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Gli eventi

Il percorso

Per tutta la durata della mostra, sarà proposta una serie di
incontri che permetteranno di approfondire il tema della
pianificazione territoriale oltre che di scoprire aspetti diversi del territorio della provincia di Lecco.
Giovedì 7 aprile - ore 18.30
Il Quaderno del territorio: uno strumento per conoscere la provincia di Lecco
L’Assessorato al Territorio della Provincia di Lecco presenta
un volume che sintetizza, per aree tematiche, lo stato di
attuazione del PTCP e apre la discussione della sua possibile evoluzione.
Giovedì 14 aprile - ore 21.00
Istanti: percorsi fotografici in provincia di Lecco
Il territorio della provincia visto in maniera inedita, attraverso gli scatti aerei del fotografo lecchese Alberto Locatelli.
Giovedì 28 aprile - ore 18.30
Il Database Topografico
L’Arch. Emilio Guastamacchia e l’Ing. Marco Scaioni del Politecnico di Milano presentano a tecnici e professionisti il
nuovo Database Topografico della Provincia di Lecco.
Giovedì 5 maggio - ore 21.00
Un volo nel passato
L’archeologo Stefano Pruneri ripercorre l’evoluzione del
territorio lecchese e dei suoi elementi umani e naturali attraverso la lettura di carte storiche e fotografie aeree.
Giovedì 12 maggio - ore 18.30
Una pianificazione per lo sviluppo
Convegno sul tema del rapporto tra pianificazione, processi di sviluppo economico e sociale e valorizzazione ambientale del territorio.
Giovedì 19 maggio - ore 15.00
Cave e recupero: la filiera virtuosa e sostenibile
Convegno sulle nuove tecniche di escavazione e di recupero delle cave nell’ottica della sostenibilità ambientale: i
casi di successo.
Giovedì 26 maggio - ore 18.30
Il volto urbano
Convegno sul tema della relazione tra pianificazione e architettura.
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1. Il viaggio della scoperta
La scoperta del territorio ha inizio da una postazione multimediale touchscreen, attraverso la quale il visitatore può,
in modo immediato, simulare un viaggio aereo nella provincia, muovendosi sulle ortofoto del Database Topografico
ed effettuando “zoom” a piacere. Nella stessa postazione è
possibile scoprire come, a partire dalle ortofoto, viene costruita la cartografia tecnica.
2. Conoscere il territorio
La sezione dedicata alla conoscenza si sviluppa sulla grande
chiostra che attraversa longitudinalmente la sala espositiva e sui pannelli che costituiscono altrettante occasioni di
approfondimento.
2a. Gli strumenti per conoscere: dalle antiche mappe al
DbT - Offre un quadro sintetico degli strumenti cartografici
utilizzati, nel corso della storia, per disegnare un territorio:
dalle mappe antiche ai più recenti strumenti topografici.
2b. La macchina del tempo: conoscere il territorio che
cambia - Come si è trasformata la città di Lecco dagli anni
Ottanta ad oggi? Come ha cambiato volto la Brianza con la
realizzazione della Superstrada 36 che congiunge Lecco a
Milano? Una carrellata di sequenze fotografiche ci restituisce un’immagina dinamica dell’evoluzione a cui il territorio
è stato soggetto nel corso degli ultimi trent’anni.
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2c. Il territorio è tutto: uno sguardo a 360° - Studiare
il territorio e la sua evoluzione è anche una chiave straordinaria per conoscere più da vicino i diversi aspetti della
vita della comunità che vi risiede. Dalla scuola allo sport,
dalla cultura all’ambiente e al lavoro: a partire dal Database Topografico, una serie di tematiche vengono osservate e
approfondite nel dettaglio.
2d. La stazione dimostrativa: come funziona il DbT - Il
Database Topografico è uno strumento che presenta enormi
potenzialità per chi deve utilizzarlo a fini professionali: enti
pubblici, progettisti, pianificatori, imprese. Ma sono molte
le curiosità di interesse anche per il cittadino comune.
3. Lo spazio prende forma
Nel corso della storia l’uomo ha sempre pensato ad una
città ideale, nella quale potessero inserirsi armoniosamente le diverse componenti che fanno la vita di una
comunità. Alcuni di questi esempi illustri trovano collocazione sulle pareti della sala. Dalla conoscenza del
territorio si passa alla progettazione, secondo modelli
da osservare, valori da perseguire, norme da rispettare.
Su un touchscreen, simbolo della tecnologia più avanzata, è possibile consultare e sfogliare il “Quaderno del
Territorio”, realizzato dall’Assessorato al Territorio della
Provincia di Lecco.

Orari d’apertura:
da lunedì a venerdì: 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00
sabato: 15.00 - 19.00
domenica: 10.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00
Nei giorni di sabato e domenica saranno presenti in mostra
operatori per visite guidate gratuite.
Giorni di chiusura: dal 23 al 25 aprile e 1 maggio
Per informazioni: 0341.491936
Servizi educativi gratuiti
Scuola primaria
Alla scoperta del territorio in una modalità ludica ed emozionale attraverso una visita alla mostra e un laboratorio
didattico.
Scuola secondaria di 1° grado
Alla conoscenza del territorio, si affiancherà un’introduzione al concetto di pianificazione, anche attraverso un
laboratorio didattico.
Scuola secondaria di 2° grado
Una visita coinvolgente ed interattiva attraverso la fruizione degli strumenti multimediali. Particolare attenzione
sarà dedicata alla conoscenza del Database Topografico e
ai principi della pianificazione.
Università
Un percorso specifico che affianchi la conoscenza tecnica
dello strumento del database agli aspetti più affascinanti
ed emozionali.
Una domenica in mostra con mamma e papà
domenica 15 maggio alle ore 16.00
Visita guidata e laboratorio gratuito per bambini e famiglie. Non è richiesta la prenotazione.
Per prenotazioni e informazioni sulle attività:
MateriaViva srl - 0341.6730895
(lunedì - venerdì dalle 9.30 alle 12.30)
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un’innovativa cartografia tecnica in formato digitale, aggiornata e condivisa tra i diversi enti, che costituisce il riferimento
geografico per i sistemi informativi territoriali e sostituirà le
attuali cartografie numeriche.
Attraverso le suggestive ortofoto dell’intero territorio provinciale, ma anche attraverso strumenti multimediali e cartografici, la mostra intende far scoprire ai cittadini ciò che sul
territorio esiste e magari non si vede, le trasformazioni che si
sono prodotte nel tempo e i processi di evoluzione determinati da scelte urbanistiche, ambientali ed economiche. Proprio
questo patrimonio costituisce la realtà con cui ci dobbiamo
misurare per scrivere insieme le linee su cui costruire il futuro
del nostro territorio, coniugando la tutela dell’ambiente e del
paesaggio naturale e culturale con le esigenze di un rinnovato
sviluppo.
Gianluca Bezzi
Assessore al Territorio
Provincia di Lecco
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Il territorio è tutto: è ambiente, sport, cultura, sicurezza, istruzione, trasporti e infrastrutture. Nel territorio, infatti, ognuno
di noi vive, studia, lavora. E la qualità della sua esistenza personale e professionale dipende, in buona parte, dalle scelte
di programmazione nell’uso del territorio stesso che vengono
compiute a livello comunale, provinciale e regionale.
Ciò a maggior ragione a partire dalla approvazione della L.R.
12/2005, che ha radicalmente innovato l’approccio in tema di
programmazione, pianificazione e gestione del territorio e introdotto nuovi strumenti per favorire una visione più dinamica di questa attività strategica, al fine di renderla più coerente
all’evoluzione di una comunità locale e dei suoi bisogni.
L’evento espositivo “Scopri il Tuo territorio: la provincia di Lecco si mette in mostra” nasce con l’obiettivo di favorire una
lettura a 360 gradi del territorio della provincia di Lecco e dei
caratteri fondanti la sua specifica identità. Ciò a partire dal
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale attualmente in vigore e dal nuovo strumento, il Database Topografico,

