CONCORSO DI ARCHITETTURA AUTORIMESSA “CIV” A TREMONA
CONCORSO
DI ARCHITETTURA AUTORIMESSA "CIV" A TREMONA

GIULIETTA

E POTRESTI RIPARTIRE
INTRODUZIONE

Il comune di Tremona si estende sul versante meridionale del Monte San Giorgio. Il suo territorio è caratterizzato
da una morfologia collinosa valorizzata dalla presenza di ronchi e boschi. Il paese di Tremona ha origini molto
antiche, la zona degli scavi archeologici, posizionata su una collina a nord del nucleo testimonia insediamenti del
periodo neolitico. Oggi il paese conta 529 abitanti ed è uno dei nuclei meglio preservati del Mendrisiotto.
Il nucleo storico è caratterizzato da case di abitazione antiche con giardini e cortili contornati da alti muri che
delimitano le proprietà e definiscono i percorsi pubblici. Al centro del paese troviamo una piazza nella quale confluiscono le strade che storicamente collegavano ai paesi vicini.
AREA DI CONCORSO
Il luogo del progetto si trova ai margini del nucleo, lungo una di queste vie di accesso. Ci troviamo a sud del paese ai piedi del monte Sant’Agata.
Il terreno è composto da una parte pianeggiante, già adibita a posteggio, e un pendio roccioso scavato nella
collina. Tutto il lato est del terreno, sovrastante la parete rocciosa è ricoperto dal bosco. Il lato ovest, delimitato
da via alla Campagna, confina con una zona pianeggiante composta da un’area residenziale di nuova data e
un magazzino di una impresa di costruzione.

AREA DI CONCORSO

DISTANZA DAL BOSCO

PROGETTO
Il progetto risolve quanto richiesto dal bando di concorso in modo semplice ed economico riqualificando il luogo.
Idee di progetto
o
		
o
o
o
577.20

Costruire un muro come elemento che genera le entrate ai due livelli dei posteggi e conduce al
nucleo del paese
Scavare una conca nella roccia per accogliere il nuovo posteggio.
Sfruttare la morfologia del luogo per accedere separatamente a due livelli senza costruire rampe
Organizzare un percorso fluido di accesso agli stalli senza manovre di inversione

36 POSTEGGI A ROTAZIONE

PARCHIMETRO
E PANNELLI
INFORMATIVI

Il progetto propone di costruire i posteggi su due livelli. Lo spazio per inserire i posteggi è ricavato tra la parete
rocciosa che viene scavata nella montagna e il muro lungo la strada. Il volume è parzialmente interrato in modo
di ridurne l’impatto volumetrico.
L’idea del muro rimanda ai giardini contornati da alti muri nel nucleo storico del paese. Con la sua scala il muro
dialoga con la scala del paesaggio. Il nuovo muro indica alle sue estremità le due entrate ai posteggi, a sud per i
posteggi coperti e a nord per i posteggi a cielo aperto.

RAMPA
PENDENZA
5%

Le due zone di alberi ad alto fusto sono un riferimento ai giardini che si sviluppano al di là dei muri del nucleo. Il
muro, che sarà in beton facciavista casserato con tavole grezze, entra con la sua astrazione in dialogo con la
parete organica rocciosa della montagna.
ACCESSI E CIRCOLAZIONE
L’accesso ai due livelli di posteggio è risolto sfruttando la morfologia naturale del luogo senza dover costruire
delle vere e proprie rampe, che occuperebbero tanto spazio. Così facendo il posteggio si inserisce in modo più
naturale possibile nel terreno. L’accesso sud al piano inferiore viene mantenuto alla quota della strada esistente,
mentre l’accesso al piano superiore è possibile adattando leggermente le quote della strada esistente. Per accedere al piano superiore basta imboccare la strada che conduce alle due abitazioni a monte. Il punto d’entrata
a sud, è progettato come una piccola corte che si estende tra la parete di roccia e il muro di beton. La corte si
trova a una quota 150 cm inferiore rispetto alla quota del punto di accesso ai posteggi superiori. La circolazione
all’interno dei due piani è pensata ad anello e non sono necessarie manovre di inversione in caso non si trovasse
USO SUPPLEMENTARE
il posteggio.

575.90

Il grande campo del posteggio superiore ad area aperta, essendo una superficie di oltre 1'000 mq e senza ostacoli
offre anche la possibilità di altri utilizzi come valore aggiunto per tutto il paese.
Si potrebbe immaginare una cornice suggestiva per una proiezione di cinema a cielo aperto o per una
FUNZIONE
manifestazione culturale, un uso della superficie in parte mercato e in parte posteggio oppure l'allestimento di un
Si propone
posteggi.
Il piano
terreno offre 29 posteggi coperti in affitto ai residenti
ercatinodi
di realizzare
Natale, come67
illustrato
negli schemi
sottostanti.
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PERCORSI PEDONALI

con barriera
d’entrata e 2 posteggi per disabili. Al piano superiore troviamo 36 stalli a rotazione e una piccola costruzione coperta dove troviamo il parchimetro e le tavole d’informazione del luogo destinate ai visitatori. Tutti i posteggi e la
circolazione sono progettati in rispetto delle norme VSS, grado B. La soletta del piano superiore è staccata dalla
CINEMA ALL'APERTO - CONCERTI
parete
di roccia per permettere alla luce zenitale di scendere fino al piano sottostante. La parete di roccia leggermente inclinata e illuminata crea una particolare scenografia. Al contempo questo stacco aiuta a garantire
una sufficiente circolazione naturale dell’aria, senza dover ricorrere a mezzi meccanici. Per garantire la sicurezza
viene inserita una griglia di protezione tra la soletta e la parete rocciosa.
PERCORSI PEDONALI
BAR
I percorsi pedonali permettono l’uscita dal piano terreno tramite una scala all’area di accesso al piano superiore.
Da li si cammina verso il centro storico del paese. Dal piano superiore si scende attraverso un piazzale inclinato
camminando in una zona ben separata dall’accesso veicolare.
I disabil possono percorrere la corte pianeggiante d’entrata e proseguire lungo la strada.
OPERATORE

STRUTTURA
TECNICHE
Il posteggio è concepito come un unico volume parzialamente interrato. La copertura dell’autosilo è costituita
da una soletta in calcestruzzo con spessore variabile in senso trasversale da 35 a 25 cm per creare le pendenze
necessarie all’evacuazione dell’acqua verso le canalette longitudinali di raccolta. La soletta poggia internamente su pilastri mentre, sul perimetro lato strada, poggia su un muro in calcestruzzo armato a vista che prosegue al
piano superiore fungendo da parapetto. Sul perimetro lato montagna è prevista invece la realizzazione di aperture lineari interrotte solo puntualmente dalle zone di appoggio della soletta direttamente ricavate in roccia. L’edificio è fondato su fondazioni continue lungo i muri perimetrali lato strada e plinti in corrispondenza dei pilastri interni
in calcestruzzo che potranno essere realizzati in opera o prefabbricati. In caso di necessità, la parete scavata sarà
assicurata dalla realizzazione di una rete aderente opportunamente ancorata per evitare la caduta di piccoli
elementi
lapidei.
MERCATINO DI NATALE
ATTREZZATURE

574.40

MATERIALIZAZZIONE
Il nuovo muro è in calcestruzzo armato facciavista, il suo colore riprende la colorazione grigia del brocatello di
Arzo. Per la sua realizzazione si potrebbero usare gli inerti prodotti con il materiale dello scavo in roccia. Il cassero
con tavole di legno grezze posate orizzontalmente
riflette il bosco sovrastante. Per valorizzare le aree di entrata ai
ALBERO DI
NATALE
due livelli, queste saranno pavimentate in ciottolato
cementato. In entrambe le zone di accesso è prevista una
alberatura sempreverde ad alto fusto di lecci. Le superfici dei due posteggi sono pavimentate con un asfalto a
VENDITA ABETI
grana fine e eventualmente colorato.

30 POSTEGGI IN ABBONAMENTO

2 POSTEGGI E
PARCHIMETRO
DISABILI

CIRCOLAZIONE NEL AREA ESTESA
BANCARELLE DI NATALE
L’incrocio tra due veicoli lungo le strade di accesso al posteggio risulta difficile sia proveniendo da sud che da
nord. Proponiamo che l’accesso al posteggio sia possibile unicamente imboccando via alla Campagna da via
Besazio. La circolazione sarà a senso unico a partire dall’incrocio con via al Ronco, e più avanti lungo via Antonio
Rinaldi fino alla piazzetta della cooperativa. Così facendo si evitano incroci e manovre di retromarcia. Anche i
percorsi pedonali saranno piu sicuri. Per valorizzare il nucleo si potrebbe prolungare in futuro la pavimentazione in
acciottolato dal posteggio al centro del paese.
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Offre quindi la possibilità di immaginare altri tipi di utilizzo temporanei, un valore aggiunto che diventa un beneficio per tutto il paese.
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