
PROPOSTA DI PROGETTO 

 

L’intervento in oggetto propone la realizzazione di un agglomerato 

residenziale e terziario disposto su vari piani, costituito da quattro volumi 

principali e uno centrale. Il tutto è attorniato da un area verde che si spinge 

fino ai confini del lotto di progettazione, suddiviso in varie zone con la parte 

verso strada con funzioni pubbliche con aree attrezzate e un playground con 

campo da basket e da tennis per le attività comuni. Non meno importante una 

piccola arena dove poter assistere comodamente ai giochi comuni e alle 

attività comuni. All’interno del parco pubblico troviamo anche una vasca 

d’acqua attorniata da passerelle pedonali, dedita al recupero delle acque 

meteoriche che mediante vegetazione fitodepurante permetterà il recupero 

della stessa acqua per poter irrigare l’intera area. Nelle vicinanze ci sarà una 

piccola spiaggia pubblica che ne periodi estivi sarà possibile attrezzarla con 

sdraio o lettini per poter prendere il sole e dove i bambini potranno giocare in 

piena sicurezza, senza contare che può essere attrezzato un campo da 

beach volley. 

Una parte dell’edificio esterna creata appositamente senza aperture,sarà 

attrezzata per l’arrampicata sportiva con vie di accesso per tutti i livelli. 

L’attrezzatura sarà possibile noleggiarla o comprarla nel relativo negozio al 

piano terra posto in prossimità. 

Una piccola area verde sarà “olfattiva-sensoriale” con piante profumate 

curate dagli stessi utenti dell’area urbana dove potranno essere coltivate non 

solo le piante più belle anche quelle più utili come 

rosmarino,salvia,prezzemolo per l’uso quotidiano delle massaie. 

Tutte le attività esterne portano un concetto base che è quello di non creare 

un quartiere dormitorio ma un area sempre viva e frequentata da persone con 



tornei estivi all’aperto e attività commerciali, in modo da rendere la zona più 

sicura e non isolata e deserta. 

Riprendendo il concetto mediovale della bottega al piano terra e l’abitazione 

ai piani superiori, nella zona Sud troviamo dei moduli “triplex”. Sono disposti 

su tre piani fuori terra totalmente indipendenti l’uno dall’altro con proprio 

ingresso e vano scala interno. La particolarità di questi moduli abitativi è che 

al loro interno avranno un piccolo loggiato che permetterà nei periodi estivi di 

avere un maggior confort climatico con la fuoriuscita di aria calda verso l’alto 

mentre nel periodo invernale una maggior illuminazione con un conseguente 

risparmio energetico. Inoltre al piano terra questi loggiati potranno essere 

arredati come delle vere e proprie aree verdi. In caso di ampliamento 

dell’attività commerciale al piano terra questa potrebbe essere ampliata ai 

piani superiori senza dover cambiare locazione dell’attività commerciale. Il 

tetto dei triplex è accessibile a tutti nel periodo estivo costituito da falde di 

varie pendenza comode anche per la lettura e il relax. 

Il blocco centrale oltre alla funzione abitativa, caratteristica principale di tutto 

l’immobile, contiene al piano terra un asilo condominiale con un’area esterna 

per il gioco, dove i genitori avranno la comodità di avere l’attività scolastica 

più importante per i bambini sotto casa in modo da avere tutto sotto controllo 

anche nei giochi all’aperto, permettendo ai genitori di poter vedere i bambini 

anche nei ritagli di tempo come le pause pranzo. 

Il complesso comprende un’ala con residenze temporanee con monolocali e 

bilocali, fatte appositamente per chi le usufruirà per un breve periodo come 

studenti o lavoratori pendolari. 

Un auditorium e una sala polifunzionale serviranno per le attività al chiuso e 

per le riunioni condominiali. Inoltre potranno essere affitate a esterni e i 

proventi reinvestiti sull’interno complesso. 



Nelle parti comuni verso i vani scala ci sono delle scaffalature con all’interno 

dei libri,divisi per sezioni a seconda dei piani, dove le persone possano 

prendere i libri salire nella zona lettura posta nella zona nord del complesso e 

leggerseli. Nei mesi estivi si può usufruire dell’area all’aperto ma coperta, 

mentre nei nei mesi invernali il tutto si può chiudere con delle vetrate. 

La posizione dell’ingresso carrale rimane invariata al quale si accede a due 

piani di box e posti auto relazionati all’intero complesso con comodi vani 

scala e ascensori che mettono in collegamento gli immobili con la parte 

interrata. Essendo due piani i posti auto verranno leggermente 

sovradimensionati in modo da dare la possibilità ai fruitori della struttura di 

poter acquistare e usufruire dei posti auto avanzati. 

 


