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Il progetto consiste nella 
realizzazione di diversi interventi 
di mitigazione ambientale e 
paesaggistica relativi alla nuova 
centrale di compressione e 
stoccaggio di gas naturale di 
Bordolano, in provincia di Cremona.

 La superficie complessiva dell’intervento risulta di 
circa 80.000 m² distribuiti lungo il perimetro dell’area 
di pertinenza della centrale, collocata in un territorio 
caratterizzato da una storica vocazione agricola e dalla 
prossimità del fiume Oglio.
 
Il progetto afferma una innovativa chiave di lettura 
dei concetti di tutela del paesaggio e di mitigazione 
ambientale che superando la tendenza a mascherare 
ed occultare le componenti tecnologiche, riconosca la 
valenza della funzione della centrale e la sua importanza 
strategica nella definizione di un nuovo paesaggio 
contemporaneo.

Il percorso di definizione del progetto si è sviluppato 
attraverso tre distinte proposte ispirate agli elementi 
profondi del paesaggio: Gèa, il tempo della terra, 
riferita alle caratteristiche minerali del sottosuolo, 
Hudor, il tempo dell’acqua, ispirata al vicino ambito 
fluviale ed Epokh’i, il tempo della vita, riferita alla 
vocazione agricolo-rurale del territorio; tali riferimenti 
coinvolgono sia il progetto di paesaggio sia l’architectural 
design di diversi elementi sensibili della centrale.                         

Il landscape design della soluzione prescelta risulta 
caratterizzato da percorsi curvilinei che attraversano 
aree densamente vegetate aprendo scorci sul paesaggio 
o sulla centrale e da declivi che richiamano un 
territorio progressivamente scavato e modellato dalle 
acque creando un parco fruibile avente la finalità di 
specializzare spazi e punti di vista in funzione delle 
diverse tipologie di utenti: percorsi pedonali, ciclabili, 
per attività sportive, nonché itinerari specifici, di valore 
didattico, culturale, botanico e naturalistico corredati da 
appositi pannelli informativi.

A completamento degli interventi di armonizzazione 
paesaggistica è stata sviluppata la progettazione 
esecutiva degli elementi maggiormente caratterizzanti 
la percezione della centrale: il muro di protezione 
antifonica posto sul fronte nord, caratterizzato da 
elementi verticali di finitura paralleli e a profilo 
curvilineo variabile, gli elementi di copertura per 
l’area di ingresso e i parcheggi nonchè il rivestimento 
degli edifici dei turbocompressori mediante elementi 
metallici e trasparenti.

 





Sinistra:  
La soluzione 
progettuale Gèa evoca 
le conformazioni 
geologiche a cristalli 
del sottosuolo 
generatesi nel corso 
dei millenni. 
  
Destra: 
La soluzione 
progettuale Hudor 
richiama la morfologia 
del paesaggio 
determinata dagli 
spostamenti dell’alveo 
del fiume Oglio, 
sinuosi itinerari 
pedonali attraversano 
zone vegetate o spazi 
attrezzati per lo svago 
la socializzazione 
o eventi didattici e 
culturali. 





Sinistra:  
La soluzione Epokh’i 
si ispira alle geometrie 
regolari dei coltivi 
agricoli determinate 
dal rapporto fra uomo 
e natura.  
   
Destra: 
Il muro di protezione 
antifonica è stato 
interpretato come 
suggestiva superficie 
disegnata dal gioco 
delle ombre proprie 
e con elementi di 
trasparenza che 
consentono la 
percezione della 
centrale, le ampie 
aree a sud-ovest sono 
invece attrezzate 
per ospitare eventi 
temporanei dedicati 
alla collettività. 




