
RICUCITURA

Concorso di Architettura, Villa Cristina, Cantina e Spazi Esterni, IAC Mezzana, 2a fase

Immagine estratta dall'allegato A, pag. 5 (bando concorso). Fotografia di riferimento della struttura agricola e del percorsi.

Mezzana 1923, vista del vigneto del Bongio. Coltivazioni di vite, frutteti, orticole e colture estensive.  e.) Vista dell'intervento e azioni puntuali in prossimitá di Villa Cristina c.)Vista dell'allineamento degli alberi lungo il percorso in corrispondenza delle stalle.

Visitando l'Istituto Agrario Cantonale Mezzana ci
rendiamo chiaramente conto che la principale
caratteristica del complesso edificato e dei suoi spazi
esterni é, da una parte,  la mancanza di articolazione
tra loro, dall'altra la mancanza di identitá di ognuno di
questi spazi. La proposta d'intervento mira alla
ricucitura degli spazi attraverso l'introduzione di una
soluzione formale e materiale che permetta allo stesso
tempo la caratterizzazione di ognuno di questi senza
alterarne funzione e significato ed inoltre rendendoli piú

amabili.

Esiste d'altro canto la necessitá di intervenire con un
approccio metodico e quasi chirurgico alla
ricostruzione delle relazioni del complesso principale
con il suo contesto immediato ma anche alla scala
regionale del territorio. La grande ambizione della
proposta progettuale é la creazione di un luogo aperto,
connesso con gli spazi al suo intorno, site specific e
strettamente legato alla cultura in cui si é sviluppato:
fondamentalmente produttiva e principalmente
agricola. Per tutti questi obiettivi la risposta é nella
definizione di un Parco Agricolo che permetta il suo
utilizzo sia ludico che didattico, in armonia con le sue

dinamiche di lavoro e produzione.

L'analisi storica del luogo ci da qualche pista
nell'identificazione degli elementi infrastrutturali del
paesaggio, che possono essere utilizzati in questo
esercizio di ri-articolazione. Con questa prospettiva la
vocazione del Parco Agricolo é in primo luogo una
vocazione di tipo aggregante, permettendo la

coesistenza dei nuovi usi con quelli esistenti.

Inoltre, la struttura di un Parco Agricolo é costituita da
giunti interstiziali nei quali si sviluppano i percorsi, sia
di lavoro che di visita. Questi giunti mettono in

relazione i vari appezzamenti produttivi e/o didattici.

La struttura produttiva del paesaggio, la sua logica
morfologica, operativa e funzionale é  naturalmente,
culturalmente e storicamente inerente al disegno
paesaggistico del Parco Agricolo e permette la
costruzione di un paesaggio con un elevato valore
visuale e memoriale. Piccoli interventi di
miglioramento, zone attrezzate e un progetto di
segnaletica intelligente funzionano come motore di
trasformazione esponenziale di un paesaggio culturale
nel quale vengono introdotte funzioni contemporanee.
Questa valenza agricola e produttiva coesiste con una
parte naturalistica, fortemente associata alla linea
d'acqua, che attraversa il territorio generando una
galleria ripicola dal forte valore ecologico. L'obiettivo é
la sua salvaguardia e renderla fruibile e accessibile.

Queste sono azioni ugualmente compatibili con l'idea
della creazione di un Parco Agricolo.

Riassumendo, la nostra proposta ambisce
all'attivazione di una nuova immagine dell'area grazie a
nuove dinamiche sociali, nuovi meccanismi di gestione

territoriale, nuova relazione con la zona naturalistica.

Riguardo il complesso edificato e la sua relazione con
la realtá geomorfologica del luogo, esiste
un'esperienza sensoriale che si ripete
nell'attraversamento sequenziale dei differenti spazi
che si relazionano direttamente alla qualitá di
prossimitá del bordo delle diverse piattaforme.
L'esperienza visuale nell'avvicinamento ci mette al
confronto con un paesaggio dove l'uomo é intervenuto,
mostrando in primo piano il paesaggio produttivo,
tuttavia armonioso, in secondo piano il paesaggio
infrastrutturale dato dalle vie di trasporto e
comunicazione oltre ai sistemi di produzione industriale

e logistici.

L'introduzione nel paesaggio delle strutture vegetali,
quali raggruppamenti, allineamenti, o alberi puntuali
permettono di agire quali elementi di  mediazione e/o

di correzione delle relazioni visuali esistenti.

D'altronde, e nello specifico negli spazi esterni al
complesso edificato, identifichiamo nel luogo, nella sua
storia ed evoluzione un interessante equilibrio tra il
disegno rigoroso, geometrico e formale, e la
decostruzione della natura, con la sua forza e
splendore, che agisce sempre in maniera

complementare ossia equilibrata.

Nella proposta di intervento e riqualificazione degli
spazi, é chiara la necessitá della costruzione di un
immaginario formale e materiale continuo ed
omogeneo ma d'altro canto questo tipo di regola di
complentarietá tra formale e naturale, permette di
recuperare una qualitá di maturitá temporale che gli
ultimi interventi realizzati in qualche modo hanno

sottratto al luogo.

Il restauro di Villa Cristina e la ristrutturazione ed
ampliamento della Cantina del vino, sono un'eccellente
opportunitá per festeggiare, sia nel grande terrazzo
centrale delle Villa, che in prossimitá della cantina,
un'idea di commestibilitá: il suolo oltre avere un ruolo
importante per il piacere dell'immagine che trasmette,
si arricchisce dell'uso piú arcaico e funzionale a favore
dell'uomo, la produzione di cibo, riacquistando un
legame diretto con l'individuo per soddisfarne

necessitá e sussistenza.
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a.) Vista del percorso lungo la linea d'acqua  b.)Vista sul terrazzo dedicato alla produzione orticola d.) Vista dell'allineamento degli alberi lungo il percoso a sud  

Progetto Paesaggistico
Visitando l’Istituto Agrario Cantonale Mezzana 
ci rendiamo chiaramente conto che la principale 
caratteristica del complesso edificato e dei suoi 
spazi esterni é, da una parte,  la mancanza di 
articolazione tra loro, dall’altra la mancanza di 
identitá di ognuno di questi spazi. La proposta 
d’intervento mira alla ricucitura degli spazi att-
raverso l’introduzione di una soluzione formale 
e materiale che permetta allo stesso tempo la 
caratterizzazione di ognuno di questi senza alter-
arne funzione e significato ed inoltre rendendoli 
piú amabili.
Esiste d’altro canto la necessitá di intervenire 
con un approccio metodico e quasi chirurgico 
alla ricostruzione delle relazioni del complesso 
principale con il suo contesto immediato ma 
anche alla scala regionale del territorio. La grande 
ambizione della proposta progettuale é la crea-
zione di un luogo aperto, connesso con gli spazi 
al suo intorno, site specific e strettamente legato 
alla cultura in cui si é sviluppato: fondamental-
mente produttiva e principalmente agricola. Per 
tutti questi obiettivi la risposta é nella definizione 
di un Parco Agricolo che permetta il suo utilizzo 
sia ludico che didattico, in armonia con le sue 
dinamiche di lavoro e produzione.
L’analisi storica del luogo ci da qualche pista 
nell’identificazione degli elementi infrastrutturali 
del paesaggio, che possono essere utilizzati in 
questo esercizio di ri-articolazione. Con questa 
prospettiva la vocazione del Parco Agricolo é in 
primo luogo una vocazione di tipo aggregante, 
permettendo la coesistenza dei nuovi usi con 
quelli esistenti. 
Inoltre, la struttura di un Parco Agricolo é costi-
tuita da giunti interstiziali nei quali si sviluppano i 
percorsi, sia di lavoro che di visita. Questi giunti 
mettono in relazione i vari appezzamenti produt-
tivi e/o didattici. 
La struttura produttiva del paesaggio, la sua 
logica morfologica, operativa e funzionale é  
naturalmente, culturalmente e storicamente ine-
rente al disegno paesaggistico del Parco Agricolo 
e permette la costruzione di un paesaggio con un 
elevato valore visuale e memoriale. Piccoli inter-
venti di miglioramento, zone attrezzate e un pro-
getto di segnaletica intelligente funzionano come 
motore di trasformazione esponenziale di un 
paesaggio culturale nel quale vengono introdotte 
funzioni contemporanee. Questa valenza agri-
cola e produttiva coesiste con una parte natura-
listica, fortemente associata alla linea d’acqua, 
che attraversa il territorio generando una galleria 

ripicola dal forte valore ecologico. L’obiettivo é la 
sua salvaguardia e renderla fruibile e accessibile.  
Queste sono azioni ugualmente compatibili con 
l’idea della creazione di un Parco Agricolo.
Riassumendo, la nostra proposta ambisce 
all’attivazione di una nuova immagine dell’area 
grazie a nuove dinamiche sociali, nuovi mecca-
nismi di gestione territoriale, nuova relazione con 
la zona naturalistica. 
Riguardo il complesso edificato e la sua rela-
zione con la realtá geomorfologica del luogo, 
esiste un’esperienza sensoriale che si ripete 
nell’attraversamento sequenziale dei differenti 
spazi che si relazionano direttamente alla qualitá 
di prossimitá del bordo delle diverse piattaforme. 
L’esperienza visuale nell’avvicinamento ci mette 
al confronto con un paesaggio dove l’uomo é 
intervenuto, mostrando in primo piano il paesag-
gio produttivo, tuttavia armonioso, in secondo 
piano il paesaggio infrastrutturale dato dalle vie di 
trasporto e comunicazione oltre ai sistemi di pro-
duzione industriale e logistici. 
L’introduzione nel paesaggio delle strutture vege-
tali, quali raggruppamenti, allineamenti, o alberi 
puntuali permettono di agire quali elementi di  
mediazione e/o di correzione delle relazioni visuali 
esistenti.
D’altronde, e nello specifico negli spazi esterni 
al complesso edificato, identifichiamo nel luogo, 
nella sua storia ed evoluzione un interessante 
equilibrio tra il disegno rigoroso, geometrico e 
formale, e la decostruzione della natura, con 
la sua forza e splendore, che agisce sempre in 
maniera complementare ossia equilibrata.
Nella proposta di intervento e riqualificazione 
degli spazi, é chiara la necessitá della costruzi-
one di un immaginario formale e materiale conti-
nuo ed omogeneo ma d’altro canto questo tipo 
di regola di complentarietá tra formale e naturale, 
permette di recuperare una qualitá di maturitá 
temporale che gli ultimi interventi realizzati in 
qualche modo hanno sottratto al luogo.
Il restauro di Villa Cristina e la ristrutturazione 
ed ampliamento della Cantina del vino, sono 
un’eccellente opportunitá per festeggiare, sia 
nel grande terrazzo centrale delle Villa, che in 
prossimitá della cantina, un’idea di commestibi-
litá: il suolo oltre avere un ruolo importante per 
il piacere dell›immagine che trasmette, si arric-
chisce dell›uso piú arcaico e funzionale a favore 
dell›uomo, la produzione di cibo, riacquistando 
un legame diretto con l›individuo per soddisfarne 
necessitá e sussistenza.
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Concorso di Architettura, Villa Cristina, Cantina e Spazi Esterni, IAC Mezzana, 2a fase
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1. Entrata principale con vegetazione arborea arbustiva di inquadramento.

2. Aiuole arbustive lungo i lati dell'accesso centrale.

3. Prato carrabile con grigliasalvaprato per l'accesso e il parcheggio di automobili.

4. Aree pavimentate con lastre di pietra locale dalla disposizione regolare per la definizione degli spazi principali e

strutturanti l'entrata: accesso principale (4ª.), patio centrale (4b.) e fascia di acesso est-ovest (4c.).

5. Area di circolazione intorno all'edificio con lastre di pietra dalla disposizione irregolare.

6. Recupero del giardino associato all'Edificio per la costruzione di relazioni spaziali e fisiche prossime.

7. Area attrezzata con sedute monolitiche di pietra, associate alla transizione tra inerte-verde del patio centrale.

8. Terrazzo inferiore dedicato all'ortocoltura, pavimentato con terra battuta che permetta la circolazione tra i vari 

parterres.

9. Parterres di piante orticole dalla disposizione longitudinale, delimitate da bordi che ne garantiscono una 

circolazione facile e accessibile. Alberi da frutto associati ai parterres e alle aree attrezzate (9a.)

10. Piattaforme di cemento lavato, attrezzate da sedute monolitiche di cemento.

11. Allineamento di alberi strutturante e di inquadramento del nucleo edificato centrale.

12. Buffer arboreo di inquadramento del nucleo edificato centrale (limite allineato) e protezione delle viste del nucleo

ad est (limite organico).

13. Parcheggio con strada di circolazione di prato strutturato con grigliasalvaprato e posti auto di terrabattuta con 

piantumazione di alberi associata per garantire ombreggiamento.

14. Giardino dei vitigni che organizza lo spazio centrale del patio dell'edificio esistente.

15. Riutilizzo della pavimentazione esistente colorata di inerti non aggregati.

16. Accesso alla cantina con pavimento di cemento lavato con inerti a vista, inserimento di giunti trasversali di lastre di

pietra.

17. Allineamento arboreo di conduzione della circolazione.

18. Pergola di vite, su area pavimentata vicino alla cantina attrezzata per pasti e prove vino (18a.) e zona lounge 

(torchio), su area verde.

19. Area a servizio della cantina con pavimento in magrone per permettere un lavaggio pratico dedicato alla logistica

del luogo.

20. Percorso di transizione tra gli spazi edificati attrezzati e l'area agricola di lavoro con un pavimento in terrabattura

(macadam) con cordoli drenanti di contenimento laterali.

21. Area per la sosta attrezzata con sedute monolitiche con ombreggiatura da vegetazione.

22. Vegetazione arbustiva associata a terreno in declivo.

23. Area verde di inquadramento e passaggio tra le due aree edificate, con fasce lineari arbustive di protezione per le

aule al piano terreno e terreno in declivio di inquadramento delle scale.

24. Area per lo stare con lastre di pietra con giunti verdi, ombreggiata con allineamento di alberi e attrezzata con 

sedute monolitiche.

25. Fascia pavimentata inferiore, recettiva dei diversi percorsi e dell'area programmatica, con pavimentazione di inerti

aggregati, inquadrati lungo la facciata del sistema del frutteto esistente.

26. Area di produzione dei vitigni.

27. Percorsi di circolazione associata alle aree produttive di pavimento in macadam con cordoli drenanti di protezione

laterale.

28. Accompagnamento ritmato da alberi lungo il percorso della zona produtiva.

29. Percorsi secondari di servizio all'area agricola in terra battuta stabilizzata con calce.

30. Area agricola associata alla produzione di orticoltura o agricoltura di tipo estensivo.

31. Area dedicata ai frutteti di irrigazione.

Entrate ed accessi.

E1. Entrata principale

E2. Entrata della Cantina

E3. Entrata Parco Produttivo

              Entrate agli edifici della Cantina e della Villa

PLANIMETRIA GENERALE

9a

10

E1

E2

E3
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Concorso di Architettura, Villa Cristina, Cantina e Spazi Esterni, IAC Mezzana, 2a fase

Pavimento in pietra artificiale 20mm
Betoncino 70mm 
Guaina betuminosa
Calcestruzzo armato 250mm
Isolante Styrofoam Floormate 100mm
Massicciata

Stratigrafia Soletta

Finestra

Serramenti in legno con doppio vetro

Stratigrafia Tetto

Rivestimento esistente in coppi 
Tavolato esistente in abete 30mm
Listonatura esistente 30x50mm
Telo sottotetto
Travetti esistenti 80x80mm
Pannello isolante Flumroc 3 80mm
Travi esistenti 140x100mm
Pannello isolante Flumroc 1 140mm
Freno vapore
OSB 20mm

±0.00

+5.36

+5.07

+1.17

+3.60

+6.25

+8.76

Pavimento esistente in cotto 30mm
Materiale di riempimento 100mm 
Tavolato antico esistente 20mm
Travi in legno esistenti 135x75mm

Stratigrafia Soletta

+11.15

Finestra

Serramenti in legno con doppio vetro
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Concorso di Architettura, Villa Cristina, Cantina e Spazi Esterni, IAC Mezzana, 2a fase

CANTINA  |  PIANTA SOTTOTETTO  1:200

CANTINA  |  PIANTA PRIMO PIANO  1:200

CANTINA  |  PIANTA PIANO TERRA  1:200

CANTINA  |  PIANTA PIANO INTERRATO  1:200 FACCIATA EST  1:200 FACCIATA OVEST  1:200 SEZIONE TRASVERSALE  BB  1:200

CANTINA  |  SEZIONE LONGITUDINALE  AA  1:200

CANTINA  |  FACCIATA NORD  1:200

CANTINA  |  FACCIATA SUD  1:200
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CANTINA  |  DETTAGLIO  1:20

Pavimento 10mm
Betoncino 70mm 
EPS Swisspor 40mm
Guaina bituminosa 5mm
Soletta in CA 250mm
Volta in CA prefabbricata 100mm

Stratigrafia Soletta

Finestra

Serramenti in legno con triplo vetro

±0.00

-4.27

+2.67

+3.30

+3.65

+8.03

+3.65

Pavimento 10mm
Betoncino 70mm 
Anti risalita umidità 5mm
Soletta in CA 350mm
XPS 100mm

Stratigrafia Soletta

Pavimento 10mm
Betoncino 70mm 
Foglio PE
Serpentine
EPS Swisspor 30mm
Lana di vetro 40mm
Soletta in CA 250mm

Stratigrafia Soletta

Finestra

Serramenti in legno con triplo vetro

Rivestimento in lamiera 
Membrana fonica traspirante
Tavolato in abete 27mm
Listonatura 80mm
Lana minerale 80mm
Pannello Lignatur isolato 200mm

Stratigrafia tetto

Strato di protezione tipo Delta
Impermeabilizzazione
EPS 100mm
Barriera vapore 
Parete in CA 200mm

Stratigrafia Parete



RICUCITURA

Concorso di Architettura, Villa Cristina, Cantina e Spazi Esterni, IAC Mezzana, 2a fase
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SCUOLA

AZIENDA

REGIO-INSUBRICA

LOCALI TECNICI / DEPOSITI /SERVIZI

SPAZI COMUNI

PIANO PRIMO

PIANO RIALZATO

PIANO TERRA

MAGAZZINO / TECNICA / DEPOSITI

INVECCHIAMENTO

MAGAZZINO / TECNICA / DEPOSITI

VINIFICAZIONE

SALA DEGUSTAZIONE 

IMBOTTIGLIAMENTO

RICEZIONE UVA 

UFFICI

Appartamento 3.5

PIANO SOTTOTETTO

PIANO PRIMO

PIANO TERRA

PIANO INTERRATO

Cantina  originale  anni 1920

Aggiunte  anni 1940 

Ristrutturazione  sala degustazione/aula  lezioni  
inizio 2000 

PIANTA PIANO INTERRATO  

Cantina  originale  anni 1920

Aggiunte  anni 1940 

Ristrutturazione  sala degustazione/aula  lezioni  
inizio 2000 

Cantina  originale  anni 1920

Aggiunte  anni 1940 

Ristrutturazione  sala degustazione/aula  lezioni  
inizio 2000 

PIANTA PIANO TERRA 

Cantina  originale  anni 1920

Aggiunte  anni 1940 

Ristrutturazione  sala degustazione/aula  lezioni  
inizio 2000 

PIANTA PIANO INTERRATO  

Cantina  originale  anni 1920

Aggiunte  anni 1940 

Ristrutturazione  sala degustazione/aula  lezioni  
inizio 2000 

Villa Cristina  edificio  originario  1550/1600

Ala settentrionale  aggiunta  nel 1836 
per volere  della Regina Maria  Cristina  di Sardegna  

5.1
Locale  tecnico  /deposito
11 mq

5.1
Locale  di  deposito , archivio
24 mq

5.1
Locale  tecnico  /deposito
11 mq

Villa Cristina  edificio  originario  1550/1600

Ala settentrionale  aggiunta  nel 1836 
per volere  della Regina Maria  Cristina  di Sardegna  

Villa Cristina  edificio  originario  1550/1600

Ala settentrionale  aggiunta  nel 1836 
per volere  della Regina Maria  Cristina  di Sardegna  

Villa Cristina  edificio  originario  1550/1600

Ala settentrionale  aggiunta  nel 1836 
per volere  della Regina Maria  Cristina  di Sardegna  

PIANO TERRA

PIANO SOTTOTETTO

4 

CANTINA DEL VINO
La Cantina del Vino è un edificio storico costruito in due periodi ben distinti. L’edificio originale risale alla seconda 
metà degli anni 1920, ed è ben riconoscibile come corpo centrale, e rappresentò allora una tappa importante per 
l’affermazione dell’allora Scuola Cantonale d’Agraria, anche se il suo valore architettonico è tutto sommato modesto. 
Nel 1945 furono edificate le due ali laterali. 
L’edificio non è tutelato a livello cantonale. Si tratta comunque di un edificio importante sul piano della memoria sto-
rica collettiva del Cantone, in quanto ci ricorda il radicamento dell’azienda agricola di Mezzana nel territorio. Un radi-
camento legato fortemente alla tradizione produttiva vinicola, che eleva il manufatto modesto a simbolo per l’Azienda 
Agraria di Mezzana.
Da queste considerazione è scaturita la scelta progettuale di valorizzare la cantina originale e di ampliarla con nuovi 
spazi funzionali, e tecnologicamente all’avanguardia. Siamo convinti che la cantina deve avere come punto fermo di 
riferimento il programma dello specifico ciclo produttivo che si compone dalle seguenti unità funzionali:
Ricevimento materie prime | lavorazione | invecchiamento.
Il progetto mira a intervenire nella cantina in modo da risolvere i molteplici problemi (sicurezza simica, infiltrazioni di 
acqua dal pendio, condensa, umidità eccessiva e formazione di muffe e funghi, ventilazione, mancanza di spazio) 
legati principalmente all’inefficienza ed incoerenza delle due ali laterali edificate nel 1945.
Coerente con gli intenti globali d’intervento, il progetto vuole rivalorizzare la cantina originale senza andare ad occu-
pare altre porzioni di terreno. Per questo l’intervento consiste essenzialmente nel rifacimento delle due ali laterali 
sull’impronta di quelle preesistenti, in modo da rispondere in modo ottimale a tutte le esigenze di una cantina modello, 
risolvendo le gravi lacune strutturali, ambientali, sanitarie, climatiche, funzionali ed architettoniche attuali.

Oltre ad un valore aggiunto dal punto di vista architettonico, la realizzazione dei due nuovi edifici permette di garan-
tire la sicurezza sismica del corpo centrale esistente. Assicurando un adeguato collegamento strutturale tra i tre 
corpi sarà garantita la sicurezza sismica dell’intero complesso, limitando gli interventi di rinforzo strutturale invasivi 
all’interno della parte storica. All’interno del corpo di fabbrica originale verranno realizzati gli interventi minimi per 
garantire l’accessibilità, come la realizzazione di un nuovo ascensore e di una scala nella zona del locale torchio.
Le tre unità funzionali nella nuova cantina trovano una collocazione coerente e distinta sui tre livelli dell’edificio. Ogni 
livello è caratterizzato da una propria identità architettonica distinta, con qualità spaziali e atmosferiche coerenti con la 
funzione degli spazi:
Al piano interrato, la cantina per l’invecchiamento offrirà finalmente condizioni climatiche ideali per l’invecchiamento 
del vino e sarà caratterizzata dalle nuove volte, che le conferiranno quella particolare atmosfera che renderà la nuova 
cantina uno spazio di riferimento in ambito viticolo e le conferirà un carattere esemplare.
Al piano semi interrato avverrà la lavorazione del vino. Questi spazi saranno caratterizzati dalle solette nervate delle 
nuove ali laterali che si riallacciano tipologicamente a quella del corpo centrale, e da un ambiente con condizioni igie-
nico-sanitarie e climatiche ottimale per la vinificazione.
Al piano superiore, il corpo di fabbrica originale continuerà a fungere da locale per il ricevimento delle uve, e sarà affi-
ancato da uno spazio di degustazione / sala corsi che offrirà una vista sul paesaggio unico dell’Azienda Agricola di 
Mezzana.
Dal punto di vista strutturale, i due nuovi edifici presentano un piano interrato e un piano terra da realizzare in c.a. e, 
solo nella zona est, un primo piano per le degustazioni con copertura in struttura mista acciaio/legno. La struttura in 

RELAZIONE ARCHITETTONICA
La strategia d’intervento adottata per il restauro degli edifici Villa Cristina e Cantina è molto simile a quella attuata per 
l’intero comparto di Mezzana.
L’ approccio proposto è puntuale, quasi chirurgico e permette di ricucire gli spazi esterni, che attualmente risultano 
privi d’identità, attraverso un nuovo percorso che si articola tra i diversi edifici, andando a creare una sequenza di 
spazi piacevole e armoniosa, in grado di creare un dialogo armonico tra preesistenze e nuovi interventi.
La strategia dell’intervento puntuale sarà adottata anche per il recupero della sostanza storica in parte danneggiata 
dai diversi interventi che si sono succeduti negli anni, tramite una serie di interventi mirati che permettono un dialogo 
armonico con le preesistenze, creando un nuovo insieme che riposa in se stesso, che possieda una nuova natura-
lezza auto esplicativa, una nuova “Selbstverständlichkeit”. In sostanza si tratta di una strategia unitaria, attuata sia 
sugli spazi esterni sia sugli edifici del comparto. 
Pensiamo, infatti, che un recupero mirato e sensibile, tramite la valorizzazione degli spazi verdi e degli edifici pree-
sistenti, costituiscano la giusta risposta alle esigenze della committenza, e consentono di esprimere il radicamento 
dell’azienda agricola di Mezzana nel territorio. Un radicamento legato fortemente anche alla tradizione produttiva vini-
cola. Riteniamo che questo aspetto sia determinante per l’essenza e l’unicità del luogo e che la strategia proposta sia  
indispensabile per permettere che il centro Agrario di Mezzana diventi veramente il Nuovo Polo Cantonale del Verde. 
La determinazione di questa strategia minimale d’intervento è stata possibile anche grazie a tutte le analisi specialisti-
che in nostro possesso che hanno permesso di proporre una concetto mirato e differenziato per ogni edificio.

VILLA CRISTINA
Si tratta di un edificio storico costruito in due periodi ben distinti, attorno al 1600 e nella prima metà del 1800. Tutelata 
a livello cantonale, la villa ha subito diversi interventi invasivi negli anni 1970.
La proposta di restauro, di carattere conservativo, intende recuperare le parti storiche ancora superstiti andando ad 
eliminare quegli elementi che hanno indebolito dal lato tipologico la sostanza storica. L’incarto in nostro possesso, 
elaborato del restauratore Jacopo Gilardi, contiene delle proposte d’intervento che condividiamo.
L’intervento consiste essenzialmente nel recupero dell’impianto tipologico originale, tramite l’eliminazione di pareti e 
soffitti ribassati risalenti agli anni ’70. L’ascensore richiesto trova posto in uno spazio vicino alla scala principale, uno 
spazio non particolarmente prezioso e già fortemente compromesso negli anni ’70. I pavimenti al piano terreno che 
non sono originali, vengono rimossi e sostituiti con una stratigrafia che oltre a contenere l’isolazione termica ad ospi-
tare tutti gli impianti, propone una pavimentazione in pietra naturale e/o artificiale.
Particolare attenzione sarà riposta nel definire i tracciati degli impianti obsoleti che saranno rifatti. Principalmente i 
tracciati degli impianti saranno disposti a piano terra e nel sottotetto e raggiungeranno il piano intermedio attraverso 
le brecce e le scanalature esistenti.
A livello programmatico gli spazi amministrativi della Scuola trovano collocazione al piano terreno, mentre la biblio-
teca si trova al piano superiore. L’azienda Agraria è mantenuta al piano terreno come allo stato attuale. Le due utenze 
sono disposte in modo da non causare conflitti nei flussi. Anche la collocazione degli spazi per la Regio Insubrica è 
mantenuta nella sua posizione attuale al piano superiore. Gli spazi pubblici con la reception si trovano al piano terra 
insieme alla Sala Blu e alla Sala Rosa. Gli altri spazi riservati per conferenze e riunioni trovano posto al primo piano. I 
locali tecnici e i depositi si trovano al piano terra, mentre i servizi igienici sono disposti nel mezzanino. L’arredo mobile 
verrà scelto in modo da essere in sintonia con la sostanza storica.
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PIANO PRIMO

PIANO RIALZATO

PIANO TERRA

PIANO SOTTOTETTO

PIANO PRIMO

PIANO TERRA

PIANO INTERRATO

PIANO PRIMO

PIANO RIALZATO

PIANO TERRA

PIANO SOTTOTETTO

PIANO PRIMO

PIANO TERRA

PIANO INTERRATO

carpenteria metallica leggera del primo piano è composta da quattro telai a nodi rigidi che fungono da sostegno per 
la copertura e contemporaneamente da irrigidimento trasversale. I carichi orizzontali in direzione longitudinale ven-
gono trasmessi dai pannelli del tetto alle pareti in c.a.
La copertura del piano terra dei due nuovi edifici è progettata come soletta nervata che copre la luce di circa 8,20 m 
tra le pareti perimetrali. L’interasse di 3 m tra le travi riprende lo schema strutturale della sala degustazioni al primo 
piano e viene ripetuta in entrambe le costruzioni. 
Per la copertura dei nuovi locali al piano interrato è stata scelta una copertura a volta. Per la realizzazione delle volte si 
prevede di utilizzare gusci prefabbricati in c.a. da completare con un getto in opera. In questo modo si potrà evitare di 
ricorrere alla casseratura delle volte. Anche il getto del solaio al di sopra della volta è previsto su elementi semi prefa-
bbricati. In questo modo verranno creati sui due lati delle volte dei canali per le installazioni impiantistiche. I piani inter-
rati, incluso quello dell’edificio esistente, saranno isolati e impermeabilizzati. Inoltre, per evitare l’accumulo di acqua, al 
piede delle pareti della costruzione verrà collocato un tubo drenante. La stabilità degli scavi necessari alle operazioni 
di demolizione e costruzione dei piani interati verrà garantita mediante un muro chiodato.
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