
CARATTERI GENERALI DELL’INTERVENTO 
Lo spirito del Progetto è di utilizzare l’opportunità di ricostuire i volumi degli edifici fatiscenti da demolire come 
occasione per realizzare un nuovo Centro Civico a servizio della Comunità ed al contempo creare un nuovo luogo di 
aggregazione e socializzazione, la Piazza Vittorio Veneto, ora difatto inesistente. 

Per “liberare” la maggior superfice possibile da destinarsi a Piazza, si è scelto di impostare l’edifico in progetto non sul 
sedime degli edifici da demolire ma leggermente più a Nord, mantenendo la distanza esistente tra l’edifico lungo che 
delimita il lotto di intervento a nord, al civico 4 di via Marconi, e lo spigolo del volume destinato ad essere demolito. 
Questa distanza di 7,30 ml viene mantenuta continua, difatto disegnando l’edificio di progetto parallelo all’edificio 
esistente di cui sopra. Questa è stata la distanza di rispetto ritenuta più congrua per mantenere la salvaguardia 
dell’edificato consolidatosi nel tempo e per valorizzare l’edificio esistente nella sua bellezza, ripulito dalla tettoia e dalle 
aggiunte posticce ora pericolanti.  

             

La seconda emergenza che delinea il disegno del nuovo edificio è la presenza di una moderna casa gialla, all’angolo con 
via Roma, che presenta ben due lati ciechi, alti 8,80 ml allo spigolo e 10,20 ml all’altezza del relativo colmo del tetto, 
prospicenti sulla Piazza stessa. Al fine di celare la casa in oggetto il più possibile alla vista dei nuovi fruitori del nuovo 
spazio pubblico, mantenendo eventualmente il divertente murales esistente, si è scelto di “costuire” in adiacenza a 
questa, creando un edificio che l’abbraciasse e ne nascondesse il più possibile le pareti cieche. 

                         

L’ultima evidenza che ha generato il progetto è la presenza di una parte del lotto oggetto di intervento a quota +3,00 
metri, area attualmente destinata a prato tra i ruderi degli edifici da demolire, che si è voluta rendere parte integrante del 
nuovo spazio pubblico mediante la realizzazione di un “varco” all’interno del nuovo edificio per rendere comunicante il 
livello superiore alla Piazza stessa per garantire la fruibilità da parte della cittadinanza come suggerito dal Bando. 



    

L’intero edificio di progetto si appoggia su pilotis per invadere il meno possibile la Piazza al livello terreno, di fatto 
generando un portico dove tutte le nuove funzioni pubbliche inserite nel progetto trovano ubicazione: una nuova Sala 
Civica polivalente (con servizi per utenza debole ed ufficio di amministrazione) e due nuove sedi di Associazioni 
Culturali  per un totale di 181,24 mq.  

Data la necessità di coinvolgere i privati ed i proprietari degli edifici esistenti nell’operazione di recupero e di garantire 
loro un tornaconto economico nell’operazione, ai piani primo e secondo sono stati previsti otto nuovi alloggi 
residenziali per un totale di 402 mq. Sette appartamenti verrebbero serviti da un unico corpo scale a cielo aperto e da un 
unico ascensore mentre uno sarebbe raggiungibile attraverso la passerella sovrapposta al portico a livello del piano 
primo (e da una scala a chiocciola sospesa agganciata alle travi di copertura).  

Si è voluto dotare infine l’edificio di un piano parcheggio interrato, a quota -3,00, accessibile mediante una rampa 
inclinata del 15% larga 4 metri, garantendo 8 posti macchina per i residenti e 7 pubblici collegati con un corpo scala con 
accesso immediato dalla Piazza  

L’ingresso al nuovo parcheggio interrato è stato ipotizzato non sul fronte della Piazza bensì sul retro, utilizzando il 
Vicolo Manzoni esistente, di larghezza sufficiente al passaggio delle vetture in senso unico alternato mediante 
l’inserimento di una coppia di piccoli semafori sincronizzati, previa l’acquisizione, l’esproprio o una qualsivoglia 
contropartita di permuta (come ad esempio la cessione di uno dei nuovi posti auto del parcheggio destinati ai visitatori) 
dell’area prospiciente l’abitazione dell’idraulico, attualmente chiusa con una sbarra. 

 

  



CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE DEL NUOVO SPAZIO PUBBLICO: LA PIAZZA SU DUE LIVELLI 
Il contesto architettonico esistente, unito alla naturale configurazione e morfologia del terreno e dei suoi dislivelli 
esistenti, ha suggerito la progettazione di due spazi pubblici ben distinti ma collegati tra loro. 
Il nuovo spazio pubblico esterno a quota +3,00 prevede un’ampia area relax e di ritrovo con un’atmosfera più raccolta e 
contemplativa, caratterizzata da una seduta continua in doghe di legno all’ombre degli alberi esistenti (rimossi e 
salvaguardati durante i lavori di scavo per la realizzazione del piano interrato destinato a parcheggio, successivamente 
ricollocati). 
 

      
 
 
Lo spazio pubblico esterno a quota +0,00 prevede, oltre l’inserimento di diverse panche per la socializzazione e la sosta, 
la realizzazione di un nuovo palco rialzato semicircolare che si affaccia verso una vera e propria tribuna a gradoni 
ricavata sfruttando il dislivello esistente per un totale di 120 spettatori seduti, oltre a quelli che potrebbero essere 
ospitati sulla via Marconi eventualmente chiudendola al traffico.  
 



L’attrattiva principale della Piazza, così ipotizzata, risulterebbe essere il palco rialzato, con la sua particolare copertura 
telescopica denominata “Conchiglia”realizzabile in otto palpebre di legno (materiale ottimale per la migliore diffusione 
acustica)  agganciate tra loro e movimentate da un rullo motore sottostante per permetterne la rapida apertura e chiusura 
al termine degli spettacoli e concerti di musica classica, che attualmente hanno luogo nel parcheggio di Piazza IV 
Novembre. 

Padiglione Musicale chiuso           Padiglione Musicale aperto  

Padiglione Musicale a cortina d’Ampezzo (BL)                                        Padiglione Musicale a Going (Austria)         

                                                    

 

 

 

 
 

Prospetto “Conchiglia” aperta     Sezione “Conchiglia” aperta 

 



CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE DEL NUOVO EDIFICIO 

Il particolare contesto dell’intervento e la necessità di relazionarsi con un tessuto urbano fortemente caratterizzato 
dall’uso diffuso della pietra locale ha inevitabilmente presentato una duplice scelta: l’ipotesi di un nuovo edificio con 
aspetto falsamente storicizzato con il mantenimento della tipologia della copertura a falda e le facciate in pietra nel 
rispetto della tradizione oppure la scelta di  distaccarsi nettamente dall’esistente con un nuovo linguaggio architettonico 
rispettoso e dialogante con l’esistente ma fortemente di rottura. 
 
La scelta è stata quella di optare per un edificio moderno, contemporaneo, che si staccasse decisamente dal contesto per 
divenire un nuovo punto di riferimento fisico per l’intera collettività e di conferire una nuova centralità al sito attraverso 
l’inserimento in esso delle nuove funzioni pubbliche sopra trattate e la possibilità di fruizione della copertura 
“panoramica” da parte di tutti, residenti e turisti, al fine di godere della splendida vista sul Lago verso nord e di quella 
del Castello Visconteo verso sud. 
 
Seguendo questa logica di rispetto dell’esistente e della tradizione ma di rottura con essa, si è deciso di rivestire 
l’esterno dell’edificio con il legno: materiale ecosostenibile, relativamente poco costoso e che richiede una minima 
manutenzione nel tempo, garantendo un aspetto pregiato anche nel corso del suo naturale ciclo di invecchiamento, già 
largamente diffuso in situ in tutte le capriate e le strutture dei tetti degli edifici esistenti. 
 
Data la collocazione e l’orientamento del nuovo edificio rispetto al ciclo solare, per garantire il massimo comfort agli 
alloggi, si è optato per un sistema di elementi frangisole lignei costituiti dal prolungamento degli elementi di sostegno 
delle balaustre del tetto praticabile, unitamente al gioco di rientranze delle solette del piano primo per costituire 
l’elemento porticato, col fine di schermare la facciata rivolta a sud da un irraggiamento eccessivo durante i mesi estivi. 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
                                             
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al di sopra della copertura piana, viene collocato un ulteriore piccolo tetto sostenuto da colonne che, oltre a conferire 
uno slancio orizzontale all’edificio nel suo insieme, garantirebbe il riparo dei visittatori e dei turisti oltre che costituire 
elemento naturale d’alloggio per eventuali pannelli fotovoltaici che garantirebbereo l’autonomia energetica dell’edifico 
stesso. 
 
E’ stata ipotizzata per l’edificio una fondazione su pali con strutture antisimiche necessarie per la presenza di acqua che 
scorre attualmente sotto la Piazza che deve necessariamente essere convogliata al di sotto della soletta del nuovo 
parcheggio interrato e viene garantita, grazie alla progettazione modulare dell’edificio, la possibilità di optare in fase 
eventuale di realizzazione di prefabbricazione totale delle solette e dei tamponamenti vetrati di facciata. 



 

Planimetria copertura nuovo Centro Civico con tetto per alloggiamento pannelli fotovoltaici

 

  



 
Vista dalla collina del nuovo Centro Civico al tramonto con la “Conchiglia” aperta per concerti di musica classica  
 

       
 

Vista di insieme del nuovo Centro Civico scendendo da via Marconi 



 
 
 

 

 

 

Vista di insieme del nuovo Centro Civico scendendo da via Umberto I al mattino 

 

 

Vista di insieme del nuovo Centro Civico da via Vittorio Emanuele con “Conchiglia” chiusa 



   
  Vista di insieme del nuovo Centro Civico dal basso con “Conchiglia” chiusa 

   
Vista di insieme del nuovo Centro Civico dal basso 



 
Vista di insieme edifici esistenti da via IV Novembre 
 

 
Vista di insieme del nuovo Centro Civico dal basso da via IV Novembre con “Conchiglia” chiusa 



 
Vista di insieme edifici esistenti da via Umberto I 
 

 
Vista di insieme del nuovo Centro Civico da via Umberto I 



 
Vista di insieme edifici esistenti dalla collina 
 

 

 

 
Vista di insieme del nuovo Centro Civico dalla collina 
 



LA NUOVA SALA CIVICA 

Il cuore del nuovo Centro Civico è costituito dalla nuova Sala Civica progettata per 50 persone sedute, per una superfice 
totale di 78 mq netti, dotata di servizi per l’utenza debole e disabili, ufficio amministrativo e dal relativo atrio d’ingresso 
con bussola per il mantenimento del calore nei mesi invernali. 

In questo nuovo spazio, attrezzato con tutte le tecnologia multi mediali necessarie, si potrebbero tenere incontri pubblici 
e conferenza della più svariata natura, proiezioni varie, mostre e perfino il Consiglio Comunale, all’occasione. 

 

Nel rispetto della tradizione locale e per evitare il costo aggiuntivo dello smaltimento alla pubblica discarica, si è 
previsto  il riuso della pietra esistente recuperata dagli edifici da demolire come rivestimento delle pareti interne della 
Sala. La copertura realizzata a shed con vetrate orizzontali garantirebbe sia l’illuminazione naturale con luce 
proveniente da ovest nelle ore del tardo pomeriggio e del tramonto sia la vista della montagna da parte dei fruitori una 
volta seduti. 

 

               
 
 

                 



I NUOVI APPARTAMENTI 
Pensando al coinvolgimento dei proprietari nell’operazione di recupero dell’esistente si è voluto suddividere i due piani 
in otto nuovi appartamenti privilegiando la tipologia del bilocale, quella maggiormente commerciale in una realtà di 
questo tipo (ideale per gli anziani, i singles e non solo), con l’ipotesi di 4 appartamenti simili di 46 mq, 2 più piccoli di 
circa 40 mq (38 e 40 mq) e solo due appartamenti al secondo piano più grandi, con l’ipotesi di una camera da letto in 
più per la prole delle giovani coppie. Tutti gli appartamenti sono dotati di servizi igienici, cucina e soggiorno e 
risulterebbero interessanti nonostante il livello di finitura previsto (inevitabilmente basso, per l’esiguo budget di 
intevento) perchè di taglio estremamente razionale. I rapporti aereo illuminanti e le dimensioni minimi delle stanze 
verrebbero a soddisfare i requisiti del Regolamento di Igiene Regionale e del Regolamento Edilizio Comunale in vigore. 
                     
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA E GLI ALTRI MATERIALI SUGGERITI 
Visto la specificità del contesto urbano dove l’intervento si inserisce, una particolare attenzione è stata posta alle diverse 
tipologie di pavimentazione esterna. Si è scelto di proporre per la Piazza una nuova pavimentazione in cubetti di 
porfido, posati a coda di pavone, identica a quella esistente su via Marconi, con il medesimo disegno e con lo stesso tipo 
di materiale.  
Per la scala di collegamento dei due livelli della Piazza, le nuove sedute e il nuovo cassonetto dei rifiuti per la raccolta 
differenziata si è invece scelto di utilizzare un legno trattato tipo teak, ideale per l’utilizzo a cielo aperto per la sua 
resistenza e, una volta protetto, durata nel tempo. 
 

         
 

          
 

 
 
 

Dettaglio pavimentazione a cubetti di porfido posati  a “coda di pavone”suggerita 



LA SCELTA DEL RIVESTIMENTO IN LEGNO DELL’EDIFICIO IN PROGETTO 

I rivestimenti, di qualsiasi materiale, rappresentano la parte più accattivante in grado di richiamare l’attenzione del 
nostro sguardo e rappresentano la finitura esterna, ossia l’aspetto estetico del  progetto. Il legno in particolare risulta 
essere tra tutti i tipi di rivestimento quello più particolare ed unico, proprio per la sua metamorfosi naturale: 
l’ossidazione. 

I rivestimenti in legno come finitura per facciate o pareti ventilate, possono garantire risultati termici ed acustici 
altamente performanti. La scelta del legno naturale è dettata indubbiamente dalla passione verso la materia: legno 
naturale significa che il legno si presenta completamente nudo davanti agli occhi dell’osservatore, senza alcun filtro di 
verniciatura, impregnante o altre sostanze protettive. Semplicemente legno nella sua più totale naturalità. Il legno con il 
passare del tempo subirà delle alterazioni e trasformazioni dovute al suo naturale invecchiamento. Nei confronti del 
legno, non si devono mai avere le stesse aspettative che si hanno nei confronti di altri materiali, figli del processo di 
trasformazione industriale. L’accettazione del legno parte proprio dalla consapevolezza che, in quanto prodotto 
naturale, subirà nel tempo inesorabilmente delle trasformazioni estetiche e dimensionali e queste sono in definitiva 
l’essenza della sua bellezza.  

Non tutti i legni sono adatti all’esposizione esterna; non tutti i legni adatti all’esposizione esterna garantiscono 
un’ossidazione esteticamente accettata. A seconda della tipologia di legno che si adotterà si avranno un’ossidazione 
naturale con differenti sfumature in funzione della diretta esposizione ai raggi solari e alle intemperie: talvolta le doghe 
possono convergere verso tonalità di grigio chiaro, talvolta grigio scuro, altre volte persino nere per alcune tipologie di 
legno. 

             

Le specie legnose idonee e certificate eventualmente da utilizzare per il rivestimentoesterno in legno dell’edifico in 
progetto sono le seguenti: 

LARICE: il legno di larice è dotato di buona resistenza, stabilità e durezza: queste caratteristiche dipendono dalle zone 
di provenienza. Viene essiccato e lavorato senza difficoltà; si impiega sia per interni che per esterni, per realizzare 
strutture portanti e non, ed è particolarmente adatto per elementi costruttivi molto sollecitati, come ponti e passerelle. Il 
legno di larice è molto apprezzato per il suo aspetto, che tende a modificarsi nel tempo, convergendo verso un 
cromatismo “unico” e caratteristico sulla scala di grigio e grigio scuro. 
CEDRO: legno robusto e stabile, privo di nodi, si presenta di colore rossastro e marrone scuro. Il legno di cedro è ricco 
di oli essenziali, importanti per la resistenza ai parassiti e agli insetti. La struttura del legno è lunga, dritta e granulare. 
Grazie a queste caratteristiche il cedro non distorce e non si deforma. Dal punto di vista cromatico. nel tempo il cedro 
converge verso un bel colore grigio molto uniforme. 
FRASSINO TERMOTRATTATO: si presenta di colore scuro, grazie al trattamento ad alte temperature; il termo 
trattamento conferisce al legno maggiore stabilità e maggiore resistenza agli agenti atmosferici. Dal punto di vista 
cromatico nel tempo acquisisce un bel colore grigio argento accentuato anche dal fatto che il frassino è privo di nodosità 
vistose. 
ABETE TERMOTRATTATO: si presenta con un colore tabacco grazie al trattamento ad alte temperature; il termo 
trattamento conferisce al legno maggiore stabilità e maggiore resistenza agli agenti atmosferici. Dal punto di vista 
cromatico nel tempo acquisisce un colore grigio chiaro che mette ancora di più in evidenza i nodi caratteristici 
dell’abete. 
ROBINIA: è il legno più pesante e duro tra quelli nostrani. Si lavora con facilità e proprio per le sue caratteristiche è 
molto adatto per strutture esterne. Dal punto di vista cromatico nel tempo acquisisce un colore con varie sfumature di 
grigio chiare e scure: la nodosità nella robinia è un fattore impercettibile. 


