
12 milioni di mq. Queste sono le notevoli dimensioni
dell’area di proprietà di FCA - Fiat Chrysler Automobiles -
nell’area di Goiana, nello Stato di Pernambuco, nel Nord-
Est del Brasile. Il nuovo stabilimento JEEP, il più grande e
tecnologicamente avanzato del gruppo, frutto di
un’operazione di green field investment in un’area
fortemente impoverita dalla monocoltura intensiva della
canna da zucchero, nasce da una strategia insediativa
volta a promuovere un riequilibrio tra comparti
produttivi, ambiti di socialità e sfera ambientale.
All’interno di quest’opera di grandi dimensioni +
Studio Architetti Associati definisce una serie di
interventi a scale diverse e, partendo da un progetto
di Branding Image globale, declina il progetto di
Brand Landscaping in collaborazione con
LineeVerdi e con l’Universidade Federal de
Pernambuco, con l’obiettivo di rigenerare il
paesaggio esistente frammentato e
impoverito attraverso un processo di
ricostruzione delle caratteristiche
autoctone e della sua ricca biodiversità.

Progettisti e Autori +STUDIO ARCHI-
TETTI ASSOCIATI Nasce nel 2002 a To-
rino dai tre soci: Filippo Orlando,
Davide Mosconi e Emanuela Consiglio. 
Comunicare attraverso il progetto archi-
tettonico la corporate identity e i valori
aziendali sono fin da subito il campo
progettuale in cui opera lo studio. Oggi

lo studio realizza progetti e concept legati agli ambienti del lavoro, divenendo
partner progettuale di aziende quali Exor Investments, Giulio Einaudi Editore, Fiat
Chrysler Automobiles, Iveco e Juventus. Dal 2008 al 2011 + Studio è stato ti-
tolare della cattedra di home design presso lo I.A.A.D. di Torino e tutor per i
workshops di Urban Landscape and Neighbourhood Design e di Urban and
Green Landscapes.

Paesaggisti e Autori Stefania Naretto e Chiara
Otella - LineeVerdi Agronome paesaggiste, col-
laborano dal 2004 nella progettazione di terrazzi
e giardini privati, nel restauro di parchi storici e in
progetti di ampia scala. Hanno progettato e se-
guito la DL di numerosi centri commerciali, tra cui
le aree verdi de “Gli Orsi” a Biella; hanno inven-

tato soluzioni verdi alternative per la Nuova Sede della Regione a Torino e per
l’Headquarter Novacoop a Vercelli. Dal 2010 progettano gli habitat per Zoom
Torino, primo bioparco immersivo d’Italia. Nell’ambito del verde residenziale, si sono
occupate del progetto botanico e agronomico di Torino “25Verde”, seguendone la
DL. Sempre a Torino hanno progettato l’inserimento paesaggistico di “Casa Holly-
wood”. Dal 2013 seguono il progetto di green design per l’inserimento paesaggis-
tico del nuovo polo industriale della FCA in Brasile. 

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 

GOIANA PLANT
Progetto e testo di + Studio Architetti Associati e LineeVerdi
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In questa pagina, in alto: il concept.
Al centro: il render dell’area verde centrale verso il Com-
munication Center.
Sotto: il Communication Center e l’area verde centrale.





Il nuovo stabilimento Jeep, la cui costruzione è iniziata nel set-
tembre 2012, è stato inaugurato nell’aprile 2015; sorge nel-
l’area di Goiana, nello stato di Pernambuco, nel Nord-est del
Brasile e racchiude in sé l’ambizione di essere un polo auto-
mobilistico d’avanguardia, ad alta integrazione industriale,
comprendendo al suo interno un centro di ricerca e sviluppo,
una pista di prova dei veicoli e un parco fornitori. 
L’obiettivo perseguito dal progetto di Branding Image del
nuovo stabilimento è stato quello di dare forma a un esem-
pio di eccellenza attraverso una progettazione consapevole
e rispettosa dell’ambiente locale e delle sue dirette implica-
zioni sociali ed economiche, favorendo la sostenibilità e l’in-
tegrazione sociale, culturale e ambientale e ponendo atten-
zione alla qualità degli spazi esterni, interni, di relazione e
al benessere sul luogo di lavoro.
Fulcro visivo, cuore logistico e front building dell’intero im-
pianto è il Communication Center, un fabbricato di
15.000 mq a copertura reticolare in acciaio, tra i tassel-
li più importanti del progetto di Branding Image. Tra lun-
ghe facciate opache, la sua specificità funzionale è rico-
noscibile dall’ampia parete vetrata: un doppio serramento
a tutta altezza definisce una fascia di promenade di in-
gresso, filtro dal sole diretto per gli uffici open space re-
trostanti. Il corridoio frontale ricrea una zona filtro a dop-
pia altezza tra le aree verdi esterne e l’area dedicata agli
uffici: al livello più alto transitano i convogliatori per il tra-
sporto delle scocche delle auto tra le varie aree produtti-
ve, mentre il livello dell’ingresso si fa ospite di funzioni di
rappresentanza (un’area espositiva chiamata “Espaço
Jeep”, la Reception e le Waiting Area).

Il progetto di Brand Landscaping
All’interno di questo programma globale, il progetto di
Brand Landscaping si pone come obiettivo di ricucire il pae-
saggio esistente, frammentato e impoverito dalla monocol-
tura intensiva della canna da zucchero. Questo, dal punto
di vista ambientale, ha significato nel tempo il quasi totale
azzeramento dei valori di biodiversità e di BTC (Biological

Territorial Capacity). Il progetto ha come fine la ricreazione
del paesaggio autoctono attraverso la ricostruzione della fo-
resta originaria, le modellazioni del terreno e la realizza-
zione di bacini e corsi d’acqua. Le aree di Mata Atlântica
esistente – la tipica foresta pluviale costiera brasiliana, ric-
chissima in termini di biodiversità –, appositamente censite,
sono state connesse tra loro dalla creazione di corridoi eco-
logici, ripristinando la biodiversità locale e integrando l’e-
lemento naturale all’interno del sito industriale.
Gli obiettivi del progetto agronomico-paesaggistico sono stati: 
• riportare naturalità in un’area fortemente compromessa dal
punto di vista ecologico;
• aumentare la biodiversità animale e vegetale;
• aumentare la BTC e fissare la CO2 (crediti di carbonio);
• creare un sistema naturale di riciclo e gestione delle acque;
• contenere e rendere sostenibili le operazioni di manu-
tenzione.
L’inserimento paesaggistico di una realtà così vasta e comples-
sa comprende diversi ambiti, per cui si è scelto di procedere per
step successivi, suddividendo il verde in più tipologie.
Al momento è stata avviata la realizzazione di una parte del
progetto di Branding Landscaping, concentrata nelle aree rap-
presentative davanti al Communication Center e nelle aree di
viabilità principale.

Le tipologie verdi
La prima tipologia è il verde naturalistico: comprende aree
di riforestazione su di una superficie di oltre 180 ettari
(1.800.000 mq) e la creazione di una rete ecologica com-
pleta, connettendosi alle aree di Mata Atlântica esistente. Dal
progetto di ecologia del paesaggio è scaturita una rete eco-
logica che, mediante una serie di corridoi e steppingstone,
collega tra loro le zone di Mata ancora presenti sul territorio
(Core area e Buffer zone).
Complementare a questo è il progetto di riforestazione, che in-
teressa un’area di oltre 130 ettari (1.300.000 mq). In colla-
borazione con l’Universidade Federal de Pernambuco è stato
effettuato il censimento di alcune parcelle di foresta ancora pre-

Nella pagina precedente, in alto:
render dell’area verde centrale 
dall’ingresso del Communication
Center.
Al centro, a sinistra: fotografia 
dell’area verde centrale in fase di 
realizzazione.
Al centro, a destra: vista aerea 
dello stabilimento prima dell’inizio
dei lavori; 
In basso:masterplan dell’intera 
area di intervento
Sotto: il verde naturalistico è 
modellato per lasciare coni visuali in
posizione strategica, in modo 
da massimizzare la vista sul 
Communication Center.

In questa pagina, in alto: sezione
trasversale del Communication 
Center e dell’area verde centrale.
In basso: schema del ciclo 
dell’acqua.



Le tre immagini in alto, a sinistra: il
vivaio in costruzione; censimento
della Mata Atlantica all’interno del-
l’area di intervento.
In alto, a destra: schema planime-
trico delle tipologie di verde. 
Subito sotto: ciclo dell’acqua du-
rante le stagioni.
Qui, in basso: render dell’area di
convivenza. 

Nella pagina accanto, le immagini
all’interno del box: vista dello spazio
uffici; particolare dei pannelli fo-
noassorbenti dell’area open space;
la reception; ingresso dello spazio
espositivo Espaco JEEP.
A sinistra: scheda vegetazionale del-
l’Heliconia psittacorum e della Tebe-
buia aurea.

terra degli edifici industriali, armonizzando e integrando la
fabbrica all’interno dell’elemento naturalistico.
Le aree di verde ornamentale sono strettamente legate alla
vita dello stabilimento, in quanto localizzate in prossimità de-
gli spazi di aggregazione interni (ristoranti e mense) e of-
frono spazi di socializzazione esterni: si tratta di vere e pro-
prie aree relax, coperte da leggere strutture in legno e
pavimentate utilizzando pietra

senti all’interno del lotto, per arrivare all’indivi-
duazione delle specie botaniche endemiche
della zona: saranno proprio queste piante che,
coltivate appositamente e piantumate seguen-
do un criterio ben preciso, ricostituiranno la
“nuova” foresta. 
Il verde di transizione, seconda tipologia, oc-
cupa una superficie di circa 110 ettari
(1.100.000 mq) e filtra tra le parti a verde na-
turaliformi (bacini di riforestazione) e le aree a
verde ornamentale più prossime agli edifici. Si
tratta di aree che possono essere facilmente
convertite a seconda delle necessità dello Sta-
bilimento e pertanto sono lasciate a prato, con
l’inserimento di grandi masse arboree apposi-
tamente localizzate in modo da non pregiudi-
care gli aspetti legati alla produzione e alla lo-
gistica della Fabbrica.
La terza tipologia è rappresentata dal ver-
de stradale, costituito dalla sistemazione
dei 280.000 mq di aiuole poste a corredo della viabilità
interna al plant, intervenendo in modo da minimizzare i co-
sti di manutenzione future.
Il verde ornamentale e ricreativo, infine, è costituito dalla si-
stemazione dei 340.000 mq di aree verdi localizzate in pros-
simità degli edifici principali: qui, edifici, vegetazione orna-
mentale e strade si legano tra loro. Come in un giardino di
Burle Marx, tra geometrie compositive e la sinuosità dell’esu-
berante flora nativa, il verde è modellato da principi estetici
e artistici: percorsi pedonali e varchi visivi connettono l’ar-
chitettura a un paesaggio antropizzato sosteni-
bile. La modellazione del terreno con lie-
vi pendii ammorbidisce gli attacchi a



IL COMMUNICATION CENTER 

Il concept dello spazio uffici, che ospita circa 300 persone,
vuole stimolare la partecipazione spontanea e il movimento li-
bero. L’esagono, forma base utilizzata per ottimizzare lo spa-
zio ed esprimere il concetto di operatività, consente di avere la
massima flessibilità di layout. Il concept viene elaborato e de-
clinato in aspetti costruttivi che creano un fil rouge all’interno del-
lo spazio: il pavimento vinilico segue un disegno a trama esa-
gonale con diverse colorazioni accostate tra loro; grandi pan-

nelli fonoassorbenti esagonali, articolati in due dimensioni e su
due livelli di altezza, sono appesi alle travi reticolari della strut-
tura del tetto e contribuiscono a migliorare il comfort acusti-
co. L’ingresso principale agli uffici avviene attraverso la Re-
ception: questa è l’area in cui si ha il maggior contatto con
il pubblico, visitatori e fornitori. Per queste ragioni, scelte for-
mali e di materiali sono volte alla comunicazione dello spi-
rito e dei valori aziendali propri del marchio. Il corridoio fron-
tale di ingresso riveste un ruolo di rappresentanza dell’intero
edificio: per questo motivo si è scelto di dedicarne la parte

a lato della reception all’allestimento di uno spazio espositi-
vo: l’Espaço Jeep. Costituito da una serie di espositori, totem
e divisori interamente in legno massello, ispirati alla tradi-
zione costruttiva locale, si inserisce all’inizio di un più ampio
percorso di visita dell’intero stabilimento. Qui, tramite tecno-
logie interattive e un box di proiezione audio/video, i visi-
tatori possono approfondire la storia dell’insediamento della
fabbrica a Goiana, la storia della costruzione dello stabili-
mento, le fasi di produzione dell’auto oltre alla cultura e tra-
dizione pernambucana.

SCHEDA TECNICA
Progetto Nuovo Polo Automotivo Jeep
Luogo Goiana, stato di Pernambuco, Brasile
Committente FCA Group
Progettisti + Studio Architetti Associati 
Progetto agronomico e paesaggistico LineeVerdi
Collaboratori + Studio Architetti Associati - Elena Bielli, Cinzia Curitti,
Sonia Szymanska (architetti)
Rilievo agronomico e supporto scientifico Universitade Federal de
Pernambuco
Cronologia 2013-2015
Dati dimensionali 12.000.000 m2

Materiali a progetto
PAVIMENTAZIONI pietra locale a spacco
ARREDI arredi in progetto in legno locale (Tauarì)
MATERIALE VEGETALE Alberature Hymenaea rubriflora, Caesalpi-
nea ferrea, Symphonia globulifera, Apeiba tiborbou, Simaoruba
amara, Xylopia frutescens, Stryphnodendron pulcherrimum, Cordia
superba, Himatanthus bracteatus, Apeiba albiflora, Tabebuia ro-
soalba, Tabebuia aurea, Tabebuia avellanedae, Tabebuia impetigi-
nosa, Bowdichia virgilioides, Cassia grandis, Brosimum discolor
Erbacee e Arbusti Heliconia psittacorum, Costus spiralis, Aechmea
fulgens, Caladium bicolor, Miconia prasina, Miconia ciliata, Mico-
nia minutiflora, Miconia albicans Tappeto erboso Zoysia tenuifolia
Numero di alberi inseriti nel progetto 55.500 

naturale. Anche in queste ultime zone si è privilegiato l’uti-
lizzo di piante autoctone (alberi, arbusti ed erbacee), im-
piegando ove possibile specie in via di estinzione col fine
di ripopolarne il territorio. I percorsi pedonali e gli elementi
di arredo urbano previsti dal progetto sono stati pensati uti-
lizzando materiali della tradizione locale come il legno e la
pietra, creando delle aree pavimentate per l’esposizione di
opere d’arte e di artigianato pernambucano.
Il progetto di Brand Landscaping è stato studiato nell’ottica
della sostenibilità e del contenimento degli oneri manutentivi.
A tale proposito merita sottolineare la scelta di creare un vero
e proprio vivaio-nursery all’interno dello stabilimento, incu-
batore dell’intera realizzazione, che rende autosufficiente la
gestione dal punto di vista delle forniture vegetali, soprattutto
per quanto riguarda la selezione delle piante rare e di quel-
le da inserire nelle aree di riforestazione.


