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Tipologia: il parco di un centro
di ricerca privato.
Dove si trova: a Bergamo.
Estensione: 5 ettari circa.
Punti di forza: la varietà delle
“stanze” da cui è composto,
che si ispirano al paesaggio
agricolo lombardo, e la grande
attenzione alla sostenibilità.
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Innovare
nella tradizione
Entriamo nell’i.land, il giardino “a stanze” del Centro
Ricerca e Innovazione di Italcementi, ispirato
al paesaggio agricolo lombardo, tra meli carpini e mais
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In questa foto: l’opera di Richard Meier Mutated Pannels. Alle spalle l’i.lab, Centro di Ricerca e Innovazione
della Italcementi, e il lungo pannello-icona che delimita il Parco Scientifico e Tecnologico Kilometro Rosso.
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1. L’ingresso, a forma
di vela aggettante,
dell’i.lab, Centro
Ricerca e
Innovazione
di Italcementi.
Lo ha progettato
l’architetto
statunitense
Richard Meier.
2. Le corolle bianco
latte degli anemoni
giapponesi
‘Honorine Jobert’:
fioriscono alla fine
dell’estate.
3. Frassini (Fraxinus
excelsior) disposti
a scacchiera. Ai
loro piedi, felci,
Deschampsia cespitosa,
astilbe e Geranium
‘Johnson’s Blue’.
4. Panchine
realizzate nello
speciale cemento
i.design EFFIX,
intervallate da
meli da fiore.
A destra: la vasca
che collega l’esterno
con l’interno
dell’edificio. Oltre la
seduta, cespugli di
erbacee perenni
mescolati con Stipa
tenuissima. Sullo
sfondo, il filare di
pioppi cipressini che
delimita il Parco
Kilometro Rosso.
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1. Oltre la siepe di
carpini potati, il
frutteto di antiche
varietà lombarde di
meli e peri, piantati
seguendo la linea
dei carpini.
2. Il giardino pensile
all’esterno della sala
congressi. Il prato
è interrotto da
alberelli di Crataegus
lavallei. Alla base,
anemoni, Geranium
x cantabrigiense
‘Biokovo’, Dicentra
spectabilis, campanule
e Carex hachijoensis.
Pagina accanto:
Miscanthus ‘Morning
Light’, Verbena
bonariensis, Sedum
spectabile ‘Frosty
Morn’ e Iris
pseudacorus. Sullo
sfondo, la parete
della sala congressi.
1

L’

edificio è un monumento alla
modernità. Il giardino che lo circonda un tributo al paesaggio
agrario lombardo. Innovazione e
tradizione sono in perfetta armonia qui all’i.
lab, il Centro Ricerca e Innovazione di Italcementi a Bergamo, all’interno del Parco
Scientifico e Tecnologico Kilometro Rosso.
Attorno all’edificio, progettato dall’archistar americana Richard Meier, c’è un
giardino che non ha uno scopo puramente ornamentale. Si chiama i.land ed è
una sorprendente carrellata di stanze
che in un giardino aziendale, di rappresentanza, non ti aspetteresti. Per
esempio un frutteto fatto solo di varietà
di meli e peri tipici della Bergamasca.
Subito dopo, un lamponeto, sempre di
sole varietà lombarde: ‘Albenza’ e ‘Rossana’. E poi un campo di mais, coltura
tipica di queste zone, un prato a disposizione dei fiori spontanei e addirittura
un orto, coltivato secondo i metodi
dell’agricoltura biologica. Un paesaggio
agrario, insomma, accostato all’architettura modernissima di un centro dove i
ricercatori studiano materiali da costruzione innovativi e sostenibili, destinati
alla green construction.
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«L’idea», spiega Lucia Nusiner, agronoma e paesaggista dello Studio GPT di Bergamo, che ha progettato il giardino, «mi è
stata suggerita dalla lettura di un articolo
che mi aveva molto colpita. Parlava di un
campus universitario in Cina dove, al posto di un parco, avevano realizzato una risaia. Naturalmente attrezzata di percorsi e
aree di sosta». Una proposta apparentemente ardita che però Carlo Pesenti, consigliere delegato di Italcementi, ha accolto
con slancio dal momento che è un convinto fautore della sostenibilità e della logica
del chilometro zero.
Per esaltare le tipicità del territorio è
bastato guardarsi attorno. A poca distanza
dall’i.lab, proprio oltre la strada che delimita il parco, c’è un istituto sperimentale
di maiscoltura del Cra (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura).
E così è nata l’idea di creare una “stanza”
dedicata a varietà di mais in via di estinzione: ‘Rostrato rosso di Rovetta’, ‘Spinato di
Gandino’ e ‘Nostrano dell’isola’. A suggerire il piccolo lamponeto, invece, è stata la
tradizione di coltivazione di piccoli frutti
presente in queste zone. Per il frutteto sono stati scelti solo meli e peri perché si
tratta di alberi da frutto a fiore bianco, lo

stesso colore dell’i.lab, nonché quello preferito da Meier per tutte le sue architetture. Una scelta basata sull’estetica, quindi,
però bilanciata dalla volontà di puntare
solo su varietà antiche locali (tra cui le
mele ‘Grigia di Torriana’, ‘Pom diaoi’, ‘Pom
del Doss’, ‘Pom giardi’, ‘Pom Pipi; le pere
‘Martin Sec’, ‘Pir Boter’, ‘Grenoble’, ‘Pirola’), selezionate in collaborazione con Slow
Food. E poi c’è l’orto biologico, coltivato
dalla cooperativa sociale Biplano, che favorisce il reinserimento lavorativo di persone
svantaggiate. I suoi prodotti (oltre agli ortaggi, anche i fiori da taglio) vengono venduti nei mercatini di Bergamo.
Per rendere ancora più sostenibile il
giardino si è poi deciso di coinvolgere nella gestione di queste stanze l’Istituto sperimentale della maiscoltura e Slow Food:
sono loro che si occupano della manutenzione e del raccolto. Con mele, pere e lamponi si preparano conserve e stick di frutta essiccata distribuiti nelle scuole.

Arte nel verde
A separare una zona del parco dall’altra sono siepi ondeggianti di carpino bianco (Carpinus betulus), alberi autoctoni che
rimandano alla tradizione bergamasca dei
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roccoli, costruzioni vegetali utilizzate un
tempo per catturare gli uccelli. Carpini
potati a siepe disegnano anche l’anfiteatro
che ospita la scultura Mutated Pannels, disegnata dall’architetto Meier, fatta di massicci pannelli bianchi accostati in modo irregolare, che durante il giorno disegnano
ombre sempre diverse sulla base di pietra.
L’opera sembra galleggiare al centro di
uno stagno con piante acquatiche, che richiama uccelli, libellule e tanti altri insetti.
E l’acqua ne riflette la sagoma, esaltandone la bellezza.

Produrre e conservare
Così come nella costruzione dell’i.lab
ci si è ispirati a soluzioni all’insegna della
sostenibilità (e infatti l’edificio ha guadagnato la certificazione platinum Leed),
anche in giardino si è fatto di tutto per
evitare sprechi e rispettare l’ambiente:
dalla scelta di acquistare piante da vivai
vicini all’uso di pavimentazioni drenanti
per conservare la permeabilità del terreno. Il risultato è una nuova tipologia di
giardino: non solo ornamentale, anche
produttivo e conservazionistico. In linea
con lo spirito dell’azienda: guardare al
futuro senza dimenticare il passato. ❃

ga rde ni a

75

idee

per creare la stessa atmosfera

E Piazza Vecchia diventa un giardino
Per il terzo anno consecutivo l’agronoma e paesaggista che ha progettato
l’i.land, Lucia Nusiner, trasformerà la centralissima Piazza Vecchia,
cuore di Bergamo Alta, in un giardino. Questa metamorfosi avverrà in
occasione de “I Maestri del Paesaggio”, meeting internazionale dedicato al
giardino, in programma a Bergamo dal 6 al 21 settembre. Per la prima
volta Lucia non sarà sola ad affrontare la sfida: ad affiancarla, il paesaggista
inglese Peter Fink e il light designer Maurizio Quargnale.
Il giardino i.land non è aperto al pubblico perché parte integrante
dell’i.lab. Su prenotazione, però, è possibile organizzare visite guidate.
i.lab, Centro Ricerca e Innovazione di Italcementi, Bergamo, tel. 035 396111
Lucia Nusiner, Studio GPT, Bergamo, tel. 035 259355, www.studiogpt.it

Carpini a onde
Potati a siepe, alti all’incirca
180 cm, i carpini bianchi
(Carpinus betulus) sono
disposti in filari a onde, poste
a delimitare le varie “stanze”
dell’i.land. Specie tipica della
pianura lombarda, il carpino
è un albero che non risente
delle potature. D’inverno
le foglie seccano, ma
rimangono attaccate alla
pianta fin quasi a primavera.

Panchine di cemento
Si chiamano Matilda
le raffinate panchine presenti
nel giardino. Hanno una
seduta così sottile da dare
l’impressione di essere fatte
d’acciaio. In realtà sono
realizzate in un materiale
speciale fibrorinforzato, messo
a punto da Italcementi e
chiamato i.design EFFIX, che
permette di ridurre lo spessore
dei manufatti a 2-3 cm.
Le produce l’azienda
Archiform, Trescore Balneario
(Bg), tel. 035 4250305,
www.archiformsrl.com
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Piante Mati, Pistoia,
tel. 0573 380051,
www.piantemati.it

Gocce di erbacee

Camminare sull’acqua

Originaria del Texas, gaura
è un’erbacea perenne che
da maggio a ottobre si veste
di una messe di piccoli
e delicati fiori bianchi, rosa
o arancio a seconda della
varietà. Nel giardino i.land
è utilizzata assieme ad
anemoni, margherite e aster
per creare le “gocce”, vaporosi
cespugli fioriti, delimitati da
Stipa tenuissima, che ondeggiano
al minimo alito di vento.

Sembra un laghetto naturale,
lo specchio d’acqua su cui
si riflette la scultura Mutated
Pannels, di Richard Meier.
È popolato da piante
acquatiche (tra cui Typha
laxmannii, Preslia cervina,
Lythrum salicaria) e ghiaie.
I segnapassi di cemento
permettono di attraversarlo,
regalando la sensazione
di camminare sull’acqua.
Lo ha realizzato la ditta

Vivai Valfredda, Cazzago San
Martino (Bs), tel. 030 7730497
www.vivaiovalfredda.it

Piscine&Natura, Bergamo,
tel. 035 259355,
www.piscinenatura.it

