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CANOPEA URBANA

PIANO SITUAZIONE  1/1000

NODO INTERMODALE CESURE-PERMEABILITA

CANOPEA URBANA

Innanzitutto, è un'atmosfera.
La piazza della stazione e i suoi dintorni respirano una dimensione, a misura d'uomo. Tutto è vicino, il lago, i negozi, i ristoranti, la passeggiata.
Il sentimento di appartenenza ad una identità culturale forte, non inerte, che ha visto gli sviluppi del tempo.
Il palinsesto urbano descrive completamente questa evoluzione, dove ogni elemento costruito si è implementato nel corso del tempo e in funzione delle esigenze.
C'è anche questo immenso rapporto al paesaggio. Questo dialogo tra il lago e le montagne, questo sentimento permanente, anche al di fuori del nostro sguardo.

Quali sono gli obiettivi di questa riflessione.
La necessità di riqualificare questo luogo, di ricreare una gerarchia degli elementi di composizione: la stazione, la piazza, le strade, i vuoti e i pieni, il paesaggio.
Intervenire come assemblando un puzzle dove sarà necessario, con pazienza, incastrare col passare del tempo ogni pezzo per ottenere l'immagine proposta.

Che cosa vediamo oggi di questi elementi.
Una piazza indefinita, dai contorni confusi, e mangiata da automobili.
Una stazione sacrificata con aggiunte commerciali, che denaturano la sua lettura di edificio istituzionale, simbolico e funzionale.
Una gestione della mobilità avvenuta in modo isolato e frammentario in base all'evoluzione del traffico urbano e ferroviario.
Dei vuoti urbani abbandonati, terra di nessuno.
Un patrimonio culturale, la chiesa di San Vittore, mal inserita rispetto al suo asse storico.
La nostra proposta si baserà su queste constatazioni.

L'obiettivo è quello di mantenere i punti fondatori di questo quartiere, la sua atmosfera, la sua umanità, la sua cultura, il suo patrimonio.
Prendendo il tempo di riqualificare i suoi vuoti, i suoi pieni, la gerarchia degli spazi e delle funzioni, della mobilità e del paesaggio.

I punti fondatori del progetto sono:
 Riqualificare la Piazza della Stazione, con un intervento urbano completato da una zona di incontro multimodale
 Creazione di una canopea urbana, luogo di incontro e di scambio, all'incontro tra piazza, stazione ferroviaria, strade circostanti e il terminale dei bus.
 Riqualificare Via Collegiata con un intervento paesaggistico per abbellire e illuminare il percorso,
 Riunire la stazione dei treni, il terminale Bus e il parcheggio in un comparto definito del territorio,
 Creare un forte legame visivo attraverso una penetrante verde tra il parco della residenza Tertanium e la passeggiata lungo via Giussepe Cattori, elemento di

dialogo tra la montagna e il lago.
 Costruire lungo la via Collegiata un proposta che corrisponda alla scala del quartiere, instaurando degli sfoghi  visivi
 Valorizzare la prospettiva di Via Collegiata per riqualificare il patrimonio della chiesa di San Vittore.

POLARITA
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5 25 m0 10

PIANO SITUAZIONE  1/500
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CANOPEA URBANA

5 25 m0 10

PIANO TERRENO  1/500

5 25 m0 10

PROSPETTO SUD  1/500
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CANOPEA URBANA

5 25 m0 10

SEZIONI  1/500

5 25 m0 10

PIANO PARCHEGGIO -2 e -3  1/500

5 25 m0 10

PIANO PARCHEGGIO -1  1/500

5 25 m0 10

PIANO CORRENTE UFFICI  1/500

5 25 m0 10

PIANO CORRENTE ABITAZIONI  1/500
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CANOPEA URBANA

20 100 m0 40

5 25 m0 10

SEZIONI  1/500

PIANO CORRENTE ABITAZIONI  1/200

20 100 m0 40

PIANO UFFICI  1/200

5 25 m0 10

SEZIONI  1/500
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CANOPEA URBANA

5 25 m0 10

PROSPETTO NORD  1/500

20 100 m0 40

SEZIONE  1/200 CALCOLO SUPERFICI PROGRAMMA
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