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PREMESSA 
 

“È bene notare che dobbiamo all’architetto soprattutto la sicurezza, il prestigio e il 
decoro dello stato perché egli fa in modo che noi possiamo vivere nel tempo libero in 
modo sereno, divertente e salutare, nel lavoro con successo e guadagno, e in entrambi 
in maniera decorosa e senza rischi.” 
L.B.Alberti,De Re Aedificatoria, 1452 

 

Queste parole, recentemente tornate alla ribalta in occasione di una mostra alla Triennale di 
Milano dedicata alla sicurezza1, esprimono la loro attualità. Intervenire in una situazione 
ambientale già storicizzata non necessita innovazioni, stravolgimenti, richiede azioni che 
aiutino la realtà ad emergere per una migliore fruibilità e sicurezza da parte di tutti. 
In questa ottica abbiamo preferito concentrarci solo su alcuni temi del concorso per poter 
rispettare la linea di condotta prefissata: agevolare l’accessibilità al lago, creando una rete di 
percorsi che guidino a scoprirne e a valorizzarne peculiarità, vocazioni e tradizioni nel rispetto 
del linguaggio dei luoghi. Per lo stesso motivo abbiamo deciso di non alterare zone di elevata 
naturalità, come Cazzago o Azzate, perché qui proprio l’elemento naturale è protagonista. 
 

Il linguaggio dalla storia alla comunicazione virtuale 
Il lago di Varese fu uno dei primi insediamenti abitativi preistorici. I siti archeologici vi sono e 
oggi sono tornati fruibili. Ciò è noto, ma non così diffuso nella conoscenza comune.  L’aspetto 
che provocatoriamente ci interessava di ciò era tornare a vedere e a valorizzare il Lago di 
Varese con i mezzi della semplicità, per quelle peculiarità che già lo resero accessibile all’uomo 
preistorico.  
Da brevi questionari orali ai fruitori domenicali della ciclabile, infatti, è emerso che uno degli 
aspetti principali dell’appeal dei percorsi lacuali è quello di potersi facilmente avvicinare alla 
natura a piedi, in barca, in bicicletta, raggiungendola con semplicità e sicurezza. È anche 
emerso che non tutti gli accessi al lago sono noti, che alcune parti del percorso risultano 
scarsamente frequentate e, addirittura, che sono ignorati molti dei siti di interesse storico 
culturale vicini al percorso. 
Abbiamo lavorato alla valorizzazione della connettività del lago di Varese non solo fisica, ma 
anche visiva e virtuale. 
Il punto di partenza è quindi un logo che sia riconoscibile, che possa essere usato per 
evidenziare gli accessi al lago e che, contemporaneamente, sia esso stesso un indicatore dei 
modi di godere del lago: a piedi, in bicicletta, in barca, da un idrovolante o da un aliante. 
Il logo con veloce tratto azzurro ricorda la forma dello specchio d’acqua, lo completano 
elementi che indicano i modi di fruirlo. Due  spirali, simbolo di interconnessione, fungono da 
ruote di una bicicletta la cui canna diventa una ideale linea di navigazione fra le rive del lago e 
percorso stesso ciclabile ed il manubrio della grande bicicletta che sale verso l’alto è un 
idrovolante.  
Il Logo vuole appunto sottolineare come quella che era nata come semplice pista ciclabile sia 
divenuta nell’accezione comune molto di più. Un percorso aperto a più mezzi e connessione a 
differenti percorsi e modi di fruirli. 
Il logo dovrebbe rientrare in una rete di segnalazioni: totem, pannelli, cartelli  (in parte già 
esistenti, ma da ampliare) che rendano più visibili ed accessibili i percorsi proposti ed i 
differenti modi di affrontarli: una segnaletica apposita potrebbe aiutare a selezionare percorsi 
sportivi, naturalistici, ludici, archeologici, storici, culturali, gastronomici . 
La stessa segnaletica, arricchita da una vasta rete di informazioni (luoghi, chilometri, orari, 
aperture, spostamenti, segnalazioni storiche, segnalazioni turistiche, centri  di sosta  e 
parcheggi, wc, e altro da ampliare con il contributo delle APT locali), si dovrebbe ritrovare in 
una applicazione scaricabile dai frequentatori del lago. L’applicazione traghetterebbe nella 
modernità l’antico, informando su tutte le possibili mete intorno al lago, molte delle quali 
risultano poco note e permetterebbe ai fruitori di un solo tipo di percorsi di conoscerne di 
nuovi. 
Per rendere accessibile l’App. ed aprire anche nuovi percorsi di modernità e luoghi di 
aggregazione, sarebbe interessante creare punti Wi-Fi in ogni tappa significativa dei percorsi 
legati al Lago di Varese. 

                                                
1 Senza Pericolo! Costruzioni e sicurezza A cura di Federico Bucci. Progetto di allestimento Alessandro e Franco Mendini 
con Emanuela Morra. Fondazione Triennale di Milano. 3 maggio-1 settembre 2013. Catalogo Editrice Compositori 
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La “connettività virtuale” agevolerebbe anche quella reale e fisica: vorremmo che i vari 
percorsi: pedonale, ciclabile, navale o aereo possano essere fattivamente collegati e 
interscambiabili. 
 

Un progetto a tappe 
Ci si è quindi concentrati sugli accessi e sui servizi relativi: arrivare comodamente, lasciare i 
mezzi di trasporto e avvicinarsi al lago per immergersi nella natura. 
Nel rispetto del paesaggio si e deciso di proseguire su una linea di essenzialità. 
Creare strutture di servizi con forme forti che si staccassero dal contesto avrebbe potuto 
essere una scelta di riconoscibilità, una sorta di brand di facile appeal, ma sarebbe stata una 
scelta corretta nel rispetto di una zona la cui peculiarità è proprio la tradizione? 
Certo alcune linee possono apparire tradizionali nelle forme, ma, per questo, appaiono più 
appropriate al contesto storico ambientale. Si è deciso, infatti, di lavorare su cubi e 
parallelepipedi, linee essenziali che si rifanno alla semplicità delle darsene e delle tese di caccia 
o pesca che erano gli edifici affacciati al lago da sempre. L’aspetto della modernità verrà 
sviluppato nella sostenibilità delle soluzioni (materiali, pensiline con pannelli solari, eventuali 
pareti verdi) lasciando che soprattutto gli edifici di servizio si inseriscano nell’ambiente senza 
dargli un’impronta fuorviante. Tutti gli elementi sono progettati per essere realizzati con 
moduli prefabbricati per essere economici e di facile manutenzione. La ripetitività di tali 
elementi, pur assemblati in modi diversi che si adattino alle varie tappe del percorso, 
contribuisce a formare una rete visiva  riconoscibile. L’idea è che il lago sia fruibile come un 
percorso a tappe laico che si rifaccia al percorso varesino delle cappelle, con elementi 
architettonici e segnali che ricorrano e richiamino l’attenzione, facendo scoprire le peculiarità 
distintive di ciascuna tappa. 
 

Il linguaggio dei colori e dei materiali 
Nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio si è deciso per una sobrietà anche cromatica. Un 
colore guida forte avrebbe rischiato di alterare l’equilibrio della natura che lungo il lago si 
vorrebbe mantenere, avrebbe spezzato quel “legame verde” che risulta l’appeal per chi accede 
a questa zona. Gli edifici di servizi sono inseriti, anche visivamente, in un contesto esenziale: il 
legno naturale, i toni grezzi dei materiali, le pareti verdi rappresentano una voluta scelta di 
“non colore” nei toni della terra perché, per contrasto, risalti il verde che, come scriveva 
Kandinskij, è “colore della quiete, ha la sonorità del violino nel registro medio”2. L’occhio deve 
essere condotto a un’armonia di quiete e serenità, non essere distratto da distonie di eccessivo 
impatto cromatico. 
 
 

 
Vassilij Kandinskij ,“Legame verde”, olio su cartone,1944 

 
 

 
L’approccio al Lago 
Il Lago di Varese è sempre risultato un luogo attrattivo per artisti e scrittori. Oggi per condurre 
alla riscoperta di ciò che ispirava Guido Morselli, Liala, Piero Chiara ed altri bisogna pensare ad 
accessi funzionali e comodi. Il prototipo è il parcheggio a Gavirate, Lido già attrezzato e molto 
frequentato. L’esistente viene reso funzionale, i posti auto ben segnalati e divisi, coperti da 

                                                
2 V.Kandinnskij, Lo spirituale nell’Arte,1911 
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pensiline con pannelli solari e con gli edifici di servizi e il noleggio biciclette realizzati con le 
tipiche forme e colori scelti per il percorso. 

 
Guido Morselli  in bicicletta 
© www.guidomorselli.org 

Per agevolare questo ideale “affaccio” al lago in alcune zone, come Bardello, Biandronno e 
Bodio, abbiamo pensato ad un percorso alternativo alla ciclopedonale esistente che prosegua 
su pontili infissi con pali sul fondale del lago a creare degli archi sull’acqua alla scoperta di 
scorci diversi, senza chiudere la vista dalla riva. Il pontile permette all’utente di apprezzare la 
riva con le sue piante, gli uccelli e gli altri animali in tutta sicurezza. Ci piacerebbe pensare che 
artisti e pittori che in questi luoghi traevano ispirazione li avrebbero apprezzati. 
 
Il linguaggio della tradizione 
Il Lago di Varese è natura, ma anche il prodotto dell’interazione dell’uomo in questo contesto: 
la caccia, la pesca, il canottaggio, il ciclismo, il volo. 

 
“tesa di caccia” tradizionale 

Si vuole realizzare un punto di osservazione in mezzo al lago alla (ri)scoperta della natura e 
della fauna che venga costruito nella tradizione formale della tesa di caccia, nello spirito di un 
inserimento totale nell’ambiente e di una riscoperta , nel silenzio, dei suoni della natura e dei 
suoi ciclici e stagionali mutamenti. Il luogo è raggiungibile con barche, ad accesso controllato, 
aperto anche a piccoli gruppi per brevi lezioni di riscoperta ecologica. 
 
A Gavirate e a Schiranna è forte la tradizione del canottaggio, salita alla ribalta 
internazionale agonistica, grazie alla presenza di campioni olimpici. In questi luoghi è già 
presente una buona ed efficace rete di servizi. A Gavirate è addirittura l’Australian Sports 
Institute, base delle nazionali canottaggio e ciclismo dell’Australia che di questo lago hanno 
fatto sede d’allenamento elettivo. 
Al ciclismo, che ha già avuto ampio sviluppo nei servizi con i recenti mondiali e che ha una 
solida storia locale, abbiamo voluto affiancare l’attenzione su di un altro vanto storico della 
“tradizione moderna” varesina: il volo. In particolare il volo con gli idrovolanti nella località di 
Schiranna con lo storico Lido AerMacchi.  

“Era così bello, tanto tempo fa, scendere al lago di Varese e guardare lui che si allenava 
su un apparecchio veloce” 

La scrittrice Liala ricordava così Schiranna, evocando gli allenamenti del suo amato Vittorio 
Centurione Scotto pilota, tragicamente scomparso3. 
Al Lido di Schiranna si propone una banchina attrezzata per l’ammaraggio e l’attracco degli 
idrovolanti reali, ma anche degli aeromodelli. Un piccolo aeroporto con relativa torre di 
controllo atto a richiamare manifestazioni del settore. Ci pare significativo proporre anche un 

                                                
3 Luoghi d’incanto. Percorsi d’autore nelle terre dei laghi varesini con Chiara, Liala, Morselli, Rodari e Sereni. Testi di 
S.Contini, R.Oldrini,B. Colli. Foto di P.Zanzi, 2012 Varese. p. 40. 
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piccolo museo del volo per rievocare i gloriosi prodotti della AerMacchi, come l’idrocorsa Macchi 
M39 vincitore  della coppa Schneider nel 1926 o come il Macchi Castoldi MC 72 che, pur sopra 
le acque del Garda, ottenne un record di velocità che divenne storia. 
Il piccolo museo vorrebbe dare spazio soprattutto agli aeromodelli con cui le imprese della 
coppa Schneider furono rievocate sulle sponde del Lago di Varese. Il museo, pur originato dalla 
forma cubica, scelta tipo di questo intervento, è stato decostruito attorno ad una spirale, 
simbolo dell’evolversi della storia, ma anche a suggerire linee delle evoluzioni aeree; il tutto 
funzionale a realizzare nell’interno spazi espositivi che possano mutare all’occorrenza con 
sezioni mobili e sia sufficientemente alto per appendere le opere di modellismo o esemplari 
reali 1:1. 

 1926, Achille Beltrami, copertina “La Domenica del Corriere” © 
I percorsi della cultura  
Il percorso di maggior rilevanza storica esiste già. È un ideale circuito archeologico alla 
riscoperta dei siti e degli insediamenti palafitticoli varesini. L’obiettivo è quello di rendere più 
accessibile l’esistente con adeguate segnalazioni, soprattutto che incientivino il bel percorso 
navale che rende raggiungibile l’appena risistemato Museo dell’Isolino Virginia e lo lega a 
tutti gli altri siti preistorici e, tramite il lido di Schiranna giunga al Museo Archeologico Villa 
Mirabello di Varese. 
Tutti gli approdi significativi vengono risistemati e resi efficaci per poter accedere in più punti 
ad un reale circuito archeologico. 
Nell’ottica del recupero, della divulgazione, della conoscenza e della valorizzazione della storia 
degli insediamenti palafitticoli si è pensato, nella località di Bodio, ad una “tappa” ludico-
didattica che prevede una struttura attrezzata per laboratori didattici, intervallata da parti 
chiuse/portici e patii aperti.  All’interno una zona dedicata al centro didattico con biglietteria 
(anche per visita diretta all’Isolino Virgina ed al vero e proprio museo), uno spazio esposizioni 
e spazi per laboratori didattici al chiuso. E’ quindi utilizzabile anche in inverno (quando l’Isolino 
è meno accessibile e si possono continuare le attività del museo).  
Il tutto prosegue all’aperto nel parco con: scavi, ricostruzione di luoghi di sepoltura, 
ricostruzione di una palafitta. Nel parco sono presenti anche un’area di sosta pic.nic e, 
soprattutto un’area gioco con elementi a tema, che sia un’attrattiva ludica per l’infanzia, ma 
che aiuti anche gli adulti a riscoprire la preistoria locale ai più ignota. 
Collegato alla struttura principale un’area con ricostruzione di un villaggio del neolitico e 
possibilità di passeggiare sulla passerella sospesa, con punti di osservazione, attraverso il 
bosco tipico lacustre con indicazioni della flora e fauna attuale e del neolitico. 
La passerella continua sul lago dalla quale è possibile ammirare il paesaggio e soffermarsi sui 
pontili di sosta dai quali è possibile vedere la ricostruzione di una palafitta sul lago con piccolo 
molo per partenza piroghe. Tale pontile si collega al molo del porticciolo esistente che viene 
così rivalutato e dal quale è possibile prendere la barca per l’Isolino o per il tour. 
Viene poi risistemata l’area dove ci sono i reperti ricostruendo una passerella sospesa con 
punto di osservazione e collegata alla palafitta in riva al lago con possibilità di utilizzo di 
piroghe. 
Continuando invece sulla passerella in senso opposto si percorre il perimetro del parco (centro 
didattico) attraverso la quale è possibile raggiungere l’area dei parcheggi. 
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Continuando l’ipotetico cerchio (che non è possibile chiudere dato che ci sono edifici esistenti) 
si può collegare la zona parcheggi con un percorso alternativo che si collega direttamente con 
la pista ciclabile.  
Si desidera poi rendere maggiormente accessibile dal lago il Chiostro romanico di Voltorre, 
da tempo dedicato a mostre ed eventi culturali di varia natura. Ciò sarà possibile con un 
percorso che dal pontile coperto, creato appositamente alla punta di Voltorre, conduca al 
centro dello spazio espositivo con un percorso direzionato sull’asse del chiostro, dando origine 
a un’ideale “linea della cultura” che potrebbe essere arricchita con luci ad hoc o percorsi 
cromatici realizzati con fiori e piante. In questo modo anche gli eventi del Chiostro, spesso non 
considerati dai domenicali fruitori della pista ciclopedonale, diverrebbero un’altra tappa del 
percorso attorno al lago. Si apre, inoltre, una via che collegherebbe Comerio, Voltorre e il lago 
in un percorso pedonale verde, come da tempo richiede la comunità di Comerio. Il pontile in 
punta a Voltorre è progettato intorno alla pianta secolare, albero che fa da perno intorno a 
cui ruota la passerella e segna il passaggio dall’acqua alla terra ferma. Il pontile in punta a 
Voltorre è progettato intorno alla pianta secolare, albero che fa da perno intorno a cui ruota la 
passerella e segna il passaggio dall’acqua alla terra ferma. Ciò ad indicare come ogni percorso 
sia sempre accompagnato dalla natura e apra anche il lungo varco verso Comerio, percorso 
che si svolge dal Chiostro a salire nei boschi. 
La particolare direzionalità disegnata dal percorso vuole essere una simbolica tangenza agli 
altri aspetti ludici del percorso, ma anche un invito alla cultura, il cui accesso è diretto/dritto, 
piacevole e semplice per chiunque. L’imbarcadero coperto progettato a Voltorre andrebbe ad 
avvicinare il Chiostro e le sue attività al circuito archeologico ed alla rete dei musei della città 
di Varese, in una suggestiva minicrociera.  
 
CONCLUSIONE 
Gianni Rodari scriveva che 

“Raramente il Varesotto svela a tutti la sua bellezza, non è un paese da correre in 
fretta…”4 

Ci piacerebbe, con le nostre idee essere, riusciti a suggerire spunti per scoprire queste bellezze 
intorno al lago, senza fretta, come fanno i saggi 

                                                
4 Gianni Rodari, Dichiarazione d’amore al Varesotto, “L’Ordine Nuovo”, 7 settembre 1946 
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ANALISI SCHEMATICA DEI COSTI 
Predisporre un preventivo analitico per un progetto di questa portata e così aperto ad essere 
flessibile e modulare è estremamente difficile e potrebbe persino risultare aleatorio. 
Abbiamo Pertanto deciso di definire alcuni concetti e metodi costruttivi e abbinare a questi dei 
costi complessivi di riferimento per tipologie. 
Il nostro progetto è in massima parte concepito sull’utilizzo di elementi base e materiali ripetibili 
e/o prefabbricati. È questa la prima strategia per contenere i costi e per avere stime attendibili 
in caso si decida di procedere ad una fase più approfondita del progetto. 
Per i moduli base abbiamo scelto di utilizzare elementi prefabbricati prodotti da una ditta di 
Uboldo. 
Per quanto riguarda i materiali di finitura abbiamo scelto di utilizzare solo pochi elementi 
ricorrenti: 

− rivestimenti con piastrelle posate a secco su pareti ventilate in gress porcellanato 50x50 
− doghe di legno di larice naturale, legno scelto prima di tutto per la durabilità e per 

l’aspetto naturale che assume nel tempo, 
− bordure, scossaline ed elementi di rivestimento in lamiera preverniciata in colore 

marrone, 
− elementi strutturali metallici in acciaio cor-ten o trattato con ferromicaceo che si abbini 

alle tonalità del marrone, 
− passerelle e pontili con strutture in legno, cemento, acciaio zincato e doghe in materiale 

composito, privo di manutenzione, mutuando la tipologia da quello utilizzato per 
realizzare pontili da un’importante ditta di Turate 

 
 
I principali elementi considerati nella sintesi costi sono: 
 
DESCRIZIONE COSTO UNITARIO 
 
modulo-base m7x7 composto da struttura prefabbricata e 
rivestimento in piastrelloni e doghe di legno 
 

 
circa   250,00 €/mc 

 

 
struttura mussale con elementi di cemento armato e rivestimento in 
piastrelloni e doghe di legno 
 

 
circa   400,00 €/mc 

 

 
strutture speciali con elementi resistenti in acciao e rivestimento in 
piastrelloni e doghe di legno 
 

 
circa   450,00 €/mc 

 

 
strutture per pensiline ed elementi di sostegno 
 

 
circa   400,00 €/mq 

 
 
pannelli fotovoltaici 
 

 
circa 2000,00 €/mq 

 
 
passerelle e pontili 
 

 
circa   600,00 €/mq 

 
 
aree esterne e pavimentazioni 

 
circa   300,00 €/mq 

 
 

 
 
 costo complessivo     stima 

 
circa 8.000.000,00 € 
 

 
 


