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-STANZA-
CONCORSO DI ARCHITETTURA,VILLA CRISTINA, CANTINA E SPAZI ESTERNI, IAC MEZZANA

2a FASE

A. Pavimento in lastre di travertino locale

e=7cm

B. Collante cementizio e=5 cm

C. Strato di cemento e=10 cm nella zona pedonale

D. Massetto e=10 cm

E. Terreno naturale compatto

F. Lastra di travertino speciale e=11 cm che delimita il

H. Listelli di acero e=1 cm saldati e ancorati con viti con

perno di platica allo strato di cemento, creando la base di

appoggio delle lastre sul bordo del canale di scolo

I. Canaletta di cemento prefabbricato

J. Listelli di acero e=1 cm ricoprono il bordo delle lastre

K. Strato formato da una miscela di ghiaia di cava,

arenaria e materiale organico, e=1 m, su uno strato di

drenaggio di ghiaia grezza  e=1 m.

L. Ciottoli di granito

DETTAGLI PAVIMENTAZIONE

PAVIMENTI: una gradazione di materiali e paesaggio

Il sito di progetto  definito da una forte asimmetria tra  del fronte su Via San

Gottardo e il paesaggio di vigneti del versante meridionale,  Agrario  il passaggio tra

questi due mondi. La pavimentazione risponde a questa asimmetria, creando un dialogo tra

uomo e natura.  principale  quella di creare una gradazione tra la strada e la parte a sud,

il calo di quota segna una progressiva naturalizzazione del suolo.

- Nella parte anteriore alla Cantina, a Villa Cristina e   edificato su Via San Gottardo, la

quale  il principale accesso sia pedonale che veicolare, la pavimentazione  costituita di  ciottoli

di granito, che assorbono la circolazione pesante senza il rischio di fessurazioni o crepe,

nobilitando  del complesso e al tempo stesso risolvendo problemi funzionali come la

comparsa di pozzanghere o aree fangose nei giorni di pioggia.

- A Villa Cristina,  rappresentativo del complesso, vengono posate lastre di grandi

dimensioni di travertino sul marciapiede anteriore, risolvendo  il passaggio  dai ciottoli di

granito e donando un carattere rappresentativo  di questo edificio. I ciottoli sono

pezzi di granito di diverse dimensioni e diversa grana,  creano un mosaico di pietre che rimanda

alla storia della villa ticinese.

- La piazza a sud della cantina (+338.50m s.l.m.), il giardino posteriore a Villa Cristina(+337.60m

s.l.m.) e il contesto  Torchio (+332.00m s.l.m.) sono pavimentati con un mosaico di

sampietrini grezzi posati a secco che danno un aspetto rustico e permettono alla bassa

vegetazione di crescere tra le fughe.

- Il fronte sud del complesso, terrazzamenti a quota +331.30m s.l.m., esistente per quanto

riguarda Villa Cristina e di nuova edificazione per la cantina,   pavimentato a  prati in 

con il paesaggio circostante  dei vigneti.








