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CONCORSO DI ARCHITETTURA RIQUALIFICA AREA PUBBLICA E SISTEMAZIONE POSTEGGI A CARABBIA PASQUÉE

RELAZIONE TECNICA

Premessa

Oltre la riorganizzazione di aree funzionali di servizio nonché gli
interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per l’accesso
alla Casa di quartiere, il bando prevede la realizzazione di uno spazio
pubblico per il paese e l’integrazione di nuovi posteggi per auto, moto
e biciclette.

I maggiori limiti normativi al progetto, riassunti nel bando, riguardano
gli arretramenti delle costruzioni, anche se interrate, il mantenimento
dei calibri stradali esistenti, la superficie minima da mantenersi libera
da costruzioni e, da ultimo, la necessità di garantire una quota di area
a giardino.

Il progetto

Il progetto propone di realizzare un blocco di posteggi seminterrati la
cui copertura determina la nuova piazza.

La nuova piazza in piano, a diretta relazione con la casa di quartiere,
compresa fra il nucleo e la nuova edificazione, si definisce quale
spazio aggregativo capace di connettere le due tipologie urbanistiche
esistenti a nord e sud (cfr. schema n°1).

E’ garantito comunque il mantenimento degli attuali posteggi per
carico-scarico, integrati da uno stallo per disabili, nelle immediate
adiacenze della Casa di quartiere.
I posteggi per disabili sono comunque resi disponibili ad ognuno dei
tre livelli in cui si articola l’area.

SEZIONE LONGITUDINALE 1-1'
sezione sulla scala di collegamento

scala 1:200

SEZIONE LONGITUDINALE 2-2'/PROSPETTO OVEST
sezione sulla via Ceresolo

scala 1:200

PLANIMETRIA  scala 1:500

Antincendio

L’autorimessa, della superficie pari a circa 600 mq, è aperta su tre
lati per una evacuazione dei fumi e garantirne la ventilazione
naturale.
In essa, all’ingresso carrabile e pedonale principale si aggiunge
un’uscita verso la scala a sud, nel rispetto della normativa relativa
alle vie di fuga uscite di sicurezza.
La struttura portante in CA assicura una resistenza al fuoco R 60 RF1.
Previste le necessarie misure tecniche a rispetto delle prescrizioni
antincendio.

Scelte strutturali

La semplice struttura in calcestruzzo in opera (travi – pilastri a lama)
consente praticità di esecuzione nonché economicità di costruzione, in
un contesto che risulta da rispettare anche durante le differenti fasi
realizzative.

La quota altimetrica di imposta della platea dell’autorimessa, quota
scelta al livello più elevato possibile, permette di ridurre al minimo il
volume di scavo, e di conseguenza il corrispondente importo
d’intervento per questa voce importante.

Una nuova scala di collegamento al confine sud del comparto di
progetto connette la via Ceresolo con la via Torello e, attraverso la
scala esistente, con la via Arbostora (cfr. schema n°3).

1. SPAZIO PUBBLICO TRA NUCLEO
 E EDIFICAZIONE RESIDENZIALE

Preso atto dello sviluppo del paese su più livelli, risulta doveroso che il
progetto preveda posteggi alle stesse differenti quote, con una nuova
autorimessa alla quota intermedia di connessione dal basso e dall’alto
col nucleo stesso, nonché un sistema di percorsi di collegamento con
gli esistenti accessi al nucleo ai livelli attuali (cfr. schema n°2).

2. PERCORSI PEDONALI DI RACCORDO
 FRA SPAZI E QUOTE

3. COLLEGAMENTI PEDONALI CON LA PRINCIPALE

Nel rispetto e nella valorizzazione delle preesistenze, l’intervento così
si caratterizza: altimetricamente, il livello della piazza si connette in
piano col nucleo in corrispondenza del fronte principale di casa
Laurenti, fronte che viene riqualificato tramite la creazione di una
fontana a lame d’acqua verticale e la ripavimentazione della
porzione; planimetricamente, la nuova piazza si colloca davanti
all’ingresso della Casa di quartiere, anziché, come attualmente, in
posizione arretrata rispetto al suo accesso.
Inoltre viene aperto un nuovo spazio piazzetta allo sbocco di via Carà
nella corrispondenza dell’accesso al nuovo posteggio coperto (cfr.
schema n°4).

Come già in atto nei percorsi all’ interno del nucleo, il progetto
prosegue coerentemente nel disegno dei suoli. Le diverse destinazioni
d’uso ed i differenti micro-contesti vengono trattati con diverse finiture:
in pietra per la piazzetta prospiciente casa Laurenti, in pietra e asfalto
sabbiato per l’area di accesso da via Carà, in asfalto tradizionale per
le vie Municipio e Ceresolo, in bocciardato per i nuovi collegamenti fra
casa Laurenti – piazza – Casa di quartiere.

4. ESTENSIONE DEGLI SPAZI DEL NUCLEO

La piazza, libera da costruzioni, in parte pavimentata ed in parte
arredata in forma di giardino pubblico accoglierà la scultura esistente.
E' inoltre prevista la realizzazione di uno spazio pergolato sul limite
sud del comparto.

I contenitori interrati per rifiuti sono posizionati nella parte alta di via
Municipio, in zona conveniente per le manovre di raccolta.

Il deposito comunale chiuso – accoppiato con la nuova cabina AIL – è
collocato lungo la via Ceresolo, con area di sosta per il carico e lo
scarico definita al margine della strada.
Le esistenti aree di scambio dei veicoli vengono mantenute e, ad
agevolare la circolazione, esse vengono integrate con altre disposte
lungo il tracciato allargato delle strade.

Gli spazi pubblici interni ed esterni sono ora privi di barriere
architettoniche e quindi accessibili a tutti attraverso percorsi con
pendenza massima del 6%.
L’accesso alla Casa di quartiere è garantito attraverso la realizzazione
di una nuova rampa.

La realizzazione della piazza consente di godere da essa, verso nord,
della vista della chiesa di san Siro e del sottostante nucleo, e verso
ovest del panorama della valle.
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SEZIONE TRASVERSALE A-A'
sezione sulla piazza, ingresso casa di quartiere

scala 1:200
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SEZIONE TRASVERSALE B-B'
sezione sulla piazza

scala 1:200

SEZIONE TRASVERSALE C-C'/PROSPETTO SUD
sezione sulla scala di collegamento a sud

scala 1:200

VISTA DEL NUOVO PASQUÉE
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SEZIONE ORIZZONTALE QUOTA +510.60
piano ingresso sala multiuso

scala 1:200

LEGENDA

1.5 	 contenitori interrati per rifiuti

1.7A 	 eliminazione barriere architettoniche
	 Accesso rampa 6% alla sala multiuso

A 	 scala di collegamento in sostituzione ad esistente

SEZIONE ORIZZONTALE QUOTA +508.00
piano terra casa di quartiere e spazio pubblico

scala 1:200

LEGENDA

1.1	 spazio pubblico
	 (eventualmente copribile con tensostruttura)

1.5 	 contenitori interrati per rifiuti

1.6A	 area di sosta carico/scarico piazza pubblica

1.6B	 posteggio disabili e spazio di sosta veicoli e
	 fornitori casa di quartiere

1.6C	 area di scambio veicoli

1.7A 	 eliminazione barriere architettoniche
	 Accesso rampa 6% alla sala multiuso

1.7B	 eliminazione barriere architettoniche
 accesso al piano alla biblioteca

1.7C	 eliminazione barriere architettoniche
	 accesso in piano per carico e scarico
	 percorso pedonale
	 verso lo spazio pubblico
	
1.9 scultura esistente

A 	 scala di collegamento in sostituzione ad esistente

B	 scala di collegamento con la strada cantonale

C	 nuovo spazio di ingresso al nucleo e a casa Laurenti
	 con fontana
	
F	 porzione di piazza coperta
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SEZIONE ORIZZONTALE QUOTA +502.40
posteggio coperto

scala 1:200

LEGENDA

1.2A	 posteggi coperti autoveicoli
	 28 posti auto
	 di cui 2 adatti ai disabili

1.2B	 posteggi esterni autoveicoli
	 7 posti auto
	 di cui 1 adatto a disabile

1.3	 posteggi motociclette
	 12 posti

1.4	 posteggio biciclette - coperto

B	 scala di collegamento con la strada cantonale

D	 scala di collegamento
	 casa di quartiere/piazza pubblica
	 /porzione di nucleo basso

SEZIONE ORIZZONTALE QUOTA +499.00
posteggi esterni e deposito comunale

scala 1:200

LEGENDA

1.2B	 posteggi esterni autoveicoli
	 7 posti auto
	 di cui 1 adatto a disabile

1.3	 posteggi motociclette
	 12 posti

1.6D	 area di sosta deposito comunale

1.8	 locale deposito chiuso,
	 con accesso diretto dalla strada

B	 scala di collegamento con la strada cantonale

E	 nuova collocazione cabina AIL
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