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Premessa
Il concetto elaborato nella fase 1 nasce dall’immagine del territorio terrazzato del Ticino, proponendo 
un paesaggio terrazzato con destinazioni specifiche e luoghi d’incontro intergenerazionali. 
Si tratta di terrazzi tematici, posizionati in direzione nord-sud, a sottolineare lo sviluppo urbanistico della 
zona. All’interno di questi è proposta una sequenza di giardini. Il costruito è integrato all’interno dei 
terrazzi, in particolare nei muri di sostegno, la Casa Rossa emerge quale volume unico sul terrazzo prin-
cipale.
L’elaborazione del parco si basa sui seguenti principi:
- parco naturale – un grande parco non edificato che permette di avere la natura fuori casa e favorire 
la biodiversità;
- parco didattico – un percorso attraverso un laboratorio naturale dove poter giocare, sperimentare, 
raccogliere i frutti delle terra, arrampicarsi sugli alberi;
- parco rivolto a tutti – un susseguirsi di aree d’interesse specifiche per tutte le età;
- parco vivo - un parco dove incontrare e divertirsi, dove condividere emozioni;
- parco con un’identità – un parco con un centro pulsante presso la Casa Rossa e la nuova area di 
ristorazione.

Terrazzamenti
Il parco è formato da un susseguirsi di 4 terrazzamenti posti su 5 livelli. I terrazzi sono definiti da muri di 
sostegno e collegati tra di loro da piccole piazze, ampie rampe e scalinate. La disposizione dei muri di 
sostegno riprende l’orientamento dell’edificato circostante. La loro altezza è variabile; l’altezza del set-
to murario che sporge dal terrazzo è invece costante (70 cm). I muri di sostegno, in beton lavato, sono 
leggermente inclinati. La quota dei terrazzi è costante. Solo i lati esterni di ogni terrazzo sono inclinati in 
modo da raggiungere la quota del terrazzo superiore e del perimetro esterno al parco. 
I terrazzi, suddivisi al loro interno in più settori, possiedono ognuno una propria tematica creando così 
diversi luoghi d’incontro e di scambio intergenerazionale:
- Livello 0 - terrazzo funzionale come prolungamento dello spazio stradale. La zona d’accesso principa-
le al parco lungo via Guioni permette una riqualifica dello spazio stradale. Un filare di alberi fa da limite 
tra il parco e la strada. Lungo questo livello si accede ai nuovi insediamenti previsti da PR e al parcheg-
gio sotterraneo. Accanto alla grande scalinata che porta al primo terrazzo del parco sono posizionati 
gli stalli per le biciclette.
- Livello 1 - terrazzo ludico come spazio d’incontro intergenerazionale. Un’area gioco all’ombra degli 
alberi caratterizzata da un parco giochi per bambini, un percorso attrezzato per tutte le età, un gran-
de scacchiera e un’ampia superficie prativa aperta, adatta a giocare al pallone o distendersi al sole, 
diventano un luogo di divertimento dove le diverse fasce della popolazione si possano incontrare e 
condividere emozioni. 
- Livello 2 - terrazzo rappresentativo. È il centro del nuovo parco urbano. Su questo terrazzo si trova la Vil-
la Viarno che, con l’adiacente spazio per la ristorazione sul lato sud all’ombra di alcune betulle, diventa 
l’identità del parco. L’area attorno alla Villa diventa luogo di ritrovo e centro per eventi. Lateralmente 
proponiamo delle ampie superfici a carattere più tranquillo, caratterizzate a nord da un ampio spec-
chio d’acqua attraversato da una passerella in assito e, a sud, da distese aiuole colorate. Dal portale 
esistente, su via Pazzalino, è possibile raggiungere la Villa attraverso una lunga rampa all’ombra di un 
pergolato ricoperto da rampicanti.
- Livello 3 - terrazzo meditativo. Questo terrazzo è caratterizzato dalla tranquillità, dal suono, dal vento e 
da spazi intimi. Il visitatore potrà passeggiare in mezzo ad estese aiuole ricoperte di graminacee che on-
deggiano allo spirito del vento, o meditare nello stormire delle canne di bambù. Una quercia maestosa, 
quale testimone della storia del parco, spicca al centro. Delle panchine all’ombra di un boschetto di 
lecci diventano luogo di lettura, di chiacchiere o di riposo, e trasportano con la mente il visitatore verso 
il sud.
- Livello 4 - terrazzo attivo dove diverse aree lavorative sono a disposizione dei residenti e dei visitatori 
del parco. Filari di vigna, alberi da frutta, orti in comune e alcune arnie permettono di dedicarsi ai lavori 
con la terra e creano un luogo d’incontro e di scambio. 

Accessibilità  
Ci immaginiamo un parco aperto, accessibile su tutti i lati. Le quote dei terrazzi permettono un accesso 
diretto al parco dalle strade circostanti. Lo spazio pubblico è protetto da un muretto (h 70 cm) che de-
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limita due spazi differenti, ma contemporaneamente li unisce creando una continuità. 
Gli ingressi principali sono posizionati a valle e a monte, in modo da garantire il collegamento pedonale 
tra la parte alta e la parte basse di Pregassona, così come a sud lungo il portale esistente riattivando 
il collegamento originale che dal portale in via Pazzalino conduceva alla Villa Viarnetto. Altri accessi 
lungo il viale Cassone o in prossimità, garantiscono un collegamento diretto ai bambini della scuola 
d’infanzia adiacente al parco e ai fruitori dei mezzi pubblici.
All’interno del parco i collegamenti pedonali, in calcestre, si sviluppano radialmente attraversando 
degli ampi spazi che si allargano e si restringono e costeggiano trasversalmente i terrazzi, permettendo 
una continuità delle terrazze. La presenza di ampie rampe che collegano i terrazzi, garantisce l’acces-
so a tutti i luoghi del parco anche alle persone con disabilità motoria.
Per i visitatori che raggiungono il parco in bicicletta sono previsti 50 stalli davanti all’entrata principale 
in via Guioni in una nicchia del muro di sostegno e presso il portale in via Piazzalino.

Edifici
La Casa Rossa viene concepita come unico elemento emergente del paesaggio terrazzato. Per la sua 
posizione centrale, funge da luogo d’incontro, da orientamento, d’identità e memoria del parco. Per 
sottolineare la centralità della Villa, proponiamo il ripristino dello stato originale nella sua forma e vo-
lumetria. Un restauro conservativo con l’aggiunta di pochi elementi contemporanei permettono di le-
gare la villa al suo nuovo contesto. Due aperture rotonde nelle facciate laterali relazionano la villa con 
la estensione nord-sud del terrazzo. Una scala a chiocciola permette di raggiungere la parte centrale 
del secondo piano. Un ascensore posizionato come elemento aggiuntivo sulla facciata est, collega 
tutti piani della Villa. Il cerchio diventa l’elemento formale in pianta, sezione e facciate per tutti i nuovi 
interventi.
L’esercizio pubblico (200 mq) viene integrato nel muro di sostegno a ridosso della villa creando così 
uno spazio aperto comune. Qui, all’ombra di un gruppetto di betulle, è possibile collocare dei tavolini 
e animare il centro del parco in diversi momenti della giornata.
L’edificazione supplementare (SUL 1’300 mq) è collocata nella porzione inferiore del parco, in corri-
spondenza del primo terrazzo. Gli accessi sono previsti lungo la via Guioni, in diretta relazione alla stra-
da. Dagli edifici è previsto un collegamento diretto al posteggio pubblico sotterraneo. 
L’autorimessa è integrata nel primo muro di sostegno. L’accesso è posizionato lungo via Guioni all’altez-
za di via del Sole in modo da evitare di generare del traffico parassitario ed è integrata nel primo muro 
di sostegno. Nel lato nord dell’autorimessa è posizionato il magazzino parco. L’accesso al posteggio 
pubblico è posizionato lungo via Guioni all’altezza di via del Sole. Nell’autosilo sotterraneo proponiamo 
un totale di 51 posti auto.

Vegetazione
La vegetazione, oltre a creare determinati ambienti, svolge diverse funzioni e conferisce al parco un 
aspetto diverso a seconda della stagione. Un filare di storaci americani all’entrata del parco, che in au-
tunno assumerà dei colori molto accesi, delimita lo spazio; un bosco di latifoglie diventa parte integran-
te del parco giochi dove rincorrersi ed arrampicarsi d’estate e calpestare le foglie colorate d’autunno; 
un gruppetto di betulle offre ombra in estate alla zona di ristoro accanto alla villa; una quercia maesto-
sa si trasforma in riparo sotto il quale sedersi ed ascoltare la storia del parco. Altri elementi caratterizze-
ranno il parco: alberi di ciliegio dove arrampicarsi in estate a raccogliere i frutti e sotto i quali ci si potrà 
sedere in primavera ad ammirare i fiori; un boschetto di lecci che diventa zona d’incontro e di refrigerio; 
dei piccoli bambuseti che trasportano le menti del visitatore verso altri mondi; ampie distese di perenni 
e graminacee che con i loro colori, profumi e strutture attirano i visitatori durante le 4 stagioni dell’anno.
L’alberatura, fitta nella parte nord del parco, si dirada verso sud. Proponiamo di mantenere le latifoglie 
di alto fusto esistenti nel settore nord del livello 2, dove viene mantenuta la quota attuale, e di renderli 
più fitti con la piantumazione di essenze indigene tipiche dei boschi dei dintorni (tigli, querce, aceri). Tra 
gli alberi da frutta, proponiamo l’utilizzo di varietà locali tradizionali in modo da salvaguardare e valo-
rizzare le antiche varietà di alberi da frutto presenti nella regione.
All’interno del parco ad oggi sono presenti un paio di alberi di pregio che abbiamo integrato nel pro-
getto. In modo particolare la grande quercia oggi nascosta dietro la villa, nel nuovo parco occupa la 
parte centrale di un ampio terrazzo.
Proponiamo una gestione estensiva delle superfici verdi (prati fioriti) lasciando crescere l’erba in deter-
minate zone ad alternanza, a favore della biodiversità.
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