


INSERIMENTO NEL CONTESTO URBANISTICO

Il pregio urbanistico del nucleo di Arasio, oltre alla sua predominante posizione sulla collina, risiede principalmente nella compattezza 
e regolarità dei suoi limiti costruiti. Questa qualità rintracciabile probabilmente nelle suoi origini difensivo-militari ha ispirato il progetto 
Baluardo. 

La nuova piazza - messa alla quota +/- 0.00 del nucleo - si presenta come una superficie orizzontale regolare e proporzionata al con-
testo edificato, i cui limiti sono separati dal costruito da cesure formate dai diversi passaggi pedonali e veicolari. 

Il piano orizzontale di carattere pubblico rispecchia nella sua geometria le necessità funzionali e strutturali dei livelli inferiori adibiti a 
posteggio. 

I tre livelli che compongono il progetto corrispondono alle altre tante vie di collegamento esistenti a ridosso del nucleo:  1) la piazza con 
il portico che dà inizio a Via dei Lucchini, 2) il livello P-1 del posteggio con il sentiero presente nella parte intermedia della scalinata e 
3) il livello P-2 del posteggio con la parte di tratta pedonale su Via Ceresio.

La piazza -  spazio pubblico per eccellenza -  nel progetto si declina nelle particolari condizioni locali. In posizione dislocata rispetto 
alla centralità della vita del comune di Collina d’Oro, lo spazio vuoto si presenta come uno sfogo di aria, luce e viste panoramiche sia 
per l’abitante del nucleo che per il visitatore. In questo senso la piazza può essere appropriata sia per le manifestazioni comunitarie 
come per la sosta individuale. Lo spazio si propone arredato intercalando aiuole alberate e panche amovibili come spazio d’incontro 
e allo stesso tempo di intimità.

CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE

Le scelte strutturali e quelle dettate dalle regole del traffico diventano nello stesso tempo spazio di vita e gesto territoriale.

Se al livello della piazza il rapporto con il nucleo e il contesto collinare viene stabilito mediante la definizione di un vuoto 
regolare e materico in contrasto con il pieno dell’edificato e dei terrapieni, i muri di sostegno che circondano l’edificio si 
presentano invece verso lago come un volume regolare e ritmato dalla facciata il cui carattere intende stabilire un dialogo 
contemporaneo con la preesistenza storica. Un rettangolo astratto che tocca il paesaggio in un punto preciso, sottolin-
eato da un’importante linea d’ombra, diventa il completamento naturale del nucleo rendendo evidente la presenza del 
luogo pubblico anche alla scala del lago.

Le differenze di carico e di conseguenza di spessori portanti delle strutture delle due solette – piazza e posteggio P-1 – 
diventano l’occasione per gerarchizzare la piazza: verso la vista e nella parte a sbalzo si propone un belvedere a gradoni. 
Il dislivello risultante è tale di poter ridurre l’impatto visivo del parapetto della parte centrale della piazza.

Lo spessore strutturale, gestito da travi rovesce, diventa occasione per la formazione di profonde aiuole adibite ad 
accogliere un filare d’alberi – Ligustrum Japonicum – che costeggia la diagonale formata dalla trincea della rampa rin-
forzando l’effetto cannocchiale della piazza quasi triangolare.

ASPETTI FINANZIARI

Il budget assegnato di  CHF 2,8 mio risulta  coerente per il programma richiesto.
Le principali strategie per il contenimento dei costi sono: a) la scelta di minimizzare la volumetria costruita utilizzando la 
Via Ceresio quale rampa veicolare di accesso ai livelli di posteggio, b) riduzione del volume di scavo in roccia mantenen-
do distanza dai manufatti esistenti e c) utilizzo di soluzioni tecniche di edilizia tradizionali con materiali semplici ma nobili.

L’esiguità dell’area comporterà inevitabili disagi legati al cantiere e alla carenza di posteggi durante la costruzione. Le 
strategie descritte sopra risultano valide anche nell’ottica della riduzione della durata del cantiere. Per la sistemazione 
dell’area di raccolta dei rifiuti si potrà usare la zona antistante al nucleo su Via Marianda.

Tra gli aspetti economici sono stati ponderati i costi legati alla gestione e  manutenzione del posteggio e della piazza ed i 
costi legati allo smaltimento dei materiali alla fine della loro vita utile. La scelta di materiali duraturi a bassa manutenzione 
e non compositi come la pietra, il calcestruzzo e il metallo di rivestimento assicurano un equilibrio fra investimento iniziale 
e costi di manutenzione. La quasi assenza di impianti tecnici comporterebbe una riduzione dei costi gestionali.

La semplicità costruttiva, la regolarità degli spazi e la permeabilità degli spazi interrati rende fattibile la flessibilità di uso 
degli spazi soprattutto in vista di una auspicabile evoluzione dei concetti della mobilità.

ASPETTI COSTRUTTIVI ED ENERGETICI

La scelta di facciata permeabile all’aria ed alla luce consente di ridurre al minimo l’utilizzo d’impianti d’illuminazione e di ovviare alle 
ventilazioni meccaniche per l’espulsione di gas di scarico e di calore in caso d’incendio. A queste scelte low-tech si aggiunge la min-
imizzazione della gestione del traffico con segnaletica avanzata (vedi aspetti della mobilità) e la proposta di due casse separate – di 
preferenza semplici parchimetri – posizionati ai singoli piani in corrispondenza con le uscite pedonali.

All’arredo fisso della piazza, composto dall’ombra degli alberi e dalle lunghe sedute del belvedere, si aggiunge la presenza di una 
dotazione di panche amovibili che, con l’aiuto di un muletto, possono ammettere diverse configurazioni durante l’arco delle stagioni.

La torre dell’ascensore, rivestita in metallo e ridotta alla minima dimensione, comprende uno sbarco protetto dall’intemperie e alloggia 
nella parete rivolta a monte il nuovo albo comunale.

ARASIO

(...) La riunione dei beni del monastero di S. Abbondio di Como portò probabilmente alla creazione del Concilium Sancti Abundii (1335) com-
prendente Gentilino e Montagnola con le frazioni di Viglio, Orino, Arasio, Certenago, Poporino, Barca e Scairolo. Un inventario dello stesso 
monastero attesta la presenza di una fortezza ad Arasio, forse al centro di una castellanza che coincideva con il Concilium. (...)






