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VISUALI DA MANTENERE - Villa De Ferrari Bagatti Valsecchi e piana di Vizzago 

Villa Bagatti Valsecchi vista da via T. Olivelli 

L’area in cui è situata villa Bagatti 

Valsecchi si caratterizza dalla pecu-

liarità di essere dislocata in una zona 

concava del territorio comunale nel 

cui intorno sono presenti campi colti-

vati. Le visuali da mantenere che 

sono state riscontrate riguardano il 

percorso della strada dalla via Stel-

vio – F.lli Cervi, da cui si ha una vi-

suale dall’alto e  dalla via Don Alfre-

do Arnaboldi con una visuale più 

bassa. Da questa strada è inoltre 

possibile osservare sia il campanile 

del convento di Sabbioncello che la 

torre all’interno del parco di villa  

Perego mentre sull’altro versante è 

possibile osservare il campanile della 

chiesa di Pagnano. 

Sono eventualmente consigliabili 

schermature di verde per le zone 

con strutture industriali. 

 

 

Proposte e suggerimenti 

Vista verso il campanile di Pagnano da via A. Arnaboldi 

Panorama da via A. Arnaboldi 

Panorama da via A. Arnaboldi Panorama da via F.lli Cervi 

Panorama attuale da via F.lli Cervi Simulazione di schermatura con tetto verde 

Panorama con simulazione di schermatura verde degli edifi-

ci industriali 

  



 



Vista del canocchiale da via Sant’Ambrogio 

Il cono ottico del cosiddetto 

“canocchiale” connette visivamen-

te una linea ideale che va da pa-

lazzo Belgioioso a villa Subaglio. Il 

terreno risulta degradante da una 

maggiore altezza del viale di ac-

cesso a villa Subaglio a quella mi-

nore di villa Belgioioso enfatizzanto 

ulteriormente l’effetto ottico. La 

continuità dello sguardo è delinea-

ta dal filare di cipressi presente nel-

la parte di parco della villa dato in 

cessione al comune ad uso pubbli-

co. Caratterizzano l’area in oggetto 

anche altre essenze arboree come 

il pino marittimo cresciuto in dimen-

sioni importanti.  

Il tessuto edilizio circostante possie-

de caratteristiche eterogenee; 

eventuali elementi edilizi potrebbe-

ro essere  maggiormente schermati 

da composizioni verdi. 

 

 

Proposte e suggerimenti 

Vista dell’Oratorio e di via Baslini 

 

Vista del cancello di Villa Subaglio 

Vista del canocchiale da via Cornaggia Vista dell’ex Oratorio 

Vista aerea dell’area del canocchiale L’area verde pubblica del canocchiale da via Cornaggia 

Vista da villa Subaglio verso palazzo Belgioioso 

 

VISUALI DA MANTENERE  - Canocchiale villa Belgioioso - villa Subaglio 



 



 

Villa Perego dettagli e visuale da via Santa Caterina da Siena 

Da villa Perego esiste attualmente 

un corridoio pedonale-ciclabile di 

collegamento tra via Santa Cateri-

na da Siena e la strada Statale. Es-

sendo la villa in una posizione so-

praelevata è possibile godere di 

una visuale estesa verso un intorno 

molto ampio dal quale si possono 

osservare il campanile della chiesa 

di Pagnano e il campanile di Sab-

bioncello. Il verde esistente, nel 

quale è inserito un piccolo parco 

giochi per bambini potrebbe essere 

caratterizzato dall’inserimento di 

elementi floreali ed eventualmente 

estesa l’area gioco con altre struttu-

re leggere (rete per arrampicata, 

teleferica..) Si consiglia di non pre-

vedere aumenti volumetrici nei sot-

totetti delle villette esistenti per non 

pregiudicare la visuale esistente. 

Per quanto concerne la strada (a 

fondo cieco) che conduce fino alla 

torre, sarebbe auspicabile la  possi-

biltà di usufruirne, anche in periodi 

prestabiliti,  sia come punto panora-

mico sul territorio sia come possibile 

sede di  mostre/eventi anche per le 

scuole. 

Proposte e suggerimenti 

Vista da via Santa Caterina da Siena alla strada Statale 

Vista del parco interno alla villa e della torre Perego in via Podgora Vista da via Santa Caterina da 

Siena verso la strada Statale 

 

VISUALI DA MANTENERE - Villa Perego piana e torre 



 



 

Vista del giardino e di palazzo Prinetti da via Papa Gio-

vanni XXIII 

Per il parco retrostante palazzo 

Prinetti si consiglia una riqualifica-

zione del verde tramite un arric-

chimento della vegetazione ri-

piantumando palme come quelle 

precedentemente presenti per 

ripristinare un canocchiale visivo 

verso il palazzo.  

Per la Piazza Giulio Prinetti si consi-

gliano dei rallentatori /dossi per 

ridurre la velocità delle auto che 

attualmente vi transitano. 

Per migliorare l’aspetto dell’edifi-

cio riportato nelle immagini sulla 

piazza si propongono alcune solu-

zioni per la facciata sia interve-

nendo tramite materiali di rivesti-

mento, con colori anche cangian-

ti abbinati ad una schermatura 

delle finestre attraverso strutture 

leggere in reti metalliche anche 

colorate, che attraverso il possibile 

utilizzo di pareti verdi sostenute da 

una griglia esterna in materiale 

plastico modulare con effetti ter-

mici per l’edificio e di protezione 

contro gli effetti corrosivi dell’inqui-

namento e dell’umidità. 

Proposte e suggerimenti 

Edificio su piazza Prinetti 

Simulazione di modifica di facciata con elementi verdi  

Parco di villa Prinetti - anno 1905 Parco di villa Prinetti -1940 

Panorama della piazza - 1940 Panorama della piazza da via A. Baslini Vista della torre Prinetti 

Soluzioni di copertura di facciata e di tele metalliche co-

me schermatura alle finestre 
Un esempio di parete verde 

 

 

VISUALI DA RIQUALIFICARE - Palazzo Prinetti e parco  



 



Villa Greppi dalla strada Statale 

La posizione in cui è situata villa 

Greppi proprio a ridosso della stra-

da Statale, non ne consente né una 

facile visione, né una effettiva per-

cezione; per questo motivo si sug-

gerisce di porre dei dossi/rallentatori 

nei pressi dell’ingresso della villa e di 

valorizzare maggiormente i giardini 

posti di fronte attraverso un percor-

so di connessione verso il centro 

che si possa proporre come alterna-

tiva a strade più trafficate, even-

tualmente collegandolo poi ad altri 

percorsi esistenti o da realizzare. E’ 

presente alla fine del giardino un 

muretto basso con una rete metalli-

ca nel quale potrebbe essere inseri-

to un varco per il percorso pedona-

le. 

Proposte e suggerimenti 

Vista del giardino posto di fronte alla villa 

Vista del possibile percorso di collegamento verso via L. Perosi 

Villa Greppi 

dossi di rallentamento 

percorso di collega-

mento 

barriera di rete metallica 

su muretto di divisione 

Villa Greppi il giardino interno con la balcona-

ta 

La barriera con il muretto basso e la rete metallica  Vista da villa Greppi verso il giardino di fronte 

VISUALI DA RIQUALIFICARE - Villa Greppi 

 

 



 




