da queste considerazioni, è possibile individuare alcuni elementi che, all’epoca dell’iscrizione, 
incarnavano l’OUV del sito: 

• la struttura urbana inalterata (assenza di demolizioni e di nuove edificazioni); 
• le strutture architettoniche nel loro complesso; 
• il contesto ambientale in cui il villaggio è inserito; 
• lo stabilimento industriale e la permanenza della funzione produttiva; 
• la centrale idroelettrica, che rimanda al paesaggio industriale storico del medio corso dell’Adda, 

fortemente caratterizzato dall’uso dell’acqua come mezzo di trasporto e come fonte di energia4. 

Il documento di iscrizione alla Lista segnalava inoltre come l’evoluzione delle condizioni sociali ed 
economiche rappresentasse il principale fattore di rischio per la conservazione dell’OUV del sito.  
In effetti, a causa del processo di delocalizzazione delle attività produttive, particolarmente intenso per il 
settore tessile, alla fine del 2003 l’attività dello stabilimento è cessata. 
Il caso di Crespi d’Adda è un esempio emblematico del carattere inevitabilmente evolutivo del patrimonio e 
dei suoi valori: dal momento in cui le fabbriche hanno interrotto l’attività, la permanenza del rapporto tra 
residenza e produzione, che concorreva all’OUV del sito, non è più una condizione in essere. Ciò ha 
richiesto l’avvio di un processo di verifica ed attualizzazione dei valori del sito, che è stato assunto nel 
presente Piano di Gestione attraverso l’individuazione di scenari, prospettive e opportunità che possano 
consentire la salvaguardia del patrimonio esistente e nello stesso tempo stimolare processi di sviluppo.  

Per dare compimento e riconoscimento formale al processo di revisione dei valori universali del sito, l’ente 
gestore del sito è tenuto a sottoporre la proposta di cambiamento al Comitato del Patrimonio Mondiale5. 
Il questionario che l’ente gestore è tenuto a compilare in occasione del monitoraggio periodico offre una 
prima opportunità per attualizzare la descrizione degli “attributi che esprimono il Valore Universale 
Eccezionale per criterio” (punto 2.3), riconsiderando il significato della relazione fra fabbrica e villaggio, 
spostando l’attenzione dalla continuità d’uso alla vocazione del sito come luogo di lavoro, anche alla luce 
delle proposte di riattivazione del comparto, tenendo però conto dell’impossibilità di riproporre la storica 
sovrapposizione tra residenti e lavoratori impegnati nelle nuove attività da insediarsi nella fabbrica.  
Nella reinterpretazione dei valori del sito secondo i principi di autenticità e integrità si può fare riferimento al 
quadro di valutazione proposto da Herb Stovel6, che prevede la verifica di sei articolazioni tematiche di tali 

2 Cfr. ICOMOS evaluation, 1995. 
3 Cfr. UNESCO WHC, Committee decision, 1995, 19 COM VIII.C.1. 
4 Cfr. TICCIH, 1995. 
5 La procedura e la scadenza per presentare il cambiamento richiesto sono riportate al par. 166 delle Linee Guida 
Operative per l'Attuazione della Convenzione sul Patrimonio Mondiale. 
6 Stovel, H. (2007). Effective use of authenticity and integrity as world heritage qualifying conditions. City & Time 2 (3): 3. 
[online] URL: http://www.ct.ceci-br.org. 
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principi (completezza, integrità, originalità dei materiali, organizzazione formale e spaziale, continuità 
funzionale, continuità dell’insediamento) declinate in relazione a quattro categorie di beni (siti archeologici, 
città storica, monumenti e complessi architettonici, paesaggi culturali).  
Nello schema seguente (grafico 4.1) si riportano i criteri significativi per Crespi d’Adda, che integrano quelli 
suggeriti per le città storiche con quelli proposti per la categoria dei paesaggi culturali. 
Il sito risponde al primo criterio (completezza) grazie alla sua localizzazione e al suo layout urbano unitario e 
di facile individuazione; l’integrità è invece in una certa misura messa a repentaglio dalle trasformazioni di 
carattere sociale, economico ed edilizio che hanno interessato il villaggio negli ultimi decenni.  
Per quanto riguarda la conservazione materiale, la valutazione deve tenere conto di alcune situazioni critiche 
puntuali (lo stabilimento industriale, la centrale idroelettrica, il lavatoio, il mausoleo) relative soprattutto ad 
edifici in disuso; la maggior parte degli edifici residenziali si trova invece in discreto stato di conservazione.  
La continuità funzionale è un problema centrale nella reinterpretazione dei valori dell’insediamento, e sarà 
un elemento da considerare attentamente in relazione alle ipotesi di riuso delle strutture produttive. 
Per quanto riguarda l’ultimo criterio, in concomitanza con la stesura del Piano di Gestione è stato avviato un 
processo di verifica, aggiornamento e integrazione degli strumenti di pianificazione e di tutela, al fine di 
migliorare la gestione delle trasformazioni del sito per conservarne i valori universali. 
 

Grafico 4.1 - Criteri significativi per la reinterpretazione dei valori universali del sito di Crespi d’Adda. 
Rielaborazione da Stovel, 2007 

 
Nel 2006 l’ICOMOS procedette alla redazione del primo report periodico sullo stato di conservazione del 
sito. In esso veniva rilevato il preoccupante stato di degrado della fabbrica e della centrale idroelettrica, 

• Devono essere inclusi nel perimetro del sito iscritto tutti i quartieri, le aree, gli elementi fisici, i segni, 
gli usi del territorio e i processi che sono direttamente associati al suo valore universale.  

Completezza (Wholeness)  

• Il sito deve essere in buono stato di conservazione e presentare tutte le condizioni (fisiche, sociali 
ed economiche) che concorrono al mantenimento dei valori.   

Integrità (Intactness)  

• Deve essere assicurata la conservazione degli edifici storici e delle componenti di paesaggio che 
contribuiscono all’OUV; possono essere considerate sia le fasi più antiche o significative, sia 
elementi che testimoniano la successione di epoche e fasi di realizzazione diverse.  

Conservazione materiale (Material genuineness)  

• Nel caso di città di recente formazione, l’organizzazione urbana che concorre alla determinazione 
dell’OUV deve essere conservata e risultare leggibile.  

• Per i paesaggi culturali, si richiede il permanere del sistema di segni (forma e disposizione del 
territorio, vie di comunicazione, infrastrutture) che concorrono a definire l’OUV.  

Continuità nell’organizzazione spaziale (Genuineness of organization of space and form) 

• La funzione originaria o caratterizzante del sito, laddove contribuisca al suo valore universale, deve 
essere conservata. Qualora questa risultasse anacronistica, le nuove funzioni individuate 
dovrebbero risultare coerenti con la precedente e non dovrebbero occultarne le testimonianze.  

Continuità funzionale (Continuity of function)  

• Gli attuali strumenti di pianificazione devono risultare efficaci nel mantenere le qualità che hanno 
portato all’iscrizione del sito. 

Continuità dell’insediamento (Continuity of setting) 
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mentre per il sistema residenziale si individuava la principale criticità nella diffusione di strutture di servizio 
(box, depositi) negli spazi aperti privati, per i quali mancava una regolamentazione.  
Sul piano delle strategie, degli obiettivi e degli strumenti di gestione, le principali criticità individuate erano le 
seguenti: 

• inadeguatezza degli strumenti di tutela; 
• assenza di figure, all’interno dell’ente responsabile, specificamente dedicate alla gestione, alla 

promozione e alla comunicazione, e assenza di un Comitato di Pilotaggio; 
• inadeguatezza delle risorse destinate alla conservazione del sito; 
• assenza di un centro per l’accoglienza dei visitatori; 
• scarsa consapevolezza dei valori del sito da parte dei residenti e degli operatori economici locali; 
• necessità di azioni di coinvolgimento della popolazione; 
• necessità di azioni di valorizzazione del patrimonio e delle potenzialità turistiche, anche attraverso 

adeguate campagne di promozione. 

Nell’elaborare il Piano di Gestione si è tenuto conto di queste criticità per definire le strategie di gestione e 
individuare i progetti da attuare, al fine di rafforzare la capacità di controllo da parte degli operatori locali, 
istituzionali e non istituzionali, sulla conservazione e promozione dei valori del sito.  

4.1.3 Il monitoraggio del Piano di Gestione 
L’attività di monitoraggio del Piano di Gestione, da svolgere con cadenza annuale, “ha la finalità principale di 
porre all’attenzione della struttura gestionale del sito UNESCO l’andamento complessivo delle attività 
progettuali avviate, segnalando tempestivamente le eventuali criticità in corso d’opera e permettendo di 
intraprendere le azioni correttive alla gestione che si ritenessero necessarie per il conseguimento degli 
obiettivi pianificati”7.  
Ai fini della valutazione dell’efficacia delle azioni previste dal Piano di Gestione, raccolte in quattro Piani di 
Azione tematici di cui al § 3.3, l’attività di monitoraggio deve agire a due livelli:  
1) deve verificare che le azioni siano eseguite;  
2) deve verificare che le azioni risultino efficaci rispetto ai loro obiettivi.  
Questi due livelli richiedono l’individuazione di due diverse categorie di indicatori: indicatori di processo per 
misurare lo stato di avanzamento delle attività, e indicatori di risultato per valutare il raggiungimento degli 
obiettivi. Questi ultimi risultano essenziali ai fini della valutazione dell’impatto delle strategie di gestione sul 
sito ed eventualmente decidere di procedere alla loro revisione.  
Il rilevamento delle dinamiche dei fenomeni che interessano il sito, attraverso il confronto tra i dati rilevati con 
frequenza annuale, risulta inoltre fondamentale per procedere alla periodica revisione del Piano di Gestione 
e all’aggiornamento della programmazione delle attività da esso previste. 
Infine, l’esercizio del monitoraggio consente di mettere in luce l’eventuale inadeguatezza di alcuni indicatori 
(potrebbero rivelarsi poco significativi per la descrizione del fenomeni, o il loro rilevamento potrebbe risultare 
eccessivamente oneroso), e può aiutare nell’individuazione di parametri più adeguati.  

7 MiBAC, Ernst & Young Financial Business Advisor S.p.A. (2005), Progetto di definizione di un modello per la 
realizzazione dei Piani di Gestione dei siti UNESCO, p. 209. 
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Figura 4.1. Relazione tra il processo di monitoraggio e la possibile revisione delle strategie di gestione e degli indicatori. 
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4.2 IL PROCESSO DI MONITORAGGIO 

4.2.1 Individuazione degli indicatori8 

In relazione alle diverse finalità del monitoraggio (cfr. § 4.1.1) è necessario definire: 
• indicatori per il monitoraggio del Piano di Gestione, relativi allo stato di avanzamento delle azioni 

previste (indicatori di processo) e all’efficacia delle azioni realizzate (indicatori di risultato); 
• indicatori relativi allo stato di conservazione del sito e alle dinamiche sociali, fisiche ed economiche 

che lo interessano, rappresentativi dell’impatto generato dal Piano di Gestione non solo sul 
patrimonio edificato, ma sul sistema nel suo complesso.  

 
Per ottenere il migliore risultato possibile con le risorse a disposizione, nell’esercizio del monitoraggio sarà 
opportuno raccogliere e mettere a sistema eventuali dati già rilevati ed elaborati da altri enti territoriali 
nell’ambito delle attività di loro competenza.  
Di seguito si riportano due tabelle riassuntive degli indicatori per il monitoraggio del sito:  

• la prima (Tabella 4.1) raccoglie gli indicatori di risultato delle azioni, indicati nelle relative schede di 
dettaglio presenti nella sezione 3.3.2 del Piano di Gestione;  

• la seconda (Tabella 4.2) raccoglie una serie di indicatori relativi allo stato di conservazione del sito e 
alle dinamiche sociali, fisiche ed economiche che lo interessano.  

 
Le tabelle potranno successivamente essere integrate per monitorare eventuali fattori di rischio che 
dovessero emergere in relazione ai progetti avviati. 
Si segnala che non sempre gli indicatori coincidono con parametri misurabili: la valutazione dell’efficacia 
delle azioni realizzate, infatti, richiede spesso di considerare aspetti sia quantitativi che qualitativi, pertanto 
alcuni indicatori possono essere costruiti partendo dai risultati attesi e articolando una serie di domande da 
rivolgere a un campione significativo del segmento di popolazione destinatario dell’azione, al fine di 
verificare l’effettivo raggiungimento dei risultati. 
 

8 Per l’individuazione degli indicatori si è fatto riferimento a: ICOMOS UK (2006), Tool kit for World Heritage Site 
monitoring indicators – DRAFT; Old and New Towns of Edinburgh WHS, Monitoring Report 2007/8 and 2008/9; Stolton 
S. (2008), Enhancing Our Heritage, in Leverington F., Hockings M., Pavese H., Costa K.L., Courrau J., (2008) 
Management effectiveness in protected areas – a global study. Supplementary Report no. 1: Overview of approaches 
and methodologies.  
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Tabella 4.1 - Indicatori di risultato delle azioni previste dal Piano di Gestione 

PIANO  COD.  NOME AZIONE INDICATORI DI RISULTATO E METODO DI MISURAZIONE FREQUENZA 

Tu
te

la
 e

 c
on

se
rv

az
io

ne
 d

el
 p

at
rim

on
io

 

1.a.1 Aggiornamento strumenti di tutela N° edifici tutelati 
Esistenza di prescrizioni d’uso per il vincolo paesaggistico 

Annuale sino a 
completamento  

1.a.2 Aggiornamento strumenti urbanistici comunali Verifica di compatibilità tra gli strumenti, le prescrizioni dei vincoli e il perimetro 
del sito UNESCO 

Annuale sino a 
completamento  

1.a.3 Aggiornamento PTC del Parco Adda Nord  Annuale sino a 
completamento  

1.a.4 Linee guida per interventi di trasformazione interna 
degli edifici e per il miglioramento energetico 

N° di interventi coerenti con le indicazioni delle linee guida sul totale di quelli 
autorizzati dagli enti preposti (%) 

Annuale 

1.a.5 Linee guida per la gestione degli spazi aperti privati  N° di strutture non conformi agli strumenti urbanistici demolite sul totale  
N° di interventi coerenti con le indicazioni delle linee guida sul totale di quelli 
autorizzati (%) 

Annuale 

1.b.1 Recupero stabilimento industriale  Annuale 
1.b.2 Restauro e riattivazione centrale idroelettrica, casa del 

custode e cabina ENEL  
Qualità degli interventi (coerenza con indicazioni degli strumenti di tutela) 
N° di visitatori (centrale idroelettrica). 

Annuale 

1.b.3 Manutenzione preventiva e programmata generale dell’intero 
sistema (fabbriche, residenze, edifici pubblici) 

N° di edifici sui quali viene eseguita l’attività ispettiva 
N° di non conformità e guasti che si verificano sul sistema edificato  
% di utilizzo delle risorse economiche disponibili 

Annuale 

1.c.1 Riorganizzazione del materiale d’archivio di proprietà 
dell’Amministrazione  

N° di accessi alla sezione dedicata del sito web del Comune 
N° richieste di consultazione   

Annuale sino a 
completamento  

1.c.2 Digitalizzazione archivio storico Crespi d’Adda Legler N° accessi all’archivio storico 
N° accessi alla sezione dedicata del sito web del Comune 
N° pubblicazioni distribuite 

Annuale sino a 
completamento  

Fr
ui

zi
on

e 

2.a.1 Riqualificazione via Privata Crespi Frequenza e soddisfazione nella fruizione (interviste) Annuale 
2.a.2 Progettazione dell’accessibilità dell’edificio delle Ex Scuole-

Asilo S.T.I. 
Esistenza di un progetto attuabile Annuale sino a 

completamento  
2.a.3 Realizzazione di collegamenti tra Crespi d’Adda e l’opposta 

sponda fluviale 
Stato di avanzamento delle opere (% sul totale) Annuale sino a 

completamento  
2.a.4 Ponte via privata Crespi – Isola e riqualificazione strada 

bianca 
Stato di avanzamento delle opere (% sul totale) Annuale sino a 

completamento  
2.b.1 Allacciamento a rete a banda larga per trasmissione dati Estensione rete wi-fi (n° hotspot, m2 area con copertura rete) 

N° utenti / anno 
Annuale sino a 
completamento  

2.c.1 Realizzazione di un punto di accoglienza al visitatore N° arrivi 
Livello di gradimento del servizio da parte dell’utenza (questionari) 

Annuale 

2.c.2 Affissione di targhe identificative dei luoghi di principale 
interesse 

N° targhe installate 
N° utenti che ne fruiscono nel percorso di visita (rilevamento a campione 
mediante questionari) 

Annuale 

2.c.3 Adeguamento segnaletica stradale turistica N° cartelli realizzati e installati Annuale sino a 
completamento  

2.c.4 Tavolo di lavoro per l’organizzazione dell’offerta turistica  N° itinerari esistenti in cui è inserito il sito  
N° di nuovi itinerari realizzati 

Annuale 
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N° di visitatori che fruiscono di servizi offerti dai soggetti partecipanti al tavolo  

P
ro

m
oz

io
ne

 

3.a.1 Realizzazione di sito web istituzionale  N° accessi al sito Annuale 
3.a.2 Progettazione di immagine coordinata del sito e logo N° materiali divulgativi realizzati con immagine coordinata 

N° materali divulgati, distribuiti o venduti che usano il logo del sito. 
Annuale 

3.a.3 Sviluppo di campagna di comunicazione multimedia N° di campagne realizzate  
N° contatti attivati 

Annuale 

3.a.4 Realizzazione di materiale cartaceo di supporto alla visita N° mappe distribuite  
N° brochures distribute 

Annuale 

3.a.5 Realizzazione di supporti digitali per la visita (app) N° downloads dell’applicazione 
N° utenti del servizio di noleggio del dispositivo 

Annuale 

3.b.1 Realizzazione di segnaletica promozionale N° cartelli installati Annuale 
3.b.2 Creazione di itinerari tra siti UNESCO N° itinerari realizzati  

N° visitatori 
Annuale 

3.b.3 Gemellaggio con siti UNESCO N° contatti attivati 
N° attività / progetti realizzati in collaborazione con altri siti UNESCO 

Annuale 

3.b.4 Partecipazione a fiere e saloni  N° partecipazioni a eventi e fiere 
N° contatti attivati 

Annuale 

3.c.1 Programmazione di eventi e attività culturali N° iniziative realizzate 
N° partecipanti 
N° volontari coinvolti 

Annuale 

3.c.2 Organizzazione evento annuale N° organizzazioni locali coinvolte nella progettazione dell’iniziativa 
N° partecipanti 

Annuale 

C
oi
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4.a.1 Allestimento sportello locale  N° contatti Annuale 
4.a.2 Realizzazione di manuali per le buone pratiche N° copie di manuali distribuite 

N° interventi realizzati in coerenza con le indicazioni fornite nei manuali 
Annuale 

4.a.3 Promozione della conoscenza del Piano di Gestione N° partecipanti alle iniziative 
Incremento del livello di conoscenza dei contenuti e degli obiettivi del piano da 
parte dei residenti (sondaggio su un campione) 

Annuale 

4.a.4 Rilevamento della domanda e di iniziative progettuali N° questionari restituiti su n° questionari distribuiti 
N° partecipanti ai tavoli di lavoro 
N° partecipanti all’evento finale 

Annuale 

4.b.1 Attività di formazione sulla gestione delle trasformazioni 
edilizie 

N° di interventi realizzati in accordo con le linee guida sul totale degli interventi 
autorizzati 

Annuale 

4.b.2 Attività di formazione per ragazzi in età scolare N° partecipanti Annuale 
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Tabella 4.2 - Indicatori relativi allo stato di conservazione del sito e alle dinamiche sociali, fisiche ed economiche che lo interessano 

AMBITO INDICATORE METODO DI MISURAZIONE RESPONSABILE 
Conservazione 
del patrimonio 

Tutela del sito N° beni tutelati  Soprintendenza BAP 
N° beni restaurati 

Tasso di trasformazione del sito e degli 
usi urbani 
 

N° autorizzazioni edilizie rilasciate  Città di Capriate San 
Gervasio 
 

N° interventi edilizi realizzati 
N° pratiche edilizie con cambiamento di destinazione d’uso 

Conservazione del paesaggio Riprese fotografiche delle visuali da tutelare (cfr. vincolo paesaggistico) e confronto con il 
monitoraggio precedente 

Ente gestore 

Fattori di rischio ambientale Presenza di inquinanti nell’aria ARPA 
Presenza di inquinanti nell’acqua 

Popolazione Caratteristiche socio-demografiche N° di abitanti residenti nella frazione di Crespi d’Adda Città di Capriate San 
Gervasio 
 

Distribuzione della popolazione residente a Crespi d’Adda per fasce d’età 
Reddito pro-capite 

Turismo Andamento dei flussi turistici N° arrivi al punto di accoglienza al visitatore  Ente gestore 
N° di arrivi e presenze nelle strutture ricettive 

Distribuzione mensile dei visitatori  (n° visitatori mensili x 100) / (n° visitatori totale annuale) Ente gestore 
Profilo dei visitatori  Interviste a campione per stimare: 

• composizione demografica dei visitatori (nazionalità, età) 
• % di visitatori che fruiscono di servizi (itinerari guidati, didattica) 
• frequenza della visita al sito 

Ente gestore 

Impatto del turismo sulla comunità locale Interviste a un campione significativo di residenti per valutare: 
• incremento di reddito generato dal turismo 
• impatto sulla qualità di vita (servizi, traffico, privacy, …) 

Ente gestore 

Incremento strutture ricettive N° strutture ricettive in territorio comunale (ed eventualmente nei comuni limitrofi) e n° posti letto Provincia di Bergamo 
Accessibilità e 
fruibilità  

Adeguatezza dei parcheggi pubblici (n° dei posti) / (n° dei visitatori medi giornalieri nel mese di maggiore affluenza)  Ente gestore 
Valorizzazione del patrimonio N° di edifici resi fruibili Ente gestore 

Attività 
economiche 

Incremento di attività nel sito N° nuove attività economiche all’interno del sito (commercio, ristorazione, servizi, …) Ente gestore 
Incremento di attività legate al patrimonio N° imprese operanti in filiere connesse con il patrimonio (restauro, ricerca, formazione) Associazioni di 

categoria N° imprese operanti in filiere connesse alla fruizione del sito (turismo, comunicazione) 
Sistema di 
gestione 

Risorse umane ente gestore N° figure dedicate alla gestione del sito UNESCO Ente gestore 
Comitato di Pilotaggio N° incontri del Comitato di Pilotaggio Ente gestore 

Risorse 
economiche 

Risorse economiche interne  Risorse economiche interne utilizzate per l’attuazione del Piano di Gestione  Ente gestore 
Risorse economiche esterne  Risorse economiche esterne reperite per l’attuazione del Piano di Gestione (es finanziamenti 

regionali, europei, donazioni, …) 
Ente gestore 
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4.2.2 Attuazione del monitoraggio 

Per il metodo di monitoraggio si è fatto riferimento al modello elaborato dalla Società Ernst & Young Financial 
Business Advisor S.p.A.9; se ne propone una versione semplificata in ragione delle dimensioni limitate e del 
moderato livello di complessità del sito di Crespi d’Adda.  
A seguito della sperimentazione nel primo periodo di attività (le attività programmate all’interno del presente 
Piano di Gestione coprono un arco di tempo che va dal 2014 al 2018) il metodo potrà essere oggetto di 
revisione o integrazione. 
I passaggi da attuare per l’esercizio del monitoraggio sono i seguenti10. 
1) L’ente di gestione, entro la fine del mese di settembre di ogni anno solare, prepara una scheda per 
ciascuno dei progetti in corso nell’anno solare di riferimento (Figura 4.2), precompilando le seguenti parti: 

• la sezione anagrafica (riportando i dati inseriti nella relativa scheda di dettaglio all’interno dei Piani di 
Azione);  

• gli indicatori di risultato (indicati in Tabella 4.1), 
L’ente di gestione sottopone una scheda a ciascun responsabile di progetto (il soggetto responsabile per 
ciascun progetto è indicato sia nei Piani di azione, al § 3.3.1, sia nella relativa scheda di dettaglio). 
 

 
Figura 4.2 Esempio di scheda di progetto.  

Rielaborazione del modello proposto in MiBAC, Ernst & Young Financial Business Advisor S.p.A (2005), 
Progetto di definizione di un modello per la realizzazione dei Piani di Gestione dei siti UNESCO, pp. 211. 

 

9  MiBAC, Ernst & Young Financial Business Advisor S.p.A (2005), Progetto di definizione di un modello per la 
realizzazione dei Piani di Gestione dei siti UNESCO, pp. 210-220. 
10 Per un approfondimento sulle relazioni tra le figure coinvolte nell’esercizio del monitoraggio si veda § 5.1.2.  
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2) Entro la fine del mese di ottobre dell’anno solare, il responsabile di progetto predispone e invia all’ente di 
gestione un sintetico report così articolato: 

• descrizione delle attività eseguite nell’anno corrente;  
• descrizione delle attività previste per l’anno successivo; 
• descrizione degli obiettivi raggiunti; 
• individuazione di aspetti di contesto che possono condizionare lo svolgimento del progetto; 
• individuazione di eventuali criticità da sottoporre all’ente di gestione. 

Al report deve essere allegata la scheda di progetto (Figura 4.2) compilata con le informazioni relative: 
• allo Stato di Avanzamento Lavori (indicatori di tipo finanziario, economico, tecnico e temporale); 
• all’efficacia delle azioni, misurata secondo gli indicatori di risultato specifici per l’azione, indicati 

nell’ultima parte della scheda.  
All’interno del report, il soggetto responsabile dell’attuazione del progetto può mettere in evidenza eventuali 
difficoltà riscontrate nel rilevamento dei dati, che potrebbero richiedere la revisione del metodo di misurazione 
di alcuni indicatori, o addirittura l’individuazione di altri indicatori, nel caso in cui quelli suggeriti risultassero 
poco pertinenti rispetto al fenomeno da misurare. 
 
3) Entro la fine del mese di dicembre di ciascun anno solare, l’ente di gestione predispone un report di sintesi, 
operando delle considerazioni in merito allo stato di avanzamento complessivo delle attività che fanno capo ai 
quattro Piani di Azione (Piano della tutela e conservazione del patrimonio, Piano della fruizione, Piano della 
promozione, Piano del coinvolgimento della popolazione). 
La redazione del report di sintesi rappresenta l’occasione di sviluppare valutazioni e considerazioni in merito 
all’efficacia complessiva delle strategie attuate, di ridefinire le priorità e di individuare eventuali situazioni di 
criticità che richiedano la revisione delle strategie di gestione ed eventualmente la progettazione e attivazione 
di nuove azioni.  
 
4) Con cadenza triennale, l’ente gestore opera una valutazione degli impatti dell’attuazione del Piano sul 
sistema locale, considerando lo stato di conservazione del sito e le dinamiche sociali, fisiche ed economiche 
che lo interessano. La valutazione dovrà essere operata in forma di report, articolando i contenuti secondo i 
temi presenti in Tabella 4.2, indicando i valori rilevati per gli indicatori forniti nella stessa tabella.  
Il rilevamento di questi indicatori potrà agevolare l’ente gestore nell’esercizio dell’attività di valutazione 
periodica richiesta da UNESCO. 

4.2.3 Valutazione dei risultati 

L’efficacia dell’azione di monitoraggio è strettamente legata alla capacità dell’ente gestore di usare i dati a 
propria disposizione per esercitare un’azione di feedback sulle strategie previste dal Piano di Gestione.  
In questo processo, l’ente gestore è supportato dal Comitato di Pilotaggio11, al quale devono essere sottoposti 
sia i report di sintesi predisposti alla conclusione di ogni anno solare, che il report per la valutazione degli 
impatti sul sistema locale, redatto con cadenza triennale. 
L’esercizio di una regolare e approfondita attività di monitoraggio non deve dunque essere percepito come un 
inutile aggravio dell’attività gestionale, ma piuttosto come una preziosa risorsa che può contribuire a 
migliorare complessivamente la qualità della gestione del sito, consentendo di raggiungere sia gli obiettivi di 
conservazione che quelli di valorizzazione. 

11 Per i dettagli sul ruolo del Comitato di Pilotaggio nel processo di monitoraggio, si veda § 5.1.2. 
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5.1 LA STRUTTURA DI GESTIONE  

5.1.1 Identificazione del soggetto gestore 

Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano di Gestione è certamente condizionato da alcuni fattori su 
cui e’ difficile incidere, come le caratteristiche del sito e del contesto in cui è inscritto, la disponibilità di 
finanziamenti e la natura dei soggetti (pubblici e privati) coinvolti nella sua attuazione.  
Vi sono tuttavia altri aspetti, altrettanto determinanti, che possono essere progettati al fine di massimizzare 
l’efficacia operativa del Piano. Uno di questi è il tipo di soggetto incaricato della sua attuazione.  
Allo stato attuale, la gestione del sito di Crespi d’Adda è demandata alla Città di Capriate San Gervasio, come 
stabilito nel Protocollo di Intesa sottoscritto nel 2007 1  da Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Lombardia, Città di Capriate San Gervasio, Regione Lombardia e Provincia di Bergamo.  
Nel protocollo si stabiliva che i soggetti firmatari avrebbero costituito un Comitato di Pilotaggio per seguire 
l’elaborazione, l’aggiornamento e l’attuazione del Piano di Gestione; successivamente entrarono a far parte 
del Comitato di Pilotaggio anche l’Ente Parco Adda Nord e il Politecnico di Milano (Dipartimento B.E.S.T2), 
incaricato dell’elaborazione del Piano di Gestione. 
Negli anni tra il 2007 e il 2013, con alcune interruzioni legate agli avvicendamenti ai vertici 
dell’amministrazione comunale, l’attività del Comitato di Pilotaggio si è sviluppata attraverso una serie di 
incontri che hanno permesso di condividere i passaggi salienti del processo di elaborazione del Piano.  
In sede di discussione interna al Comitato, è emerso più volte il tema della ridefinizione della struttura di 
gestione, osservando come le responsabilità e il carico di lavoro connessi all’esercizio della gestione del sito 
UNESCO risultino estremamente onerosi per l’amministrazione comunale di Capriate San Gervasio, che 
oltretutto si trova in difficoltà per via della contrazione di risorse e delle capacità di spesa che in questi anni ha 
interessato gli enti pubblici.  
Si è pertanto prospettata l’ipotesi di creare una struttura dedicata, che possa garantire un efficace 
coordinamento e coinvolgimento degli attori locali, identificando soggetti con competenze specifiche e 
definendo i compiti e il ruolo svolto da ciascuno nel raggiungimento degli obiettivi. Come ipotesi alternativa, 
potrebbe essere operata una riorganizzazione della attuale forma di gestione diretta da parte della Città di 
Capriate San Gervasio, affidando a soggetti esterni alcune funzioni specifiche legate all’attuazione del Piano.  
 
La definizione del soggetto gestore e l’individuazione della forma giuridica e della struttura organizzativa più 
idonee (statuto, regolamento, organigramma, diagramma dei ruoli e delle responsabilità, modalità di nomina, 
risorse, strumenti a disposizione) è generalmente compito dei sottoscrittori del Protocollo d’Intesa.  
In questa sezione del Piano si avanzano alcune ipotesi, che dovranno in seguito essere valutate e articolate 
dal Comitato di Pilotaggio. 
Le ipotesi sulle caratteristiche e i compiti del soggetto gestore sono elaborate attraverso le seguenti fasi3: 

• individuazione delle possibili forme giuridiche;  
• scelta delle forma gestionale più idonea al sito di Crespi d’Adda; 
• definizione della struttura gestionale; 

Si ritiene utile che la soluzione individuata come la più idonea, se condivisa dal Comitato di Pilotaggio, sia 
sperimentata per un periodo di due anni, corrispondente alla prime fasi di attuazione del Piano, e solo 
successivamente formalizzata nella sua forma giuridica e struttura organizzativa. 
 

1 Comune di Capriate San Gervasio, DGC n° 108 del 18/07/2007. 
2 Ora  Dipartimento A.B.C. 
3 Per il contenuto delle diverse fasi si veda la tabella in MIBACT, 2008, p. 191. 
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Nella prima fase (individuazione delle possibili forma giuridiche) si offre una panoramica delle strutture di 
gestione che potrebbero essere impiegate per garantire l’implementazione del Piano; si tratta delle tipologie 
giuridiche più utilizzate nel campo della gestione dei Beni Culturali, riportate nelle Linee Guida ministeriali per 
la redazione del Piano di Gestione4. Per ciascuna soluzione vengono specificati pro e contro, integrando la 
valutazione con osservazioni sulla possibilità di applicazione nel caso di Crespi d’Adda.  
La scelta della soluzione più adatta alle necessità del sito è condizionata da numerosi fattori (complessità del 
sito e necessità specifiche; numero e caratteristiche degli stakeholder; quantità e natura degli obiettivi da 
condividere; entità dei finanziamenti; natura dei canali di finanziamento; attività economiche svolte; 
disponibilità di risorse tecniche e professionali; stato delle attività di conoscenza e formazione). In ogni caso, 
restano validi alcuni obiettivi di carattere generale, quali la capacità di attuare efficacemente quanto previsto 
dal Piano, di rappresentare il punto di vista di soggetti diversi e di accedere a diverse fonti di finanziamento.  
 
1. Consorzio con attività esterna 
La costituzione del consorzio avviene attraverso stipula di un contratto fra soggetti diversi (enti locali, 
istituzioni pubbliche o private); contestualmente sono istituiti gli organi deputati alla gestione ed al controllo 
delle attività del consorzio (presidente, consiglio di amministrazione, comitato tecnico, comitato di controllo).  
Nonostante non sia prevista una soglia minima di capitale, tutti i soggetti afferenti sono tenuti a versare nel 
fondo consortile una quota, il cui importo e’ stabilito in sede di statuto. Il fondo risponde delle obbligazioni del 
consorzio e viene utilizzato dal consiglio di amministrazione per l’attuazione degli scopi concordati. Lo statuto 
può, inoltre, prevedere che i consorziati corrispondano altre quote per raggiungere obiettivi consortili, in 
particolare circostanze (ad esempio, per accedere a finanziamenti). 
In particolare, la normativa vigente dà la possibilità agli Enti Locali (d.Lg. 267/2000, art. 31) di costituire tra 
loro consorzi a cui delegare lo svolgimento di uno o più servizi (coordinamento degli appalti, organizzazione 
eventi, gestione delle attività di promozione del sito).  
La struttura del consorzio presenta una buona adattabilità alle esigenze di gestione dei siti iscritti nella World 
Heritage List UNESCO: non comporta vincoli nel numero e nella natura dei soggetti coinvolti e può operare 
sia negli ambiti profit (gestendo ad esempio le attività legate al turismo) che in quelli della tutela e della 
conoscenza, tipicamente no profit. Altri punti di forza sono la possibilità di gestire in prima persona le attività 
economiche e i bassi costi di esercizio, anche grazie alla possibilità di ricorrere a personale distaccato dagli 
enti partecipanti e la possibilità di accedere a finanziamenti nazionali e comunitari.  
 

Benefici Costi 
La costituzione avviene attraverso un semplice contratto 
fra i soggetti consortili; permette di svolgere anche 
istituzionalmente attività profit.  

Limitati, per l’assenza di un capitale sociale minimo e per 
la possibilità di fare ricorso al personale degli enti; 
non sono previsti obblighi contabili e fiscali. 

Punti di forza Punti di debolezza 
La struttura consortile permette la partecipazione sia di 
enti pubblici sia di soggetti privati.   

Rispetto ad una società di capitali, la struttura è meno 
adatta ad una gestione di taglio imprenditoriale.  

Compatibilità con le esigenze di gestione dei siti UNESCO 
Il ricorso alla forma consortile è particolarmente indicata laddove risulti opportuno coinvolgere soggetti di natura diversa 
(pubblici e/o privati) e ove vi sia un alto numero di enti competenti. 
Possibilità di applicazione al caso di Crespi d’Adda 
Nel caso di Crespi d’Adda si potrebbe costituire un consorzio coinvolgendo i soggetti istituzionali che fanno parte del 
Comitato di Pilotaggio (Comune di Capriate San Gervasio, MiBACT, Provincia di Bergamo, Regione Lombardia, Parco 
Adda Nord) e soggetti non istituzionali operanti sul territorio (associazioni, privati), ma potrebbero generarsi dei problemi 
nella definizione dei ruoli e delle possibilità di coinvolgimento di questi ultimi. 

 

4 Le stesse ipotesi sono state analizzate in MiBAC, Ernst & Young Financial Business Advisor S.p.A. (2005), Progetto di 
definizione di un modello per la realizzazione dei Piani di Gestione dei siti UNESCO. 
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2. Convenzione tra Enti Locali 
Al fine di svolgere in forma coordinata uno o più servizi, è possibile stipulare una convenzione fra enti locali 
(d.Lgs. 267/2000, art. 30). Contestualmente alla sottoscrizione viene costituito un ufficio a cui viene affidato in 
tutto o in parte l’esercizio delle funzioni pubbliche. Tale ufficio generalmente opera con personale distaccato 
dagli enti interessati, può essere strutturato sulla base delle necessità specifiche derivanti dalle peculiarità del 
sito UNESCO e può prevedere al suo interno più comitati con funzioni specifiche (es. comitato di direzione, di 
controllo, tecnico, culturale).  
 

Benefici Costi 
Non vi è necessità di costituire un nuovo soggetto 
giuridico. 

Limitati costi di costituzione e di gestione, poiché ci si 
avvale di strutture pubbliche già esistenti. 

Punti di forza Punti di debolezza 
Ottimizzazione nell’erogazione di servizi di interesse 
comune.  

Difficoltà di coordinamento in presenza di numerosi enti;  
non consente ai privati di partecipare; struttura poco 
dinamica; possibile esclusione da finanziamenti a cui 
potrebbero accedere i singoli enti; non utilizzabile laddove 
sia necessaria la partecipazione di enti statali. 

Compatibilità con le esigenze di gestione dei siti UNESCO 
La stipula di una convenzione è indicata laddove il sito sia competenza di un numero ridotto di enti locali. 
Possibilità di applicazione al caso di Crespi d’Adda 
Con questa scelta risulterebbero esclusi dalla gestione del sito alcuni dei soggetti attualmente inclusi nel Comitato di 
Pilotaggio (MiBACT); inoltre questa soluzione non consentirebbe di includere organizzazioni non istituzionali e privati.  

 
3. Associazioni riconosciute e no-profit 
Questa forma giuridica è caratterizzata da una vocazione prettamente no-profit, poiché comporta una 
cooperazione fra enti pubblici e/o i soggetti privati con finalità di natura non economica, con l’unica deroga 
delle attività con fini di lucro finalizzate all’attuazione dello scopo sociale. 
Il riconoscimento giuridico dell’associazione avviene con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, 
istituito presso la prefettura. Presupposto necessario per ottenere il riconoscimento è la costituzione 
dell’associazione mediante atto pubblico con approvazione di un atto costitutivo e dello statuto sociale, che 
espliciti i requisiti che i soggetti interessati devono possedere per entrare a fare parte dell’associazione. Con 
la costituzione dell’associazione, gli amministratori, che agiscono in nome e per conto di quest’ultima, 
rispondono con il patrimonio dell’associazione stessa.  
L’associazione prevede di prassi l’istituzione di una presidenza, di un organo tecnico e di un organo di 
controllo.  
Gli enti locali possono affidare direttamente alle associazioni riconosciute la gestione dei servizi culturali e 
ricreativi (d.lgs. 267/2000, art. 113 bis). 
 

Benefici Costi 
Assenza di un capitale sociale minimo. Ridotti costi di gestione;  

semplificazione degli adempimenti civili e fiscali 
Punti di forza Punti di debolezza 
Coinvolgimento di soggetti pubblici e privati; 
vantaggi fiscali. 

Non adatto alla gestione operativa ed al perseguimento di 
obiettivi di natura economica. 

Compatibilità con le esigenze di gestione dei siti UNESCO 
La forma giuridica dell’associazione permette un buon coordinamento fra i soggetti e consente il perseguimento degli 
obiettivi di salvaguardia del sito. Resta escluso lo svolgimento di attività di natura economica. 
Possibilità di applicazione al caso di Crespi d’Adda 
La forma associativa è coerente con la natura eterogenea degli attori presenti sul territorio e con gli obiettivi di tutela e 
conservazione del sito, ma si riscontrano limiti sugli aspetti operativi del piano legati alla natura no-profit, che potrebbe 
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limitare le possibilità di esercitare azioni di valorizzazione. 
 
4. Società di capitali 
Le società di capitali possono essere costituite nelle forme di società a responsabilità limitata e di società per 
azioni, in ragione degli obiettivi, dei capitali disponibili e della natura dei soggetti coinvolti. Possono entrare a 
farne parte, a seconda dell’esatta determinazione dell’oggetto sociale, enti pubblici locali, privati e/o 
amministrazioni dello stato, con una responsabilità patrimoniale circoscritta al solo capitale di rischio.  
La partecipazione degli attori pubblici alle società di capitali può essere condizionata dalle limitazioni imposte 
dalla normativa.  
I vantaggi della società di capitali risiedono nella possibilità di coinvolgere soggetti diversi, quali enti locali, enti 
nazionali, associazioni, fondazioni, comitati, privati, intercettando sia imprenditori sia realtà no profit. La 
società consente inoltre una gestione dinamica del sito, può reperire finanziamenti (a fondo perduto e/o in 
conto capitale), può gestire appalti ed eventi di natura culturale ed economica.  
I limiti sono da individuarsi nei rischi derivanti da una gestione orientata alla massimizzazione dei profitti 
(tendenza ad un eccessivo sfruttamento turistico, scarsa attenzione per la qualità degli interventi di 
conservazione del patrimonio, spostamento dell’attenzione dagli aspetti conoscitivi a quelli promozionali).  
 

Benefici Costi 
Soggetto dotato di personalità giuridica. Elevati per le Spa e contenuti per le Srl; 

obblighi imposti dalla normativa civile e fiscale in materia 
societaria. 

Punti di forza Punti di debolezza 
Si prestano ad una gestione dinamica degli scopi sociali; 
possibilità di ricorrere alle risorse finanziarie dei privati. 

Rischi connessi ad una visione eccessivamente orientata 
al profitto; in presenza di una molteplicità di enti (locali e 
statali) richiede provvedimenti legislativi specifici.  

Compatibilità con le esigenze di gestione dei siti UNESCO 
Permette di promuovere  e/o sviluppare attività imprenditoriali nella gestione del bene e di valorizzare il sito dal punto di 
vista turistico. 
Possibilità di applicazione al caso di Crespi d’Adda 
Il modello permette di perseguire obiettivi di natura diversa e potrebbe risultare funzionale a coinvolgere i privati, 
soprattutto in funzione dei progetti di riuso delle fabbriche e della centrale idroelettrica. Andrebbe valutata l’integrazione 
con altre forme di gestione a cui demandare le attività no-profit..  

 
5. Fondazione 
La costituzione di una fondazione dipende dalla presenza di un patrimonio vincolato al perseguimento di una 
data finalità. Nella fondazione viene a mancare l’elemento della personalità dei soggetti, poiché la personalità 
giuridica viene conferita al patrimonio e non all’insieme dei soggetti che ne fanno parte.  
Con il conferimento del patrimonio, i soggetti ne perdono la titolarità e la facoltà di disporne, a vantaggio del 
consiglio di amministrazione della fondazione stessa, che amministra il bene in vista del raggiungimento degli 
obiettivi statutari.  
Di prassi la fondazione non persegue uno scopo economico e/o di lucro.  
Le caratteristiche di questa forma giuridica la rendono di difficile applicazione nella gestione di siti complessi, 
ove ci sia una pluralità di beni e di attori; più credibile risulta invece l’applicazione nel caso di siti circoscritti o 
costituiti da un unico bene.  
 

Benefici Costi 
Possibilità di affidamento diretto dei servizi culturali da 
parte degli enti locali. 

Ridotti costi di gestione. 

Punti di forza Punti di debolezza 
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Ridotti adempimenti contabili e fiscali. Non adatta in presenza di una pluralità di beni e di attori; 
orientamento no profit.  

Compatibilità con le esigenze di gestione dei siti UNESCO 
Limitata, considerato il numero di enti interessati ed il numero di beni presenti in ciascun sito. Può essere utilizzata per 
l’affidamento di uno o più servizi culturali, ovvero nel caso di gestione indiretta ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 42/2004. 
Possibilità di applicazione al caso di Crespi d’Adda 
La complessità del sito (molteplicità di beni e di attori, regime proprietario frammentato, esigenze di tutela ma anche 
esigenze di riuso di alcuni edifici) sconsiglia il ricorso a questa forma giuridica.  

 
6. Azienda speciale locale 
Ai sensi della normativa che disciplina gli enti locali (d.Lgs. 267/2000, art. 114), l’azienda speciale locale 
costituisce un ente strumentale dello stesso ente locale, dotato di personalità giuridica, autonomia 
imprenditoriale e di un proprio statuto.  
L’ente locale promotore ne nomina gli organi (presidente, direttore e consiglio di amministrazione), conferisce 
il capitale di dotazione, determina finalità e scopi, approva gli atti fondamentali ed esercita un ruolo di 
vigilanza.  
 

Benefici Costi 
Gestione diretta da parte dell’ente locale. Elevati, gestione assimilabile a quella di una società di 

capitali. 
Punti di forza Punti di debolezza 
Efficiente nei siti di competenza di un unico ente locale. Non può aggregare altri enti locali e/o nazionali né 

soggetti privati. 
Compatibilità con le esigenze di gestione dei siti UNESCO 
Le difficoltà nell’applicazione alla gestione dei siti UNESCO risiedono nella presenza di un unico soggetto (ente locale), 
escludendo la partecipazione di privati o di altri enti locali o statali. 
Possibilità di applicazione al caso di Crespi d’Adda 
La soluzione ricalca le modalità attuali di gestione diretta affidata all’amministrazione comunale, della quale l’azienda 
Speciale Locale diverrebbe il “braccio operativo”. La soluzione tuttavia ha elevati costi di gestione e impedisce di 
coinvolgere più soggetti.  

 
7. Società consortili 
In questa forma giuridica, la società di capitali assume come oggetto sociale lo scopo consortile; il consorzio 
assume dunque la forma di una società per azioni o di una società a responsabilità limitata.  
Funzione tipica di una società consortile è quella di produrre beni o servizi necessari alle imprese consorziate. 
Secondo quanto disposto dall’art. 2602 del Codice Civile, tutti i partecipanti alla società consortile devono 
avere qualità di imprenditori commerciali, mentre la possibilità di costituire società consortili fra soggetti non 
imprenditori è limitata al campo delle attività prive di rilevanza economica.  
Le società consortili possono ottenere in affidamento diretto da parte degli enti locali la gestione dei servizi 
locali e del tempo libero.   
 

Benefici Costi 
Soggetto dotato di personalità giuridica. Elevato per le società consortili per azioni e più contenuto 

per le società consortili a responsabilità limitata. Obbligo di 
rispetto della normativa civile. 

Punti di forza Punti di debolezza 
Permettono una gestione dinamica degli scopi sociali.  
Apertura alle risorse finanziarie dei privati. 

Applicabilità limitata, perché rivolta ai soli soggetti che 
svolgono attività commerciale. 

Adattabilità alla gestione dei siti UNESCO 
Applicabilità limitata perché rivolta ai soli soggetti che svolgono attività commerciale, fatto salvo la possibilità di costituire 
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società consortili di capitali anche tra soggetti non imprenditori, come gli enti locali, ma solo per attività no-profit. 
Possibilità di applicazione al caso di Crespi d’Adda 
Il modello risulta poco adatto al coordinamento delle attività ordinarie connesse alla gestione del sito.  

 
L’opzione più adatta al sito di Crespi d’Adda tra quelle sopra descritte deve essere individuata in relazione alla 
possibilità di attuare operativamente il Piano di Gestione, di accedere a diverse tipologie di fondi per 
sviluppare le azioni previste dai Piani di Azione ancora prive di finanziamento, e deve garantire buona 
rappresentatività a tutti i portatori di interesse a diverso titolo coinvolti nella gestione del sito.   
Lo studio elaborato dalla società Ernst & Young Financial Business Advisor S.p.A. su richiesta del MiBAC 
indica la figura del Consorzio come quella che consente una maggiore adattabilità alle diverse esigenze dei 
siti UNESCO, poiché possono convergervi le competenze e gli interessi di soggetti diversi, pubblici e privati, 
locali e sovralocali.  
Per il sito di Crespi d’Adda, l’attuale ente gestore (Città di Capriate San Gervasio) esprime l’esigenza di 
mantenere il coordinamento delle attività di gestione, al fine di consolidare la propria capacità di controllo 
stesso sui processi di conservazione e di trasformazione che interessano il sito e di esercitare un ruolo di 
regia degli attori istituzionali e non istituzionali coinvolti, in coerenza con gli obiettivi del Piano e con la 
necessità di coordinare la pianificazione del territorio con l’iniziativa privata.  
Nello stesso tempo, emerge la necessità di creare una struttura dotata di personalità giuridica ed autonomia 
imprenditoriale specificamente dedicata al coordinamento delle attività di gestione del sito.  
 
Nelle prime fasi di attuazione del piano si prevede che l’attività di gestione sia strutturata secondo il modello 
descritto nel seguito (§ 5.1.2), rimandando la scelta della forma giuridica ad una fase successiva, anche in 
funzione dell’avvio di consultazioni con l’Ufficio UNESCO del MiBACT. 
Si prevede che la forma giuridica della struttura di gestione sia definita e formalizzata entro due anni 
dall’approvazione del Piano di Gestione.  
 
In questa prima fase, per favorire la cooperazione e la collaborazione tra i diversi attori, pubblici e privati5, 
coinvolti nella gestione del sito, potrebbe essere formalizzato un accordo diretto ed esplicito tra le parti, da 
sottoscrivere all’atto dell’approvazione del Piano di Gestione, definendo le responsabilità di ciascuno nel 
garantire lo svolgimento delle azioni previste nei Piani di Azione. L’accordo potrebbe assumere la forma 
dell’Accordo di Programma, vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano.  
Un aspetto di criticità peculiare del sito di Crespi d’Adda è legato alla elevata frammentazione della proprietà 
immobiliare. Ciò pone due problemi: 

• in primo luogo, in assenza di un vincolo di tutela esteso all’intero sito (fatto salvo per il vincolo 
paesaggistico, le cui prescrizioni interesseranno solo l’esterno degli edifici e le aree verdi di 
pertinenza), è difficile garantire che gli interventi di riqualificazione attuati dai singoli proprietari 
risultino coerenti nel perseguire la conservazione dell’integrità e dell’autenticità materiale del sito 
UNESCO. A tal fine, il Piano prevede la predisposizione di specifiche Linee Guida, (azione 1.a.4). 

• in secondo luogo, i numerosi proprietari privati sono portatori di diversi interessi legati alla fruizione 
del sito e ai suoi sviluppi futuri, la cui composizione in una visione condivisa potrebbe risultare difficile 
e potrebbe ostacolare l’attività dell’ente di gestione. 

 
Per far fronte ad entrambe le criticità, si potrebbe proporre la costituzione di un’organizzazione che riunisca e 
rappresenti i proprietari privati e diventi interlocutore privilegiato nei rapporti con l’ente di gestione.  

5 I soggetti coinvolti potrebbero essere: Città di Capriate San Gervasio, Parco Adda Nord, Provincia di Bergamo, Regione 
Lombardia, Gruppo Percassi, Adda Energi s.r.l., Castelladda, ecc. 
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L’azione in forma organizzata e collettiva potrebbe risultare particolarmente efficace per il raggiungimento di 
alcuni obiettivi del Piano di Gestione. Ad esempio, potrebbe essere previsto un incentivo fiscale per alcune 
tipologie di intervento sugli edifici, purché attuate in forma cooperativa (es. attività di manutenzione).  

5.1.2 Individuazione della struttura gestionale 

In attesa di individuare la forma giuridica più efficace per l’ente di gestione, è possibile definire una struttura 
organizzativa adeguata all’attuazione del Piano, che potrà essere sperimentata in fase di prima attuazione e 
successivamente trasferita, con eventuali variazioni, al nuovo ente di gestione.  
La struttura organizzativa deve favorire: 
• l’impegno da parte di tutti i portatori di interesse al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, attraverso la 

definizione di ruoli e responsabilità degli attori coinvolti; 
• il coordinamento tra i diversi attori coinvolti; 
• la coerenza tra i Piani di Azione e la programmazione territoriale, attraverso il dialogo con gli enti territoriali 

che operano sul sito e in prossimità; 
• un’efficace gestione delle risorse interne all’ente locale (finanziarie, strumentali e umane) destinate allo 

sviluppo dei progetti previsti nei Piani di azione; 
• un periodico monitoraggio dello stato di avanzamento nell’attuazione del Piano e dell’efficacia delle azioni 

realizzate, al fine di una eventuale rimodulazione della programmazione.6  
 
Le caratteristiche principali della struttura di gestione che dovranno essere definite nel regolamento o statuto 
da predisporre all’atto della costituzione della nuova persona giuridica sono le seguenti7: 
• organigramma (relazioni tra le diverse unità funzionali della struttura); 
• funzionigramma (descrizione delle attività principali di competenza di ciascuna unità funzionale);  
• modalità di nomina delle figure; 
• responsabilità assegnate a ciascuna unità funzionale e relativi ruoli; 
• risorse da destinare a ciascuna unità funzionale. 
 
In funzione della prima fase dell’attuazione del Piano, si definiscono l’organigramma e il funzionigramma della 
struttura organizzativa che verrà provvisoriamente costituita. 
Per agevolare la struttura di gestione nel suo ruolo di coordinamento e non appesantirla inutilmente, si 
prevede che essa si componga di tre unità funzionali attive in modo continuativo (Grafico 5.1): 
• unità direzionale; 
• segreteria organizzativa; 
• ufficio di comunicazione. 
Queste tre unità costituiscono il nucleo della struttura, che esercita funzioni di tipo direzionale, amministrativo 
e di pubbliche relazioni. Esse sono supportate, per gli aspetti propriamente attuativi del Piano, da gruppi di 
lavoro tematici, coordinati da un responsabile d’area che può essere individuato all’interno o all’esterno 
dell’attuale ente gestore del sito (ad esempio, potrebbe trattarsi di membri della Giunta o del Consiglio 
Comunale della Città di Capriate San Gervasio, per garantire un coordinamento tra l’attività amministrativa e 
la programmazione delle azioni previste dal Piano di Gestione). 

6 Cfr. MiBAC, Ernst & Young Financial Business Advisor S.p.A. (2005), Progetto di definizione di un modello per la 
realizzazione dei Piani di Gestione dei siti UNESCO, p. 189-190. 
7 Cfr. MiBAC, Ernst & Young Financial Business Advisor S.p.A. (2005), Progetto di definizione di un modello per la 
realizzazione dei Piani di Gestione dei siti UNESCO, p. 200. 
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I gruppi di lavoro possono essere costituiti e convocati in base alle necessità e in funzione dei progetti da 
realizzare; sono chiamati a parteciparvi i responsabili dell’attuazione dei progetti e altri soggetti identificati dal 
responsabile d’area in virtù della loro comprovata esperienza nell’ambito di interesse. 
I responsabili d’area esercitano l’importante ruolo di mediazione tra l’unità direzionale e i responsabili di 
progetto, sia coordinando l’attività dei tavoli nella fase propedeutica alla realizzazione dei progetti, sia nella 
fase di monitoraggio: essi sono infatti incaricati di raccogliere le schede informative relative allo stato di 
avanzamento dei progetti e di trasferirle all’unità direzionale (cfr. Tabella 5.1 e Grafico 5.1). 
 
Nel primo periodo di attuazione del Piano di Gestione, si prevede che la struttura gestionale sia affiancata dal 
Comitato di Pilotaggio istituzionale, nella forma in cui esso è stato costituito sin dalle prime fasi dei lavori. 
Nei primi due anni dall’approvazione del Piano, il Comitato sarà convocato con cadenza regolare (in prima 
ipotesi trimestrale), per monitorare l’andamento delle attività e valutare l’efficacia della struttura di gestione.  
Successivamente, una volta che sarà stata individuata e formalizzata la forma giuridica dell’ente di gestione, e 
il suo funzionamento sarà stato definito all’interno dello specifico regolamento o statuto, è auspicabile che il 
Comitato di Pilotaggio continui ad esistere nella forma di Comitato Scientifico, esercitando una funzione di 
supporto nelle fasi più delicate dell’attuazione del Piano. 
In via preliminare, si prevede che le funzioni del Comitato Scientifico possano essere le seguenti: 
• in sede di verifica annuale dello stato di avanzamento del Piano, il Comitato valuterà i report di 

monitoraggio predisposti dall’unità direzionale e potrà esprimersi in merito alla eventuale necessità di 
ridefinizione della programmazione delle azioni (azione di feedback);  

• il Comitato Scientifico potrà offrire supporto e consulenza in occasione di avvenimenti eccezionali o in 
merito a questioni di particolare rilevanza; in questi casi, la convocazione potrà essere richiesta dall’unità 
direzionale dell’ente gestore, oppure su iniziativa di gruppi di cittadini; potrà inoltre essere il Comitato 
stesso a convocare un incontro con l’ente gestore per affrontare un determinato tema; 

• il Comitato Scientifico sarà coinvolto nell’elaborazione dei successivi Piani di Gestione. 
 

Grafico 5.1 – Organigramma della struttura gestionale 
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Tabella 5.1 – schema delle funzioni per ciascuna unità della struttura gestionale 
Unità funzionale Attività principali 
Unità direzionale • gestisce le relazioni con le istituzioni e con il Comitato di Pilotaggio / 

Comitato Scientifico 
• coordina tutte le funzioni / unità funzionali sottostanti 
• indice riunioni straordinarie con il Comitato di Pilotaggio / Comitato 

Scientifico 
• verifica il rispetto del cronoprogramma e può proporne l’aggiornamento  
• è responsabile delle attività di monitoraggio (prepara le schede da 

sottoporre ai responsabili di progetto e le trasmette ai responsabili 
d’area, raccoglie le risposte e redige i report di sintesi) 

• definisce le modifiche da apportare ai Piani di Azione per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati 

• coordina le attività di fund raising 
Segreteria Fornisce supporto di segreteria a tutte le funzioni della struttura gestionale: 

• gestisce smistamento della posta in entrata e uscita 
• gestisce smistamento della posta elettronica istituzionale in entrata e 

uscita 
• gestisce agenda impegni dell’unità direzionale 
•  gestisce buoni d’ordine relativi a materiale di consumo 
• fornisce assistenza segretariale ai coordinatori delle diverse aree 

tematiche nell’esercizio delle attività legate al Piano di Gestione  
Ufficio comunicazione Gestisce le attività di comunicazione previste all’interno del Piano della 

Promozione, e in particolare: 
• gestisce contenuti e aggiornamento del sito web 
• gestisce profili istituzionali del sito sui social media  
• coordina le campagne di comunicazione multimedia 
• coordina la promozione di eventi e iniziative svolte all’interno del sito 
• gestisce lo sviluppo grafico del materiale informativo / promozionale 
• coordina le attività dell’ufficio di accoglienza ai visitatori e dello sportello 

locale per i residenti 
Responsabili d’area (tutela e 
conservazione; fruizione; 
promozione; coinvolgimento 
della popolazione) 

• garantiscono l’attuazione dei Piani di Azione di loro competenza 
• in accordo con l’unità direzionale, costituiscono e convocano i tavoli di 

lavoro tematici 
• segnalano all’unità direzionale eventuali criticità riscontrate nella 

progettazione o nell’attuazione degli interventi e collaborano 
all’individuazione di soluzioni 

• partecipano alle riunioni straordinarie con il Comitato di Pilotaggio / 
Comitato Scientifico 

• collaborano all’attività di monitoraggio (sottopongono le schede ai 
responsabili di progetto dell’area di competenza, verificano la 
completezza delle risposte raccolte e le trasmettono all’unità 
direzionale) 
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Grafico 5.2 – Diagramma di flusso relativo all’esercizio dell’attività di monitoraggio annuale (cfr. § 4.2.2) 
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5.2 PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  

5.2.1 Analisi delle fonti di finanziamento 

Individuare le risorse realmente disponibili nel breve periodo (5 anni) e la loro destinazione. 
 
Individuare strategie per assicurare la disponibilità dei fondi necessari per dare continuità ad alcune azioni da 
sviluppare nel lungo periodo (es. destinare alla manutenzione delle aree pubbliche del sito una quota dagli 
oneri di urbanizzazione, destinare ad attività di promozione una parte dei proventi degli ingressi alla struttura 
museale, ecc.)  

5.2.2 Piano economico-finanziario 

Procedimento: 
 
- per ogni progetto descritto nelle schede di sintesi, individuazione di: costi, fonti di finanziamento, tempi 
previsti per l’attuazione 
 
- costruzione del Piano economico, calcolando il budget annuale dei quattro piani di azione ottenuto come 
differenza tra ricavi e i costi (personale, prestazioni per servizi di terzi, beni di consumo, investimenti).  
Dove non è possibile indicare con certezza i ricavi previsti, si possono ipotizzare i ricavi attesi. 
 
- costruzione del piano finanziario, calcolando il flusso di cassa previsionale dei quattro piani di azione come 
differenza tra fonti di finanziamento annuali e fabbisogno finanziario annuale. 
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Tabella 5.2 - Piano economico 
Piani di 
Azione 

2014 2015 2016 2017 2018 
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Tabella 5.3 - Piano finanziario 
Piani di 
Azione 

2014 2015 2016 2017 2018 
Fonti Fabbiso

gni 
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APPENDICE 
Resoconto sulle attività svolte nel 2014, primi monitoraggi e 
aggiornamento sulle azioni in previsione 

 
A) Compilazione del rapporto periodico e revisione dell’OUV 
 
Nel 2014 l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con un professionista locale e con il supporto del 
MiBACT, ha provveduto alla compilazione del rapporto periodico sullo stato di conservazione del sito 
UNESCO. Si è trattato del secondo ciclo di valutazione dei siti situati in Europa (la prima si era svolta nel 
2006). Il documento completo è accessibile all’url: 
http://whc.unesco.org/archive/periodicreporting/EUR/cycle02/section2/groupb/730.pdf 
 
Nello stesso tempo il MiBACT, su sollecitazione di UNESCO, ha chiesto che il documento relativo 
all’Outstanding Universal Value fosse rivisto, aggiornando le informazioni relative alle condizioni di 
conservazione del sito e registrando la dismissione delle attività produttive. La revisione del documento è 
stata conclusa a marzo del 2014.  
 

B) Descrizione del processo di consultazione, revisione e integrazione 
del Piano di Gestione (luglio 2014-luglio 2015)  
 
Nel mese di giugno 2014, a seguito dell’approvazione del Piano di Gestione da parte della Giunta Comunale 
e prima di procedere alla sua adozione, è stato organizzato un incontro pubblico in cui ne sono stati 
presentati i contenuti, è stato distribuito un documento di sintesi ed è stata avviata la raccolta di osservazioni 
da parte della cittadinanza (cfr. azione 4.a.3).  
Diversi gruppi consiliari e altri portatori di interesse, a seguito di una approfondita analisi del documento nella 
versione integrale, hanno fatto pervenire alla Giunta una serie di richieste di revisione e suggerimenti per 
approfondimenti e integrazioni. 
Nel mese di luglio è stato organizzato un ulteriore incontro pubblico che ha visto una buona partecipazione 
dei residenti. In questa sede è stato annunciato l’avvio di un percorso di coinvolgimento rivolto a raccogliere 
iniziative progettuali da elaborare attraverso gruppi di lavoro (cfr. azione 4.a.4). Nei mesi successivi 
l’Amministrazione Comunale ha provveduto all’elaborazione delle controdeduzioni, sulla base delle quali è 
stata operata una revisione del Piano. 
Al momento attuale (luglio 2015) il Piano di Gestione non è ancora stato formalmente adottato 
dall’Amministrazione Comunale. Ciò nonostante, nel corso del 2014 e nella prima metà del 2015 è stato dato 
avvio alle azioni previste dalla programmazione inserita nel Piano.  
Benché non si sia ritenuto di procedere ad un aggiornamento dei Piani di Azione sulla base delle attività già 
svolte, dal momento che la programmazione considera il quinquennio 2014-2018, si è ritenuto opportuno 
sviluppare questa sezione integrativa del Piano al fine di descrivere lo stato di avanzamento dei progetti in 
corso, anche alla luce di importanti trasformazioni delle condizioni di contesto che, in alcuni casi, ne hanno 
rallentato lo svolgimento o hanno richiesto di rivedere le strategie programmate. 
 

C) Report sullo stato di avanzamento delle attività previste nei Piani di 
Azione  
 

http://whc.unesco.org/archive/periodicreporting/EUR/cycle02/section2/groupb/730.pdf


La redazione di un report di sintesi sullo stato di avanzamento complessivo delle attività svolte nel corso del 
2014 e rappresenta l’occasione per sviluppare alcune prime considerazioni sull’efficacia delle strategie 
programmate e per individuare eventuali situazioni di criticità che potrebbero richiedere una ridefinizione 
delle priorità di intervento.  
Il report è organizzato per ambito di intervento: per ciascuno dei quattro piani di azione sono descritte le 
azioni avviate, indicando i principali risultati raggiunti facendo riferimento agli indicatori specifici per ciascuna 
di esse. Dal momento che il Piano non è ancora entrato a regime, non si tratta di un vero e proprio ciclo di 
monitoraggio che, si ricorda, dovrà essere coordinato dalla struttura di gestione. 
Nel descrivere le attività svolte vengono messe in evidenza alcune criticità e vengono individuate alcune 
iniziative emerse nel corso dell’anno che potranno essere inserite all’interno della programmazione futura.  
 
1) PIANO DELLA TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO 
 
1.a) Piano dell’adeguamento degli strumenti normativi e urbanistici 

 
1.a.1) Aggiornamento strumenti di tutela 
Nel corso del 2014 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano ha sviluppato 
l’attività di documentazione necessaria all’avvio dei procedimenti di dichiarazione di interesse culturale per 
alcuni edifici: la centrale idroelettrica, la fabbrica, la centrale termica e cabina elettrica, tutti di proprietà 
privata. L’interesse culturale degli immobili è stato riconosciuto con specifico provvedimento in data 
7/10/2014. 
 
Indicatore Valutazione 
N° edifici tutelati  
 

Fatta eccezione per gli edifici vincolati ope legis, il numero degli edifici tutelati con vincolo diretto 
sale a 5, rispetto ai 2 dell’anno precedente (mausoleo e castello). Tuttavia, considerando 
l’estensione dell’area dello stabilimento, si può affermare che l’estensione dei vincoli di tutela copra 
oggi circa il 50% dell’edificato del villaggio.  

 
1.a.2) Aggiornamento strumenti urbanistici comunali 
Nel corso del 2014 il quadro di riferimento costituito dagli strumenti urbanistici comunali è sensibilmente 
mutato rispetto a quello descritto nel Piano di Gestione.  
In primo luogo, nel mese di luglio il Piano Particolareggiato è andato a scadenza. L’Amministrazione 
Comunale sta valutando le possibilità di affidamento dell’incarico per la stesura del nuovo strumento di 
pianificazione locale; sono invia di definizione le modifiche da apportare rispetto al precedente, anche in 
previsione di integrarvi le indicazioni fornite nelle linee guida per l’intervento sulle superfici esterne degli 
edifici, sulle pavimentazioni delle aree pubbliche e sulla distribuzione ed elementi costruttivi interni degli 
edifici residenziali (cfr. azione 1.a.4). 
In secondo luogo, nel mese di gennaio del 2015 l’operatore privato proprietario dell’ex stabilimento (Odissea 
srl) e il Comune di Capriate San Gervasio hanno sottoscritto un “Protocollo di intesa per la redazione di un 
Programma Integrato di Intervento finalizzato alla riqualificazione della fabbrica di Crespi d’Adda”. Sulla base 
del PII, che dovrà essere approvato entro 20 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo, saranno introdotte delle 
varianti allo strumento di pianificazione urbanistica comunale (PGT)1. L’approvazione definitiva sarà 
subordinata al parere favorevole di organi istituzionali superiori (Provincia di Bergamo, Parco Adda Nord, 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, Regione Lombardia). 
Il PII sarà finalizzato al recupero, riassetto urbanistico e destinazione funzionale delle aree della ex fabbrica 
e di porzioni di territorio limitrofe, da destinarsi al potenziamento di opere infrastrutturali e di servizio.  

1 Si ricorda che attualmente l’intero polo produttivo dismesso, ai sensi dell’art. 24 delle NTA del Piano delle Regole 
vigente, è assoggettato ad una pianificazione attuativa di iniziativa pubblica o privata, finalizzata alla sua riconversione a 
polo culturale, direzionale tecnologico e di ricerca. 
 

                                                                 



Il Protocollo d’Intesa introduce alcuni parametri relativi alle superfici recuperabili, alle relative destinazioni 
funzionali2 e agli standard urbanistici3, e sottolinea la necessità di valutare l'esistenza e la fattibilità di idonee 
soluzioni per contenere l’accesso di mezzi privati all’area della fabbrica sfruttando un sistema di parcheggi 
esterni già esistenti. Viene poi prevista la realizzazione, in via Vittorio Veneto, di una rotatoria al posto 
dell’attuale impianto semaforico. 
Inoltre, viene accordata all’operatore privato la possibilità di adibire temporaneamente uno spazio all'interno 
della fabbrica per le attività di supporto alla progettazione e ai lavori edili.  
 
Indicatore Valutazione 
Verifica di compatibilità tra 
gli strumenti, le prescrizioni 
dei vincoli e il perimetro del 
sito UNESCO 

Le revisioni del PGT suggerite nel Piano di Gestione (adeguamento della cartografia per 
una corretta individuazione dell’area del sito UNESCO) non sono ancora state 
effettuate. Si ritiene importante introdurre tali modifiche, così come l’identificazione dei 
nuovi edifici soggetti a vincolo diretto, al più presto e comunque non oltre la fase di 
revisione del Piano delle Regole che sarà necessaria a seguito all’approvazione del PII. 

 
1.a.4) Linee guida per interventi di trasformazione interna degli edifici e per il miglioramento 
energetico 
Nel mese di marzo del 2014 è stata portata a termine l’elaborazione delle “Indicazioni normative per il 
progetto della riqualificazione degli edifici residenziali di Crespi d’Adda”. Nonostante la denominazione, non 
si tratta di una vera e propria normativa, bensì di linee guida che potranno essere integrate nel nuovo 
strumento di pianificazione locale (Piano Particolareggiato) in fase di revisione.  
La fase di elaborazione dello strumento è stata accompagnata da diversi incontri tra gli estensori, 
l’Amministrazione Comunale e la Commissione Crespi d’Adda. Nel corso degli incontri, sono stati richiamati 
anche i contenuti delle “Indicazioni normative per il progetto delle superfici esterne degli edifici e degli spazi 
pubblici di Crespi d’Adda”, redatte dallo stesso gruppo di lavoro nel 2008 ma mai formalmente adottate 
dall’Amministrazione Comunale.  
Nel corso dei numerosi incontri che si sono susseguiti tra settembre 2013 e marzo 2014, è emersa la 
necessità di semplificare l’iter proposto dalle normative per la presentazione dei progetti e per la valutazione 
da parte della Commissione Paesaggistica, giudicati piuttosto gravosi. 
In funzione di questa esigenza, nei primi mesi del 2014 si è proceduto ad una revisione delle linee guida 
relative agli interventi sulle superfici esterne. Inoltre, al fine di verificare sul campo la fattibilità delle proposte 
di intervento suggerite, è stata avviata una sperimentazione su due edifici, assunti come casi pilota, grazie 
alla collaborazione dei proprietari e di un’impresa edile locale (cfr. azione 4.b.1). 
 
Indicatore Valutazione 
N° di interventi coerenti con le indicazioni delle linee 
guida sul totale di quelli autorizzati dagli enti preposti (%) 

N/A (le linee guida non sono ancora state adottate in forma 
ufficiale e non ne è ancora stata data ampia diffusione) 

 

2 “Slp complessiva pari a 70.000 mq. circa, da destinare alle funzioni terziario direzionale; di cui: commerciale (mq. 
5.000) con il limite di 1.500 mq da destinarsi alla vendita (media struttura); produttiva (mq. 5.000); turistico ricettiva di tipo 
alberghiero (mq. 5.000); museale e didattico culturale (minimo mq. 3.000). Saranno altresì consentiti ed assimilati alla 
funzione terziario direzionale spazi di servizio quali mense e ristorazione, spa, aree relax ecc, da destinarsi al servizio 
degli utenti e degli addetti presenti nelle strutture. Eventuali modifiche della Slp di ciascuna funzione, rispetto a quelle 
dianzi indicate, nel limite massimo del 25 % di quella consentita e nel rispetto della Slp massima di 70.000 mq., saranno 
possibili (con l'esclusione della superficie di vendita di media struttura), previi, se dovuti, adeguamento della dotazione di 
standard e/o degli oneri di urbanizzazione.” Protocollo d’Intesa, versione del 29/12/2014. 
3 L’intervento nel suo complesso dovrà garantire una superficie di standard urbanistico pari al 100% della Slp recuperata 
alla destinazione terziario/direzionale, ricettiva commerciale e al 10% della superficie produttiva. Almeno il 50% di tale 
superficie a standard dovrà essere destinata ad aree per la sosta veicolare. Il Programma Integrato di Intervento potrà 
prevedere l’eventuale monetizzazione delle aree da destinare a verde pubblico nella misura di € 80/mq. (…) L’eventuale 
superficie destinata ad aree museali o didattico culturali e disciplinate da apposita convenzione che ne qualifichi un 
interesse pubblico saranno escluse dal conteggio per la determinazione degli standard urbanistici e del contributo di 
costruzione. Protocollo d’Intesa, versione del 29/12/2014. 

                                                                 



  
Analisi delle trasformazioni già avvenute e una proposta di trasformazione per un edificio unifamiliare 

 

  
Soluzioni di intervento su elementi costruttivi (isolamento dell’ultimo solaio, consolidamento di solai interpiano) 

 
1.b) Piano degli interventi di restauro, manutenzione e conservazione programmata 
 
1.b.1) Recupero stabilimento industriale 
Sin dai mesi precedenti all’acquisizione dello stabilimento, l’operatore privato (Odissea srl) ha iniziato a 
compiere interventi di pulizia e di messa in sicurezza degli immobili e degli spazi aperti di pertinenza, e ha 
avviato il consolidamento statico e restauro della ciminiera storica posta presso l'edificio ex centrale termica.  
 

 

Immagine della 
ciminiera in attesa di 
restauro e  
consolidamento, 
messa in sicurezza 
mediante una 
impalcatura e rivestita 
di luci LED in 
occasione delle 
festività natalizie.  
Fonte: Eco di 
Bergamo, 21/12/2014 

 
A seguito della firma del Protocollo di Intesa, la proprietà ha presentato i primi due progetti relativi al 
recupero dei fabbricati alla Soprintendenza, che ha espresso parere positivo; il successivo passaggio 
nell’iter di approvazione consiste nella valutazione da parte del parco Adda Nord. La prima fase di intervento 



riguarda gli spazi direzionali e prevede l’insediamento di uffici per circa 500 dipendenti (inaugurazione 
prevista per giugno 2016). 
Per una valutazione complessiva dello stato di avanzamento del progetto di restauro e rifunzionalizzazione, 
tuttavia, è opportuno attendere l’elaborazione del PII. 
 
1.b.2) Restauro e riattivazione centrale idroelettrica, casa del custode e cabina ENEL 
Nel 2014 è stata rilasciata l’Autorizzazione unica alla riattivazione dell’impianto da parte della Provincia. 
Adda Energi ha avviato la fase di progettazione esecutiva, con la redazione dei computi necessari per indire 
le gare d’appalto delle opere edili ed elettromeccaniche. 
Nel 2014, nell’ambito di un bando regionale per interventi di valorizzazone di aree archeologiche e siti 
UNESCO, Adda Energi si è aggiudicata un contributo di € 85.000 per la manutenzione straordinaria e la 
riattivazione della centrale idroelettrica. 
Le opere di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo dell’immobile della centrale storica, della 
casa del custode e della cabina di trasformazione, sono iniziate a maggio 2015. Si prevede che i lavori di 
riattivazione della centrale si concludano entro il mese di dicembre 2015, mentre le opere di restauro della 
centrale idroelettrica proseguiranno sino alla primavera del 2016. 
 
1.c) Piano della conoscenza 
 
1.c.1) Riorganizzazione del materiale d’archivio di proprietà dell’Amministrazione 
L’azione di organizzazione del materiale d’archivio è in corso, benché non sia ancora stato individuato con 
precisione il luogo dove esso troverà una collocazione adeguata a garantirne la massima fruibilità da parte 
del pubblico. In prima ipotesi, l’archivio dovrebbe essere trasferito all’interno dell’edificio Ex Scuole-Asilo 
S.T.I., per il quale è in corso di definizione un progetto di riqualificazione, miglioramento dell’accessibilità e  
parziale riuso (cfr. azione 2.1.2). 
Nel 2014, su iniziativa del professionista incaricato delle attività di comunicazione, è stato inoltre portata a 
termine la digitalizzazione di materiale iconografico inedito in possesso del Comune di Capriate San 
Gervasio. Le fotografie a disposizione (116) erano in parte in formato analogico, ossia negativi, che sono 
stati scansionati e in gran parte sono confluiti nel sito internet istituzionale (cfr. azione 3.a.1). 
 
1.c.2) Digitalizzazione archivio storico Crespi d’Adda Legler 
L’archivio Legler, situato presso le Ex Scuole-Asilo S.T.I. di Crespi d’Adda, è passato in gestione al Comune 
di Capriate San Gervasio. L’archivio raccoglie 750 fotografie d’epoca, alcune ancora inedite. 
L’Amministrazione, su iniziativa del professionista incaricato delle attività di comunicazione, ha avviato l’iter 
necessario per procedere alla digitalizzazione facendone richiesta agli uffici competenti della Regione 
Lombardia.  
Tra il 2014 e l’inizio del 2015 sono inoltre stati presi contatti con soggetti che potrebbero contribuire, 
attraverso il supporto delle loro competenze specialistiche (Fondazione Dalmine) o attraverso risorse 
(Fondazione Bergamasca), alla digitalizzazione e all’organizzazione del materiale dell’archivio storico. Ne è 
seguita la partecipazione a un bando promosso da Fondazione Bergamasca, con esiti positivi. 
 
2) PIANO DELLA FRUIZIONE 
 
2.a) Piano dell’accessibilità 
 
2.a.2) Progettazione dell’accessibilità dell’edificio delle Ex Scuole-Asilo S.T.I. 
Nel 2014 l’Amministrazione Comunale ha partecipato a un bando promosso da Regione Lombardia (Bando 
per la promozione di interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico e dei siti UNESCO lombardi - 
anno 2014), grazie al quale si è aggiudicata un contributo di € 165.000, a fronte di un importo totale del 
progetto pari a € 235.910. Il progetto prevede: 
- riqualificazione dell’impianto ascensore; 
- sistemazione dell’area esterna situata a Sud, garantendone la completa accessibilità; 
- realizzazione di un ingresso accessibile al piano seminterrato sul fronte Sud; 



- riqualificazione di servizi pubblici accessibili dall’esterno, destinando a tale scopo il corpo dei servizi posto 
a piano seminterrato; 
- eliminazione delle barriere architettoniche al piano primo, che attualmente impediscono l’accesso a uno dei 
locali; 
- riqualificazione di parte degli ambenti posti al piano primo, che saranno destinati ad ospitare l’ufficio 
dell’ente gestore e uno spazio di accoglienza ai turisti, oltre al materiale d’archivio di proprietà del Comune 
Capriate San Gervasio e uno spazio per attività didattiche; 
- manutenzione della copertura; 
- manutenzione dei sistemi di oscuramento (persiane) e del portone di ingresso.  
Sino ad ora è stata portata a termine la riqualificazione dell’impianto ascensore e la progettazione degli 
interventi sull’edificio e sull’area esterna. I tempi previsti per la realizzazione delle opere sono 36 mesi a 
partire dall’avvio dei lavori (previsto per l’inizio di dicembre 2015). 
Per monitorare lo stato di avanzamento dell’attività, sarà necessario verificare, con frequenza annuale sino a 
completamento, lo stato di avanzamento dei lavori in termini di attività concluse sul totale di quelle 
programmate e di % di spesa effettuata sull’importo totale del progetto.  
Il progetto include la realizzazione di segnaletica da installare all’interno del sito per agevolare il 
raggiungimento del punto informativo e la realizzazione di due eventi per presentare il progetto alla 
popolazione, uno all’avvio dei lavori e uno all’inaugurazione degli ambienti riqualificati. 
 
2.b) Piano del miglioramento della qualità della vita per i residenti 
 
2.b.1) Allacciamento a rete a banda larga per trasmissione dati 
Grazie a un accordo di partenariato con ASCOM, nel 2014 è stata realizzata la copertura wi-fi dell’edificio Ex 
Scuole-Asilo S.T.I. L’Amministrazione Comunale intende potenziare il servizio con la realizzazione di un’area 
wi-fi esterna alla scuola, attraverso la ricerca di sponsor tecnici privati o di risorse interne. 
 
Indicatore Valutazione 
Estensione rete wi-fi (n° hotspot, m2 area coperta) 1 hotspot, circa 1800 m2  
N° utenti / anno N/A 
 
2.c) Piano dell’accoglienza e del turismo sostenibile 
 
2.c.1) Realizzazione di un punto di accoglienza al visitatore 
All’interno delle azioni previste dal progetto finanziato da Fondazione Cariplo, era incluso l’allestimento di 
uno sportello locale / info-point, che prestasse servizio ai residenti e a turisti. 
Tramite la stipula di una convenzione, l’Amministrazione Comunale ha affidato il servizio all’Associazione 
Promoisola, individuando nell’edificio delle ex poste lo spazio idoneo ad ospitare l’ufficio.  
La convenzione ha coperto il periodo dal 19 maggio al 30 novembre 2014 e ha previsto lo svolgimento delle 
seguenti attività:  
- sviluppo di attività di comunicazione relativa al villaggio, incluso lo studio e la realizzazione di 
cartellonistica, catalogazione e materiale divulgativo; 
- elaborazione di una relazione sullo svolgimento del servizio di informazione e accoglienza turistica con 
valutazioni in merito a: numero di contatti, tipologia di richieste, gradimento del servizio, necessità di 
approfondimento e di ricerca di nuove informazioni; 
- supporto organizzativo di eventi sul territorio e coordinamento di visite guidate con personale autorizzato. 
 
Le attività svolte nell’ambito dell’incarico sono state le seguenti. 
1) Realizzazione e stampa di nr. 10.000 copie di una guida turistica del villaggio di Crespi d’Adda in lingua 
italiana e inglese corredata da fotografie storiche e da una mappa del villaggio, in distribuzione ai visitatori 
che desiderassero effettuare visite individuali (cfr. azione 3.a.4). 
2) Organizzazione di visite guidate su un trenino turistico con guida ufficiale a bordo, per agevolare le 
famiglie nella fruizione del sito. Il progetto, denominato “Gamba de legn torna a Crespi”, consiste in una 



visita con soste  nei punti principali del villaggio, seguita dalla proiezione, all’interno del teatro, di un filmato 
composto da un centinaio di immagini storiche accompagnate da didascalie. 
L’iniziativa ha riscosso un notevole successo, e nelle sei domeniche in cui è stato effettuato il servizio si è 
registrata un’affluenza di circa 1.500 partecipanti.  
3) Servizio di visite guidate a piedi, con una buona partecipazione da parte di turisti stranieri provenienti 
soprattutto da paesi anglosassoni, Francia e Spagna.  
4) Somministrazione di un questionario rivolto ai visitatori, per sopperire alla mancanza di informazioni sui 
flussi turistici (cfr. D) 
 

  
Prime pagine del questionario rivolto ai turisti 

 
Indicatore Valutazione 
N° contatti 2018  

(il dato si riferisce ai partecipanti alla visita guidata più i visitatori che si sono rivolti all’info-
point per informazioni) 

Livello di gradimento del 
servizio da parte 
dell’utenza (questionari) 

I questionari distribuiti da Promoisola nel corso dei mesi estivi del 2014 includevano alcune 
domande relative al livello di soddisfazione della visita a Crespi d’Adda. Il grado di 
soddisfazione è stato nella maggior parte dei casi alto (11 intervistati su 19) o medio-alto (8 
su 19). Tra gli aspetti segnalati come problematici: lo stato di conservazione del lavatoio, la 
segnaletica insufficiente, la scarsa cura e pulizia degli spazi pubblici e delle aree verdi e il 
prezzo della ristorazione. Considerato il numero limitato di questionari compilati (19), i 
risultati hanno un ridotto valore statistico. 

 
Il servizio di info-point è ripreso nel mese di marzo 2015. 
L’offerta al visitatore include iniziative sperimentate l'anno precedente, come la visita guidata a bordo del 
trenino (Gamba de Legn torna a Crespi), e tre differenti pacchetti in cui si prevede che la visita guidata al 
villaggio sia accompagnata da una gita sul fiume Adda a bordo di un battello. Inoltre, è stato attivato un 
servizio di noleggio biciclette. 



Come ulteriore servizio al visitatore, si segnalano l'allestimento di una mostra permanente al primo piano 
delle Ex Scuole-Asilo S.T.I. e la proiezione di un filmato con fotografie storiche. 
 
3) PIANO DELLA PROMOZIONE 
 
3.a) Piano della comunicazione 
Nell’ambito del progetto finanziato da Fondazione Cariplo, un professionista locale è stato incaricato di 
svolgere attività di comunicazione, promozione e coinvolgimento della popolazione, tra i mesi di marzo e 
novembre 2014. Diverse azioni descritte nel seguito rientrano nell’ambito di questo incarico. 
 
3.a.1) Realizzazione di sito web istituzionale 
Nel corso del 2014 è stato progettato, realizzato e messo online (dal 22 novembre) il sito web istituzionale 
del sito UNESCO, con dominio www.crespidaddaunesco.org. 
I contenuti, interamente originali, sono stati redatti dal professionista incaricato con il sostegno del 
responsabile dell’Ufficio Cultura del Comune di Capriate San Gervasio, che ha messo a disposizione il 
materiale esistente sul villaggio di Crespi d’Adda. 
I contenuti del sito includono circa 55 pagine web, una galleria di foto storiche e una con foto attuali, una 
timeline interattiva che mostra le fasi salienti dello sviluppo del villaggio, 3 video con immagini e uno in 
infografica. Il sito è disponibile in lingua italiana e in lingua inglese.  
Oltre alle informazioni di carattere storico e alla descrizione dei principali luoghi di interesse, il sito riporta 
informazioni di carattere turistico relative al villaggio e ai dintorni. 

 
Homepage del sito istituzionale di Crespi d’Adda 

Indicatore Valutazione 
N° accessi al sito Nei quattro mesi tra il 22/11/2014 (data di rilascio online del sito) e il 22/03/2015 (data del 

monitoraggio dal dato), sono stati registrati 2.393 accessi al sito, per un totale di 1.702 utenti. La 
distribuzione degli accessi nel periodo considerato ha avuto alcuni picchi: i giorni 

http://www.crespidaddaunesco.org/


immediatamente successivi alla messa online, la fine di gennaio e la metà di marzo.  
 
3.a.2) Progettazione di immagine coordinata del sito e logo 
In parallelo alla realizzazione del sito web, è stato progettato il logo ufficiale del sito UNESCO, che è stato 
inserito nella homepage del sito e su tutti i documenti ufficiali e materiali di divulgazione prodotti in seguito.  
La progettazione del sito web ha richiesto lo studio di una grafica coordinata per diverse tipologie di pagina. 
Gli header realizzati a tale scopo sono stati resi disponibili all’Amministrazione e potranno essere usati per 
assicurare una grafica coerente agli strumenti di comunicazione relativi al sito UNESCO di Crespi d’Adda.  
 

 

 
Logo ufficiale del sito 
UNESCO di Crespi 
d’Adda 

 
Indicatore Valutazione 
N° materiali divulgativi 
realizzati con immagine 
coordinata 

4 (sito web, guida it/eng Promoisola, manuale delle buone pratiche di intervento sugli 
edifici, gadget distribuito in occasione del primo incontro di Crespiforum) 

N° materali divulgati, 
distribuiti o venduti che 
usano il logo del sito. 

N° 1850 copie guida Promoisola, 200 copie manuale delle buone pratiche, 100 gadget  

 
3.a.3) Sviluppo di campagna di comunicazione multimedia 
Per incrementare il numero di utenti raggiunti attraverso la comunicazione web, sono state  create pagine di 
Crespi d’Adda in tutti i maggiori Social Network (Facebook, Twitter, Google +, Pinterest, Youtube). 
  

 
 

Homepage dei profili Facebook (sinistra) e Twitter (destra) 
 
Indicatore Valutazione 
N° di campagne realizzate   
N° contatti attivati Al 24/03/2015, la pagina di Facebook ha 277 like, l’account twitter ha 53 followers. 
 
3.a.4) Realizzazione di materiale cartaceo di supporto alla visita 
In collaborazione con l’Amministrazione, Promoisola ha realizzato una brochure in italiano e in inglese, 
contenente anche una pianta del villaggio con indicazione dei principali luoghi di interesse, che è stata resa 
disponibile gratuitamente ai turisti in visita a partire dal 22 novembre 2014.  



 

Due pagine 
della brochure 
realizzata da 
Promoisola 
 

 
Indicatore Valutazione 
N° mappe distribuite  La pianta del sito era inclusa nella brochure 
N° brochures distribuite 1850 (dal 22/11/2014) 
 
3.a.5) Realizzazione di supporti digitali per la visita (app) 
Nell’ambito di un bando regionale per la valorizzazione del patrimonio culturale, l’Amministrazione Comunale 
ha proposto un progetto che tra le azioni includeva lo sviluppo di una applicazione di carattere turistico per la 
fruizione del Sito tramite tablet e smartphone. Il progetto non ha ricevuto il finanziamento richiesto. 
 
3.b) Piano della promozione territoriale 
 
3.b.1) Realizzazione di segnaletica promozionale 
Nel 2014 sono stati realizzati tre cartelli, uno posizionato in prossimità dell’info-point e due vicino a un 
chiosco presso cui l’operatore responsabile del servizio era reperibile la domenica; a partire dal 2015 sono 
stati realizzati due ulteriori cartelli mobili che segnalano la presenza dell’info-point.   
In previsione dell’installazione di cartelli divulgativi nelle vicinanze dei principali luoghi di interesse, 
nell’ambito del progetto finanziato da Fondazione Cariplo sono stati elaborati dei testi descrittivi. La 
realizzazione dei cartelli era un’azione inclusa nel progetto proposto a Regione Lombardia di cui al punto 
3.a.5, per cui ad oggi non risulta attuata.  
 
Indicatore Valutazione 
N° cartelli installati 3 
 
3.c) Piano degli eventi e delle attività culturali 
 
3.c.1 Programmazione di eventi e attività culturali 
Tra le azioni previste dal progetto finanziato da Fondazione Cariplo era inclusa la programmazione di un 
calendario di iniziative culturali in collaborazione con realtà territoriali ed extraterritoriali. 
Le ipotesi formulate sono diverse. Tuttavia, non è stato possibile ad oggi passare dalla progettazione alla 
realizzazione per via dei costi e dell’impegno necessari, che in questa fase l’Amministrazione non è in grado 
di sostenere. Le proposte sono raccolte nella tabella che segue. 
 
PARTNER ATTIVITÁ 
Lab80 Organizzazione di un festival cinematografico 
Lab80 Organizzazione di rassegne cinematografiche nel teatrino (Ex Scuole-Asilo S.T.I.) 
Lab80 Organizzazione di corsi di cinema. 



Lab80 Organizzazione di una rassegna cinematografica all’aperto 
Confesercenti Bergamo Fiera del Cioccolato 

Mercatanti in Fiera, manifestazione culinaria che propone ricette di tutta Europa  
Associazione Qui e Ora Produzioni teatrali, laboratori, rassegne realizzati in stretta connessione con il 

territorio e la comunità residente 
Associazione Amici della Musica Realizzazione di uno spettacolo musicale dedicato alla storia del villaggio operaio 
 
Indicatore Valutazione 
N° iniziative realizzate  
N° partecipanti  
N° volontari coinvolti  
 

   
 
Benché non rientri tra le attività svolte nel 2014, si segnala l’iniziativa “ExpoInViaggio”, organizzata a 
febbraio 2015 all’interno dell’iniziativa Crespiforum (cfr. azione 4.a.4). L’evento, parte di un progetto di 
comunicazione curato dal social media team di Expo 2015, si è articolato in una mattinata di formazione, 
coordinata dall’esperto di comunicazione Giacomo Biraghi, in cui sono stati affrontati temi come le sfide e le 
opportunità legate a Expo, mettendo in evidenza le strategie per massimizzare le occasioni di visibilità e 
sviluppo dei territori anche attraverso l’uso dei social network.  
 
Inoltre, si segnala un’altra iniziativa che è possibile ricondurre all’ambito di attività del Piano della 
Promozione, benché non si tratti di un’azione inserita nel Piano di Gestione né promossa direttamente 
dall’ente gestore.  Si tratta di UNESCO Tour, un progetto istituzionale organizzato da Regione Lombardia, 
nato con l’obiettivo di valorizzare i nove siti Unesco presenti nella regione e il saper fare liutario di Cremona, 
riconosciuto patrimonio immateriale dell’umanità4. 
 

  
L’assessore regionale alla Cultura Cristina Cappellini e 

Bruno Santori in visita a Crespi d’Adda 
Riprese all’interno delle ex fabbriche 

 

4 http://www.cultura.regione.lombardia.it 
                                                                 



Il progetto prevede lo sviluppo di un percorso a tappe nei luoghi interessati, che includerà anche eventi e 
appuntamenti turistico-culturali, finalizzato a promuovere l’inserimento dei siti UNESCO all’interno di itinerari 
culturali, per strutturare un sistema di offerta destinato a durare anche oltre l’evento Expo. 
Per ogni sito UNESCO è stato realizzato un video promozionale a cura del Centro Sperimentale di 
Cinematografia - Sede Lombardia, con la partecipazione di un testimonial d’eccezione legato al territorio. 
Per Crespi d’Adda, il testimonial è Bruno Santori, direttore d’orchestra e compositore originario di Trezzo 
sull’Adda. 
 
4) PIANO DEL COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE 
 
4.a) Piano del coinvolgimento della comunità locale 
 
4.a.1) Allestimento sportello locale 
Nell’ambito del progetto finanziato da Fondazione Cariplo era previsto l’allestimento di uno sportello locale 
allo scopo di accompagnare il processo di preparazione del Piano di Gestione attraverso un servizio di 
informazione ai residenti e il coordinamento di attività di coinvolgimento. Poiché i tempi della predisposizione 
del Piano e i tempi del progetto hanno subito alcuni sfasamenti e l’azione è stata avviata in una fase in cui il 
Piano risultava pressoché concluso, lo spazio è stato allestito come previsto, ma anziché essere destinato 
unicamente a sportello locale è stato adibito anche a info-point per i visitatori (2.c.1).  
Per quanto riguarda le azioni rivolte specificamente ai residenti, lo sportello ha curato l’attività di 
somministrazione di un questionario e ha sviluppato l’analisi dei dati raccolti (cfr. azione 4.a.4). 
 

 
Due pagine del questionario somministrato ai residenti 

 
Indicatore Valutazione 
N° contatti 150 nuclei familiari (somministrazione di questionario) 
 
4.a.2) Realizzazione di manuali per le buone pratiche 
In coerenza con le indicazioni riportate nelle linee guida per gli interventi sugli edifici (linee guida per le 
trasformazioni interne, di cui all’azione 1.a.4, e per gli interventi sulle superfici esterne), nell’ambito del 



progetto finanziato da Fondazione Cariplo è stata realizzata una brochure da distribuire ai residenti, 
riportante alcuni suggerimenti per buone pratiche da attuare in caso di intervento. La breve pubblicazione, 
dal titolo “Vivere a Crespi: orgoglio, opportunità, impegno. Buone pratiche di intervento sugli edifici”, è stata 
stampata in 200 copie ed è stata distribuita ai residenti e ai partecipanti all’evento di lancio del progetto 
Crespiforum (cfr. azione 4.a.4). 
 

 
Una sezione del documento distribuito agli abitanti di Crespi d’Adda 

 
Indicatore Valutazione 
N° copie di manuali distribuite 200 
N° interventi realizzati in coerenza 
con le indicazioni dei manuali 

N/A 

 
4.a.3) Promozione della conoscenza del Piano di Gestione 
Il Piano di Gestione, già oggetto di discussione di numerosi incontri tra gli estensori, la giunta e le 
commissioni consiliari interessate, è stato presentato ufficialmente alla comunità residente in data 27 giugno 
2014, in un incontro tenutosi presso il teatro dell’edificio Ex scuole-Asilo S.T.I. 
Ai partecipanti è stato distribuito un documento riassuntivo di circa 10 pagine, che assieme alle 
presentazioni mostrate nel corso dell’evento ha fornito informazioni sugli obiettivi e sui contenuti del Piano.  
L’incontro aveva come obiettivo anche quello di presentare un’attività di coinvolgimento consistente in una 
serie di tavoli di lavoro destinati a trovare soluzioni ad alcune urgenze relative alla gestione del Sito. L’avvio 
delle attività dei tavoli è stato posticipato a dopo l’estate ed è descritto al punto 4.a.4. 
Nel questionario somministrato a residenti durante i mesi estivi sono state inserite alcune domande per 
sondare il livello di informazione rispetto al Piano di Gestione UNESCO. La maggioranza di coloro che 
hanno risposto al questionario dimostra di sapere cos’è l’UNESCO (26 su 45) e cos’è un Piano di Gestione 
(28 su 45), tuttavia solo 17 persone su 45 risultavano essere a conoscenza dell’esistenza del Piano di 
Gestione per Crespi d’Adda. In effetti, il Piano al momento della rilevazione non era ancora stato approvato 
né adottato.  
A fronte di questi risultati, si rileva la necessità di provvedere ad una vasta e diffusa azione informativa 
presso i residenti in concomitanza delle fasi di adozione del Piano. 



 
Indicatore Valutazione 
N° partecipanti alle iniziative Incontro del 27/06/2014: circa 100 partecipanti 
Incremento del livello di 
conoscenza dei contenuti e 
degli obiettivi del piano da parte 
dei residenti (sondaggio) 

Il questionario somministrato nell’estate del 2014 ha mostrato uno scarso livello di 
informazione sul Piano di Gestione per Crespi d’Adda. Nei mesi successivi sono 
state organizzate diverse iniziative in cui gli obiettivi e i contenuti del Piano sono stati 
nuovamente presentati alla cittadinanza. Per valutare l’incremento del livello di 
conoscenza sarebbe necessario procedere a una nuova rilevazione. 

 
4.a.4) Rilevamento della domanda e di iniziative progettuali 
Nel corso del 2014 sono state realizzate due attività mirate a rilevare le principali esigenze della popolazione 
locale e a raccogliere e stimolare iniziative progettuali.   

La prima attività è consistita nella predisposizione di un questionario somministrato ai residenti (cfr. azione 
4.a.1). I questionari sono stati distribuiti casa per casa, chiedendo di riconsegnarli dopo circa un mese. Su 
150 questionari distribuiti, ne sono stati restituiti 54: considerato che la popolazione è stata spesso 
sollecitata da iniziative simili, la risposta si può considerare positiva.  
Tra le principali criticità emerse dai questionari si segnalano la difficoltà nella progettazione degli interventi 
sulle superfici esterne (in particolar modo in relazione alla scelta del colore), l’assenza di autorimesse e la 
difficoltà di inserire tecnologie moderne nelle abitazioni. Vengono inoltre rilevati come principali aspetti 
problematici l’assenza di un supermercato e l’assenza di un ufficio postale (valore: 7,4 su 10) e la scarsa 
cura degli spazi pubblici e la percezione di insicurezza (valore: 6 su 10).  
Alla richiesta di individuare le zone del villaggio che necessitano maggior controllo e manutenzione, gli 
abitanti hanno risposto indicando principalmente la fabbrica e il cimitero.  
Complessivamente, il livello di soddisfazione per la vita all’interno del villaggio risulta essere abbastanza alto 
(26 risposte su 45).   

La seconda attività è consistita in Crespiforum, una serie di incontri a partecipazione pubblica che si sono 
svolti tra il 22/11/2014 e il 7/02/2014.  

 
La pagina web di Crespiforum, disponibile all’url http://www.crespiforum.crespidaddaunesco.org/ 



L’iniziativa ha preso avvio con una giornata di presentazione, in cui sono intervenuti, tra gli altri, esponenti 
dell’Amministrazione comunale e di altri enti territoriali e gli estensori del Piano di Gestione. L’obiettivo della 
giornata era quello di presentare le sfide che il sito di Crespi d’Adda si trova ad affrontare e le strategie 
individuate dal Piano di Gestione, e sollecitare la popolazione a proporre spunti progettuali da elaborare nel 
corso di una successiva attività articolata in tavoli di lavoro. 
I tavoli sono stati suddivisi per ambiti tematici. Il primo tavolo ha lavorato sui temi di turismo e cultura, e ha 
visto la partecipazione più numerosa, con la maggior concentrazione di abitanti della frazione. In particolare, 
hanno partecipato a questo gruppo due figure istituzionali di rilevo all’interno del territorio (Silvano Ravasio,  
presidente dell’Associazione Promoisola, e Roberto Ghidotti, ASCOM, referente dei distretti del commercio 
della Provincia di Bergamo), che hanno presentato il progetto del Distretto dell’Attrattività dell’Isola 
bergamasca, chiedendo che le proposte sviluppate dai tavoli fossero coerenti con gli obiettivi e le priorità 
individuate dal progetto stesso. Qualora il progetto venga avviato nella forma prevista, le azioni in esso 
comprese relative al Comune di Capriate San Gervasio dovranno essere incluse all’interno della 
programmazione del Piano di Gestione (sia nei Piani di azione che nella programmazione economico-
finanziaria), poiché si tratta di azioni coerenti con gli scopi del Piano inerenti la promozione del sito UNESCO 
e del suo contesto territoriale.  
Benché il progetto dei distretti abbia in una buona parte catalizzato le attività del tavolo di lavoro, a 
conclusione dei tre incontri sono stati presentati due progetti. 
Il primo progetto, “Il villaggio del teatro. La pratica e la fruizione teatrale come ambiente di relazione fra le 
generazioni, e la costruzione di comunità e memoria condivisa”, è stato elaborato con il coordinamento di 
Pandemonium Teatro, una compagnia teatrale con sede a Bergamo. L’obiettivo del progetto è quello di 
aumentare l’offerta teatrale, soprattutto in relazione alla programmazione dedicata alla famiglia, garantendo 
un servizio culturale diffuso sull’intero arco dell’anno e valorizzando alcuni spazi del villaggio di particolare 
rilevanza paesaggistica e architettonica attraverso l’organizzazione di spettacoli, laboratori, incontri, reading 
in ambiente esterno. 
Il secondo progetto, “Dal privato al collettivo. Crespi d’Adda e le storie in casa. Per una condivisione di storie 
e tradizioni” propone invece di raccogliere storie, fotografie, cartoline, documenti, filmati presso coloro che 
vivono o hanno vissuto nel villaggio operaio, coinvolgendoli in una narrazione collettiva del contesto da 
restituire attraverso diversi strumenti (video, web, spettacoli, ecc). 
Per entrambi i progetti è stata avanzata una ipotesi relativa alle possibilità di ottenere finanziamenti, ma a 
seguito della conclusione delle attività dei tavoli la progettazione non è proseguita. 
Nel caso in cui l’ente di gestione condivida le iniziative progettuali, si suggerisce di inserire tali azioni 
all’interno dei Piani d’Azione e di attivare i canali idonei per la ricerca di finanziamenti. 
Il secondo tavolo ha lavorato sul tema dell’Innovazione. La proposta emersa è quella di promuovere il ruolo 
di Capriate San Gervasio come capo filiera di un gruppo di comuni dell’Isola bergamasca che si impegni 
nella formazione del digitale per chi lavora nella Pubblica Amministrazione. L’ipotesi è di creare strutture di 
supporto che possano affiancare i referenti comunali e aiutarli nella scelta dei programmi, infrastrutture e 
piattaforme in grado di aumentare l’efficienza dei servizi al cittadino.  
Il terzo tavolo ha lavorato sul tema della società e politiche giovanili. Partendo dall’obiettivo di valorizzare gli 
spazi dell’edificio delle Ex Scuole Asilo S.T.I. inserendovi attività rivolte a un pubblico prevalentemente 
giovane (attività di tipo socio-culturale o economico-imprenditoriale), la proposta che è stata elaborata 
consiste nella realizzazione di un co-working / incubatore d’impresa. Qualora si decidesse di dare seguito 
alla proposta, dovrebbe essere valutata la compatibilità con le prospettive di riuso dell’edificio attualmente in 
fase di elaborazione nell’ambito del progetto finanziato da Regione Lombardia (cfr. azione 2.a.2). 
Gli esiti del lavoro dei tavoli sono stati presentati nel corso dell’evento conclusivo, il 7 febbraio 2015.  
 
Indicatore Valutazione 
N° questionari restituiti su n° distribuiti 54 su 150 
N° partecipanti ai tavoli di lavoro 22 
N° partecipanti all’evento finale 70 
 
4.b) Piano della formazione 



 
4.b.1) Attività di formazione sulla gestione delle trasformazioni edilizie 
Alla fine del 2013, nell’ambito della collaborazione tra la Giunta, la Commissione Crespi d’Adda e il gruppo 
del Politecnico di Milano estensore delle linee guida per l’intervento sulle superfici esterne degli edifici, 
emerse la necessità di rivedere e semplificare le indicazioni delle linee guida, in particolar modo per ciò che 
concerneva la documentazione richiesta per la presentazione dei progetti e l’iter di valutazione da parte della 
Commissione Paesaggio.  
Si decise quindi di procedere a una revisione del documento supportata da una sperimentazione sul campo 
delle indicazioni fornite nelle linee guida, in modo da individuare le principali criticità in fase attuativa.  
L’azione che ne è seguita ha nei fatti sostituito le attività formative previste dal progetto finanziato da 
Fondazione Cariplo, configurandosi come attività di consultazione, sperimentazione diretta delle procedure 
di valutazione e partecipazione alla definizione della soluzione progettuale.    
L’attività ha preso le mosse nel mese di dicembre 2013, con un primo sopralluogo ai due edifici individuati 
come casi pilota. Si tratta di due edifici residenziali unifamiliari, uno in fase di ristrutturazione e il secondo 
con esigenza di intervenire sulle superfici esterne. La sperimentazione è stata possibile grazie alla 
collaborazione di un’impresa edile locale, incaricata degli interventi. 
In data 5 febbraio è stato organizzato un incontro per la presentazione delle linee guida alla Commissione 
Crespi d’Adda e alla Commissione Urbanistica. Successivamente, il 5 marzo, è stata organizzata una 
ulteriore presentazione rivolta, oltre che alle due commissioni, a rappresentanti degli enti territoriali (es. 
parco Adda Nord) e a operatori locali del settore dell’edilizia. 
Il 26 marzo si è svolto un sopralluogo in Crespi d’Adda, durante il quale sono stati valutati i campioni 
preparati dall’impresa alla presenza di membri della Giunta, della Commissione Crespi d’Adda, 
dell’estensore del Piano del Colore vigente e dei proprietari degli edifici. 
Per il primo edificio, avendo l’intervento previsto anche il rifacimento dell’intonaco, la scelta del colore è stata 
operata principalmente facendo delle valutazioni di coerenza cromatica con il contesto. 
Per quel che riguarda il secondo edificio, invece, dal momento che l’intervento richiedeva il rifacimento si 
piccole porzioni di intonaco e la tinteggiatura delle superfici murarie, basamento, cornici delle finestre e 
serramenti, si è rilevata l’esigenza di procedere alla preparazione di un numero maggiore di campioni. 
Con un ulteriore sopralluogo, realizzato in data 23 maggio, si è infine espresso un parere sulla scelta delle 
cromie e delle tecniche di intervento più idonee al caso. 
Si prevede che le indicazioni fornite dalle linee guida siano integrate nel nuovo Piano Particolareggiato. 
 

  
Sopralluogo del 26/03/2014: confronto tra i campioni per la scelta della cromia per il primo edificio. Foto: Walter Carrera 



  
Sopralluogo del 5/12/2013 (sin) e del 23/05/2014 (dx) per la scelta delle cromie per il secondo edificio 

 
Indicatore Valutazione 
N° di interventi realizzati in accordo 
con le linee guida sul totale degli 
interventi autorizzati 

2 interventi pilota (il criterio di monitoraggio non è ancora applicabile dal 
momento che le linee guida non sono ancora state divulgate) 

 
4.b.2) Attività di formazione per ragazzi in età scolare 
Nel corso dell’anno scolastico 2013/2014 è stato sviluppato un corso di scrittura creativa per una ventina di 
ragazzi di seconda e terza della scuola media di Capriate San Gervasio.  
L’obiettivo del corso era quello di insegnare le principali tecniche di narrazione e di giungere all’elaborazione 
di un testo narrativo incentrato sulla storia del villaggio operaio e orientato a un pubblico giovane.  
Il corso si è articolato in sette incontri in classe, tenuti tra marzo e giugno da un professionista che opera 
nell’ambito della comunicazione. Ciascun incontro era composto da una lezione frontale e dalla revisione del 
materiale prodotto a casa. Inoltre, è stata effettuata una visita guidata al villaggio di Crespi d’Adda.   
Il risultato è stato un racconto ben strutturato, rivisto dal docente del corso e successivamente sottoposto 
all’attenzione dell’editore Carthusia di Milano per valutare le possibilità di una pubblicazione. Attualmente è 
in fase di valutazione da parte dell’Amministrazione la possibilità di sostenere i costi prospettati dall’editore.  
 
Indicatore Valutazione 
N° partecipanti 20 ragazzi di seconda e terza media 
 

D) Primi esiti delle attività di monitoraggio 
 
A conclusione del primo anno di attività svolte sulla traccia di quanto indicato dal Piano di Gestione, benché 
non ancora formalmente adottato, non è possibile procedere ad un vero e proprio monitoraggio. Infatti, non è 
ancora stata definita la struttura organizzativa che, all’interno dell’ente di gestione, sarà incaricata di tale 
attività. Affinché possa essere operato un monitoraggio accurato, infatti, è necessario che le attività svolte 
all’interno del sito siano adeguatamente registrate lungo tutto il corso dell’anno. Ciò richiede una 
collaborazione continua da parte dei referenti degli uffici comunali o extracomunali coinvolti (ad esempio, per 
quel che riguarda la valutazione di pratiche edilizie), e la partecipazione attiva alla raccolta dei dati da parte 
degli operatori del territorio (ad esempio, gli operatori turistici devono essere coinvolti nel monitoraggio del 
numero dei turisti che fruiscono dei servizi di visita guidata, in assenza di altri sistemi di rilevazione).  

Il monitoraggio dell’affluenza turistica e l’incremento del sistema dell’offerta è considerato un tema prioritario 
da parte dell’Amministrazione comunale. Per questa ragione, già nel 2014 l’Ufficio Cultura del Comune di 
Capriate San Gervasio ha fatto richiesta agli operatori attivi all’interno del sito di monitorare l’affluenza di 
visitatori.  
Nel corso del 2014 l’offerta di servizi di visita guidata è cresciuta: accanto all’Associazione Villaggio Crespi è 
stato introdotto il servizio di visite guidate a cura dell’Associazione Promoisola, e su iniziativa di alcuni 
membri dell’Associazione NEMA è nata l’Associazione Crespi d’Adda. 



Le informazioni relative al numero di visitatori sono state fornite da Associazione Villaggio Crespi, da 
Associazione Crespi d’Adda e da Promoisola. Si tratta, tuttavia, di dati disomogenei per lasso temporale 
coperto: nel primo caso i dati sono relativi ai mesi ottobre-dicembre 2014, nel secondo si tratta di dati relativi 
ad aprile-ottobre 2014, escluso il mese di luglio in cui il servizio di visite è stato sospeso, mentre nel terzo 
caso i dati coprono il periodo 18 maggio - 26 ottobre 2014. In quest’ultimo caso, va considerato che si tratta 
di dati relativi unicamente ai giorni di apertura dell’info-point (generalmente da giovedì a domenica), e che i 
dati relativi alla domenica sono puramente indicativi poiché il rilevamento non è stato puntuale.   
Benché questi dati forniscano prime informazioni che potranno essere utilizzate a fini comparativi negli anni 
a venire, è necessario che la raccolta venga effettuata in modo completo e rigoroso, coinvolgendo tutti gli 
operatori e assicurandosi che i dati coprano tutto l’anno solare.  
I dati di tipo quantitativo potrebbero inoltre essere affiancati da dati di tipo qualitativo, raccolti attraverso 
questionari somministrati a un campione di visitatori scelti casualmente, in modo da raccogliere informazioni 
su età, provenienza, ambiti di interesse e grado di soddisfazione nella visita.  
Nell’anno 2014 questa attività è stata svolta dall’Associazione Promoisola, benché il limitato numero di 
interviste effettuate non consenta di attribuire ai dati un valore statistico. 
 
Di seguito si riportano i dati relativi al numero di visitatori che hanno fruito del servizio di visita guidata per 
alcuni mesi del 2014 (si riportano solo i paesi di provenienza per cui siano stati rilevati dei visitatori). 
 
Associazione Villaggio Crespi 

Mese 
N° visitatori per paese di provenienza 

Totale 
Italia Francia Germania USA 

Ottobre  881 2 7  890 
Novembre  536    536 
Dicembre  108  25 17 150 

 1576 
 
Associazione Crespi d’Adda 

Mese 
N° visitatori per paese di provenienza 

Totale 
Italia Altri paesi 

Aprile 69 0 69 
Maggio 326 326 
Giugno  129 129 
Agosto  45 45 
Settembre  101 101 
Ottobre  96 96 

 766 
 
Associazione Promoisola (info-point) 

Mese N° visitatori per paese di provenienza Totale 
Italia Francia Svizzera Germania UK Spagna Est Europa USA Giappone Altri paesi 

Maggio  164   4   6   2 176 
Giugno  371     3   4 1 379 
Luglio  425    3    8  436 
Agosto  449 7 1  3 7   1 1 466 
Settembre  360    1      361 
Ottobre  199         1 200 

 2018 
 
 
Di seguito si riportano gli esiti del questionario proposto da Promoisola.  
 
 



ALLEGATO 1 

Nota storica 

Dopo il 1963, anno in cui è entrato in vigore il Piano di Fabbricazione inerente l’intero Comune di Capriate 
San Gervasio, l’Università degli Studi di Bergamo ha iniziato a interessarsi al territorio prospiciente l’Adda, 
notando le particolarità del villaggio operaio Crespi d’Adda.  

Nel 1971 sono iniziate le ricerche della prof.ssa di storia dell’arte Rossana Bossaglia, del prof. Gaspare 
Barbiellini Amidei, docente di sociologia nonché direttore del Corriere della Sera e del prof. Ulderico 
Bernardi, anch’egli sociologo dell’Università degli Studi di Bergamo, sui “Villaggi operai in Italia1”. Per la 
prima volta si è creato un gruppo di studio e sono stati coinvolti alcuni tesisti per cercare di analizzare la 
realtà del villaggio crespese, sia dal punto di vista architettonico che storico. Nel 1972, purtroppo però, la 
fabbrica inizia il suo lento ed inesorabile declino. Con la vendita alla Rossari & Varzi del cotonificio e 
dell’intero complesso abitativo - che, a causa del crac Sindona, entra in crisi - si decide il futuro di Crespi che 
vede le porte dell’opificio a chiudersi. Dopo mesi di occupazione, «durante l’autunno le iniziative e le 
pressioni si moltiplicano, finché si profila la possibilità che il complesso possa essere assorbito dalla GEPI, 
cui lo Stato delega in questi anni il recupero di molte aziende private che hanno chiuso i battenti2».  

Il 28 ottobre 1972 si costituisce la Cooperativa Crespi d’Adda con 269 soci, in pratica tutti i capifamiglia del 
villaggio operaio, a tutela del patrimonio di Crespi e per non perdere i diritti acquisiti di cittadini abduani. 
L’Amministrazione comunale, frattanto, cerca una soluzione che eviti la vendita frazionata del villaggio a 
tutela dei residenti, che avrebbero potuto comprare le case senza subire sfratti, e assegna l’incarico per il 
Piano di Zona di Edilizia Economico Popolare3 nel 1975; adottandolo poi il 31 gennaio 19764. Tuttavia, gli 
abitanti nonché soci della cooperativa, sviati da chi non voleva l’esproprio delle 51 villette operaie, in gran 
parte aderì alla raccolta delle firme per la revoca del Piano di Zona adottato e così il Consiglio Comunale con 
voti favorevoli 14 e 4 contrari porta l’Amministrazione Comunale alla revoca il 18/03/19765. La Cooperativa si 
scioglie il 5 novembre 1976. Unica possibilità rimasta dunque ai gestori della res publica è l’acquisto dei tre 
palazzotti, per consentire ai cittadini che non potevano permettersi l’acquisto della casa, un’abitazione con 
affitto calmierato6.  

Il processo di tutela da parte della Amministrazione Comunale del villaggio operaio di Crespi d’Adda è solo 
agli inizi: il 10 giugno 19777 il sindaco Magni Medardo e il Consiglio Comunale all’unanimità delle forze 
politiche presenti, danno incarico di progettazione del Piano Regolatore Generale per tutto il territorio 
comunale al coordinatore prof. Ezio Cerutti, al Politecnico, nella persona del prof. Edo Bricchetti, e agli 
archh. Gianfranco Quarti, Luciano Testa ed Ezio Bordoni con un approfondimento specifico sull’Archeologia 
Industriale di Crespi. Il 16 aprile 1980, dopo una serie di osservazioni, viene approvato il PRG8. Nel 1978, in 
occasione del Centenario della fondazione del sito industriale, la Biblioteca comunale di Capriate San 
Gervasio stila un dettagliato programma di manifestazioni celebrative che confluiscono in un opuscolo di 
presentazione storico-sociale del villaggio9.  

L’Amministrazione Comunale, per concludere il percorso intrapreso di tutela architettonica, nel 1985 
presenta alla Regione Lombardia il Piano Regolatore Generale, che viene approvato il 26 febbraio 1985 e 

1 AA.VV. “Villaggi operai in Italia – la Val Padana e Crespi d’Adda”, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1981, pp. 111-126.   
2 AA.VV. “Centenario di Crespi d’Adda 1878-1978”, Capriate San Gervasio, Edizione straordinaria a cura della Biblioteca 
Comunale “Una voce dell’Adda”, p. 13. 
3 Deliberazione della Giunta Municipale n. 260 “Frazione di Crespi d’Adda – Formazione del Piano di Zona per gli effetti 
della legge n. 167 del 18/04/1962 e n. 865 del 22/10/1971 - Incarico”, 27/10/1975.  
4 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 “Adozione del Piano di Zona per l’edilizia economica e popolare 
limitatamente al villaggio della frazione di Crespi d’Adda”, 31/01/1976. 
5 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 “Piano di Zona concernente la frazione di Crespi d’Adda – Revoca del 
Piano”, 18/03/1976. 
6 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 “Acquisizione degli immobili posti nella frazione di Crespi d’Adda 
consistenti in case di abitazione, rimaste invendute, da assegnare in affitto a favore di persone pensionate ed anziane”, 
13/11/1976.  
7 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 “Incarico di progettazione Piano Regolatore Generale”, 10/06/1977. 
8 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 “Approvazione Piano Regolatore Generale”, 16/04/1980.  
9 Deliberazione della Giunta municipale n. 177 “Biblioteca comunale: programma manifestazioni celebrative del 
centenario di Crespi d’Adda – impegno di spesa”, 2/05/1978. 

                                                           



reso esecutivo10. Anche la popolazione ha partecipato fattivamente alle attività di salvaguardia del villaggio e 
di stesura del Piano Particolareggiato, anche costituendosi in Associazione Pro Crespi nel 199111.  

Quasi Contestualmente allo studio del PRG cominciano i lavori per il Piano Particolareggiato12 destinato 
esclusivamente al territorio di Crespi d’Adda, che si concludono con l’approvazione nel 200413, e dato che la 
realtà di Crespi richiedeva una maggiore attenzione, agli inizi degli anni ’90 si è stilato un Piano del Verde in 
salvaguardia grazie all’ing. Rinaldi Gabriele e a Pirola Luigino; mentre è del 1993 la prima richiesta del 
finanziamento F.R.I.S.L.14: il Fondo per la Ricostruzione delle Infrastrutture Sociali in Lombardia, per la 
ristrutturazione dell’edificio Ex Scuole elementari di Crespi. Questo progetto, in un primo momento non 
venne approvato da Regione Lombardia, che non riteneva Crespi meritevole di ricevere fondi per la 
riqualificazione del centro di documentazione sull’archeologia industriale in Italia. Nel 199615, però, dopo 
l’inserimento di Crespi nell’Unesco, a seguito di una nuova e reiterata domanda da parte 
dell’Amministrazione Comunale, la Regione accetta di finanziare la ristrutturazione delle ex scuole-STI con 
l’intervento del prof. Edo Bricchetti, dell’arch. Fabio Pozzi e del geom. Roberto Milanesi.  

Nel 1994 l’Associazione Fratelli Marx con il supporto del Circolo Legambiente suggerisce la proposta di 
chiedere l’inserimento del villaggio di Crespi d’Adda nella World Heritage List dell’Associazione Unesco. 
L’Amministrazione Comunale del sindaco Mario Mariani delibera l’incarico per la redazione di tutta la 
documentazione e di un Piano di Gestione sommario da allegare alla domanda di presentazione del sito alla 
“Nomination for the inclusion of the company town in the Unesco World Heritage List” con la collaborazione 
dei comuni dell’Isola Bergamasca il 4 agosto 199416. 

L’Amministrazione Comunale a sostegno di questa richiesta organizza ad ottobre 1995, nel “Castello“ di 
Crespi, un Convegno Internazionale di due giornate – “Crespi d’Adda: realtà e prospettive17” ripreso anche 
da RAI 3.  

Nel dicembre 1995 la domanda viene definitivamente accettata e il villaggio di Crespi d’Adda può fregiarsi 
dell’inclusione nella lista di siti di interesse mondiale. Altrettanto rilevante è l’impegno della amministrazione 
Comunale nella Fondazione dell’Associazione dei Siti Unesco18, che viene istituita nel 1996 e che annovera 
il nostro Comune come socio Fondatore della stessa. 

10 Deliberazione della Giunta regionale n. 3046 “Approvazione del Piano Regolatore Generale”, 30/04/1985, presente 
anche la deliberazione n. 48645 del 26/02/1985 della Commissione di Controllo in Gazzetta Ufficiale.  
11 Associazione Pro Crespi costituita con atto notarile del Notaio Fabiano in data 08/05/1991. 
12 Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 “Esame ed approvazione del Piano Particolareggiato per Crespi d’Adda”, 
01/03/1995. 
13 Deliberazione del Consiglio comunale n. 9 “Piano Particolareggiato di Crespi d’Adda: esame, osservazioni, 
controdeduzioni e approvazione definitiva in variante al PRG vigente”, 05/04/2004.  
14 Deliberazione della Giunta comunale n. 710 “F.R.I.S.L. 1994-95 iniziativa Beni Culturali. Approvazione progetto 
preliminare per il centro di documentazione sulla archeologia industriale in Italia”, 28/11/1994. 
15 Deliberazione della Giunta comunale n. 335 “F.R.I.S.L. 1996-97 iniziativa Beni Culturali. Approvazione progetto 
preliminare per il centro di documentazione sulla archeologia industriale in Italia”, 30/04/1996.  
16 Deliberazione della Giunta Comunale n. 374 “Erogazione contributo al centro sociale Fratelli Marx per la 
presentazione della “nomination” di Crespi d’Adda nella World Heritage List dell’Unesco”, 22/06/1994 - Ministero per i 
Beni Culturali e Ambientali, “OGGETTO: UNESCO - Proposta di iscrizione di Crespi d’Adda sulla lista del Patrimonio 
Mondiale”, Con riferimento alla proposta di iscrizione di Crespi d’Adda sulla lista del Patrimonio Mondiale, si invita la S.V. 
di far pervenire il completamento del “dossier” già inviato in data 4 agosto u.s. prot. 7469”. 
17 Deliberazione della Giunta comunale n. 573 “Affidamento incarichi per prestazioni e forniture per svolgimento 
convegno “Crespi d’Adda: realtà e prospettive” impegno e liquidazione di spese”, 21/09/1994; Deliberazione della Giunta 
comunale n. 575 “Affidamento incarico di consulenza per organizzazione convegno “Crespi d’Adda: realtà e prospettive”. 
Impegno di spesa e liquidazione di spesa”, 21/09/1994.   
18 Deliberazione della Giunta comunale n. 453 “Autorizzazione a componente la commissione turismo a partecipare alla 
riunione dell’Associazione città italiane del patrimonio mondiale. Impegno e liquidazione di spesa”, 28/06/1996 del 
Consiglio comunale n. 118 “Esame ed approvazione statuto dell’associazione delle città italiane patrimonio mondiale 
dell’Unesco”, 11/12/1996. 

                                                           



PROTOCOLLO DI  INTESA PER LA REDAZIONE

DI UN PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE

DELLA FABBRICA DI CRESPI D’ADDA

Considerato che

 è interesse del Comune di Capriate San Gervasio provvedere al rilancio turistico e ricettivo del suo

territorio, caratterizzato da ambiti di notevole interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico, tra i

quali merita un posto di rilevo il complesso storico monumentale di archeologia industrale di Crespi

d’Adda, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 1995;

Dato atto

 che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, con provvedimento in data 7

ottobre  2014  prot.  n°11882/RN,  ha  riconosciuto  e  dichiarato  l'interesse  culturale  degli  immobili

costituiti dalla "fabbrica", dalla "centrale termica e cabina elettrica" e dalla "centrale idroelettrica";

Rilevato che

 l’intero sito UNESCO, ed in particolare la “fabbrica” versava fino alla fine del 2013   in uno stato di

forte abbandono e pericoloso degrado conseguente alla cessazione, più di un decennio fa,  di ogni

attività produttiva svolta un tempo nel settore tessile;

 la dismissione delle strutture produttive,  tra l’altro dall’inestimabile valore storico testimoniale ed

artistico architettonico, per problemi di conservazione dei manufatti rischia di determinare una perdita

culturale inaccettabile per la collettività;

 il  mancato  presidio  dell’area  in  oggetto  ha  determinato  inoltre   problemi  di  ordine  e  sicurezza

pubblica dell’intero complesso urbano e quindi non solo del polo produttivo dismesso
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Riconosciuti  pertanto

 La necessità di attuare politiche urbanistiche tese alla riqualificazione dell’intera area  dismessa;

 l'impegno di Odissea Srl - che ha recentemente acquistato la proprietà della "fabbrica" e delle aree

circostanti e che ha già compiuto e sta compiendo interventi di pulizia del sito e di messa in sicurezza,

consolidamento statico e restauro della ciminiera storica posta in fregio alla  via Donizetti,  presso

l'edificio ex centrale termica - a eseguire le opere atte a conservare, recuperare e valorizzare il sito

UNESCO per una complementarietà di funzioni private e di interesse pubblico;

Rilevata altresì la necessità che tali politiche di riqualificazione

 non si pongano in contrasto né con la preservazione integrale delle emergenze architettoniche del sito

né con l’elevato valore paesaggistico ambientale in cui tutto il polo produttivo dismesso è inserito,

ambito di straordinaria valenza in quanto posto all’interno del corridoio ecologico del fiume Adda e

limitrofo  alla  sua  confluenza  con  il  fiume  Brembo,  tutte  aree  tutelate  dal  legislatore  regionale

attraverso l’istituzione del Parco Regionale dell’Adda Nord;

 tengano in debita considerazione i flussi di traffico indotti dalla riqualificazione della "fabbrica" allo

scopo di assicurare le adeguate infrastrutture; 

 garantiscano la rivitalizzazione del sito UNESCO attraverso interventi che restituiscano la "fabbrica"

a  funzioni  della  produzione  moderna  con  l'apertura  di  spazi  alla  fruizione  collettiva;possano

migliorare la qualità della vita degli attuali abitanti del sito UNESCOdell’intero sito;

 producano  un  positivo  indotto  economico  sull’intero  territorio  comunale,  anche  attraverso  il

conseguente reperimento di risorse economiche private; 

Dato atto

 che,  ai  sensi  dell’articolo  87  della  legge  regionale  n°  12  del  2005,  i  comuni   promuovono  la

formazione di programmi integrati di intervento al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio

ed ambientale del proprio territorio; 

 che il programma integrato di intervento è caratterizzato dalla presenza di almeno due dei seguenti

elementi: 

a) previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle inerenti alle infrastrutture

pubbliche e d'interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale naturalistica e paesaggistica;

b) compresenza di tipologie e modalità d'intervento integrate, anche con riferimento alla realizzazione ed
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al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 

c) rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell'ambito urbano. 

 che il programma integrato di intervento può prevedere il concorso di più soggetti operatori e risorse

finanziarie, pubbliche e private;

Verificato che

 l’intero polo produttivo dismesso, di seguito denominato “fabbrica”, ai sensi dell’art. 24 delle norme

tecniche del Piano delle Regole vigente è assoggettato ad una pianificazione attuativa di iniziativa

pubblica o privata, finalizzata alla sua riconversione a polo culturale, direzionale tecnologico e di

ricerca;

Vista

 la  disponibilità  del  gruppo  Percassi,  attuale  proprietario,  attraverso  la  società   Odissea  Srl  della

“fabbrica”, a procedere con un intervento di riqualificazione dell’intero complesso, secondo modalità

e destinazioni che pur integrandosi con le previsioni urbanistiche vigenti richiedono l’approvazione di

una variante urbanistica quanto alla destinazione d'uso dell'area denominata "ex orti" e all'integrazione

delle funzioni ammesse nella "fabbrica";

Riconosciuto

 che gli  interessi  della  società Odissea Srl  possono combinarsi  e creare importanti  sinergie con le

strategie dell’Amministrazione Comunale sopra richiamate;

Dato atto

 che lo strumento principale previsto dal legislatore per raggiungere gli obiettivi di entrambe le parti è

proprio  la  progettazione  e  l’attuazione  congiunta  di  un  Programma  integrato  di  intervento  da

approvare in variante al Piano delle Regole vigente;

 che è interesse del Comune di  Capriate San Gervasio garantire che gli interventi edificatori risultino

coerenti  con  l’ambito  urbano in  oggetto,  ambientalmente  compatibili   oltre  che  urbanisticamente

sostenibili;

Ritenuto quindi opportuno
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 che le parti, ciascuna in base ai propri interessi, indichino i consulenti di fiducia da incaricarsi per la

redazione  del  programma  integrato  di  intervento  secondo  le  specifiche  competenze

tecnico/urbanistiche e giuridico/legali;

tutto quanto sopra premesso

TRA

La Città di Capriate San Gervasio rappresentata dal Sindaco pro tempore Dott.sa Valeria Redaelli che 

sottoscrive questo atto  a norma del T.U.E.L D.Lgs 267/00

E

Odissea Srl, qui rappresentata, in forza dei necessari poteri, dal dott. Luca Percassi in qualità di vicepresidente

con sede a Bergamo in via G. Paglia 1/d, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 415369,

C.F. e Partita IVA 03871040162, di seguito denominata semplicemente Soggetto attuatore privato 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1) L’Amministrazione Comunale di Capriate San Gervasio e il Soggetto Attuatore Privato si impegnano

alla  predisposizione  e  all’attuazione  congiunta  di  un  Programma  Integrato  di  Intervento  per  il

recupero, il riassetto urbanistico e la ridestinazione funzionale delle aree attualmente interessate dalla

“fabbrica” di Crespi e di porzioni di territorio, limitrofe al sito di intervento o ad esso funzionali, quali

aree per il potenziamento di opere infrastrutturali e di servizio;

2) A tal  fine  Odissea  Srl  assume l'onere  della  progettazione  e  della  redazione  del  PII  e  degli  studi

preordinati  alla  VIA,  alla  VAS e,  se  dovuta,  alla  VIC,  incaricando all'uopo  professionisti  di  sua

fiducia, così come per le attività di consulenza ed assistenza legale.

3) Odissea:

a)  prende atto che l'Amministrazione Comunale incarica - quali professionisti  individuati in quanto

estensori del PGT vigente e pertanto profondi conoscitori delle tematiche urbanistiche e delle problematiche

ambientali dell’area di intervento, delle sue interconnessioni con il resto del territorio ed in particolare delle

politiche  economiche e  sociali  sottese  al  progetto  di  PGT che  dovranno necessariamente  essere  messe  in

sinergia con quanto atteso dal progetto di riqualificazione funzionale dell’area - :

a.1)  l'ing. Marcello Fiorina dello Studio Associato L.F. degli arch. Lucio Fiorina e Marcello Fiorina con

sede di Bergamo dell'attività di coordinamento urbanistico generale e di coordinare e sovrintendere, per conto
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del Comune, tutti i procedimenti connessi e preordinati alla progettazione e all'approvazione del Programma

Integrato di Intervento in variante al PGT e dei relativi procedimenti di VAS, VIA, e VIC; Sarà inoltre compito

dello studio LF predisporre tutti gli elaborati di variante urbanistica al PGT fino alla relativa pubblicazione sul

BURL, coerenziando ed integrando di conseguenza gli elaborati del PGT vigente;

a.2) l'avv. Andrea Di Lascio di prestare consulenza giuridica nella stesura degli atti convenzionali e nella

supervisione di tutti gli elaborati del progetto;

b) si accolla il costo per le attività di cui alle precedenti lettere a.1) e a.2)

4. Le parti inoltre concordano che:

a) per ragioni tecniche determinate dalla notevole estensione territoriale e di superficie edificata dell’area

in oggetto, il Programma Integrato d’Intervento potrà prevedere più comparti attuativi, anche regolamentati da

apposite e distinte convenzioni, dando atto che la sottoscrizione della prima convenzione garantirà il Soggetto

Attuatore Privato a dare attuazione all'intero Programma Integrato d’Intervento nell'arco temporale massimo di

cinque anni ancorché a mezzo di  eventuali convenzioni successive;

b) data  l’estensione  territoriale  complessiva  dell’intervento,  l’intero  progetto  sarà  sottoposto  a

Valutazione d’Impatto Ambientale (Via) regionale, e pertanto sarà cura del Soggetto Attuatore Privato attivare

la  relativa  procedura  e  provvedere  alla  conseguente  progettazione  come richiesto  dalle  normative  vigenti.

L’Amministrazione  Comunale,  attraverso  i  propri  uffici,  ove  necessario  avvalendosi  dei  professionisti

incaricati, curerà il regolare svolgimento della procedura;

c) rilevata  la  necessità  di  procedere  attraverso  una  variante  urbanistica,  il  progetto  di  piano  sarà

sottoposto  a  Valutazione  Ambientale  Strategica,  condotta  dall’Amministrazione  Comunale  in  qualità  di

Autorità Procedente e Competente. Anche in questo caso sarà cura del Soggetto Attuatore Privato procedere

con  la  conseguente  progettazione  come  richiesto  dalle  normative  vigenti.  L’Amministrazione  Comunale,

attraverso i propri uffici, ove necessario avvalendosi dei professionisti incaricati, curerà il regolare svolgimento

della procedura;

d) rilevata l’inclusione dell’area di intervento all’interno del Corridoio ecologico del fiume Adda e del

perimetro  del  Parco  Regionale  Adda  Nord,  sarà  necessario  valutare  con  i  competenti  organi  territoriali

l’eventuale necessità di sottoporre la progettazione dell’intervento a Valutazione di Incidenza (VIC). A seguito

di eventuale esito positivo della verifica sarà cura del Soggetto Attuatore Privato procedere con la conseguente

progettazione come richiesto dalle normative vigenti. L’Amministrazione Comunale, attraverso i propri uffici,

ove necessario avvalendosi dei professionisti incaricati, curerà il regolare svolgimento della procedura;

e) il Programma Integrato di Intervento dovrà individuare e prevedere gli interventi specifici sul sistema
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viabilistico esistente che avessero a risultare necessari in relazione ai flussi di traffico indotti; in particolare

dovrà essere prevista la realizzazione di una rotatoria su via Vittorio Veneto in corrispondenza dell’innesto

della strada per Crespi. Tale rotatoria, ricompresa pertanto all’interno del Programma Integrato di Intervento,

costituirà opera di urbanizzazione dell’area in oggetto ed il relativo costo sarà scomputato dall’importo degli

oneri di urbanizzazione dovuti per il recupero di tutti gli edifici. A tal fine il Comune si impegna ad acquisire,

anche mediante provvedimenti espropriativi, le aree necessarie, nell'intesa che le indennità dovute ai proprietari

saranno rimborsate da Odissea Srl al Comune e che eventuali ritardi nell'acquisizione di tali aree non potranno

essere di pregiudizio al Programma Integrato di Intervento; 

f)  Il Soggetto Operatore Privato si impegna a valutare  l'esistenza e la fattibilità di idonee soluzioni atte

a  contenere  al  massimo l’accesso  di  mezzi  privati  all’area  della  fabbrica  e,  in  particolare,  a  verificare  le

seguenti possibilità: 

- la condivisione, vista l’alternatività di utilizzo, di alcune delle aree di sosta asservite e/o da asservirsi

all’uso pubblico del Parco Minitalia. Questa soluzione, attraverso una maggiore efficienza del sistema della

sosta, comporterà anche un notevole risparmio nel consumo di nuovo suolo. A tal fine, pertanto, il Soggetto

Attuatore Privato si impegna a ricercare i necessari accordi con il terzo interessato;

-   l’eventuale utilizzo dei parcheggi della società autostrade, attualmente non utilizzati; 

g) il Programma Integrato di Intervento potrà contenere in allegato lo schema di progetto preliminare

relativo al recupero di tutti  o di una parte degli edifici esistenti. In questo modo sarà possibile definire la

qualificazione degli interventi tra quelli di risanamento conservativo e quelli ascrivibili alla ristrutturazione

edilizia; In allegato  al presente protocollo d’intesa (vedi doc. allegato A) vi è un’indicazione di massima della

probabile suddivisione degli interventi;

h) sotto  il  profilo  dimensionale  e  funzionale  l’intervento  potrà  essere  configurato  come  da  schema

allegato (vedi doc. allegato A) ed in particolare si potrà prevedere una Slp complessiva pari a 70.000 mq. circa,

da destinare alle funzioni terziario direzionale; di cui: commerciale (mq. 5.000)  con il limite di 1.500 mq da

destinarsi  alla  vendita (media struttura);  produttiva (mq. 5.000);  turistico ricettiva di  tipo alberghiero (mq.

5.000); museale e didattico culturale (minimo mq. 3.000). Saranno altresì consentiti ed assimilati alla funzione

terziario direzionale spazi di servizio quali mense e ristorazione, spa, aree relax ecc, da destinarsi al servizio

degli utenti e degli addetti presenti nelle strutture. Eventuali modifiche della Slp di ciascuna funzione, rispetto

a quelle dianzi indicate, nel limite massimo del 25 % di quella consentita e nel rispetto della slp massima di

70.000 mq., saranno possibili (con l'esclusione della superficie di vendita di media struttura), previi, se dovuti,

adeguamento della dotazione di standard e/o degli oneri di urbanizzazione; 
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Il recupero funzionale di superfici interrate, non ricomprese nel totale complessivo di 70.000 mq, destinate a

funzioni diverse da impianti tecnologici e parcheggi, rileverà ai fini della dotazione di standard e al calcolo del

contribuo di costruzione qualora tali superfici  siano destinate a funzioni principali  quali quelle produttiva,

terziario direzionale, commerciale, ricettiva ivi comprese aree spa e fitness o assimilati. Al contrario il recupero

funzionale  di  tali  superfici  interrate  destinate  a  funzioni  accessorie  alle  principali,  quali  archivi,

depositi/magazzini ecc, rileveranno soltanto ai fini del calcolo del contributo di costruzione. 

i) l’intervento sarà assoggettato alla corresponsione del contributo sul costo di costruzione da calcolarsi per i

soli interventi di ristrutturazione e, per tutti i tipi di intervento comportanti il mutamento della destinazione

d’uso, alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da calcolarsi in base alle tabelle

comunali in vigore al momento dell'approvazione del Programma Integrato di Intervento per i titoli edilizi

rilasciati nei successivi 36 mesi e, per quelli rilasciati oltre, in vigore al momento del loro rilascio. Un’ipotesi

di determinazione di calcolo del contributo di costruzione è riportato nell’allegato A al presente protocollo

d’intesa. Tale calcolo sarà comunque da rideterminare in base all’effettiva definizione dei singoli interventi

edilizi previsti dal Programma Integrato di Intervento;

j) l’intervento nel suo complesso dovrà garantire una superficie di standard urbanistico pari al 100%

della  slp  recuperata alla  destinazione terziario/direzionale,  ricettiva commerciale e  al  10% della  superficie

produttiva.     Almeno il 50% di tale superficie a standard dovrà essere destinata ad aree per la sosta veicolare.

Il  Programma Integrato di  Intervento potrà prevedere l’eventuale monetizzazione delle aree da destinare a

verde pubblico nella misura di € 80/mq. Tale valore economico è stato assunto dal Soggetto Attuatore Privato

quale riferimento a dimostrazione della sostenibilità economica dell'investimento. Pertanto l'Amministrazione

si impegna ad avviare i necessari procedimenti al fine di verificare la congruità dell'anzidetto valore e adottare i

conseguenti provvedimenti;

k) l’eventuale  superficie  destinata  ad  aree  museali  o  didattico  culturali  e  disciplinate  da  apposita

convenzione che ne qualifichi un interesse pubblico saranno escluse dal conteggio per la determinazione degli

standard urbanistici e del contributo di costruzione;

l) l’intervento dovrà prevedere il reperimento delle aree per la sosta veicolare di pertinenza degli edifici

secondo quanto stabilito dalla L.R.12/2005;

m) il Programma Integrato di Intervento prevederà, salvo quanto disposto alla successiva lettera o),  lo

scomputo  degli  oneri  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  fino  alla  concorrenza  degli  importi

effettivamente sostenuti per la realizzazione di opere di urbanizzazione eseguiti dal Soggetto Operatore Privato

afferenti agli interventi progettati,  fra di esse ricomprese le eventuali riqualificazioni ed adeguamenti delle
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infrastrutture viarie necessarie a garantire l’accesso alle aree di intervento. Lo scomputo del costo sostenuto per

la realizzazione delle aree per la sosta veicolare eventualmente da realizzarsi negli spazi interessati dagli ex

orti, qualora non fossero praticabili soluzioni realizzative di tipo alternativo, sarà assentito fino ad un incidenza

di costo al mq. paragonabile a quello per la realizzazione di un parcheggio ordinario; non verranno pertanto

riconosciuti  eventuali  maggiori  costi  necessari  per  garantire  la  compatibilità  di  tale  nuova struttura con il

contesto paesaggistico, costi che resteranno quindi a totale carico del Soggetto Attuatore Privato.

n) l’eventuale cessione al Comune o l’asservimento all’uso pubblico delle aree per la sosta veicolare

prevista  dal  Programma Integrato  di  Intervento  potrà  prevedere  la  contestuale  riassegnazione  al  Soggetto

Attuatore Privato della  gestione pubblica delle  stesse,  previa assunzione da parte  di  questi  dell'obbligo di

provvedere, a proprie esclusive cura e spese, alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, alla pulizia,

all'illuminazione e a ogni altra spesa di gestione, oltre alla corresponsione di un canone annuo da determinarsi

per  il  primo quinquennio  in  €  150,00  a  posto  auto.  Tale  valore  economico  è  stato  assunto  dal  Soggetto

Attuatore Privato quale riferimento a dimostrazione della sostenibilità economica dell'investimento. Pertanto

l'Amministrazione  si  impegna  ad  avviare  i  necessari  procedimenti  al  fine  di  verificare  la  congruità

dell'anzidetto valore e adottare i conseguenti provvedimenti;

o) il Programma Integrato di Intervento dovrà comunque prevedere altresì la corresponsione pari al 20%

degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti in relazione agli interventi assentiti;

p) eventuali opere compensative o di mitigazione degli impatti indotti sul sistema urbano ed ambientale

definite e richieste dalle procedure di Via, Vas e Vic saranno a totale carico del Soggetto Attuatore Privato, e

non potranno essere portate a scomputo degli oneri dovuti o a compensazione di altri impegni convenzionali,

salvo diversa successiva determinazione delle Parti; 

q) fino  all'approvazione  del  Programma  Integrato  di  Intervento  resta  salva  la  facoltà  del  Soggetto

Attuatore Privato di eseguire gli interventi edilizi che la normativa consentirà senza preventivo piano attuativo,

fatte salve le competenze dell'autorità procedente alla VIA e la quantificazione degli oneri di urbanizzazione, se

dovuti;

 

r) l’Amministrazione Comunale non richiede opere di compensazione urbanistica per la generalità delle

trasformazioni funzionali proposte, considerando l’intervento nel suo complesso meritevole di incentivazione

pubblica vista l’unicità del sito e la sua importanza sotto il profilo culturale a livello sovranazionale, in quanto

beni non solo vincolati ex d.lgs. n°42/2004 ma anche tutelati dall'UNESCO come patrimonio dell'Umanità. 
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Tuttavia  l’eventuale  insediamento  della  sola  funzione  commerciale  sarà  comunque  assoggettata  alla

realizzazione di opere di compensazione urbanistica aggiuntive e quantificabili in misura di € 150,00/mq. di slp

complessiva;

s) con  riferimento  alle  lettere  j)  e  n)  ma  non  esclusivamente,  se  l'istruttoria  amministrativa  non

confermasse i  valori  indicati  nel  presente Protocollo di  Intesa,  il  Soggetto  Attuatore  Privato  non sarà  più

obbligato a rispettare il quadro economico e i parametri edilizio-urbanistici indicati nello stesso Protocollo, ma

avrà facoltà di rideterminare e proporre all'Amministrazione un nuovo quadro economico con diversi parametri

edilizio-urbanistici.

5) Le parti danno atto che, essendo il Programma Integrato di Intervento da redigersi in variante al PGT,

la sua approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale di Capriate San Gervasio è subordinata anche

al parere favorevole di organi istituzionali superiori, in particolare della Provincia di Bergamo, del Parco Adda

Nord,  della  Soprintendenza  per  i  Beni  Architettonici  e  Paesaggistici  e  di  Regione  Lombardia.  Pertanto  il

Soggetto Attuatore Privato, consapevole della possibilità che il Programma Integrato possa non andare a buon

fine per molteplici cause, dichiara sin d’ora di rinunciare a qualsiasi richiesta di rimborso o richiesta di danni,

sia per lucro cessante che per danno emergente che per interesse negativo, all’Amministrazione Comunale per

spese, progettazioni e/o anticipazioni di denaro e/o, ancora, ogni forma di investimento economico, effettuati a

seguito degli impegni assunti con la firma del presente protocollo d’intesa. Le parti si danno reciprocamente

atto che il presente atto non produce  gli effetti dell’accordo di cui agli artt. 11 e/o 15 della l. n. 241 del 1990,

trattandosi di protocollo che impegna le parti a comportarsi secondo buona fede nell'avvio, nello svolgimento e

nella conclusione della procedura preordinata all'approvazione del Programma Integrato di Intervento.

6) Dalla  data  di  sottoscrizione  del  presente  protocollo  di  intesa,  l’Amministrazione  Comunale  si

impegna, entro 30 giorni, a dare avvio al procedimento di approvazione del Programma Integrato di Intervento,

con la nomina delle Autorità Procedente e Competente per la VAS, ed a procedere con la massima sollecitudine

possibile nell’iter procedimentale che porterà il Programma all’approvazione definitiva.

7) Dalla data di sottoscrizione del presente protocollo di intesa il Soggetto Attuatore Privato si impegna,

entro 30 giorni, a conferire i relativi incarichi professionali per la predisposizione dei progetti urbanistici ed i

relativi studi di Vas Via e Vic se necessaria, ed a versare nelle casse comunali l’importo forfettario di € 30.000

per il rimborso dei costi che il comune dovrà sostenere per dar seguito alla relativa procedura di approvazione

urbanistica e le conseguenti pubblicazioni.

8) Date la complessità e l'eccezionale dimensione del sito, considerato che le eterogenee caratteristiche

architettoniche dei singoli corpi di fabbrica impongono continui sopralluoghi per le operazioni di rilievo dei
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dettagli  e  ritenuta  l'inopportunità  di  occupare  spazi  esterni  per  le  attività  di  cantiere  a  fronte  delle  visite

nazionali e internazionali di cui è fatto continuamente oggetto il sito, le Parti danno atto della necessità di

adibire  in  via  temporanea,  con  opere  di  carattere  manutentivo  e  provvisorio,  uno  spazio  all'interno  della

fabbrica per le attività di  supporto alla progettazione da espletarsi direttamente on site e ai  lavori  edili.  Il

Soggetto Operatore Privato prende atto che si tratta di un uso meramente materiale, che non comporta alcuna

permanente  variazione  della  destinazione  d'uso  dei  locali,  essendo  strettamente  collegato  alle  finalità

temporanee, specifiche e contingenti del completamento della progettazione e dell'esecuzione dei  lavori, e si

obbliga nei confronti del Comune a provvedere, al termine dei lavori che interesseranno il sito, al ripristino dei

locali  -  adibiti  temporaneamente  a  uffici  di  cantiere  per  complessivi  mq  450  circa  -  nello  stato  e  nella

destinazione  loro  propri  e  conformi  alla  pianificazione  urbanistica  in  essere.  A  tal  fine  il  rilascio

dell’autorizzazione  sarà  subordinato  alla  presentazione  di  polizza  fideiussoria  bancaria  o  di  primaria

compagnia assicurativa di importo pari a 30.00,00 euro, quale cauzione a garanzia del ripristino dei luoghi al

termine del periodo di validità dell’autorizzazione temporanea.

Il Soggetto Attuatore si impegna altresì a concedere tali locali in uso gratuito al comune per eventuali visite

istituzionali relative al sito Unesco.

9) Le parti  riconoscono il  reciproco interesse nella  firma del  presente protocollo d’intesa,  ponendosi

come obiettivo comune l’approvazione definitiva del programma Integrato di intervento entro il termine di 20

mesi dalla data di avvio del relativo procedimento.

10) In allegato al presente protocollo d’intesa si riporta uno schema di massima degli interventi previsti 

(allegato A).

11) Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nel presente atto sono frutto di accordo a

seguito di specifiche trattative su ogni articolo e quindi di incontro delle loro libere volontà e che, pertanto,

anche  le  clausole  e  condizioni  che  potessero  in  astratto  configurare  per  l’attuatore  privato  fattispecie

riconducibili alle ipotesi previste dall'articolo 1341 del codice civile, avendo carattere di essenzialità, hanno

validità anche se non specificatamente approvate per iscritto in modo separato.

Capriate San Gervasio lì  4 dicembre 2014

Il Sindaco L’attuatore privato

Dott. Valeria Redaelli Dott. Luca Percassi
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ALLEGATO 3 
 
VERSO IL PIANO DI GESTIONE UNESCO DEL SITO DI CRESPI D’ADDA. 
INCONTRO CON PORTATORI DI INTERESSE 
 
Prefettura di Bergamo 
Giovedì 9 maggio 2013, ore 11.00 
 
VERBALE DELL’INCONTRO 
Presenti 

• dott. Camillo Andreana – Prefetto di Bergamo 
• dott. Adriano Coretti – Commissario prefettizio del Comune di Capriate San Gervasio 
• dott.ssa Immacolata Gravallese – segretario comunale Comune di Capriate San Gervasio 
• arch. Giorgio Bonassoli – Assessore alle Attività produttive, Turismo, Attività giovanili 

e Politiche montane della Provincia di Bergamo 
• dott. Agostino Agostinelli - Presidente Parco Adda Nord 
• arch. Giuseppe Napoleone - Soprintendenza BAP Milano 
• dott.ssa Monica Abbiati – Regione Lombardia, DG Culture, Identità e Autonomie 
• arch. Andrea Costa - Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia 
• dott. Francesco Traini - Confesercenti Bergamo, per Associazione Imprese e Territorio 
• dott. Andrea Locati – CCIAA Bergamo 
• dott. Fabio Corgiat Mecio – Confindustria Bergamo 
• dott. Andrea Biffi – Presidente Coclea Soc. Coop. Soc.  
• dott. Luca Gnali – Presidente Adda Energi S.r.l. 
• prof. Paolo Gasparoli, arch. PhD Anna Teresa Ronchi, arch. PhD Maria Paola Borgarino - 

Politecnico di Milano, dipartimento ABC 
 
Interventi introduttivi 
 
Saluto del Prefetto della Provincia di Bergamo, Dott. Andreana. 
Il riconoscimento UNESCO non è eterno: va valorizzato e “coltivato”.  
Tra gli elementi prioritari da recuperare e valorizzare a Crespi d’Adda vi sono la villa Crespi (il 
cosiddetto “castello”) e l’area industriale. Il recupero di quest’ultima presenta delle potenzialità per 
l’inserimento di attività produttive o di ricerca. 
Va inoltre segnalata l’opportunità di inserirsi nel programma EXPO, o quantomeno di connettersi 
ad itinerari già progettati nell’ambito dello stesso. 
 
Dott. Coretti 
L’incontro rappresenta una sorta di “chiusura del cerchio” rispetto all’avvio del periodo 
commissariale, nel quale è stata riservata particolare attenzione alle prospettive per il villaggio di 
Crespi d’Adda. 
L’obiettivo del tavolo di lavoro è quello di avviare un ragionamento da proporre ai futuri 
amministratori comunali per mantenere alta l’attenzione sul tema e scongiurare il rischio di perdere 
il riconoscimento UNESCO. 



Viene pertanto messa in evidenza la necessità raccogliere le disponibilità dei presenti a 
partecipare attivamente alle attività del tavolo e “fare squadra” per supportare il Comune di 
Capriate San Gervasio nella definizione di strategie di riqualificazione e sviluppo per il sito. 
 
Prof. Paolo Gasparoli 
Viene presentato il gruppo di lavoro del Politecnico di Milano e viene brevemente descritta l’attività 
di ricerca sviluppata sul sito di Crespi d’Adda dal 2007 ad oggi: 
- l’attività pregressa è consistita in studi e ricerche sulle prestazioni in essere del sistema urbano 
(fruibilità, benessere, sicurezza, salvaguardia ambientale, comfort, aspetto) ed è stata svolta 
un’analisi su materiali e stato di conservazione delle superfici esterne (intonaci e pavimentazioni). 
Quest’ultima è confluita nella redazione di una normativa per l’intervento sulle superfici esterne 
degli edifici e sulle pavimentazioni). 
- l’attività in corso consiste nella redazione del Piano di Gestione e nella redazione di tre normative 
di consiglio rivolte alla gestione delle trasformazioni di edifici residenziali e relative pertinenze. 
Affrontare il tema del rilancio del sito di Crespi d’Adda richiede di misurarsi nello stesso tempo con 
obiettivi di valorizzazione, conservazione e sviluppo che non possono essere conflittuali. Il nodo 
critico di questo processo consiste nell’individuazione di adeguate prospettive di riuso dello 
stabilimento industriale e nella capacità di tradurre la necessità di dotarsi del piano di gestione 
UNESCO in una opportunità di sviluppo del sito che preveda anche l’incentivazione dei fenomeni 
turistici. 
 
Arch. Anna Teresa Ronchi 
La predisposizione del Piano di Gestione per Crespi d’Adda si confronta con un sito in evoluzione 
(Crespi è un centro abitato, un sistema vivente), per cui è necessaria l’individuazione di criteri e 
strumenti sia per la conservazione che per la gestione delle trasformazioni. Attualmente è in corso 
la redazione della parte realmente “strategica” del piano (definizione di scenari e predisposizione 
dei piani di azione), per la quale l’incontro con attori del territorio e portatori di interesse 
rappresenta un passaggio fondamentale. 
Oggetto delle riflessioni del tavolo di lavoro deve essere l’individuazione di prospettive e scenari 
per la riqualificazione delle fabbriche e per lo sviluppo del sito che siano in grado di rendere l’area 
attrattiva per l’investimento dei privati e delle imprese locali, per stimolare processi di sviluppo 
locale.  
Le fabbriche sono di proprietà privata e sono individuate da PGT come area da assoggettare a 
Piano attuativo di recupero. La definizione di strategie di riqualificazione è particolarmente 
complessa per una serie di ragioni: 
1) la domanda di iscrizione alla World Heritage List UNESCO è stata presentata nel 1994, quando 
ancora residenza ed industria costituivano un sistema integrato, ed è stata proprio questa 
caratteristica unica a dare valore alla candidatura del sito. Dalla fine del 2003 la produzione si è 
fermata e una parte delle ragioni che hanno motivato il riconoscimento è venuta meno. Per 
preservare i valori che rendono eccezionale Crespi d’Adda non è quindi sufficiente limitarsi agli 
aspetti della tutela e della promozione del sito, ma è necessario rinsaldare le relazioni tra il sistema 
residenziale e lo stabilimento, individuando opportune strategie di riuso della fabbrica coerenti con 
la vocazione originaria del sito, ossia quella produttiva. Questo non esclude la possibilità che le 
funzioni siano di tipo misto.  
2) è necessario interrogarsi sul ruolo che la produzione può ancora avere in quel luogo, al fine di 
valorizzare la storica vocazione industriale del territorio, pur in considerazione di una congiuntura 
non favorevole.  



 
Obiettivo del tavolo è anche quello di comprendere più a fondo le dinamiche in atto sul territorio 
relative a progetti di sistema che coinvolgono il patrimonio industriale e ad azioni di valorizzazione 
già in atto, che possano convergere ed essere integrati a quelli che andranno specificamente 
previsti per il sito. 
Vengono citati alcuni progetti a sostegno delle imprese: tavolo di progetto di Provincia e Camera di 
Commercio per individuare misure a sostegno della competitività delle imprese; progetto territoriale 
avviato dalla camera di Commercio per il potenziamento e lo sviluppo competitivo delle imprese 
artigiane dell’Isola e della Bassa Bergamasca; presenza sul territorio dei poli tecnologici KM Rosso 
e Servitec S.r.l., e del consorzio Intellimech; presenza di reti di imprese in area milanese operanti 
nel settore dell’energia, come ad es. EnergyCluster e Green Economy Network. 
Per quel che concerne progetti di promozione turistica e valorizzazione del territorio, si rileva che 
Crespi d’Adda ricade all’interno del sistema turistico “Bergamo, Isola e Pianura Bergamasca”, il cui 
soggetto rappresentante è l’Associazione Promoisola, e fa parte di un ambito territoriale ricco di 
testimonianze del passato industriale, di luoghi di interesse naturalistico e di una rete storica di 
canali navigabili, rispetto ai quali l’attenzione è in crescita anche in relazione all’evento EXPO. In 
questo ambito territoriale, che è posto a cavallo delle provincie di Bergamo e di Milano (è 
necessario guardare anche a quel che succede “al di là del l’Adda”), un ruolo di coordinamento 
delle strategie di promozione turistica è svolto dal parco dell’Adda Nord. Il Parco fa parte del 
sistema turistico “Luoghi da vivere. Sistema turistico metropolitano” della prov. di Milano, nel 2011 
ha promosso il Progetto Integrato d’Area “Passaggio sull’Adda da Leonardo ad EXPO. Circuiti ed 
itinerari sostenibili oltre il 2015”, nel 2004 ha promosso la costituzione dell’Ecomuseo Adda di 
Leonardo, di cui ad oggi il Comune di Capriate San Gervasio non fa parte, e successivamente la 
creazione del Distretto Bioculturale dell’Adda. 
Si rileva quindi come sul territorio non manchino le risorse, le iniziative e la capacità progettuale, 
ma sia necessario - nella prospettiva di un rilancio del sito – un maggiore coordinamento tra le 
attività già in corso e le attività di valorizzazione del sito che il soggetto gestore, il Comune di 
Capriate San Gervasio, dovrà definire nel PdG ed attuare negli anni a venire. 
 
A seguito di questo primo incontro di costituzione formale del tavolo, la proposta è quella di 
organizzare 3 incontri successivi. 
Il primo verterà sui progetti di valorizzazione di scala territoriale, con l’obiettivo di completare il 
quadro conoscitivo, individuare eventuali azioni da far convergere nei Piani di Azione, individuare 
possibilità di sinergie tra soggetti territoriali ed eventuali possibilità di attrarre risorse partecipando 
a bandi o attivando progetti di rete; il secondo sul tema delle attività / funzioni da insediare nelle 
fabbriche, con l’obiettivo di individuare alcuni scenari alternativi; il terzo sarà finalizzato alla 
valutazione degli scenari delineati come esito dei due precedenti incontri, cercando di mettere in 
evidenza punti di forza, punti di debolezza, opportunità e rischi di ciascuno. 
 
Interventi dei partecipanti al tavolo 
 
Arch. Bonassoli 
Viene condivisa la decisione di convocare le associazioni di categoria. 
La Provincia ha sempre tenuto in grande considerazione Crespi d’Adda come “punta di diamante” 
del sistema turistico. Anche in funzione del momento strategico (EXPO 2015 alle porte, 
candidatura di Bergamo a capitale della cultura 2019), l’assessorato al turismo sta preparando dei 
percorsi di valorizzazione e intende mettere in evidenza Crespi d’Adda. 



 
Dott. Agostinelli 
Il punto da cui partire per affrontare il tema sono i tre termini conservazione, valorizzazione e 
sviluppo, che devono necessariamente convivere: si deve cercare di evitare che allo stabilimento 
di Crespi tocchi la sorte di altri siti di archeologia industriale, come ad esempio il linificio-canapificio 
nazionale di Cassano d’Adda, in stato di degrado avanzato e abbandono. A tal fine occorre avviare 
una collaborazione con le associazioni di categoria. 
 
Dott. Gnali 
La società Adda Energi ha acquisito la centrale idroelettrica di Crespi dl’Adda nel 2010. Il gruppo 
attualmente possiede 20 centrali. A Fara Gera d’Adda è già stato realizzato un intervento di 
musealizzazione, ma è chiaro che la centrale di Crespi è di valore ancora maggiore.  
Sono state sviluppate due ipotesi per il recupero dell’edificio: 
- la riattivazione della centrale, pur con un approccio conservativo; 
- la costruzione di una nuova centrale poco più a monte e il recupero dell’edificio esistente per 
funzioni di tipo pubblico (ipotesi sviluppata in collaborazione con il parco Adda Nord). Nel 2011 è 
stato presentato il progetto definitivo ma non c’è stato assenso da parte dell’amministrazione 
locale. 
 
Arch. Napoleone 
Per Crespi d’Adda è necessario pensare in grande ed avviare un progetto realmente strategico.  
L’11 marzo è stata avviata la procedura di vincolo per il Castello, ed è allo studio al possibilità di 
avviare il procedimento per la centrale elettrica e la ciminiera (che andrebbe messa in sicurezza).  
 
Dott.ssa Abbiati 
Il coinvolgimento del territorio nella gestione del sito è una necessità: si deve lavorare sulla 
costruzione di un modello di gestione più partecipato, pur nel rispetto del ruolo fondamentale del 
Comune, che lamenta obiettive difficoltà di carattere gestionale. 
Il patrimonio UNESCO è scarsamente conosciuto. Pur nella circostanza di crisi, tuttavia, la regione 
ha dei fondi per i siti UNESCO finalizzati a EXPO (Crespi d’Adda è uno dei siti più accessibili per 
chi visita EXPO, sebbene i collegamenti con Milano mediante mezzi pubblici siano scarsi). A breve 
saranno messi a bando € 1.500.000, destinati a enti proprietari dei beni, anche privati. 
Il presidente Maroni ha avviato delle riunioni di giunta sul territorio. A breve ci sarà una riunione a 
Bergamo, e si potrebbe parlare di Crespi d’Adda (anche perché si tratta dell’unico sito UNESCO in 
provincia).  
 
Arch. Costa 
La Direzione Regionale ha avviato un processo di aggiornamento del sistema dei vincoli per creare 
uno strumento agile, utile ed efficace, cercando la massima coerenza con la normativa regionale. 
 
Dott. Corgiat Mecio 
In periodo di crisi è difficile fare delle previsioni su cosa possa essere inserito negli stabilimenti 
industriali dismessi. È forse più opportuno ragionare su cosa non può essere inserito, lasciando la 
questione il più aperta possibile e garantendo, in fase di recupero, la massima flessibilità degli 
spazi, attivando poi delle operazioni di marketing per attrarre investitori. 
 
Dott. Locati 



Il recupero del sito è una priorità, a prescindere da EXPO. La presenza industriale nell’area in cui 
Crespi di trova è certamente una risorsa per lo sviluppo turistico: si tratta della vocazione primaria 
della provincia, da riconvertire al fine della valorizzazione turistica del territorio.  
Il riconoscimento UNESCO è particolarmente considerato come attrattiva turistica da alcune 
categorie di turisti (es. giapponesi). 
 
Dott. Traini 
Nell’affrontare il ragionamento sul modello di gestione può essere opportuno coinvolgere i comuni 
limitrofi e l’Associazione Promoisola, presente sul territorio ed efficace. 
 
Dott. Biffi 
La Cooperativa Sociale Coclea lavora sulla valorizzazione del territorio e sul fund raising ed è 
partner tecnico, organizzativo e progettuale del Parco Adda Nord in diversi progetti. 
Il progetto del Distretto bioculturale dell’Adda ha sviluppato delle azioni su Crespi d’Adda, per 
esempio creando delle facilities (audio guide teatralizzate). 
Esiste una rete di impresa presente sul territorio che ha prodotto una app finalizzata alla 
promozione turistica del Parco (coinvolge anche Crespi d’Adda), che verrà presentata al pubblico 
l’ultima domenica di maggio e la prima di giugno. 
Coclea, assieme al Parco Adda Nord, sta lavorando a una ipotesi di riuso del complesso 
industriale.



VERSO IL PIANO DI GESTIONE UNESCO DEL SITO DI CRESPI D’ADDA. 
INCONTRO CON PORTATORI DI INTERESSE 
 
Ex Scuole Asilo S.T.I., Crespi d’Adda 
Giovedì 18 luglio 2013, ore 11.00 
 
VERBALE DELL’INCONTRO 
Presenti 

• dott.ssa Valeria Radaelli – Sindaco del Comune di Capriate San Gervasio 
• dott.ssa Lorella Mandelli, dott. Mino Maggioni, dott. Carlo Arnoldi, dott. Andrea Menalli  – 

Assessori Comune di Capriate San Gervasio 
• arch. Isabella Malaguti - Responsabile del III Settore Tecnico, Comune di Capriate San 

Gervasio 
• arch. Giorgio Bonassoli – Assessore alle Attività produttive, Turismo, Attività giovanili 

e Politiche montane della Provincia di Bergamo 
• dott. Claudio Cecchinelli – Pianificazione territorio EXPO, Provincia di Bergamo 
• arch. Roberto Nessi - Soprintendenza BAP Milano 
• dott.ssa Monica Abbiati – Regione Lombardia, DG Culture, Identità e Autonomie 
• Mr. Barry Lord – Lord Cultural Resources 
• dott. Giuseppe Luigi Minei - Direttore Parco Adda Nord 
• dott. Giuseppe Petruzzo – Parco Adda Nord 
• dott. Andrea Biffi, dott.ssa Sara Vavassori – Coclea Soc. Coop. Soc.  
• dott. Luca Gnali – Presidente Adda Energi S.r.l. 
• dott. Andrea Locati – CCIAA Bergamo 
• dott. Fabio Corgiat Mecio – Confindustria Bergamo 
• arch. Giovanna Amico, dott. Floriano Amidoni- Associazione Artigiani BG 
• dott. Nicola Lecchi – Associazione culturale NEMA 
• dott.ssa Anna Pedroncelli – Associazione culturale Villaggio Crespi 
• prof.ssa Romana Perniceni – ITC Belotti 
• prof. Paolo Gasparoli, arch. PhD Anna Teresa Ronchi - Politecnico di Milano, dipartimento 

ABC 
 
Interventi introduttivi 
 
Saluto del sindaco del Comune di Capriate San Gervasio, Dott.ssa Radaelli 
Crespi d’Adda è stato iscritto alla lista UNESCO anche in virtù della sua caratteristica di sito 
vivente: all’epoca, infatti, anche la fabbrica era ancora in attività. Oggi è necessario individuare 
nuove funzioni e nuove opportunità di sviluppo per l’area industriale, dando un segnale di ripresa 
che richiami la laboriosità del territorio bergamasco e, più in generale, del territorio lombardo. 
 
Prof. Paolo Gasparoli 
Dal 2007 ad oggi il Politecnico di Milano, Dipartimento ABC, ha sviluppato molte attività di ricerca 
su Crespi d’Adda, ma questa è la prima volta che viene costituito un vero e proprio tavolo di lavoro 
tra i vari portatori di interesse, dopo un primo incontro convocato dal Prefetto di Bergamo il 9 
Maggio u.s.  



Le attività in carico al Politecnico attualmente in corso sono la redazione del Piano di Gestione, in 
fase di ultimazione, e la redazione di normative per la gestione delle trasformazioni dell’edificato 
residenziale.  
Il lavoro del tavolo può contribuire a far sì che il Piano di Gestione diventi un’opportunità di 
valorizzazione e sviluppo. 
 
Arch. Anna Teresa Ronchi 
L’attività del tavolo di lavoro accompagna e supporta il processo di elaborazione del Piano di 
Gestione UNESCO per il sito di Crespi d’Adda. Il Piano, in accordo con il modello proposto dal 
MiBAC nel 2004, è uno strumento strategico, necessario per rispondere ai requisiti posti da 
UNESCO. Partendo dal valore universale del sito e dall’analisi dello stato di fatto, esso individua 
scenari (cfr. doc inviato in sede di convocazione) e obiettivi strategici di salvaguardia e di sviluppo 
e li traduce in piani di azione. 
Il Piano di Gestione per Crespi d’Adda è così articolato: analisi dei valori – analisi stato di fatto – 
individuazione di scenari – piani di azione – criteri per il monitoraggio del piano.  
Il contributo del tavolo si inserisce a livello della sezione propriamente strategica del piano, quella 
che descrive gli obiettivi e gli scenari di sviluppo del sito e individua i progetti strategici da far 
confluire nei piani di azione. 
Il sito di Crespi d’Adda presenta una evidente criticità legata agli scenari di riuso delle fabbriche: è 
dunque opportuno descrivere diversi scenari e valutarne gli elementi di forza e di debolezza.  
Il Piano di Gestione non è uno strumento statico, ma uno strumento in evoluzione. I tempi per la 
chiusura della prima versione del Piano, la cui ultimazione è una assoluta priorità, sono molto 
stretti (fine novembre 2013), quindi i contributi attesi dal tavolo di lavoro dovrebbero arrivare entro 
fine settembre. Ciò non significa però che l’attività del tavolo debba interrompersi: gli esiti del 
lavoro potranno essere assunti all’interno dei successivi aggiornamenti del Piano di Gestione. 
Come stimolo per avviare la discussione sono presentati alcuni scenari esemplificativi, individuati 
basandosi sulle vocazioni del sito: ambito tecnologico-energia, ambito tessile-moda, ambito 
cultura-formazione; sono inoltre indicati gli ambiti dei quattro piani di azione ai quali potranno 
afferire i progetti proposti dai soggetti presenti.  
 
Arch. Bonassoli 
Rivolge i complimenti al sindaco per avere raccolto la sfida posta dal progetto per Crespi d’Adda, 
riprendendo l’iniziativa lanciata dal Commissario Coretti.  
Crespi d’Adda è un patrimonio comune e vi è la necessità di creare una consapevolezza diffusa 
del suo valore presso gli abitanti del territorio: si tratta infatti di un bene non delocalizzabile, una 
risorsa che può portare benefici al territorio.  
Il settore turistico della provincia di Bergamo, seppure in lieve flessione, mostra un andamento 
positivo rispetto alla media nazionale.. 
Rispetto al progetto di rilancio del sito di Crespi d’Adda, nella ricerca del sostegno economico al 
progetto si può guardare all’Europa e ai relativi canali di finanziamento. La Provincia di Bergamo 
ha intenzione di puntare su Crespi d’Adda anche in vista di due obiettivi importanti per il territorio: 
EXPO 2015 e la candidatura di Bergamo a capitale europea della cultura 2019.  
 
Dott.ssa Abbiati 
Regione Lombardia sta seguendo con particolare attenzione la vicenda di Crespi d’Adda.  
Il sito presenta un grande elemento di vantaggio trovandosi sul confine tra le provincie di Bergamo 
e Milano, e potrebbe essere interessato da azioni di valorizzazione connesse ad EXPO. A breve la 



Regione farà uscire un bando, promosso dal settore cultura, finalizzato al rafforzamento delle 
infrastrutture e alla promozione dei beni UNESCO. Il bando sarà aperto ad enti pubblici (in molti 
casi gestori dei beni UNESCO) ma anche a proprietari privati. L’importo complessivo stanziato 
sarà di € 1.500.000. 
 
Arch. Nessi 
Il ministero ritiene che Crespi d’Adda possa avere un futuro luminoso. È attualmente in corso un 
processo di revisione del sistema dei vincoli di tutela. Dall’8 luglio è stato posto sotto tutela anche il 
“Castello”, e presto l’azione sarà estesa ad altri edifici. E’ in corso la stesura di un vincolo 
paesaggistico a cura della Direzione Regionale MiBAC. 
 
Dott. Biffi 
La Cooperativa Sociale Coclea ha sviluppato una proposta per il riuso dello stabilimento 
industriale.  
Come premessa alla descrizione del progetto, viene posta in evidenza la favorevole localizzazione 
del sito, servito da un articolato sistema di infrastrutture (aeroporti, autostrade, impianti per la 
produzione di energia, vie d’acqua), e le notevoli dimensioni del complesso delle fabbriche: 58.855 
mq di superficie coperta e 442.755 mc di volume.  
L’area è interessata da un Piano Attuativo di Interesse Sovracomunale (area totale interessata: 
90.571 mq).  
Dal 2005 lo stabilimento è di proprietà della Immobiliare Crespi S.p.A., società nella quale sono 
confluiti buona parte dei soci di una precedente società proprietaria (Leglertex). 
Viene presentato il progetto “Fabbrica digitale”: l’idea sottesa al progetto è quella di riportare la 
fabbrica ad essere un luogo di lavoro, sposando la sfida della sostenibilità.  
Il progetto prevede che nei fabbricati siano inserite le seguenti attività:  
− nei sotterranei, un data center di rilevanza sovra locale (condizioni favorevoli: fonti rinnovabili 

per l’alimentazione delle macchine, disponibilità di acqua per il loro raffreddamento, 
accessibilità del sito);  

− nei fabbricati fuori terra: distretto digitale (aziende del settore ICT, incubatore d’impresa, data 
center, spazio per coworking); fabbrica culturale (spazi museali con centro di interpretazione, 
spazi per eventi); spazi per la formazione (università privata, spazi per la formazione 
professionale, “digicamp”, ossia uno spazio di formazione ed educazione al digitale delle 
comunità del territorio circostante); campus (residenze per studenti, aree comuni sociali, 
ostello, spazi commerciali). 

Il progetto potrebbe produrre esternalità positive di natura sociale e culturale, quali ad esempio la 
conservazione della memoria locale, attraverso la creazione di un centro di interpretazione e spazi 
museali; l’educazione e la diffusione di cultura; lo sviluppo di servizi per la comunità. 
Si ricorda che negli anni ’90 era stato proposto un progetto di riuso delle fabbriche (progetto 
Chorus), che vedeva coinvolta anche Regione Lombardia, che prevedeva l’integrazione tra la 
produzione e attività di tipo culturale.  
A fine luglio, Coclea e Parco Adda Nord parteciperanno a un bando di Fondazione Telecom. Le 
azioni previste dal progetto sono la realizzazione di uno strumento di interpretazione digitale del 
villaggio, la raccolta di memorie digitali (interviste) e la digitalizzazione di archivi storici (archivio 
Legler), e la realizzazione di una ZTC (Zona a Traffico Culturale), ossia l’organizzazione di una 
serie di iniziative che facciano conoscere Crespi d’Adda e la sua comunità. 
 
Dott. Meoli 



Il Parco sostiene il progetto di Coclea e si augura che possa vedere l’attuazione prima di EXPO 
2015. 
 
Dott. Corgiat Mecio 
Il 10 anni il settore manifatturiero ha perso 27.000 posti di lavoro, la buona parte dal 2007 in poi.  
La ricerca di un investitore del settore produttivo per l’intervento a Crespi d’Adda risulta difficile. È 
necessario preparare anche una soluzione alternativa, individuando le funzioni / attività che non 
possono essere inserite nella fabbrica, e successivamente facendo un’operazione di marketing per 
stimolare l’interesse dei possibili investitori. 
Come rappresentante di Confindustria BG, il dott. Corgiat si farà portavoce presso gli associati 
(circa 1300) di questa opportunità.  
 
Dott. Locati 
Condividendo l’orientamento del progetto di Coclea (mantenere la bellezza e perseguire la 
sostenibilità, sia economica che ambientale), per il sito di Crespi d’Adda si rileva una vocazione 
allo sviluppo di un turismo culturale “originale”. 
 
Dott. Amidoni 
L’Associazione Artigiani della Provincia di Bergamo riconosce nella sostenibilità un tema cardine 
da promuovere per la valorizzazione del territorio. A questo proposito, si ricorda che quest’anno 
l’iniziativa “La settimana dell’energia” sarà realizzata in concomitanza di Bergamoscienza. 
L’Associazione propone di realizzare l’iniziativa all’interno del sito di Crespi d’Adda, utilizzandola 
come cassa di risonanza per dare visibilità al processo in corso. Sarà necessario coinvolgere 
l’Università di Bergamo. 
Si rileva la necessità di migliorare la comunicazione all’interno e all’esterno del sito.  
 
Mr. Lord 
Bergamo capitale della cultura potrà avere speranze di successo solo con la stretta collaborazione 
di Provincia e Regione. I criteri per entrare a far parte della shortlist delle città europee candidate a 
capitale della cultura sono due: l’interesse di livello europeo delle iniziative, da consolidare 
attraverso relazioni con gli altri Paesi, e il coinvolgimento della popolazione. Nel 2014 sarà 
presentata la shortlist e Bergamo ha i requisiti per farne parte. 
Il patrimonio di Crespi d’Adda è un elemento chiave del programma di candidatura. Si condivide la 
centralità del tema della scienza e dell’energia e si supporta il trasferimento della settimana 
dell’energia a Crespi d’Adda. 
Si propone di organizzare un’iniziativa di tipo performativo che valorizzi il ruolo della comunità, 
presente e passata, e favorisca l’incontro con i visitatori.  
 
Dott. Gnali 
L’approccio di Adda Energi all’intervento sulle centrali idroelettriche è di natura prettamente 
industriale, e la sostenibilità economica degli interventi è fondamentale anche nel caso di Crespi 
d’Adda. Nel 2010 la società ha fatto un investimento di € 12.000.000 per il recupero della centrale 
idroelettrica di Fara Gera d’Adda e per l’intervento sulla diga.  
L’idea progettuale per la centrale di Crespi d’Adda, soggetta ad Accordo di Programma con Parco 
e Comune, associa ad una operazione industriale (riattivazione della centrale) un’azione di 
valorizzazione del patrimonio, migliorando l’accessibilità attraverso la realizzazione di una 
passerella ciclopedonale che colleghi l’Isola (il lembo di terra compreso tra l’Adda e il canale di 



derivazione) alla sponda. Questa azione rientra nel progetto che sarà presentato da Coclea al 
bando di Fondazione Telecom.   
Il progetto per la centrale idroelettrica prevede la riattivazione di due su tre delle turbine presenti, 
intervenendo alla quota del sottosuolo riproducendo la tecnologia esistente  conservando gli 
elementi visibili in sala macchine. La terza turbina sarà conservata integralmente.  
La realizzazione dell’intervento, per il quale è stato stanziato un budget di € 300.000, è prevista per 
il 2014; vanno infatti apportate delle integrazioni al progetto precedente, che prevedeva la 
realizzazione di un nuovo impianto anziché la riattivazione di quello esistente. Saranno inoltre presi 
accordi con l’Amministrazione comunale per le compensazioni richieste.  
Un altro intervento previsto, benché la sua realizzazione sia probabilmente da rimandare ad una 
fase successiva alla riattivazione della centrale, consiste nel recupero del corpo di fabbrica che 
ospitava la portineria della centrale, anch’esso situato sull’Isola. 
 
Dott. Lecchi 
L’impostazione del tavolo di lavoro, ai fini del progetto di recupero delle fabbriche, presenta un 
limite nel mancato coinvolgimento della proprietà. La sinergia tra il settore pubblico e quello privato 
è necessaria per ragionare su possibilità concrete di intervento sullo stabilimento.  
L’Associazione NEMA appoggia il progetto di Coclea valutando positivamente sia l’attenzione che 
il progetto pone al coinvolgimento della comunità locale, sia la volontà di procedere ad una ricerca 
di possibili acquirenti.  
 
Dott. Petruzzo 
È necessario attivare tutte le sinergie possibili, in primo luogo tra Parco e Comune, per non 
ripetere gli errori del passato (ricorda le vicende dei due centri di interpretazione realizzati altrove 
anziché a Crespi). 
È necessario migliorare la capacità di comunicazione ai turisti stranieri, iniziando con la 
collocazione di cartelli multilingue all’ingresso del villaggio.  
 
Dott.ssa Pedroncelli 
È fondamentale il coinvolgimento dei privati (90% del villaggio è di proprietà privata), poiché Crespi 
d’Adda è a tutti gli effetti un bene collettivo. Sarebbe quindi opportuno stilare una lista di criteri per 
l’intervento condiviso dalle istituzioni e dalla comunità locale (es. sostenibilità nelle sue diverse 
dimensioni, qualità della vita, conservazione, …). 
L’Associazione Villaggio Crespi è promotrice di iniziative locali a sostegno della conservazione del 
sito: ha avviato una raccolta fondi per il restauro del lavatoio, un intervento di piccola scala ma 
simbolico.  
 
Dott. Menalli 
È necessario che anche la proprietà delle fabbriche venga coinvolto nel tavolo di lavoro. 
 
Dott.ssa Radaelli 
In previsione dell’incontro sono stati presi contatti sia con la società immobiliare proprietaria delle 
fabbriche che con la proprietà del castello, ma purtroppo non hanno partecipato al tavolo. In vista 
del prossimo incontro saranno presi nuovamente contatti con i rappresentanti delle due società. 
 
La riunione termina alle ore 13.30. 
 



ALLEGATO 4 

Osservazioni al piano di gestione e relative controdeduzioni 

 

Nota introduttiva del 12/11/2015 

La prima versione dell’allegato che segue venne elaborata nell’autunno del 2014, a conclusione del 
processo di raccolta delle osservazioni avviato dall’Amministrazione Comunale (di seguito AC) nel mese di 
giugno del 2014.  
Il documento, riportante una sintesi delle osservazioni raccolte, era così strutturato: estensore 
dell’osservazione; oggetto dell’osservazione; eventuali proposte avanzate dal soggetto estensore; commenti 
sul tema in oggetto emersi durante una riunione a partecipazione pubblica tenutasi in data 10/07/2014 
presso il teatro di Crespi d’Adda; individuazione di modifiche e integrazioni al Piano di Gestione 
immediatamente eseguibili (correzione di errori segnalati, piccole integrazioni o omissioni suggerite, da 
valutare con l’AC).  

L’elaborazione delle controdeduzioni alle single osservazioni da parte dell’AC ha richiesto tempi diversi, in 
ragione della complessità dei temi affrontati. In data 6/11/2015 è stata convocata una riunione congiunta 
delle Commissioni “per Crespi” e “Urbanistica” , cui hanno partecipato rappresentanti della Giunta e del 
Consiglio Comunale, con ordine del giorno “Analisi delle osservazioni e controdeduzioni al Piano di Gestione 
del villaggio operai di Crespi d’Adda”. Durante la riunione è emersa la necessità di procedere quanto prima 
all’approvazione del Piano, senza dare corso ad una ulteriore revisione, considerando che sarà in ogni caso 
necessario procedere in futuro ad una revisione del Piano al fine di integrarne le parti incomplete, relative a 
temi su cui l’Amministrazione Comunale sta tuttora lavorando. 

Il documento che segue (che si suggerisce di allegare anche al verbale della riunione del 6/11/2015) 
consiste nel documento di sintesi sulle osservazioni elaborato nell’autunno del 2014, integrato con i pareri 
successivamente espressi dall’AC. 
Come già riferito, il processo di analisi delle osservazioni ha attraversato fasi successive, pertanto si segnala 
che alcuni pareri espressi dall’AC in merito a piccole modifiche o integrazioni sono già stati acquisiti 
all’interno del Piano. Per tenere traccia delle modifiche effettuate, nell’ultima parte dell’allegato si riporta 
l’elenco delle modifiche effettuate, con riferimento alla pagina.  

Si segnala, inoltre, che alcuni temi affrontati dalle osservazioni sono stati trattati anche nell’Appendice 
aggiunta al Piano di Gestione nel corso del 2015. In relazione all’Appendice, si segnala che le informazioni 
relative al processo di raccolta di osservazioni ed elaborazione di controdeduzioni sono aggiornate alla data 
di ultima revisione  del documento (luglio 2015), pertanto questa nota integrativa aggiorna ed integra tali 
informazioni.  

 



Osservazioni al piano di gestione e relative controdeduzioni 

I promotori delle osservazioni presentate in modo formale considerate in questo documento sono: 
- gruppo consiliare “Impegno in Comune”; 
- Commissione Urbanistica (documento discusso durante la riunione del 25/07/2014, rif. prot. 0010015); 
- Francesca Cappennani (documento discusso durante la riunione del 25/07/2014, rif. prot. 0010015). 
Ai fini della revisione del Piano, si tengono in considerazione anche altri contributi, benché non siano stati 
presentati per via formale:   
- e-mail di Luca Gnali e Anna Pedroncelli, che più che riportare osservazioni indicano errori o imprecisioni 
immediatamente correggibili (Gnali) o suggeriscono approfondimenti (Pedroncelli); 
- e-mail di Mario Presezzi. 
 
Proponente: Gruppo consiliare “Impegno in Comune” 
Tema: Mobilità 
Osservazione: vanno considerate le ricadute negative e l’incidenza dell’impatto ambientale dell’aumento di 
traffico veicolare dovuto all’incremento degli accessi giornalieri legati al rilancio della fabbrica da parte del 
gruppo Percassi. La gestione della mobilità all’interno del villaggio deve essere progettata all’interno di un 
sistema che consideri l’intero hinterland. 
Proposta avanzata: inserire nel PdG, tra i piani d’azione, la definizione di un modello concreto e fattibile per 
la mobilità sostenibile che prefiguri soluzioni innovative alternative all’automobile. Esempi: tram elettrici, 
servizi navetta che sostituiscano l’accesso al sito in automobile. 
Commenti emersi durante riunione pubblica del 10/07: lo studio di un modello di mobilità sostenibile ha un 
costo che l’amministrazione comunale non può sostenere  
Informazione direttamente acquisibile nel PdG (Politecnico): modificare le considerazioni sull’uso dei 
parcheggi esistenti (quelli in prossimità dell’A4 e quello del cimitero) e sulla possibilità di organizzare servizi 
di bus navetta, ponendo la questione in modo più critico, dicendo che si tratta delle uniche soluzioni 
attualmente ipotizzabili, ma comunque non sufficienti né adeguate nel lungo periodo, introducendo la 
necessità di affidare uno studio ad ampio raggio ad esperti del settore (da inserire poi nei piani d’azione). 
Parere espresso da Amministrazione Comunale: Lo studio del piano di Mobilità sarà inserito all’interno 
del PII in Variante. Tale piano prevede le procedure di VAS, VIA e VIC: sono quindi coinvolti Comune, 
Provincia, Regione e Parco, tutti enti preposti alla valutazioni delle problematiche del traffico in corso di 
studio. Tutti i costi di tali studi saranno a carico dell’operatore privato con il controllo finale della parte 
pubblica. 
 
Proponente: Gruppo consiliare “Impegno in Comune” 
Tema: Nuove edificazioni 
Osservazione: la proposta di completamento dell’edificato non è giustificabile se non supportata da analisi 
urbanistica e storica (fosse anche solo per l’indizione di un concorso, data la delicatezza del tema).  
Proposta avanzata: chiedere un parere preliminare della Soprintendenza sull’inserimento di questa ipotesi 
nel Piano di Gestione prima della sua approvazione. 
Commenti emersi durante riunione pubblica del 10/07: si potrebbe prendere contatti con l’Ufficio UNESCO 
del MiBACT e chiedere in via informale quale potrebbe essere il loro parere a riguardo 
Informazione direttamente acquisibile nel PdG (Politecnico): / 
Necessità di parere da Amministrazione Comunale: L’attuale Amministrazione Comunale ritiene di 
mantenere l’attuale assetto urbanistico senza nuove edificazioni. 
 
Proponente: Gruppo consiliare “Impegno in Comune” 
Tema: Destinazione d’uso centrale termica 
Osservazione: perplessità in merito alla destinazione produttiva (generazione di energia) per la centrale 
termica, come proposto dal gruppo Percassi nell’ipotesi preliminare 
Proposta avanzata: individuare altri scenari ammissibili, come l’inserimento di attività legate alla ricezione 
turistica oppure a servizi 
Commenti emersi durante riunione pubblica del 10/07: è necessario confrontarsi con il gruppo Percassi per 
avere informazioni su eventuali avanzamenti della proposta progettuale 



Informazione direttamente acquisibile nel PdG (Politecnico): eliminare la mappa con indicazione delle 
funzioni previste nei vari corpi di fabbrica, dato che si tratta di informazioni fornite in via informale, 
specificando che tra le funzioni previste vi sarà la generazione di energia con l’uso di tecnologie innovative, 
ma senza fare riferimento alla localizzazione di tale attività. 
Necessità di parere da Amministrazione Comunale: L’area occupata dalla Centrale Termica non è 
all’interno del Piano Integrato di Intervento (PII). L’area è interessata da un avanzato stato di bonifica in 
accordo con ARPA, ASL, Provincia di Bergamo, Amministrazione Comunale e Proprietà. L’AC vigilerà 
attentamente perché su tale area vengano compiuti interventi compatibili con l’ambiente circostante, tenendo 
in considerazione le proposte della presente osservazione. 
 
 
Proponente: Gruppo consiliare “Impegno in Comune” 
Tema: Bonifica della fabbrica 
Osservazione: fra i punti di debolezza nel PdG non viene citato il problema delle bonifiche dell’area della 
fabbrica 
Proposta avanzata: inserire l’obbligo di analisi del sottosuolo per qualsiasi attività che si voglia insediare 
nelle fabbriche (nota: il PdG non è lo strumento adeguato per questo!); inserire nei Piani di Azione un 
progetto di indagine del sottosuolo coordinato dall’ente pubblico il cui costo sia a carico dell’operatore 
privato. 
Commenti emersi durante riunione pubblica del 10/07: il gruppo Percassi ha effettuato dei sondaggi ad 
agosto 2013 e si è rilevato che gli unici versamenti di idrocarburi interessavano l’area della centrale termica, 
per la quale è stata avviata un’operazione di bonifica 
Informazione direttamente acquisibile nel PdG (Politecnico): inserire l’informazione sui sondaggi e sull’avvio 
delle operazioni di bonifica 
Necessità di parere da Amministrazione Comunale: Le analisi del sottosuolo sono state eseguite in 
accordo con ARPA e tutte le successive operazioni conseguenti sono già in atto come da Piano di Intervento 
depositato presso il Comune dalla Proprietà. data e numero protocollo. 
 
Proponente: Gruppo consiliare “Impegno in Comune” 
Tema: Scenario “Fabbrica digitale” 
Osservazione: il progetto “Fabbrica digitale” proposto dalla cooperativa Coclea non è stato considerato tra gli 
ipotetici scenari di riuso dello stabilimento, benché si tratti di un progetto innovativo. 
Proposta avanzata: redigere uno scenario 4 basato su tale progetto o quantomeno recepirne le suggestioni 
all’interno degli altri scenari, ad esempio nello scenario “Fabbrica dell’energia” 
Commenti emersi durante riunione pubblica del 10/07: Andrea Biffi (Coop. Coclea) informa che la soluzione 
dell’inserimento di un data center nei sotterranei dello stabilimento è stata scartata dopo un’analisi di 
mercato, e si impegna presentare una proposta formale sulla base della quale possa eventualmente essere 
fatta un’integrazione al Piano di Gestione. Non ci risulta che la proposta sia stata fatta pervenire 
all’Amministrazione Comunale. 
Informazione direttamente acquisibile nel PdG (Politecnico): / 
Necessità di parere da Amministrazione Comunale: Non possiamo più parlare di ipotetici scenari, ma 
dobbiamo fare i conti con la realtà attuale: abbiamo un operatore che ha fatto delle proposte, come già 
illustrato alle Commissioni congiunte in data 7 ottobre 2015. 
 
 
Proponente: Gruppo consiliare “Impegno in Comune” 
Tema: Piano Particolareggiato 
Osservazione: il Piano di Gestione deve tracciare le linee di indirizzo della successiva redazione del nuovo 
Piano Particolareggiato 
Proposta avanzata: nel Piano si dia un indirizzo chiaro in merito: alla scelta del colore degli edifici in risposta 
alle esigenze dei cittadini (fornire indicazioni puntuali sui colori); al compimento del piano di illuminazione 
pubblica e privata; alla predisposizione di un vero piano sulla manutenzione del verde e gestione delle aree 
pubbliche; alle indicazioni sui possibili scenari futuri dei fabbricati accessori; alle verifiche delle 
superfetazioni esterne che deturpano il sito. 



Commenti emersi durante riunione pubblica del 10/07: sarebbe necessario verificare queste indicazioni con 
la Direzione Regionale, che sta lavorando sul vincolo paesaggistico 
Informazione direttamente acquisibile nel PdG (Politecnico): inserire tra le azioni la redazione del nuovo 
Piano Particolareggiato, indicando che si dovrà fare riferimento alle linee guida (che peraltro sono anch’esse 
azioni previste dal Piano), che potranno a loro volta successivamente essere integrate nel Piano 
Particolareggiato in forma di allegati (o quantomeno, la parte costituita da schede) 
Necessità di parere da Amministrazione Comunale: La revisione del Piano Particolareggiato che sarà 
oggetto di prossimo affidamento terrà in considerazione tutte le preoccupazioni della presente osservazione. 
L’estensore dovrà inoltre recepire quanto andrà ad essere approvato nel PII in variante.  
 
 
Proponente: Gruppo consiliare “Impegno in Comune” 
Tema: servizi alla popolazione 
Osservazione: assenza cronica di servizi (non è un’osservazione al PdG) 
Proposta avanzata: inserire nei Piani di Azione interventi concreti per ripristinare servizi essenziali per la 
popolazione 
Commenti emersi durante riunione pubblica del 10/07: non è un’azione che può essere proposta dal PdG, 
quantomeno non in questo momento, dato che mancherebbero totalmente le basi su cui fondare una simile 
proposta (mancanza di promotori e di risorse economiche) 
Informazione direttamente acquisibile nel PdG (Politecnico): / 
Necessità di parere da Amministrazione Comunale: L’AC ha ben presente l’attuale condizione dei servizi 
nel Villaggio di Crespi. Il rilancio del Sito sarà sicuramente prodromico a rilanciare le condizioni di mercato 
per la riattivazione di alcuni servizi. 
 
 
Proponente: Gruppo consiliare “Impegno in Comune” 
Tema: Ponte Crespi-Isola-Trezzo 
Osservazione: non esiste una planimetria allegata all’azione relativa alla realizzazione di un ponte 
ciclopedonale sul fiume Adda fra i comuni di capriate San Gervasio e Trezzo sull’Adda 
Proposta avanzata: inserire una planimetria e verificare le criticità paesaggistiche dell’intervento. Vagliare la 
necessità di realizzare tale intervento da parte della società Adda Energi per evitare doppioni con la 
passerella prevista nell’azione 2.a.3 
Commenti emersi durante riunione pubblica del 10/07: il Ponte non è in carico ad Adda Energi ma al Parco 
Adda Nord (si vedano anche commenti di Luca Gnali).  
Informazione direttamente acquisibile nel PdG (Politecnico): correzione delle informazioni sull’ente 
responsabile dell’azione e integrazione con planimetria (eventualmente fare richiesta al Parco Adda Nord). 
Necessità di parere da Amministrazione Comunale: L’AC non ritiene prioritario né essenziale questo 
intervento. Attualmente non è finanziato né in fase di progetto. 
 
 
 
Proponente: Gruppo consiliare “Impegno in Comune” 
Tema: Agevolazioni economiche 
Osservazione: nel PdG, tra le potenzialità figura l’inserimento di nuove attività economiche (non è una vera e 
propria osservazione ma un commento) 
Proposta avanzata: prevedere interventi a livello comunale, regionale e statale per la creazione di condizioni 
vantaggiose all’insediamento di attività economiche che operino nella direzione del rilancio del sito 
UNESCO. 
Commenti emersi durante riunione pubblica del 10/07: come accedere alle risorse? 
Informazione direttamente acquisibile nel PdG (Politecnico): nel Piano si potrebbe inserire un riferimento alla 
necessità di avviare attività di fundraising per accedere a fondi comunitari, ma non mi pare abbia la forza per 
essere inserita tra le azioni dei Piani di Azione, dal momento che si suppone che ciascun ente responsabile 
di siti UNESCO si attivi anche attraverso fundraising per dare seguito e sostegno alle attività di gestione. 



Necessità di parere da Amministrazione Comunale: L’AC ha ben presente l’attuale condizione dei servizi 
nel Villaggio di Crespi. Il rilancio del Sito sarà sicuramente prodromico a rilanciare le condizioni di mercato 
per la riattivazione di alcuni servizi. 
 
 
Proponente: Gruppo consiliare “Impegno in Comune” 
Tema: interventi sulla fabbrica 
Osservazione: la proposta presentata dalla proprietà (layout funzionale) è da verificare nella sua sostenibilità 
ambientale e urbanistica; la normativa (PGT) non consente interventi parziali ma solo un piano integrato per 
l’intera area; la proposta non rileva specifiche ricadute per il villaggio che risolvano alcuni dei problemi messi 
in evidenza (mobilità, impatto ambientale, bonifiche, servizi). 
Proposta avanzata: inserire nel PdG una norma che illustri in modo chiaro il cronoprogramma, le modalità di 
intervento e i tempi di esecuzione (allegando un protocollo di intesa tra proprietà e Amministrazione 
Comunale) e correlare l’uso delle risorse derivanti da oneri e standard quantitativi al miglioramento della 
viabilità, del verde pubblico, all’attivazione di servizi. 
Commenti emersi durante riunione pubblica del 10/07: il PdG non può descrivere le linee del protocollo di 
intesa, se questo non è ancora stato definito 
Informazione direttamente acquisibile nel PdG (Politecnico): eliminare la pianta del layout fornito dalla 
proprietà e inserire un riferimento alla possibilità di un protocollo di intesa, mettendo in risalto le 
problematiche del sito (mobilità, verde, servizi) che dovrebbero essere affrontate nell’accordo, affinché 
l’intervento sia corredato da azioni complementari volte a contenere l’impatto sulla vivibilità del sito e a 
promuoverne il rilancio. 
Necessità di parere da Amministrazione Comunale: Una norma che illustri in modo chiaro il 
cronoprogramma, le modalità di intervento e i tempi di esecuzione, L’AC non ritiene opportuno inserirla nel 
PDG. Tali riferimenti sono già contenuto nella redazione del PII in variante così come illustrato nella riunione 
del 7/10/2015 alle commissioni Urbanistica e Crespi congiunte. Ribadiamo comunque che le opere previste 
all’interno del PII interessano l’intero territorio comunale e non solo il Villaggio. 
Siamo favorevole ad inserire il PROTOCOLLO D’INTESA sottoscritto in data 26/01/2015 
 
Proponente: Commissione Urbanistica (Pozzi) 
Tema: riqualificazione via privata Crespi 
Osservazione: il Piano di Gestione prevede di dividere l’intervento in 3 fasi, C1, C2 e C3, ma considerando 
le risorse a disposizione non sarà possibile completarli  
Proposta avanzata: concentrarsi sui lotti C1 e C2, rinviando il C3 ad altro finanziamento.  
Informazione direttamente acquisibile nel PdG (Politecnico): / 
Necessità di parere da Amministrazione Comunale: Il progetto, condiviso con il Parco Adda Nord è 
limitato a C1 e C2 e si sta attendendo la fase attuativa. Non è stato ritenuto prioritario il tratto C3 
 
 
Proponente: Commissione Urbanistica  
Tema: valorizzazione del sito 
Osservazione: è poco opportuno inserire riferimenti a finanziamenti ottenuti e non spesi 
Proposta avanzata: omissione di queste informazioni o inserimento di una giustificazione delle ragioni della 
non attuazione delle opere previste e non finanziate 
Informazione direttamente acquisibile nel PdG (Politecnico): eliminazione delle informazioni sui finanziamenti 
non spesi 
Necessità di parere da Amministrazione Comunale: Osservazione accolta. 
 
 
Proponente: Commissione Urbanistica  
Tema: visione strategica e dimensione territoriale 
Osservazione: il Piano di Gestione è carente di una visione strategica d’insieme, in grado di coordinare gli 
obiettivi e le azioni che fanno riferimento ai quattro ambiti tematici dei Piani di Azione. Inoltre manca l’idea di 
un luogo relazionato con il territorio, di cui costituisce un volano. 



Proposta avanzata: integrare il Piano in questo senso 
Informazione direttamente acquisibile nel PdG (Politecnico): ampliamento della descrizione delle strategie di 
rilancio e valorizzazione del sito dando più risalto alle opportunità legate alla presenza di altre emergenze di 
interesse turistico, storico e culturale sul territorio. Si potrebbe integrare la descrizione con delle brevi 
schede tematiche (le centrali idroelettriche, l’archeologia industriale, le oasi naturali, ecc), che sono temi su 
cui poter impostare azioni di coordinamento con altri soggetti del territorio finalizzate al potenziamento 
dell’attività turistica. 
Necessità di parere da Amministrazione Comunale: SE IL POLITECNICO HA ELABORATO LE 
SCHEDE, VA BENE, ALTRIMENTI RITENIAMO CHE DEBBA ESSERE IL PROSSIMO AGGIORNAMENTO 
A PREVEDERLO 
 
 
 
Proponente: Commissione Urbanistica  
Tema: box rimesse e depositi 
Osservazione: il Piano non include indicazioni per la gestione delle strutture accessorie presenti nelle aree 
verdi private 
Proposta avanzata: impostare un percorso per giungere ad una soluzione 
Informazione direttamente acquisibile nel PdG (Politecnico): in realtà il piano prevede tra le azioni la 
redazione di linee guida per la gestione di questi interventi, anche se non sono ancora stati definiti i confini di 
questa azione 
Necessità di parere da Amministrazione Comunale: Questo annoso problema finora mai risolto sarà 
attenzionato nel Piano Particolareggiato di prossima revisione. 
 
 
Proponente: Commissione Urbanistica  
Tema: definizione degli interventi sulle facciate 
Osservazione: l’approccio proposto si dimostra difficoltoso da gestire in assenza di indicazioni operative 
chiare ed esaustive 
Proposta avanzata: dare indicazione dei colori delle singole unità abitative seppur nell’ambito di una gamma 
di tonalità definite 
Informazione direttamente acquisibile nel PdG (Politecnico): / 
Necessità di parere da Amministrazione Comunale: Le proposte di questa osservazione saranno 
recepite dal Piano Particolareggiato. 
in che modo si intende integrare le indicazioni attualmente fornite nelle schede allegate alle linee 
guida, che già suggeriscono il colore per ciascun edificio? L’eventuale integrazione delle 
informazioni con altri elementi sarà gestita nell’ambito della redazione del Piano Particolareggiato? 
COMMENTO: SI’ SARA’ GESTITO DAL PIANO PARTICOLAREGGIATO 
 
Proponente: Francesca Cappennani  
Tema: lavori di riqualificazione di via Privata Crespi (azione 2.a.1) 
Osservazione:  
- Tra gli interventi ipotizzati non si fa cenno all’attuale stato di sicurezza della strada, in particolare alla tenuta 
dei muri di contenimento a valle del percorso stradale nel tratto tra la piazza di Capriate e la passerella di 
Concesa.  
- All’azione è stata attribuita priorità media mentre si tratta di un percorso notevolmente degradato benché 
molto battuto dai turisti in ingresso. 
- rispetto all’ambito C1, il PdG non prevede l’installazione di panchine, benché siano necessarie  
Proposta avanzata: integrazione del PdG prospettando una soluzione alle criticità; per quel che riguarda le 
panchine, si potrebbero destinare a questo tratto della strada alcune di quelle previste per l’ambito C2, che 
risulta più pianeggiante. 
Informazione direttamente acquisibile nel PdG (Politecnico): segnalazione della criticità nell’analisi SWOT e 
nella scheda dell’intervento, e attribuzione di priorità “alta” all’azione   



Necessità di parere da Amministrazione Comunale: LE PANCHINE SONO STATE PREVISTE E IL 
MURO SARA’ CONSOLIDATO VEROSIMILMENTE NEL CORSO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
 
Proponente: Francesca Cappennani  
Tema: infrastrutture per la mobilità 
Osservazione: né l’aeroporto di Orio né la stazione di Treviglio sono adeguatamente collegati al sito e alle 
sue vicinanze con mezzi pubblici 
Proposta avanzata:  
- inserire nel PdG ipotesi di sollecitare accordi con Ryan Air (sponsorizzazione del sito sui voli) e la società 
che effettua collegamento tra Orio e Milano (effettuare soste al casello A4 in alcuni giorni / orari favorevoli);  
- valutare opportunità di accordi con società pubbliche o private che potrebbero gestire il trasporto tra il sito e 
il Comune e la stazione di Treviglio (Verdello/Arcene), per offrire un collegamento non solo ai turisti ma 
anche ai pendolari, che avrebbero un’alternativa a Gessate per il trasporto ferroviario. 
Informazione direttamente acquisibile nel PdG (Politecnico): / 
Necessità di parere da Amministrazione Comunale: L’AC è consapevole delle difficoltà di collegamento 
con la viabilità locale. Abbiamo già effettuato incontri con le amministrazioni competenti per incrementare i 
collegamenti con il sito di Crespi, tra cui l’università di Bergamo che sta elaborando il progetto denominato 
“Sette Bellezze” per la valorizzazione del territorio bergamasco. 
 
Proponente: Francesca Cappennani  
Tema: car sharing e bike sharing 
Osservazione: un percorso ciclopedonale esiste già, per cui sarebbe bene incentivare la mobilità non 
inquinante anziché pensare a soluzioni di car sharing 
Proposta avanzata: proporre installazione di stazioni di bike sharing nei principali parcheggi collettivi limitrofi 
Informazione direttamente acquisibile nel PdG (Politecnico): eliminare riferimento al car sharing e inserire un 
richiamo alla necessità di investire sulla mobilità non inquinante, ma senza fare precisazioni sulle soluzioni 
possibili, come ad esempio il bike sharing (durante l’incontro del 3/11 è emerso che si tratta di soluzioni non 
sostenibili economicamente) 
Necessità di parere da Amministrazione Comunale: Soluzioni di bike sharing non sono sostenibili in 
comuni al di sotto dei 30.000 abitanti. Questa AC ha già messo in atto iniziative per il rilancio della mobilità 
sostenibile ed intende proseguire su questa linea. 
 
Proponente: Francesca Cappennani  
Tema: linee guida per gestione spazi aperti privati 
Osservazione: la vegetazione rischia di nascondere alla vista gli edifici, impedendo di apprezzare appieno 
l’impianto architettonico 
Proposta avanzata: regolamentare non solo la fattezza e i materiali delle recinzioni ma anche la vegetazione 
su aree private 
Informazione direttamente acquisibile nel PdG (Politecnico): inserire questa nota nell’azione relativa 
all’elaborazione delle linee guida per la gestione degli spazi aperti privati 
Necessità di parere da Amministrazione Comunale: Esiste gìà un regolamento del verde che 
regolamenta il verde privato. Questo tema verrà comunque ripreso in considerazione nella stesura del nuovo 
Piano Particolareggiato. 
 
 
Proponente: Francesca Cappennani  
Tema: piano di comunicazione e promozione 
Osservazione: non è un’osservazione ma un suggerimento 
Proposta avanzata: valutare inserimento nei circuiti internazionali attivati dall’Università di Bergamo e 
promuovere il sito nei luoghi dell’università 
Informazione direttamente acquisibile nel PdG (Politecnico): inserire queste indicazioni nelle strategie di 
promozione 
Necessità di parere da Amministrazione Comunale: Osservazione accolta. 



 
 
Proponente: Luca Gnali (Adda Energi) 
Tema: informazioni su centrali idroelettriche 
Osservazione: indicazioni di correzioni in merito a proprietà e potenza nominale di alcune centrali di 
proprietà di Adda Energi 
Informazione direttamente acquisibile nel PdG (Politecnico): correggere le informazioni  
Necessità di parere da Amministrazione Comunale:  Osservazione accolta. 
 
 
Proponente: Luca Gnali (Adda Energi) 
Tema: ponte Crespi-Isola-Trezzo e riqualificazione strada bianca 
Osservazione: il ponte strada privata Crespi – Isola e la strada bianca sono in capo ad Adda Energi e si 
tratta di un intervento con priorità alta, mentre il ponte tra Isola e Trezzo è un’idea progettuale del Parco 
Adda Nord 
Informazione direttamente acquisibile nel PdG (Politecnico): correggere informazioni 
Necessità di parere da Amministrazione Comunale: Vedi osservazione precedente 
 
Proponente: Anna Pedroncelli 
Tema: dati socio demografici 
Proposta avanzata: estrapolare dati socio demografici attuali dalle banche dati del Comune  
Informazione direttamente acquisibile nel PdG (Politecnico): inserire dato attuale sul numero di abitanti 
(informazione fornita dal signor Leonardi in merito al numero di residenti in ciascuna via) 
Necessità di parere da Amministrazione Comunale: Osservazione accolta 
 
 
Proponente: Anna Pedroncelli 
Tema: stima metri quadri delle abitazioni nel villaggio Crespi 
Proposta avanzata: incrociare informazione sui mq di residenza con i dati sulla popolazione 
Informazione direttamente acquisibile nel PdG (Politecnico): inserire dato di massima sui mq delle residenze 
(elaborazione tesi Anna 2008) 
Necessità di parere da Amministrazione Comunale: Osservazione accolta 
 
 
Proponente: Mario Presezzi 
Tema: vicende storiche 
Osservazione: la ricostruzione storica delle vicende che hanno condotto alla candidatura UNESCO non è 
esatta 
Proposta avanzata: fare ricerca presso uffici comunali, dipendenti comunali e consiglieri, ex sindaco Magni e 
biblioteca (Ceresoli) per verificare i fatti precedenti alla dichiarazione UNESCO 
Informazione direttamente acquisibile nel PdG (Politecnico): / 
Necessità di parere da Amministrazione Comunale: Osservazione accolta e riscrittura degli avvenimenti 
storici avvenuta. Si veda allegato. 
 
 
Proponente: Mario Presezzi 
Tema: rinnovo convenzione proprietà Curia e parrocchia 
Osservazione: si è convenzionato con Parrocchia e Curia la ristrutturazione del fabbricato delle ex scuole in 
tre fasi; la convenzione sta per scadere 
Proposta avanzata: il rinnovo della convenzione andrebbe inserito tra le azioni  
Informazione direttamente acquisibile nel PdG (Politecnico): / 
Necessità di parere da Amministrazione Comunale: Osservazione accolta. È intenzione dell’AC di 
rinnovare la convenzione con la Parrocchia e Curia per la gestione della sala cinema teatro. 
 



 
 
Proponente: Mario Presezzi 
Tema: nuovi vincoli di tutela 
Osservazione: nella parte 2 si anticipano informazioni relative a vincoli non ancora formalizzati; tra gli edifici 
significativi per nuovi vincoli non sono inseriti i lavatoi 
Proposta avanzata: / 
Informazione direttamente acquisibile nel PdG (Politecnico): eliminare informazioni non ancora formalizzate 
sui nuovi vincoli dalla parte 2, che descrive lo stato di fatto, ma inserire comunque le informazioni nella 
descrizione delle azioni relative ai nuovi vincoli di tutela nei piani di azione. N.B. nello stato di fatto andrà 
inserito un aggiornamento relativo ai nuovi procedimenti avviati per la centrale idroelettrica, la centrale 
termica e le fabbriche. Il tema dei lavatoi è stato affrontato più volte con la Soprintendenza ma sembra non ci 
siano le condizioni per una dichiarazione di interesse 
Necessità di parere da Amministrazione Comunale: Si conferma la risposta del Politecnico, anche se 
l’AC si impegna a proporre di inserire il lavatoio tra i beni vincolati. 
 
 
Proponente: Mario Presezzi 
Tema: elenco associazioni  
Osservazione: verifica e aggiornamento elenco (mancano Pro Crespi, Ucica e alcune associazioni provinciali 
di categoria) 
Proposta avanzata: integrazione con associazioni mancanti 
Informazione direttamente acquisibile nel PdG (Politecnico): integrazione delle informazioni 
Necessità di parere da Amministrazione Comunale: L’ufficio del comune che tiene l’elenco delle 
Associazione è l’ufficio cultura. L’elenco deve essere aggiornato. 
 
 
Proponente: Mario Presezzi 
Tema: scenari di sviluppo 
Proposta avanzata: eliminare possibilità di nuova espansione residenziale; eliminare pianta del layout delle 
funzioni previste dal gruppo Percassi; trattare gli scenari come ipotesi puramente teoriche indicando per 
ciascuno pro e contro, possibili benefici economici, impatti sul villaggio e sul territorio comunale 
Informazione direttamente acquisibile nel PdG (Politecnico): eliminazione della pianta relativa al layout di 
Percassi 
Necessità di parere da Amministrazione Comunale: Già risposto in osservazioni precedenti. 
 
 
Proponente: Mario Presezzi 
Tema: monitoraggio 
Osservazione: è necessaria condivisione  
Proposta avanzata: definire chi sono i soggetti coinvolti, quali i loro compiti e funzioni, e quali le fonti di 
finanziamento per l’attività di monitoraggio 
Informazione direttamente acquisibile nel PdG (Politecnico): / 
Necessità di parere da Amministrazione Comunale: Il monitoraggio sarà effettuato dell’AC attraverso i 
suoi organi: commissioni, funzionari, amministratori, portatori di interesse. 
 
 
Proponente: Mario Presezzi 
Tema: struttura di gestione 
Osservazione: manca una visione d’insieme di come si voglia gestire la fase attuativa del PdG e con quali 
forze / risorse, con quali strumenti e modalità di condivisione e partecipazione. La programmazione 
economica è in bianco e va definita attraverso un lavoro interassessorile. 
Proposta avanzata: le soluzioni ipotizzate andrebbero limitate a quelle immediatamente realizzabili, anche 
se si tratta di soluzioni provvisorie da adottare per i 4-5 anni di durata del primo Piano di Gestione 



Informazione direttamente acquisibile nel PdG (Politecnico): / 
Necessità di parere da Amministrazione Comunale: AL MOMENTO SONO ALLO STUDIO LE VARIE 
IPOTESI PROPOSTE  
 
 
Elenco delle modifiche e integrazioni già effettuate con riferimento alla pagina. L’ordine di 
elencazione rispecchia quello delle osservazioni sopra descritte. 
 

• Eliminazione di riferimenti alla possibilità dell’incremento di offerta residenziale. Parte 3: pag.161, 
167 

• Eliminazione della mappa con indicazione delle funzioni previste nei vari corpi di fabbrica dalla 
nuova proprietà (Odissea srl), poiché relativa ad una ipotesi di layout informale e antecedente alla 
sottoscrizione del Protocollo di Intesa (dicembre 2014). Parte 3: pag. 171/172. 

• Nei Piani di Azione, nella scheda dell’azione 1.b.1, “Recupero dello stabilimento industriale”, 
integrazione della descrizione dell’azione con la dicitura di seguito riportata in corsivo: “Recupero dei 
fabbricati dello stabilimento industriale, riqualificazione degli spazi aperti e realizzazione di interventi 
a compensazione, come previsto dagli accordi stipulati tra la proprietà e l’Amministrazione 
comunale, previa eventuale bonifica dell’area” Parte 3: pag. 183. 

• Eliminazione dei cenni allo scenario “fabbrica digitale”. Parte 3.  

• Revisione dell’azione 1.a.2 “Aggiornamento strumenti urbanistici comunali” con indicazione della 
necessità di aggiornare il Piano Particolareggiato, nel frattempo andato a scadenza, valutando le 
possibilità di integrazione delle indicazioni delle linee guida. Parte 3: pag. 179. 

• Correzione delle informazioni relative al progetto di passerella ciclopedonale (azione 2.a.3). parte 3: 
pag. 190. Indicazione del livello di priorità “bassa”. Parte 3: pag. 176. 

• Inserimento del Protocollo di Intesa in allegato al Piano di Gestione. 

• Correzione delle informazioni relative all’azione 2.a.1 “Riqualificazione via privata Crespi”, con 
segnalazione dello stralcio del lotto C3 dalla prima fase dei lavori, indicazione della previsione di 
collocare delle sedute e indicazione del livello di priorità “alta”. Parte 3: p. 176, 188. 

• Eliminazione dei riferimenti a finanziamenti ottenuti nell’ambito del progetto ABcD e non spesi 
(Centro di Interpretazione). Parte 3: pag. 139-140 

• Eliminazione di riferimento alla possibilità di realizzare un servizio di car sharing. Parte 3: pag. 173 

• Inserimento di riferimento a recinzioni e verde privato nella scheda relativa all’azione 1.a.5 “Linee 
guida per la gestione degli spazi aperti privati” (si tratta di considerazioni che saranno riprese in fase 
di stesura del Piano Particolaregguato). Parte 3: pag. 182. 

• Integrazione dell’azione 3.b.3 “Attivazione di reti internazionali “ con la dicitura “Al fine di attivare reti 
internazionali si potrà valutare l’inserimento nei circuiti attivati dall’Università di Bergamo.” Parte 3: p. 
204. 

• Correzione delle informazioni relative alla potenza nominale di alcune centrali di proprietà di Adda 
Energi. Parte 2: p. 108. 

• Correzione di informazioni  relative alla priorità e ai soggetti promotori degli interventi descritti nelle 
schede delle azioni 2.a.3 e 2.a.4. Parte 3: pag. 176-177, 190-191. 

• Inserimento di informazioni aggiornate sul numero di abitanti della frazione di Crespi d’Adda. Parte 
2: p. 114. 

• Inserimento di un dato approssimato dei mq di residenza e confronto con i dati relativi al numero di 
abitanti della frazione di Crespi d’Adda. Parte 2: pag. 114-115.  



• Acquisizione di un documento integrativo fornito dall’AC relativo alla ricostruzione storica delle 
vicende che hanno condotto alla candidatura UNESCO (Allegato 3 “Nota storica”) e inserimento di 
relativi riferimenti all’interno del testo: Parte 1, p. 20, p. 60. 

• Integrazione dell’elenco delle associazioni. Parte 2: pag. 119-120. 
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