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Relazione

L Premessa
L’area su cui dovrà sorgere il nuovo insediamento residenziale è 
un’area agricola coltivata a vigna ormai stretta su tre lati dall’e-
spansione dell’abitato di Volano (con un edificato circostante as-
solutamente privo di interesse) ed adiacente sul lato sud al parco 
Des Tor, mirabilmente dominato da una torre immersa nel verde 
del parco. Nonostante la vicinanza alla strada statale l’area gode 
anche di una certa quiete, assicurata dalla cortina di edifici esisten-
ti fronte strada; l’accessibilità all’area avviene attraverso lo spazio 
parcheggio del parco Des Tor in corrispondenza dell’angolo sud-
ovest del lotto.
L’evoluzione del progetto che viene qui proposto, fa suoi i temi della 
prima fase, un concept di “abitazione a torre” che permettesse non 
solo di vivere circondati dal verde ma sollecitati a viverlo e goderlo 
nell’agire quotidiano, e li evolve partendo dalle rinnovate richieste 
della committenza, elaborando un modello a sviluppo orizzontale 
una “sorta di torre adagiata sul terreno”. Il mix di relazioni e privacy 
da rispettare, hanno guidato lo sviluppo di un impianto planimetrico 
semplice, ma efficace e diretto, nello sviluppo dei percorsi e delle 
distribuzioni degli spazi verdi privati, limitando all’indispensabile la 
permeabilità carrabile dell’area.
Un altro cardine del progetto, sviluppato già nella prima fase  a cui 
non si è voluto assolutamente rinunciare, è la possibilità di dare ad 
ogni alloggio un verde di pertinenza, ove possibile gestito a corte, 
un rapporto con il verde a qualunque livello esso sia ubicato anche 
nell’ipotesi di alloggi raggruppati in composizione condominiale.
Certo non è semplice far convivere il nuovo assetto richiesto, 
villette di tipo unifamiliare monopiano con gruppi di edifici di tipo 
condominiale a più livelli, garantendo a tutti i requisiti suesposti, 
ma crediamo che il progetto presentato risponda adeguatamente 
a questa sfida.

Il progetto
Il progetto attuale è composto da tre aree principali su cui insistono 
tre tipologie di edifici, unifamiliari, plurifamiliari a torre e di servizio 
tra loro unite dalla viabilità di lottizzazione.
I criteri compositivi che hanno guidato la riprogettazione dell’area 
possono essere così sintetizzati:

28

- garantire ad ogni alloggio l’uso privato di uno spazio ver-
de indipendentemente dal livello di ubicazione;
- utilizzare un linguaggio architettonico contemporaneo  
con l’obiettivo di rendere unitario l’intervento, una sorta di fil rouge  
che lega le diverse tipologie edificate con una corretta integrazione 
paesaggistica;
- assicurare a tutti gli alloggi una corretta esposizione so-
lare;
- ubicare gli edifici unifamiliari della committenza nella 
parte ovest dell’area;
- ridurre al minimo gli spazi per l’ accessibilità carrabile 
della lottizzazione riducendo anche gli spazi di sosta in superficie;
- ridurre al minimo le interazioni e gli usi condominiali degli 
spazi all’interno della lottizzazione anche con l’intento di ridurre i 
costi di gestione;
- utilizzare una modalità costruttiva, il legno a pannelli, in 
modo moderno sincero ed economico;
Attraverso l’uso di un guscio architettonico,  il vero fil rouge che 
lega tutti gli edifici della lottizzazione, si sono potute sviluppare 
tutte le tipologie di progetto, non ultima la torre, composta da due 
elementi chiaramente distinti per esaltarne il carattere verticale; si 
è voluto riproporre seppur con alcune modifiche il tema fondan-
te del progetto prima fase, perchè ritenuto esemplificativo di un 
nuovo concetto di abitare in rapporto con il verde. Questo guscio 
sarà isolato ed intonacato in bianco sull’esterno, con copertura in 
lamiera bianca, mentre il lato interno lascerà in vista il materiale di 
cui è fatto: il legno. Questa caratteristica verrà riproposta in tutti 
gli edifici,
 

monofamiliari o plurifamiliari e permetterà anche di conseguire un 
notevole risparmio sulla tecnica costruttiva limitando l’uso di con-
tropareti  in cartongesso previste solo nei servizi.
L’assetto planimetrico della lottizzazione, è caratterizzato da un 
asse centrale di distribuzione che connette e gestisce l’accessibi-
lità agli spazi destinati ai 4 edifici unifamiliari a quota +0,00 e agli 
edifici plurifamiliari e di servizio (B&B, asilo in famiglia e laborato-
rio) posti nella parte est del lotto in posizione rialzata di m +1,20 
rispetto al profilo naturale del terreno. L’orientamento degli edifici 
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è volto principalmente a valorizzare l’irraggiamento solare, ma an-
che a godere dei caratteri paesaggistici peculiari del luogo: il parco 
Des Tor con la sua torre isolata.
Il lato ovest della via interna di lottizzazione è delimitato da un 
muro in sasso (unico in tutta la lottizzazione) su cui si appoggiano 
le villette unifamiliari con funzione di argine dei cortili a formare 
piccole corti interne garantendo una riservatezza alle proprietà e 
diventando al contempo elemento di ordine e organizzazione degli 
accessi alle villette.
Le villette hanno una composizione semplice con distribuzione 
lineare al piano e soppalco affacciato sulla ampia zona giorno; 
l’accesso all’edificio è sul fronte est sulla strada di lottizzazione ed 
il corridoio distributivo, un cannocchiale diretto sullo spazio giorno 
e sul cortile, è posto sul lato nord; è dotato di ridotta foronomia in 
modo da garantire una buona privacy al giardino confinante. Tutte 
le unità unifamiliari hanno un affaccio privilegiato sul parco Des Tor 
ed un’ampia falda a formare un porticato di protezione sul fronte 
sud, raccordato a terra; il giardino avvolge la casa sui fronti sud ed 
ovest e su questo si aprono tutti i locali dell’abitazione. Dallo spazio 
giorno posto nell’angolo sud-ovest si accede all’ampio soppalco in 
parte affacciato sullo stesso.
La porzione nord del lotto, come accennato, è quasi completamen-
te rialzata a quota m 1,20 scelta che ha permesso di reimpiegare 
totalmente i materiali di scavo provenienti dagli interrati e dalla cor-
te ipogea delle torri, costituendo elemento di ulteriore risparmio 
sui costi di costruzione, grazie all’azzeramento dei costi gestione 
e discarica per questi materiali. La suddetta scelta ha inoltre per-
messo agli edifici qui realizzati di godere senza penalità della vista 
sul parco Des Tor (pur essendo in “seconda fila”) e di sfruttare al 
meglio l’irraggiamento solare.
Tutti i muri che sostengono i suddetti terrapieni saranno in C.A. 
a vista sabbiato, a sottolineare il carattere unitario dell’intervento 
ed in dialogo materico con il prospiciente muro in sassi. Grande 
attenzione è stata posta a privilegiare l’uso del verde negli spazi 
non strettamente edificati arrivando ad un rapporto verde/costruito 
di 2/1 circa.
Gli spazi di servizio organizzati in un volume a piastra sono ubicati 
nella porzione est del lotto in prossimità della zona a parcheggio 
ricavata a ridosso del muro di cinta del lotto; questa area costituiva 
la parte di minor pregio del lotto in merito all’irraggiamento solare.

Sul B&B è inoltre ricavata, una ulteriore residenza unifamiliare con 
giardino pensile.
Per chiarezza espositiva e per individuare univocamente gli edifici 
sono stai identificati con una lettera in planimetria come di seguito 
riportato:
a - edificio unifamiliare monopiano (per la committenza) b - edificio 
unifamiliare monopiano (per la committenza) c - edificio unifamilia-
re monopiano (per la committenza) d - edificio unifamiliare a due 
livelli con interrato
e - edificio bifamiliare a due livelli con interrato x – edificio a torre
y – edificio a torre
z -  spazi di servizio alla residenza e B&B
Tutte le residenze unifamiliari sono dotate di box auto mentre la 
residenza unifamiliare a due livelli è dotata di garage interrato au-
tonomo.
 

Completa l’intervento un parcheggio interrato posto a quota   – 
2.00 m, a servizio delle torri e dell’edificio bifamiliare , ricavato in 
parte sottostante l’edificio fino a confine con la corte ipogea delle 
torri. Questa soluzione permette di servire e raggiungere in modo 
quasi autonomo tutte le residenze; si può così salire nella bifami-
liare attraverso una scala dedicata che esce nel portico di ingresso 
della stessa sul fronte est, o uscire a raso direttamente nelle corti 
ipogee per i residenti degli alloggi qui realizzati. I proprietari dei 
livelli terra e primo delle torri potranno raggiungere i loro alloggi 
attraverso una scala che immette all’unico spazio verde comune 
della lottizzazione a quota + 1.20 m da cui si possono raggiungere 
facilmente i restanti quattro a alloggi.
Tutti i dati geometrici e di calcolo volumetrico sono graficamente 
ed analiticamente riassunti nella tav. 3 di progetto.
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Premessa
Il valore e il senso di questa seconda proposta per un insediamen-
to abitativo a Volano  deriva  dalla volontà di interpretare le idee e 
le esigenze emerse dal dialogo con la committenza,  introducendo-
le all’interno del primo progetto con l’obiettivo finale di mantenere 
l’identità architettonica pur rinnovando il programma funzionale. In 
questa seconda fase il progetto diviene così il luogo di un nuovo 
sposalizio: da un lato richieste precise, dettate da esigenze per-
sonali e stili di vita, in merito a tipi e funzioni degli edifici, dall’altro 
lato soluzioni formali e costruttive che, rispettose dei caratteri del 
luogo e della spazialità contemporanea, intendono soddisfare tali 
necessità.

Caratteri formali degli edifici
Alle pendici del dosso Des Tor, il nuovo insediamento abitativo 
di Volano intende restituire identità a un’area rimasta irrisolta nel 
disegno urbano della città trentina. Gli  edifici  del  complesso  re-
sidenziale cercano di dare risposta attraverso chiarezza spaziale, 
semplicità figurativa e nettezza volumetrica nella continuità forma-
le con la città antica e nella permeabilità visiva con il paesaggio.
Nel tempo la strada statale SS12 ha determinato una dicotomia 
nello  sviluppo  urbano  del  centro  di Volano: alla compattezza 
formale e all’unitarietà lessicale del conglomerato abitativo antico, 
si contrappone la frammentarietà delle recenti abitazioni su lotto 
prive di coerenza stilistica. Interclusa tra un’eterogeneità di case e 
giardini, per posizione e carattere l’area d’intervento suggerisce di 
riflettere su principi compositivi e criteri costruttivi nuovi in vista di 
successive espansioni del centro residenziale di Volano. Dalla vo-
lontà di ricomporre in modo armonioso parti di città disomogenee 
per morfologia e tipologia edilizia, di unire in uno stretto rapporto 
i temi della tradizione costruttiva locale e della spazialità contem-
poranea e di conferire una dimensione paesaggistica al progetto 
conseguono:
- ‐      la disposizione a corte degli edifici attorno ad uno spazio 
aperto condiviso dagli abitanti del villaggio su cui affacciano i giar-
dini privati delle singole unità residenziali, luogo d’incontro, sosta 
e svago.
- ‐ l’organizzazione funzionale degli edifici concepiti  per  essere  
costruiti  separatamente  anche  nel tempo, in momenti diversi, e 
per ospitare differenti tipi di abitazioni: case a schiera, case in linea 

su uno e due/tre piani e case singole (casa sperimentale);
- ‐ la permeabilità visiva e pedonale dell’intero complesso abitativo 
garantita da  un  spazio  verde collettivo centrale, in parte alberato, 
in parte tenuto a prato, le cui superfici pavimentate in legno guida-
no lo sguardo verso viste preferenziali: il Castel Beseno a nord-est, 
il campanile del duomo di Volano a sud, la torre antica del Parco 
Des Tor a ovest.
Figura cardine del progetto è lo spazio libero centrale, il parco ri-
creativo della comunità. Le fabbriche del nuovo villaggio volanese 
disponendosi liberamente nell’area definiscono con le loro forme 
trapezoidali il carattere e la funzione degli  spazi aperti: all’esterno 
i giardini privati delimitati  da  siepi basse in Taxus baccata, all’in-
terno il giardino urbano con alberi di Betula pendula. I percorsi che 
attraversano tale spazio disegnano in pianta la figura stilizzata di 
un albero le cui radici affondano nei paesaggi culturali dell’antica 
cittadina. Tre grandi alberi solitari si dispongono all’estremità di tali 
camminamenti identificando le bellezze naturali e architettoniche 
dei paesaggi circostanti e guidando lo sguardo verso tre diversi 
spazi, rilevanti nell’organizzazione funzionale del complesso: a 
ovest, l’accesso pedonale principale; a sud, l’ingresso all’edificio 
polifunzionale che ospita il Bed & Breakfast e a nord, l’accesso 
al parcheggio  interrato e  al posteggio coperto per biciclette. Il 
“cuore” del villaggio assume così valore centrale nella conciliazio-
ne tra gli spazi privati dell’abitare e quelli pubblici della viabilità e 
del movimento. Intorno a questo si dispongono tre grandi figure 
coincidenti con gli spazi verdi privati; ognuna di queste si distingue 
per forma e per identità tipologica del costruito:
-  a nord-ovest, su un lotto trapezoidale la casa sperimentale, abi-
tazione singola su più piani, edificio prototipo concepito per trasmi-
grare in altri paesaggi;
-  a sud-ovest, su un lotto rettangolare le tre case a schiera per la 
proprietà, diverse per forma ma uguali per concezione e linguaggio 
architettonico;
-  a est, su un lotto dalla forma frastagliata le case in linea dove 
albergano alloggi di tipo diverso;
- ‐      a sud-est, su un lotto di forma pressoché rettangolare l’edificio 
polifunzionale, affiancato da un pezzo di terreno che, in rispetto 
alle richieste avanzate, il progetto ipotizza non costruito, ed even-
tualmente coltivato a orto collettivo, spazio ricreativo a uso degli 
abitanti.
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Lo spazio della mobilità lenta su gomma si compone di due figure 
principali, interpreti di forme e tracciati esistenti: a ovest, i muri di 
controripa la cui geometria a linee spezzate accoglie in corrispon-
denza dei disassamenti le risalite d’accesso al parco e definisce il 
limite ovest del parcheggio pubblico; a nord, la strada di servizio di 
accesso ai posti auto riservati ai visitatori e al parcheggio interrato 
privato. Lungo il lato ovest del parcheggio pubblico, accessibile 
da via Des Tor, si dispone un  filare  d’alberi  con  funzione  di 
garantire condizione di intimità visiva ai giardini delle abitazioni 
prospicienti. Alberature non di grande dimensione la cui sistema-
zione permette dall’interno delle case la vista del parco, e nel caso 
delle abitazioni a schiera anche l’accesso, carrabile e pedonale.
Gli edifici del complesso: forme architettoniche prismatiche le cui 
superfici esterne intonacate si confrontano in maniera sobria con 
i colori del paesaggio vallivo di Vallagarina svelando la propria 
anima internamente, negli spazi più intimi dell’abitare dove domina 
il calore del legno. Il rivestimento esterno a intonaco grezzo cela la 
struttura lignea conferendo unitarietà al complesso. Caratterizzati 
da tetti a falde diversamente inclinate, gli edifici costituiscono una 
composizione di prismi cuspidati. Il tetto diventa l’elemento che 
definisce il carattere architettonico degli alzati, profili dentellati che 
si armonizzano con le forme del contesto. Ad accentuare ancor 
più tale qualità distintiva del progetto, è la disposizione dei fori 
architettonici: le finestre con i loro grandi telai in legno di larice, 
il cui colore oro-rossastro s’intona con il sabbia dell’intonaco e 
contrasta con il grigio della lamiera in alluminio dei tetti, incorni-
ciano il paesaggio; le logge, alcove lignee, aprono all’esterno gli 
spazi interni della casa verso i punti più pregevoli del paesaggio. 
Concorrono al disegno della forometria degli alzati del complesso 
anche le ampie nicchie rivestite in legno che identificano, nella 
parte basamentale, gli ingressi dell’edificio polifunzionale, a sud e 
delle case in linea, a est.
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La planimetria di progetto che si presenta per la seconda fase del 
concorso accoglie le richieste della committenza:
• tre case unifamiliari con accesso carrabile a raso a sud 
ovest fronte parco;
• un’area libera pari a 400 metri quadrati a sud est in corri-
spondenza dell’attuale abitazione dei committenti;
• un’abitazione unifamiliare con piano rialzato da realizzar-
si nell’immediato come esempio per la futura lottizzazione.

Tali richieste hanno portato ad una rimodulazione della planimetria 
di progetto: da due rampe si è deciso di passare ad un’unica rampa 
che fungerà da accesso sia per i garage seminterrati che per quelli 
interrati. In questo modo si è aumentato la superficie a verde e si 
sono contenuti i costi di realizzazione.

Della prima fase si sono volute mantenere alcune caratteristiche 
per noi fondamentali, come la divisione tra accessi pedonali e car-
rabili, la mitigazione visiva del parcheggio pubblico, i parcheggi di 
pertinenza ad una quota inferiore rispetto al profilo naturale del ter-
reno. Inoltre, nonostante l’introduzione di diverse tipologie edilizie, 
si è tentato di perseguire l’uniformità
compositiva che accomunava gli edifici della lottizzazione, mante-
nendo però la differenziazione in altezza tra gli edifici sud e quelli 
a nord. Viene mantenuta la possibilità di realizzare la lottizzazione 
per fasi.

La Giuria, nel verbale della prima fase, auspicava una ridefinizione 
della rampa degli edifici a sud in prossimità del confine e l’utilizzo 
di tutta la cubatura edificabile. L’opzione della rampa a sud si è 
resa impraticabile vista la richiesta della committenza di edificare 
a ridosso del confine sud, mentre nella seconda fase si è utilizzata 
tutta la cubatura ammessa da PRG.
Si fa presente che la Provincia Autonoma di Trento nei criteri di 
scomputo dagli indici edilizi (come specificato nell’Allegato 1 alla 
deliberazione della Giunta provinciale n° 1531 di data 25 giugno 
2010, con le modifiche introdotte dalla deliberazione n° 1427 di 
data 1° luglio 2011 in riferimento all’articolo 86 della Legge Provin-
ciale del 3 marzo 2008, n° 1) riconosce dei bonus volumetrici per
[...] interventi in legno realizzati mediante l’utilizzo di materiale cer-
tificato secondo schemi riconosciuti di gestione forestale sosteni-

bile C.o.C. -Chain of Custody - FSC o PEFC [...]
e per [...] l’utilizzo esclusivo di materiali isolanti naturali e riciclabili 
esenti da prodotti di sintesi
chimica e da fibre potenzialmente dannose o sospette tali secondo 
lo stato della scienza […]

Quindi vi sarebbe la possibilità di edificare un volume maggiore 
rispetto a quello di progetto.

Nonostante l’introduzione di nuove tipologie edilizie, si è tentato di 
mantenere una certa uniformità nella definizione architettonica de-
gli edifici, perseguendo le suggestioni che ci avevano ispirato nella 
prima fase del concorso. Sono rimasti ed anzi si sono amplificati 
i riferimenti agli iconemi che caratterizzano l’intorno di Volano: i 
muretti a secco, le case coloniche, i capanni degli attrezzi. Anche 
per questo si è deciso di evitare forme architettoniche eccentriche, 
rispettando     la sincerità e la chiarezza tettonica degli elementi 
costruttivi. Legno, ferro, pietra e cemento non sono rivestimenti ma 
sono parte integranti dell’anima degli edifici. Spesso il riferimento a 
vecchie architetture viene confuso -soprattutto politicamente- con 
la mera riproposizione di alcune forme
che di tipologico non conservano nulla. Ci viene in aiuto per spie-
gare meglio questo punto, un testo
del 1954 di Carlo Mollino:

“Volere un’architettura folkloristica vuol dire ripetere un modo che 
gli stessi costruttori di baite, gli stessi maestri artigiani che col le-
gno e la pietra costruirono antiche architetture, oggi non vorrebbe-
ro più accettare…Questo invito al folklore, pur nato con la lodevole 
intenzione di evitare il peggio, sfocalizza gli elementi vitali della 
costruzione e tronca proprio un processo storico costruttivo che 
altro non è che quella tradizione che si vuole giustamente salvare.
Tradizione è continuo e vivente fluire di nuove forme in dipendenza 
del divenire irripetibile di un rapporto tra causa ed effetto, è fiume 
armonioso e differente in ogni ansa e non acqua stagnante o ri-
torno.”
(Tabù e tradizione nella costruzione montana,
«Atti e rassegna tecnica della Società degli Ingegneri e degli Archi-
tetti in Torino», Carlo Mollino, Torino 1954)
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2.1 unifamiliari
Richieste dei committenti:
•3 villini di circa 120 mq commerciali ad un piano con garage a 
raso.
•possibilità di avere un soppalco di circa 1/3 della superficie e un 
porticato esterno coperto.
•zona giorno dovrà affacciarsi sul giardino privato in direzione del 
parco des tor;
•garages per un’automobile ma con una metratura tale da poter 
esser attrezzati con un bancone di lavoro.

Percorrendo la strada statale Abetone-Brennero in direzione nord, 
subito dopo aver passato Volano e prima di addentrarsi nell’abitato 
di Calliano, si ha la fortuna di scorgere sulla sinistra della careggia-
ta uno degli edifici rurali più belli della vallata.
Questo edificio, con la sua chiarezza tettonica, con la sua sincerità 
nell’uso dei materiali e con la sua spazialità è stato un riferimento 
fondamentale per la definizione delle unifamiliari
dedicate ai committenti. Il tetto a due falde, l’assenza dello sporto 
di gronda, il soppalco accennato dalle travi lignee, l’assenza di pa-
reti a sud: sono tutti elementi, suggestioni che abbiamo tentato ti 
tradurre nel progetto dei tre edifici.

edificio sulla ss12 alle porte di Volano, verso nord
 
Una delle richieste dei committenti era la realizzazione di un sop-
palco. L’articolo
32 del Regolamento edilizio di Volano, norma i soppalchi, definen-
do tra le altre cose che la superficie soppalcata non deve superare 
il 40% della superficie netta del locale da soppalcare e che l’altez-
za minima assoluta della superficie sottostante il soppalco deve 
essere non inferiore a metri 2,20. L’articolo 31 inoltre, definendo le 
dimensioni minime dei locali e delle aperture, al comma 3 afferma 
che: per le pertinenze e i locali accessori non destinati ad abitazio-
ne permanente quali servizi igienici, lavanderie, guardaroba, corri-
doi, depositi di pertinenza dell’abitazione, ripostigli, cantine, stube 
e simili, è ammessa, a qualsiasi piano, un’altezza utile minima di 
metri 2,20.

sezione tipo, spazi funzionali

Si è deciso quindi di sviluppare il progetto in tre fasce distinte: la 
zona servente centrale, sotto il soppalco, e le zone servite ai lati 
di essa. In questo modo tutta la zona giorno verso il parco Des 
Tor può essere libera ed ampliata fino al porticato attraverso le 
ampie vetrate. Sotto il soppalco invece trovano spazio i bagni, il 
ripostiglio, la dispensa, la lavanderia, la centrale termica, il guar-
daroba. Dall’altra parte le camere, con delle ampie vedute ad est 
sul giardino posteriore. Delle porte scorrevoli dividono la zona pub-
blica della casa da quella privata; se aperte la casa può essere 
attraversata da parte a parte con lo sguardo: il paesaggio entra a 
far parte dell’edificio.
Il soppalco sovrastante può essere utilizzato come espansione 
della zona living o come ripostiglio. L’altezza dell’intradosso della 
copertura è stata mantenuta alta, in modo che in futuro -in caso 
di necessità- si possa avere l’altezza media ponderale per collo-
care sul soppalco  altre camere o altri vani. Inoltre utilizzando la 
copertura del garage si potrebbe creare un accesso al soppalco 
indipendente dal piano terra.
 
erso le ampie vetrate, può ampliare la zona giorno. Il primo piano è
dotato di una camera matrimoniale, due camere singole, due bagni 
ed uno studio. L’altezza media ponderale è verificata in ogni am-
biente e l’altezza dell’imposta del tetto non è mai inferiore a metri 
1,20: in questo modo tutta la superficie può essere aperta e non 
compartimentata. ( Art. 31 comma 4 del Regolamento edilizio di 
Volano).
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Le vigne con i fili tesi e le loro pergole, oggi, offrono uno spunto di riflessione importante sul 
progetto; l’orientamento est-ovest rappresenta uno dei principi fondamentali nelle coltivazioni 
a filari, tanto semplice quanto efficace, legato alle ragioni del sole.
Contemporaneamente questa direttrice spaziale, così netta e precisa, sembrava da subito 
un elemento fondativo dell’area, ben oltre le ragioni pratiche dell’agricoltura, contribuendo 
a definire una relazione visiva e spaziale tra il parco “Des Tor” e il nuovo insediamento 
residenziale.
Il progetto nasce da tali spunti: le abitazioni, metaforicamente, costituiscono dei cannocchiali 
visivi verso la torre e allo stesso tempo il loro volume si contrappone formalmente al piccolo 
promontorio del parco pubblico, generando in questo modo lo spazio “interno” costituito dal 
parcheggio e della piazza-giardino, con l’obiettivo di creare una nuova centralità urbana anche 
rispetto alle abitazioni circostanti.
Da tali premesse si sviluppa la sezione progettuale: il parcheggio pubblico e la piazza-giardino 
si trovano a qt. 0.00, i percorsi pedonali si sviluppano a qt. di +1.00, oltre alla collinetta, grazie a 
rampe di collegamento con pendenza <all’8%.Il piano terra delle abitazioni si trova a qt. +1.50 
e questo garantisce privacy senza precludere la vista verso il parco pubblico, oltre la collinetta. 
I piani superiori degli edifici si protendono verso il parco con degli ampi terrazzi aggettanti, 
sottolineando la correlazione tra il costruito e il paesaggio locale.Il progetto prevede 4 edifici 
si sviluppano in modo alternato su 3 e 2 piani fuori terra ed un piano seminterrato, con alcune 
variazioni nelle tipologie stesse, cercando di rendere più equilibrata la massa costruita, e allo 
stesso modo la collinetta di separazione tra le diverse aree permette di controllare e mitigare 
visivamente l’impatto degli edifici rispetto alla piazza-giardino.
I percorsi: il piano seminterrato è servito da un boulevard centrale si sviluppa a qt. -1.50 ed 
ospita 39 tra garages e posti auto ed è collegato al piano terra attraverso 3 scale esterne; il 
collegamento pedonale tra gli edifici a p. terra si presenta come una passeggiata articolata, 
che attraversa i fabbricati senza ostacoli o serramenti, ritagliando dei pozzi di luce a servizio 
del piano inferiore.

AYL123
capogruppo 
Arch.Andrea Cipriani studio A22
con 
Arch. Lorenzo Gondoni
Arch. Tiziana Tomasi
P.Ind. Yari Salvetti

collaboratori 
Ing.Amedeo Chizzola, Ing. Donato Mutinelli
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VISTA 03 PARCO DI COLLEGAMENTO  E EDIFICIO POLIFUNZIONALE

VISTA 02 PIAZZA DEI CILIEGI

VISTA 01 INSERIMENTO DEL PROGETTO NELL’AREA

01

02

03

PLANIMETRIA

2100 m²

parcheggi 

100 %
recupero acqua meteorica 
per l’irrigazione

verde 

3500 m²

suolo permeabile

6500 m²

parco giochi

400 m²

percorsi ciclo pedonli

540 ml

spazi di aggregazione

1200 m²

8 %
rampa di collegamento 

CONCEPT DEL PROGETTO:
- creare un luogo di aggregazione e di incontri. Il progetto prevede uno spazio nella parte 
centrale dell’area in cui convergono e da cui si diramano tutti i collegamenti pedonali e/o carrabili 
e su cui si affacciano gli edifici ed uno spazio in posizione intermedia tra l’area di intervento e il 
parco Des Tor. Il primo si configura come una piazza urbana a tutti gli effetti mentre il secondo 
come un parco di collegamento utilizzando la copertura piana del sottostante parcheggio. In 
questo modo il parcheggio viene inserito nel paesaggio creando un’altra area a disposizione 
della comunità, pensata come naturale proseguimento della collina e dotata di un edificio 
polifunzionale con attività a servizio dell’abitare e spazi attrezzati per bambini ed eventi;
- creare un quartiere prevalentemente pedonale e collegarlo a ciò che lo circonda. L’accesso 
Nord permette alle automobili di raggiungere gli spazi a parcheggio situati in zone periferiche 
dell’area ma strategiche per raggiungere abitazioni e servizi. Un percorso principale attraversa 
l’area in diagonale da Nord-Ovest a Sud-Est percorribile in macchina (se necessario) ma 
soprattutto a piedi o in bicicletta, permettendo una connessione tra la parte Nord e quella Sud 
di Volano. 
- integrare il nuovo edificato a quello esistente. Il progetto prevede edifici con caratteristiche 
simili a quelli circostanti, in modo daridurre il più possibile il consumo di suolo e da circondarli 
di verde. Ognuno dei due blocchi residenziali siti a Nord presenta a sua volta due edifici 
distribuiti su tre piani e serviti dallo stesso vano scale in modo da garantire allo stesso tempo 
compattezza,tranquillità e privacy. Ogni edificio può ospitare al massimo quattro unità abitative; 
ognuna presenta una sua singolarità data da specifica metratura e distribuzione interna, 
giardino privato e/o terrazzo. Lo stesso approccio è stato utilizzato per l’edificio sito a Sud che 
presenta anch’esso un volume compatto. Ognuna delle due unità abitative si sviluppa su due 
piani ed è caratterizzata da ampio spazio verde di pertinenza e superficie terrazzata.
Le rotazioni degli assi che caratterizza tutto l’impianto urbano permette di sfruttare al meglio 
lo spazio a disposizione e di garantire ad ogni edificio esposizione solare, ombreggiamento e 
permeabilità visiva.

MIGG1M
capogruppo 
Arch. Massimo Boschi
con 
Arch. Gioia D’Argenio
Arch. Ilaria Granello
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Il progetto che si presenta in questa prima fase intende tracciare e comporre la lottizzazione 
in modo da poter garantire una grande flessibilità compositiva e di attivazione dei lotti in 
successivi stralci, riducendo al minimo l’impatto di urbanizzazione sull’impianto planimetrico 
e massimizzando gli spazi a verde. Si propongono quattro lotti serviti da una strada privata 
alla quale si accede da via Des Tor. Lo spazio dedicato al nuovo parcheggio alberato ottimizza 
l’accesso all’area permettendo in futuro eventualmente anche un collegamento attraverso la 
PL01 alla S.S.12 del Brennero. Il sistema viario privato invece sfrutta la distanza dai confini e 
dagli edifici confinanti per garantire un fluido accesso alle unità con parcheggi a raso (per gli 
ospiti e per i lotti 1 e 2) o rampe di accesso ai parcheggi sotterranei di pertinenza (lotti 3 e 4) 
per tutti e 16 gli alloggi che vengono proposti in questa prima pianificazione.
La scala di rappresentazione evidenzia il grande confort ambientale, garantito attraverso 
un impianto volumetrico arioso, con viste libere e privo di ombreggiamenti in una continua 
relazione con gli spazi verdi privati e pubblici. La presistenza della Torre del parco inoltre 
traccia le linee compositive del progetto, attraverso un cono prospettico che garantisce plurime 
viste panoramiche.La scala dell’intervento è stata dettata dalla lettura della trama urbana 
circostante, rispettando altezze ed ordini compositivi, con edifici dalla medio-bassa densità 
che permettono di comporre un sistema urbano equilibrato. Tutto ciò permette di sviluppare 
attraverso la pianificazione urbana sistemi socialmente attraenti e matrici positive per tutto il 
contesto comunale. L’idea forte vuole essere la spinta verso un superamento della vendita di 
semplici metrature attraverso la generazione di progetti positivi in grado di conferire un surplus 
che alla quantità aggiunge la qualità. Raccogliere infine l’indicazione della committenza 
attraverso la scelta di coperture inclinate ha permesso di garantire la continuità morfo-
tipologica con il contesto e di offrire spunti compositivi interessanti per lo sfruttamento di spazi 
mansardati dall’evidente valore immobiliare.

5IMI10
capogruppo 
Arch. Michele Bevivino
con 
Irene Martinez Temporal
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Il progetto tenta di sfruttare al meglio le potenzialità del lotto: la presenza del verde, la vista 
delle montagnee la vicinanza col centro storico; perseguendo allo stesso tempo l’obiettivo di 
un’integrazione paesaggistica e di sostenibilità.
Il concept, slogan del progetto sono “far entrare il parco nella lottizzazione creando una 
continuità visiva della massa verde, elemento di condivisione degli spazi per i nuovi abitanti”, e 
allo stesso tempo “innalzare il punto di vista” guadagnando un’apertura verso l’intorno.
La lottizzazione si sviluppa attorno ad un parco comune (potrà anche ospitare servizi alla 
nuova lottizzazione), rivolto al Parco Des Tor e con esso in continuità visiva, che diventa il 
fulcro sia urbano che sociale del nuovo complesso residenziale.
Un elemento architettonico importante su cui si basa il progetto è il recinto: che protegge 
e apre allo stesso tempo. Composto da tratti pieni e massicci (in rapporto alle parti vetrate 
dell’abitazione) e da tratti leggeri e mobili, il recinto diventa elemento di flessibilità per ciascun 
lotto, il verde privato potrà essere aperto in continuità col verde comune per incentivare i 
rapporti di vicinato oppure chiuso per aumentare la privacy.
La viabilità interna circonda il lotto creando così anche una distanza tra l’edificato esistente 
e quello in progetto, raggiunge ciascuna abitazione lasciando libera l’area interna dalla 
circolazione delle automobili. Lungo questa cintura stradale sono dislocati i parcheggi 
pertinenziali; in questo modo si è evitato di realizzare un interrato limitando i costi ed eventuali 
problemi geologici. Gli edifici di piccola volumetria risultano immersi nel verde. Le altezze 
variano da uno a tre piani e si sviluppano in elevazione secondo l’asse sud/ovest – nord/est per 
garantire vista ed esposizione ottimali a tutti i volumi ed evitare il reciproco ombreggiamento.
Le tipologie abitative progettate variano dalla villetta singola, alla bifamiliare al piccolo 
condominio in modo da soddisfare le differenti esigenze di mercato.
Gli edifici così progettati permetteranno una flessibilità nella composizione delle unità abitative 
in base alle esigenze e alle richieste di mercato che potranno variare in corso d’opera: duplex, 
appartamenti di grandi opiccole metrature, case singole o bifamiliari.

RER111
capogruppo 
Arch. Roberta Di Filippo 
(Studio Raro)
con 
Arch. Elena Crosina (Studio Clad)
Arch. Roberto Salvischiani
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RESIDENZA ARCADIA
L'area di progetto è un luogo dalla forte valenza paesaggistica, non solo grazie alla
presenza dell'adiacente parco Des Tor, ma anche per la capacità di creare, assieme a
questo, una centralità verde all'interno dello sfrangiato tessuto urbano a nord della
statale che attraversa Volano. Il principio fondante il progetto è mantenere e
rafforzare il legame tra parco Des Tor e l'area di concorso al fine di creare un luogo
unico in cui vivere e abitare. PLANIMETRIA 1:2000

L’impianto urbano organizza gli edifici in due sequenze di volumi disposti a forma di “L” attorno 
a un grande parco privato a pubblica accessibilità direttamente collegato, senza soluzione di 
continuità, all’area verde collinare. Il parcheggio pubblico previsto dal PRG lungo il margine 
ovest dell’area, fonte di potenziale grave cesura tra parco pubblico e verde privato, è stato 
studiato massimizzando la ricettività veicolare nella zona nord, nei pressi dell’accesso da 
via Des Tor, organizzando la porzione sud a verde attrezzato, in accordo con le Norme di 
Attuazione del PRG. La viabilità interna al lotto a servizio delle unità residenziali corre lungo i 
bordi nord ed est dell’area, le zone di minor pregio dell’intero compendio.
L’edificato è strutturato in sei isole che si combinano tra loro per formare i due lati della “L”: 
il lato lungo è composto da quattro isole disposte lungo l’asse est-ovest, quello corto dalle 
restanti due allineate in direzione nord-sud. Fatta eccezione per l’isola di testa del lato lungo, 
che comprende due appartamenti da 150 mq e la rampa di accesso all’interrato, le altre
cinque isole, tutte identiche tra loro, sono formate da quattro appartamenti ciascuna, due tre 
stanze e altrettanti due stanze. La suddivisione del progetto in isole permette di modulare la 
realizzazione del complesso residenziale in sei fasi distinte senza che si creino problemi di 
interferenze tra unità già realizzate e unità in costruzione. Dei due gruppi di isole solamente 
quella di dimensioni maggiori è dotata di piano interrato, dove trovano posto 22 box auto (40 
parcheggi), e altrettante cantine, una per ogni appartamento.
Gli appartamenti di entrambe le tipologie di isole sono disposti su unico livello al piano terreno 
e duplex ai piani superiori e si affacciano sempre sia sul parco sia sulla strada. L’accesso alle 
residenze non avviene direttamente dalla strada, ma attraverso un patio che funge sia da filtro 
tra ambiti comuni e spazi più intimi e privati, sia da elemento che contiene la scala di accesso 
alle residenze del primo piano e ai garage interrati. Dal punto di vista compositivo l’aggregato 
è strutturato in uno zoccolo unitario alto un piano dal quale emergono numerosi volumi alti due 
piani con tetto a falde. Il contrasto che si crea tra le due entità, che volumetricamente hanno la
stessa importanza, si riflette anche sulla tecnologia costruttiva:in cls a livello inferiore, e 
strutture in legno per il livello superiore. 

RESIDENZA ARCADIA
L'area di progetto è un luogo dalla forte valenza paesaggistica, non solo grazie alla
presenza dell'adiacente parco Des Tor, ma anche per la capacità di creare, assieme a
questo, una centralità verde all'interno dello sfrangiato tessuto urbano a nord della
statale che attraversa Volano. Il principio fondante il progetto è mantenere e
rafforzare il legame tra parco Des Tor e l'area di concorso al fine di creare un luogo
unico in cui vivere e abitare. PLANIMETRIA 1:2000

A1A2A3
capogruppo
Arch. Stefano Salvaterra
con 
Arch. Michele Bella
Arch. Ivan Muscolino
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RESIDENZA ARCADIA
L'area di progetto è un luogo dalla forte valenza paesaggistica, non solo grazie alla
presenza dell'adiacente parco Des Tor, ma anche per la capacità di creare, assieme a
questo, una centralità verde all'interno dello sfrangiato tessuto urbano a nord della
statale che attraversa Volano. Il principio fondante il progetto è mantenere e
rafforzare il legame tra parco Des Tor e l'area di concorso al fine di creare un luogo
unico in cui vivere e abitare. PLANIMETRIA 1:2000



56

3

parcheggi pubblici

edificio “a”

edificio “b”

edificio “c”

edificio “d”

percorsi pedonali/carrabili

veicolare
pedonale

compenetrazione des tor - barriera antirumore

rapporto des tor / nuova ed. / ed. esistente

sistemi di ombreggiamento

copertura fissa
copertura mobile
frangisole
naturale

SOCIOLOGIA URBANA  COSA CERCA AL GIORNO D’OGGI LA SOCIETÀ IN UN’ABITAZIONE:
- privacy e sicurezza; - risparmio energetico e gestionale; - risparmio manutentivo; - spazi 
adeguati; - spazi di interrelazione protetti e controllati; - “buon vicinato”;
LE OPPORTUNITÀ:
- possibilità di creare un “villaggio”, una “micro comunità”, con spazi sicuri e protetti;
LA SOLUZIONE:
- nuovo edificato ecosostenibile orientato secondo l’asse eliotermico-equisolare (tutti i 4 lati 
con uguale apporto solare)che, da un punto di vista bioclimatico, per il clima temperato della 
nostra realtà locale, risulta inclinato di circa 32° rispetto all’Est;
- realizzazione di 2 ville bifamiliari e di 2 fabbricati ad appartamenti, secondo i criteri della 
bioarchitettura, dell’ecosostenibilità e del risparmio energetico;
- libero rapporto interno‐esterno con ampie vetrate e soggiorni all’aperto, sia in quota terreno 
che ai piani;
- creazione di collinetta alberata verso Sud quale barriera antirumore nei confronti della strada 
statale e quale trait d’union con il parco Des Tor;
- risparmio di “energia grigia” con il riutilizzo della terra di scavo dell’interrato per la realizzazione 
della collinetta antirumore;
- eliminazione dell’interazione fra il traffico veicolare e quello pedonale (veicoli nell’interrato e 
pedoni in superficie);
- delimitazione degli spazi con barriere naturali, con essenze arboree locali;
- spazio collettivo, di relazione e di svago, per la “micro comunità”.
L’ARCHITETTURA:
- l’apparato edificatorio si inserisce come link tra la parte attualmente urbanizzata e il parco, 
con corpi più alti verso l’edificato esistente, quasi a protezione di quelli a un solo piano ai piedi 
della collina;
- per evitare una omologazione visiva, i nuovi edifici si differenziano gli uni dagli altri denotando 
la loro identità e unicità,mantenendo un rapporto fortemente complementare.

ARTE05
capogruppo 
Arch. Andrea Arlanch
con 
Ing. Edoardo Arlanch
Arch. Tommaso Raffa
Arch. Pierluigi Di Giacomo 

3

parcheggi pubblici

edificio “a”

edificio “b”

edificio “c”

edificio “d”

percorsi pedonali/carrabili

veicolare
pedonale

compenetrazione des tor - barriera antirumore

rapporto des tor / nuova ed. / ed. esistente

sistemi di ombreggiamento

copertura fissa
copertura mobile
frangisole
naturale



57

3

parcheggi pubblici

edificio “a”

edificio “b”

edificio “c”

edificio “d”

percorsi pedonali/carrabili

veicolare
pedonale

compenetrazione des tor - barriera antirumore

rapporto des tor / nuova ed. / ed. esistente

sistemi di ombreggiamento

copertura fissa
copertura mobile
frangisole
naturale



58

VISTA PROSPETTICA DEL NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE DALL’INGRESSO PEDONALE

PROSPETTO DEL COMPLESSO RESIDENZIALE VERSO IL PARCO DES TOR | scala 1:200

VISTA PROSPETTICA DEL NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE DAL VIALE PEDONALE DI ACCESSO ALLE SINGOLE UNITA’ ABITATIVE

cubatura: 3450 m³

cubatura: 650 m³

cubatura: 1000 m³
cubatura: 750 m³

STRALCI FUNZIONALI |DATI TECNICI UNITA’ IMMOBILIARIPARAMETRI URBANISTICI
Rapporto di copertura Rc max 40%

Supercie coperta massima:
3900 m² x 40% = 1560 m²
Supercie coperta di proge o:
700 m²

Rapporto di u lizzo interrato Rc max 60%

Supercie di u lizzo interrato massima:
3900 m² x 60% = 2340 m²
Supercie di u lizzo interrato di proge o:
1075 m²

Rapporto di permeabilità Rpe min 20%

Supercie permeabile minima:
3900 m² x 20% = 780 m²
Supercie permeabile di proge o:
1890 m²

STRALCIO 1:

po: a torre-bifamiliare
n° alloggi: 2
supercie alloggio: 100 m²

Indice di edicabilità massimo Ie: 1.5 m³/m²

Cubatura massima:
3900 m² x 1,5 m³/m² = 5850 m³
Cubatura di proge o:
1000 m³ + 650 m³ + 750 m³ + 3450 m³ = 5850 m³

STRALCIO 2:

po: a schiera
n°alloggi: 3
supercie alloggio: 85 m²

STRALCIO 3:

po: a schiera
n°alloggi: 2
supercie alloggio: 110 m²

STRALCIO 4:
autorimessa interrata

STRALCIO 5:

po: a torre
n° alloggi: 9
supercie alloggi: 90 m² A, 130 m² B

STRALCIO 6:
sistemazioni esterne, parcheggio
pubblico, so opasso pedonale

TAVOLA 03CONCORSO DI PROGETTAZIONE “VOLANO NUOVI PROCESSI PER L’ABITARE”

STRATEGIA URBANA
Abbiamo colto l’occasione di proporre alcune strategie a grande scala, considerando il progetto 
di housing come un vero e proprio masterplan, primo tassello indispensabile per costruire e 
rinnovare la città. Partendo dalle qualità e dalla specificità del luogo abbiamo prospettato la 
possibilità di ricucire gli spazi verdi esistenti (parco Des-Tor, area ludico-sportiva) mediante 
una continuità di una nuova area pedonale che potrà giungere fino al futuro plesso scolastico 
di Volano. Inoltre, grazie al nuovo sottopasso (collocato a sud), tale pedonalità si potrà 
incrementare e offrire alla comunità un collegamento più agevole al parco Des-Tor e al centro 
storico di Volano (municipio, chiesa di san Rocco).
COMPLESSO RESIDENZIALE
L’impianto, oltre a far propri i concetti di rigenerazione urbana e di contenimento del consumo 
di suolo, offre un alto grado di fattibilità realizzativa della lottizzazione. In particolare, i sei 
stralci funzionali e i diversi tipi edilizi (a schiera e a torre) assicurano diverse strategie di 
project financing. Inoltre, la scelta di costruire le due unità immobiliari in aderenza alla casa 
di proprietà della committenza permette di: 1. valorizzare l’esistente, interpretando l’aggiunta 
come un nuovo volume dal linguaggio contemporaneo in contrapposizione con la preesistenza; 
2. massimizzare i benefici economici limitando i costi di costruzione.
SPAZIO VERDE
Il disegno del verde ha la finalità di estendere il parco Des-Tor fino alle nuove residenze. Tale
“ampliamento” si realizza per mezzo di un disegno “a fasce” del verde, volto a enfatizzare la 
relazione con il parco e di un uso attento delle piantumazioni. Esse seguono una graduale 
densità: dalle alberature, già presenti, medio-grandi del parco, alle alberature medio-piccole 
dello spazio centrale, fino a giungere alle aree prative limitrofe al complesso insediativo.
Infine, allo scopo di integrare il parcheggio pubblico e l’ingresso all’autorimessa interrata, si è 
deciso di realizzare un lieve declivio inverdito con la possibilità di utilizzare la terra di scavo.

AVT000
capogruppo 
Arch. Davide Consolati
con
Paolo Guidotto
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cubatura: 1000 m³
cubatura: 750 m³

STRALCI FUNZIONALI |DATI TECNICI UNITA’ IMMOBILIARIPARAMETRI URBANISTICI
Rapporto di copertura Rc max 40%

Supercie coperta massima:
3900 m² x 40% = 1560 m²
Supercie coperta di proge o:
700 m²

Rapporto di u lizzo interrato Rc max 60%

Supercie di u lizzo interrato massima:
3900 m² x 60% = 2340 m²
Supercie di u lizzo interrato di proge o:
1075 m²

Rapporto di permeabilità Rpe min 20%

Supercie permeabile minima:
3900 m² x 20% = 780 m²
Supercie permeabile di proge o:
1890 m²

STRALCIO 1:

po: a torre-bifamiliare
n° alloggi: 2
supercie alloggio: 100 m²

Indice di edicabilità massimo Ie: 1.5 m³/m²

Cubatura massima:
3900 m² x 1,5 m³/m² = 5850 m³
Cubatura di proge o:
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n° alloggi: 9
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STRALCIO 6:
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Il nuovo insediamento si articola all’interno di un grande spazio verde e prende forma attorno 
ad una interpretazione attuale di un giardino dell’Alto Garda, ricco di colori e fragranze tipiche 
di un orto montano. Il posizionamento di questo giardino deriva da alcuni assi geometrici
dominanti nel sito di progetto. Crediamo che la presenza di questa nuova entità spaziale, 
possa essere il fulcro dell’insediamento abitativo e possa contribuire a creare un senso di 
appartenenza tra tutti i futuri inquilini. Per tanto, la nostra proposta non vuole imporsi come 
un’edifico “a corte”, bensì come la definizione di un nuovo orto moderno, attorno al quale si 
sviluppano tre edifici leggeri e proporzionati, la cui realizzazione può essere diluita in tre fasi.
La definizione del nuovo giardino privato, ci permette infatti di conciliare tutte le nostre 
necessità:compattezza degli edifici residenziali posti a sud, possibilità di dare una distinzione 
agli spazi pubblici e privati, possibilità di poter articolare un interrato compatto che possa 
servire tutte le unità contenendo quindi anche i costi di costruzione.
I nuovi volumi si propongono come un elemento architettonico dall’identità precisa, in grado di
dialogare con il verde manto erboso circostante e con il parco collinare. Inoltre, in base 
all’indicazione dimensionale dell’unità abitativa “tipo” di 120 mq, abbiamo optato per tipologia 
a duplex per tutti gli appartamenti, ritenendo l’altezza di due piani sufficiente e rispettosa nei 
confronti dell’intorno.Tale soluzione, permette a tutte le unità abitative di avere un accesso diretto 
dalla corte. Riteniamo che optare per una copertura piana possa essere un reale vantaggio e 
possa portare un comfort e qualità abitative superiori all’interno dei nuovi appartamenti.
Abbiamo articolato il parcheggio pubblico sul lato ovest del lotto, con ingresso da Via des 
Tor ma con la possibilità di essere collegato in un secondo momento anche con la strada 
statale a sud.Ci immaginiamo un “parcheggio verde” con una pavimentazione inerbita e molti 
alberi che favoriscano l’ombreggiamento delle autovetture. La fascia verde di rispetto che 
separa l’intervento residenziale dal parcheggio si è pensata come un verde boschivo con 
piantumazioni ad alto fusto dove troveranno posto i percorsi pedonali di collegamento.

DONA13
capogruppo 
Arch. Luca Pederzini
con
Giacomo Menegoni
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NASCITA DELLA FORMA
Il piano di lottizzazione nasce dallo studio dell’area in progetto e in particolar modo da come 
le superfici interne si orientano all’arco solare. Durante il sopralluogo di giugno è stato subito 
chiaro come gli edifici esistenti lungo il prospetto est e parte del prospetto sud proiettino un 
ampio cono d’ombra all’interno dell’area, da qui la volontà di ricercare una forma planimetrica 
che sfrutti al massimo l’apertura rimasta in prossimità dell’angolo sud est. Tracciando ampi 
archi con centro nel punto di accesso all’area sono ricavati quattro edifici residenziali pluri-
famigliari che si sviluppano da nord-est a sud. Il verde privato è lasciato non solo per il 50% 
lungo il parcheggio pubblico, come prevista da normativa, ma è previsto come un grande arco 
intersecante gli edifici e i percorsi pedonali. La creazione di più aree all’interno del verde privato, 
permette il suo diverso utilizzo come parco attrezzato o come orti comuni a disposizione delle 
unità abitative. Lo spazio non occupato dal verde privato genera un ampio quartiere pedonale 
con accesso dal parcheggio pubblico ma con possibilità di accesso diretto al parco Des Tor o 
di un futuro collegamento con il centro dell’abitato tramite la PL01.
SCELTA DELLE DESTINAZIONI
Carattere fondamentale del piano di lottizzazione proposto è la volontà di ricercare spazi 
privati armoniosi e accoglienti per i residenti. È pertanto previsto un piano interrato destinato 
a parcheggio e spazi di deposito suddiviso in due aree, l’una a disposizione dei residenti, 
l’altra al centro ricettivo e di possibili visitatori. All’interno dell’area, interamente recintata da 
barriere verdi e parapetto in legno, non è previsto alcun transito veicolare. Le unità abitative 
sono previste con struttura in legno ed elementi di rifinitura esterna semplici e naturali. L’intero 
complesso mirerà all’ottenimento della classe energetica A+.
ENERGIE RINNOVABILI
La scelta di distinguere l’altezza degli edifici nasce dalla volontà di evitare coni d’ombra, 
tale aspetto che si aggiunge alla forma curvilinea degli edifici e delle rispettive coperture, 
permettere a pannelli solari e fotovoltaici di avere più tempo utile d’irraggiamento e quindi una 
maggiore resa. È prevista la raccolta delle acque di copertura per l’irrigazione di parco e orti.

YDP001

Arch. Stefano Brida
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Il progetto è stato strutturato partendo dall’idea di un quartiere che avesse chiare caratteristiche 
di identità architettonica e qualità degli spazi aperti. La massimizzazione del volume costruibile, 
rispettando i parametri da P.R.G, viene coniugata con la volontà di lasciare ampi spazi verdi 
e di percorribilità pedonale valorizzando la vista dal nuovo abitato verso la collina del parco 
Des Tor e privilegiando un orientamento nord-sud. La mancanza di allineamenti obbligati e 
l’unico accesso al lotto da nord-ovest, hanno portato alla scelta di centrare i volumi costruiti, 
circondandoli con spazi verdi e per la socializzazione che fanno da cornice all’abitato.
Si è scelto di edificare una tipologia in linea ad appartamenti (sia duplex che simplex), nella 
parte est del lotto e parallelamente una tipologia a schiera nella parte ovest, con l’obbiettivo di 
introdurre diversi tagli e tipologie d’alloggio, che fossero accomunate da una veste architettonica 
omogenea e da materiali tradizionali usati in chiave contemporanea. Per favorire un maggior 
guadagno solare invernale e la corretta esposizione, l’intera lottizzazione è stata ruotata verso 
sud-ovest di 30° e differenziata in altezza, con l’edificio in linea di tre piani e le schiere di due.
L’accesso carrabile agli edifici avviene da una nuova strada nella fascia nord-ovest del lotto 
che effettua il collegamento con il parcheggio pubblico del parco Des Tor e si divide in due 
per permettere il raggiungimento dell’edificio in linea da nord e del gruppo sud delle schiere 
da ovest. Da queste strade di quartiere avviene l’accesso ai garage e alle cantine interrate e 
a due piazzole per la sosta temporanea dei mezzi e d’accesso alla zona pedonale. Il cuore 
del quartiere è proprio la piazza e i percorsi pedonali, progettati con ampie discese verdi e 
pavimentazioni in porfido. Si integra alla sistemazione dello spazio aperto, un percorso ciclo-
pedonale di collegamento tra nuovo ed esistente, un’area giochi a sud-est, un vigneto come 
memoria storica e una serie di piccoli orti per la coltivazione di ortaggi e alberi da frutto, privati 
o collettivi per l’intero quartiere.

23FMMB
capogruppo 
Arch. Federica Marzadro 
con
Matteo Borsetto
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BLOCCO A
step 1
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step 3
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il livello interrato è stato
concepito con la possibilità
di una realizzazione a step.

Il blocco A relativo alle
bifamiliari risulta indipendente
dai comparti sucessivi, i quali

inneinnestandosi nel blocco
principale, godono di 

toatale indipendenza realizzativa.
 

i materiali utilizzati sono una naturale continuazione
 del contesto. La pietra locale, materica e forte compone

i blocchi a terra e tutto il perimetro della lottizzazione.
Il legno utilizzato non solo come elemento strutturale ma,

come rivestimento esterno in doghe di larice per i blocchi sospesi.
Per enfatizzarne ancor più la sospensione. Infine il ferro

mmateriale povero ma che ben si presta per i collegamenti vertciali
e i pilastri che riprendendo il disegno delle viti, sorreggono i blocchi superiori.

La proposta progettuale, nasce dall’analisi del sito, un pregiato vigneto ai piedi di una collina,
sulla quale svetta un’antica torre di avvistamento, che definisce il nome del parco circostante,
“Des Tor”. I filari a vitigno, orientati sull’asse est-ovest, creano il modulo di progettazione per un
corretto inserimento nel contesto della nuova edificazione, nel tentativo di non alterare la 
configurazione esistente dell’area, ricca di cultura e tradizione. La sensibilità nell’approccio 
all’intervento, definisce il mantenimento di alcuni filari come spazio d’ombra nel nuovo 
parcheggio pubblico e come schermatura alle grandi superfici vetrate negli edifici. Questo 
accorgimento permette la protezione dall’irraggiamento solare nei mesi estivi e inversamente,
l’apporto dei raggi solari nei mesi più freddi. Allo scopo di preservare l’integrità del luogo, si è
concepita la nuova area edificabile, come prosecuzione del parco Des Tor, confinando la 
viabilità carrabile ai confini del lotto e “sollevando” dal suolo i volumi principali. In questo modo
l’edificato convive con la vegetazione senza comprometterla, creando un continuum tra parco
pubblico e verde privato. Il progetto urbanistico, favorisce i collegamenti pedonali, garantendo
qualità interna tra i volumi e favorendo maggior superficie verde possibile. L’accesso alle vetture
è permesso dall’anello esterno a senso unico, che collega i parcheggi privati, ricavati sotto i 
corpi di fabbrica. Unica eccezione è data dalla struttura ricettiva, la quale dispone di posti auto
riservati ricavati nell’angolo sud-est della lottizzazione. Il sistema su pilotìs fornisce agli alloggi
una vista ottimale verso il parco e la torre, aiutando inoltre l’intero comparto nel rapporto con
l’edificato circostante. Parte dei volumi si presentano radicati a terra in ricordo delle costruzioni
tradizionali in pietra, come il b&b che, in modo discreto aderisce ad una costruzione esistente,
riproponendone le forme quasi per estrusione. Gli elementi piani in pietra fungono, in parte da
basamento ai volumi sopraelevati e in parte da giardino pensile per i livelli superiori. Nonostante
la sua natura poco tradizionale, la copertura piana diventa tetto verde, soluzione ottimale per
garantire un comfort termo-igrometrico elevato all’interno delle abitazioni inferiori. 

T1022D
capogruppo 
Arch. Tiziano Rossi
con 
Ing. Daniela Cattani
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L’impianto planimetrico cerca di mettere in relazione le costruzioni e il parco pubblico Destor, 
favorendo uno sviluppo verso di esso. Più che massimizzare la cubatura a disposizione, si 
propone la costruzione di pochi edifici al fine di garantire il migliore orientamento sia in termini 
di luce solare che di giovamento del verde circostante. Il progetto infatti prevede la costruzioni 
di n. 4 villini bifamiliari, con una duplice cubatura (130 o 150 mq lordi) per un totale di 8 alloggi, 
edificabili per stralci, decidendo in base all’evolversi del mercato immobiliare, attualmente 
ancora in grossa crisi, se portare a conclusione il progetto. Si propone quindi una realizzazione 
per fasi, iniziando con la costruzione dei primi 2 lotti , partendo dalla zona a sud ovest, ove 
per volere della committenza sarà ubicata la propria abitazione, lasciando inizialmente le aree
rimanenti a est ancora destinate alla coltivazione della vigna. La seconda fase prevede la 
costruzione del lotto 3 partendo da nord est, come indicato nella tavola n2, per poi terminare 
con la costruzione del lotto n4 a sud est. Il nuovo accesso al parco pubblico è stato pensato 
nella zona individuata come PL01 e il parcheggio pubblico di 30 posti, si allinea ad esso per 
favorire una eventuale apertura e comunicabilità. La zona a verde privato è stata suddivisa 
in 2 fasce, per un totale di 2300 mq pari circa a quella richiesta, con una zona lungo tutto il 
fronte del parcheggio, dalla superficie leggermente minore di quella indicata nel PL09, circa 
850 mq a fronte dei 1050 mq, (50 %del totale di 2100 circa) scegliendo di favorire una migliore 
distribuzione dello stesso a vantaggio dell’orientamento degli edifici. Le case bifamiliari sono 
orientate disponendo i lati lunghi in direzione est-ovest in modo da ottimizzare l’esposizione 
naturale del sole in termini di efficienza energetica e di luminosità e avere un lato lungo, quello 
a ovest, con la maggior parte delle aperture rivolte verso il parco. Morfologicamente, l’edificio 
tipo, tende a minimizzare la superficie disperdente evitando sfalsamenti planimetrici, riducendo 
il rapporto S/V e di conseguenza la dispersione termica. I garage sono pensati ai piani terra 
degli edifici per 2 motivi, il primo, di natura tecnica, per evitare costosi sterri nel sottosuolo 
roccioso, il secondo, di natura compositiva, per creare un volume in pietra a faccia vista, sul 
quale innestare il volume dell’abitazione. Tutto il resto dell’abitazione è pensata come una casa 
in legno.

1x32x4

Arch. Giuseppe Corcione
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Il tema del nuovo insediamento residenziale per Volano, in un luogo significativo tanto dal punto 
di vista urbano quanto paesaggistico, viene affrontato attraverso l’integrazione di 3 strategie 
compositivo-progettuali:
1. La forma archetipica della corte aperta – a riscoprire una centralità pubblica e collettiva del 
luogo – che viene scomposta per cogliere, interpretare e valorizzare gli elementi di identità 
del paesaggio. Alcune delle relazioni visuali e percettive dell’intorno (verso la torre e verso la 
chiesa) diventano fondative del nuovo assetto spaziale.
2. Una tipologia abitativa che re-interpreta ed aggiorna la casa del lotto lineare medioevale e 
delle schiere con l’obiettivo di massimizzare la qualità dell’abitare contemporaneo: in termini di 
privacy, di affacci, di spazi integrati, flessibili e trasformabili e di qualità energetica complessiva 
dell’involucro.
3. La possibilità di realizzazione per fasi, in funzione dell’effettiva richiesta del mercato o della 
volontà degli operatori, ma senza pregiudicare – sia negli step intermedi che a costruzione 
avvenuta - un preciso carattere di unitarietà e di riconoscibilità della lottizzazione.
Le assialità – lungo l’asse est-ovest – recuperano le direttrici dei filari del vigneto esistente, in 
una logica funzionale certamente innovativa ma che non vuole dimenticare le sovrapposizioni 
di uso dello spazio, così come le tracce sedimentate della memoria storica del paesaggio.
La piastra abitata si propone come nuovo elemento collettivo e pubblico, raggiungibile con 
percorsi verdi, e delimitata, al piano terra, da una serie di funzioni innovative e flessibili (co-
working, spazi commerciali temporanei, accoglienza turistica low-budget) che si accompagnano 
ai locali tecnici, impiantistici e infrastrutturali.
Su questo basamento duro si innestano i corpi edilizi - con struttura leggera prefabbricata in 
legno - che ospitano 12 alloggi pluripiano, divisi nei 3 lati della C: ognuno collegato ad una 
spina di servizi, con spazi giorno aperti su un giardino privato e camere da letto nel piano alto, 
sotto un tetto a falde che richiama le forme delle montagne che circondano la valle dell’Adige.
La stessa logica di integrazione e ibridazione caratterizza il disegno degli spazi aperti, di 
diversa gerarchia e uso. 
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RAPPORTO CON IL PAESAGGIO, l’integrazione del luogo con l’impianto urbanistico proposto 
è il focus dell’intervento: grandi superfici sono lasciate a verde con diverse declinazioni, e i 
nuovi volumi prevedono altezze contenute, nella valorizzazione del contesto naturalistico in 
cui sono inseriti.
RAPPORTO CON LA CITTA’, costruire al bordo dell’edificato storico, in continuità alla 
morfologia esistente del paese. Il piano proposto ridefinisce un’area vuota a ridosso del nucleo 
storico, con una densità consona alla transazione tra la zona centrale e quella rurale.
L’IMPIANTO URBANISTICO prevede 7 volumi, 6 a destinazione residenziale e una ad uso 
comune, per un totale di 14-16 unità (i lotti o3 e 04 sono presentati con la possibilità di essere, 
sullo stesso sedime, bifamiliari o trifamiliari). La superficie degli alloggi varia dai 95mq ai 
134mq lordi. Leggeri slittamenti e rotazioni permettono a tutti gli alloggi viste di pregio verso il 
paesaggio, e garantiscono un migliore soleggiamento.
ABITARE NEL PARCO, il nuovo edificato mostra modi differenti di abitare nel verde, spazi aperti 
comunitari contrapposti a zone private. Si sono definite due tipologie, capaci di rapportarsi 
dimensionalmente al contesto e di assolvere alla cubatura disponibile. Edifici bifamiliari, con le 
unità disposte su 2 piani, ognuna con ampio affaccio a sud, giardino privato, accesso privato 
dall’interrato con posti auto e cantina. Edifici trifamiliari, con 2 unità disposte su 2 piani, ognuna 
con ampio affaccio a sud, giardino privato, scala comune dall’interrato con posti auto e cantina. 
E’ prevista un’unità all’ultimo piano, con grande terrazzo verde.
L’ASSE CENTRALE alla nuova edificazione, collega le differenti unità tramite un percorso 
protetto, intimo, tra giardini privati e zone comuni.
L’EDIFICIO COMUNE, strategicamente previsto in mezzo alla fascia dedicata al verde, 
nella zona “cuscinetto” tra il parcheggio pubblico e l’edificato, si propone di essere un area 
multifunzionale a servizio dei nuovi alloggi, circondato da spazi gioco e orti comuni. L’ambiente 
per organizzare una festa, un corso didattico, una riunione, o idoneo al servizio di tagesmutter.
LO SPAZIO VERDE, le 3 fasce verdi funzionali: il parcheggio, il verde comune, il verde
privato, l’asse verde pubblico di collegamento tra le case.
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La qualità dell’abitare si fonda sul carattere dei suoi spazi e sulla loro relazione con il contesto 
nel quale incidono. La parte storica del paese di Volano, il borgo, con la sua ricchezza e 
complessità spaziale, il suo carattere identitario e la capacità di dare continuità ad una ritmica 
sequenza di spazi pubblici e privati quali piazze, strade, aree verdi e corti, costituisce il punto 
di partenza della proposta progettuale.
MOBILITÀ: un collegamento mancante. Il sito si trova in una posizione di grande interesse 
per Volano: adiacente al parco pubblico Des Tor, un piccolo rilievo su cui sorgono un’area 
boschiva e un’emblematica torre, e al limite del borgo di Volano. Ad una scala urbana il nuovo 
intervento definisce una connessione tra queste aree storiche importanti per la vita del paese 
attraverso la continuità dei percorsi pedonali, unendo l’area del municipio, dall’altra parte della 
SS12, con il parco Des Tor e l’area sportiva adiacente a Via Ponta. L’accesso carrabile a 
nord da via Des Tor conduce ad un parcheggio coperto ai due lati della strada garantendo 
l’accessibilità veicolare alla zona residenziale, consentendo inoltre il futuro collegamento con 
la SS12, attraversando la zona PL01.
SUPERFICI ED AREE FUNZIONALI:in accordo con le superfici proposte dal PRG per le 
tre aree che definiscono il sito (zona edificabile, parco pubblico e parcheggio), la proposta 
compatta la superficie di copertura, minimizzando l’occupazione del suolo, ottimizzando la 
costruzione e le prestazioni energetiche, e liberando lo spazio per la corte, attorno alla quale 
si struttura l’intero intervento. Inoltre la superficie relativa all’area parcheggio, pur garantendo 
la presenza di un numero idoneo di parcheggi (35), viene ridotta a favore dello spazio verde 
ad uso pubblico.
La corte e gli spazi pubblici. La corte (38m per 21m), elemento centrale del progetto, costituisce 
un nuovo pezzo di città tra il borgo e il parco Des Tor, un luogo d’incontro, capace di ospitare 
piccoli eventi legati al territorio, spettacoli all’aperto, ma anche un luogo della convivialità per i 
cittadini. L’intervento architettonico è contraddistinto da un corpo a C che viene chiuso da una I 
a sud , adiacente ad una strada pedonale che porta al parco Des Tor. Quest’asse tiene insieme 
tutti gli elementi dell’intervento.
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RESIDENZE: Le residenze sono state caratterizzate da scelte tipologiche e morfologiche che 
aspirano alla precisa volontà di offrire agli abitanti del parco una visione esclusiva sull’ambiente 
naturale circostante, offrendo la sensazione di vivere in uno spazio privilegiato isolato nella 
natura, lontano dal centro abitato. Nonostante l’uso intensivo del 97,85% della cubatura 
disponibile, abbiamo perseguito l’intento sopra citato disponendo gli edifici più alti nella parte 
posteriore a diretto contatto visivo con le case limitrofe e quelli più bassi nella parte frontale a 
diretto contatto visivo del parco. Le residenze a un piano che sono caratterizzate da copertura 
verde che diventa il giardino (attraverso una rampa verde) di quelle poste dietro offrono il 
duplice vantaggio di essere completamente nascoste dal verde e del notevole aumento 
di superficie commerciale a giardino per le residenze posteriori, che sono anche le ville a 
schiera dotate di maggiore superficie commerciale. La torre e il Bed and Breakfast completano 
l’offerta residenziale proposta riuscendo a colmare le esigenze di mercato più svariate come 
dimensione delle unità abitative e relativo costo di acquisto. La piazza principale del complesso 
residenziale può a sua volta subire una notevole trasformazione funzionale qualora si decidesse 
di trasformare le unità abitative poste al pian terreno della “torre” di tre piani e del Bed and 
Breakfast in spazi commerciali. Lo stesso BeB può essere convertito in residenza qualora la 
committenza ritenesse questa soluzione commerciale più valida per le richieste del mercato 
locale. Al piano interrato sono posti i garage delle residenze private, il cui accesso avviene dalla 
strada privata posta a Nord della lottizzazione. Per quanto concerne il parcheggio pubblico ai 
piedi del monte, la sua vista è nascosta alle residenze dalle montagne di terra costruite con 
il materiale di scarto di scavo della lottizzazione, questi elementi architettonici permettono la 
triplice funzione di nascondere il parcheggio, dare continuità alla pendenza del monte Des Tor 
e ospitare il teatro all’aperto da una parte, e lo skate park dall’altra. All’interno dell’area sono 
presenti anche orti urbani pubblici o privati in base alla volontà della committenza, un percorso 
della salute posto a sud, che culmina in uno spazio verde dal potenziale svariato. 
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IL QUARTIERE SOSTENIBILE

residenze

gli spazi

spazi privati verdi (giardini e tetti verdi)

spazi privati costruiti (corti, piscina)

verde privato residenziale (orti, giochi bambini)

servizi per gli abitanti (tagesmutter, lavanderia, circolo pensionati, area bricolage) 

servizi pubblici per gli abitanti e i cittadini (parcheggi, infopoint, bike sharing, B&B)

i servizi

volano

pergola trentina distanza �lari 3,5m  
=

  modulo costruttivo 3,5 x 3,5

45,9189° N- 11,0634° E
Altitudine   189 m s.l.m.
Popolazione 3.179 abitanti

Parco Des Tor

la casa a corte in Trentino

il progetto sviluppa in chiave moderna 
l’antica tradizione delle corti del centro 
storico, luoghi di incontro e di 
aggregazione, spazi comuni a servizio 
della collettività.

area di progetto

La vigna diventa il “modulor” del progetto per ricordare come  una parte di territorio era 
da anni coltivata, a mani nude da contadini dediti al proprio lavoro, dove le stagioni, il 
clima, il sole sono i protagonisti oggi come allora. 

la foglia
(pampino)

nervatura                                        viabilità                                    

lamine                                       isolati

campi intercostali (stomi)
=

 quartieri residenziali

La.vigna

h max 9,5 m

piano secondo +6.20m

piano primo +3.10m

piano terra +0.00m

1|3

percorso nuovi stili di vita
processo partecipato di consapevolezza

spazi verdi
cuore del quartiere, ruolo di socialità e 
qualità di vita

progetto ambientale e paesaggistico
salvaguardia delle risorse naturali

centralizzazione produzione enrgetica
riduzione impianti e consumi

cohousing
spazi coperti e scoperti ad uso comune frutto 
delle scelte condivise degli abitanti

mobilità dolce

bike sharing

lavanderia comune

ludoteca

orto comune

Lo studio per l’ edificazione abitativa dell’area ha riconsiderato non solo il sistema del verde 
che ruota attorno al parco Des Tor, ma più in generale il sistema verde ed urbano dell’intera 
città storica e contemporanea; inoltre Il vigneto, la vite, l’uva che caratterizzano l’attuale area, 
rievocano la tradizione storico-culturale del Trentino e di Volano. Il nucleo storico composto 
dalle tipiche case a corte, l’abitato residenziale e i segni netti delle arterie principali ben si 
assimilano agli elementi strutturali e funzionali della foglia della vite (“pampino”). Le strade 
che si diramano nelle zone urbane, come le venature che portano la linfa, ed i quartieri storici 
con le loro corti capaci di generare benessere sociale, come gli stomi che regolarizzano la 
traspirazione, sono la base del concept del progetto “La.vigna” per valorizzare il cuore del
sito di progetto. L’accesso alla nuova area urbanizzata avviene attraverso l’attuale accesso al 
vigneto che genera un asse sul quale si sviluppa il parcheggio pubblico lasciando la possibilità 
futura di collegamento all’arteria principale di Volano verso sud. Dal centro di questo asse 
nasce una strada perpendicolare (est-ovest) che collega il parco al nuovo abitato progettato 
sempre riproponendo la struttura del pampino(foglia) e della sua sotto struttura a stomi.
Per garantire e migliorare l’accesso all’area Des Tor è stato creato un volume d’accesso 
pedonale che funge da porta al parco, punto d’informazione flessibile dal punto di vista 
funzionale e di connessione tra il fruitore del parco e l’attività culturale sportiva a livello di 
comunità (info-point, bike sharing...). Le pergole di copertura per l’area a parcheggio verso la 
collina e verso est vengono riproposte per rendere graduale il passaggio tra l’area verde del 
dosso e l’area costruita nel verde piano. Questo passaggio graduale vuole essere percepito 
sia in pianta che in alzato permettendo la trasformazione percettiva, anche a livello stagionale, 
dettata dal concetto che il “verde” del monte entra all’interno del progetto dando vita ad elementi 
naturali di diversa altezza e conformazione. All’interno dell’area gli edifici seguono una maglia 
costruttiva dettata dalla distanza dei filari della vigna che distano di 3,5m dando luce a multipli 
che generano le tipologie abitative secondo le metrature richieste e la possibilità di rendere 
flessibili i nuclei abitativi per permettere la fattibilità del cohousing.
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DEFINIZIONE DEL LIMITE
Il bordo reagisce all’elemento con cui si contronfta (muro 

a sud, strada bianca ad est, recinto ad ovest) variando 
materiale e funzione

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI
Dentro al recinto lo spazio privato è in continuità con quello 
collettivo. Variazioni di pavimentazioni e vegetazione bassa 

definiscono gli ambiti mantenendo la permeabilità dello spazio

DEFINIZIONE DEI PERCORSI
Il sistema insediativo massimizza lo spazio pedonale. 

Solo le ville a schiera  hanno il parcheggio a piano terra.  
La viabilità carrabile generale è interrata.

Il progetto di trasformazione urbana di un’area di 8.000 mq in un contesto come quello di Volano 
deve avere come obiettivo fondamentale l’elaborazione di una proposta organica che sia in 
grado di confrontarsi col contesto esistente in termini volumetrici e morfologici, strutturando un 
sistema insediativo integrato col territorio e con il paesaggio esistente. L’area di progetto, posta 
a ridosso della SS12, rilevante arteria di collegamento territoriale, e poco distante dal piccolo 
centro storico di Volano, è un importante tassello di sviluppo residenziale. L’accesso all’area è 
previsto dall’angolo nord-ovest in corrispondenza del confine con l’adiacente parco Des Tor. 
Lungo questo confine è prevista la collocazione di un parcheggio pubblico che ospiterà fino 
ad un massimo di 47 auto a cui sia aggiungono i parcheggi interrati privati previsti all’interno 
del complesso. All’interno del lotto edificabile, il piano proposto prevede la realizzazione di un 
complesso di 5 edifici che ospiteranno un totale di 20 appartamenti. Tale sistema insediativo si 
disegna a partire da 3 principali temi progettuali:
- la creazione di un comparto insediativo paesaggisticamente integrato, nel quale gli edifici di 
progetto assumono un ingombro volumetrico analogo a quelli del contesto esistente; tali edifici 
avranno dimensioni in pianta da 22x10 m o da 16x12 m e un’altezza massima di 11 m;
- il ridisegno del limite del lotto attraverso la creazione di un bordo “cuscinetto”, dimensionato 
e caratterizzato in modo differente a seconda delle caratteristiche dei lotti di confine; a nord 
vengono collocati alcuni orti urbani, ad est viene proposto uno spazio aperto in terra battuta 
piantumato con alberi a medio ed alto fusto, a sud si prevede la costruzione di un sistema 
attrezzato a servizio dei giardini privati adiacenti;
- la ridefinizione del carattere dello spazio aperto privato attraverso la creazione di un recinto 
principale, che definisce la pertinenza del comparto di progetto rispetto allo spazio pubblico 
esterno, di una successione di spazi aperti condivisi interni all’area, che creano luoghi di ritrovo 
e d’uso collettivi, e di una serie di spazi privati legati direttamente agli appartamenti.

303330
capogruppo 
Stefano Grigoletto

DEFINIZIONE DEL LIMITE
Il bordo reagisce all’elemento con cui si contronfta (muro 

a sud, strada bianca ad est, recinto ad ovest) variando 
materiale e funzione

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI
Dentro al recinto lo spazio privato è in continuità con quello 
collettivo. Variazioni di pavimentazioni e vegetazione bassa 

definiscono gli ambiti mantenendo la permeabilità dello spazio

DEFINIZIONE DEI PERCORSI
Il sistema insediativo massimizza lo spazio pedonale. 

Solo le ville a schiera  hanno il parcheggio a piano terra.  
La viabilità carrabile generale è interrata.
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TAV 03

                              SUPERFICIE   ZONIZZAZIONE   PRG.    Pl    09  

DESCRIZIONE               DATI    PRG.                          DATI  PROGETTO 

SUP.PARCH. PUBBLICO      MQ. 1.450                  Mq.  1.450 

                                             Mq. 1.050 adiacente al parcheggio 
SUP. A VERDE PRIVATO    MQ.2.100 
                                             Mq.  1.050 inserito nei lotti abitazioni 

SUP. EDIFICABILE                MQ. 4.130                                Mq. 4.130 

VOL.EDIFICABILE                MC. 6.195 ( 4.130X1,5)              Mc.  5.000

SUP. STRADA PUBBL.          MQ.      /        Mq.    144 

SUP. FONDIARIA                   MQ.      /                                  Mq.    3.986 

SUP. COPRIBILE                    MQ.  1.594 (4.130-144)x40%       Mq.   1.000

SUP. PERMEABILE                MQ.    797 (3.986x20%)             Mq.     797 

SUP. UTILE LORDA               MQ.      /                                  Mq.  1.380 

SUP. PARCHEGGI                  MQ.      280 ( 1400/5)                Mq.     474 di cui mq. 130 visitatori 

le costruzioni  si sviluppano intorno al percorso/cortile,  con lo sfondo 
del parco e la zona a verde privato. 
----
La planivolumetria  permette  l’inserimento di varie tipologie: 
    n.  4 unità bifamiliari in duplex nei lotti 2-3  di mq/cad.120
    n.  5 unità  al piano terra dei lotti 1-4-5-6-7  di mq/cad.   90/100
    n.  5 unità  al piano primo dei lotti  1-4-5-6-7  di mq/cad.90/100 
Collegando i volumi dei  lotti 6-7  con  un atrio centrale, si  ricava una 
struttura   per il B§B
Le volumetrie previste permettono ulteriori flessibilità.

ANALISI DEL CONTESTO
I punti di forza del sito sono:
- la vista sulle montagne
- il Parco Pubblico che delimita l’area ad ovest
- l’ampia superficie di area a verde privato che delimita le abitazioni
- la condizione interclusa dell’area su tre lati, che costituisce una zona protetta e
silenziosa
PROGETTAZIONE DELL’AREA
viabilità. – l’accesso da via Des Tor. Considerando che l’area è interclusa, si intende esaltare
la tranquillità della nuova residenza, La strada di accesso a nord della zona, in parte rimane 
privata. L’accesso carrabile e pedonale alle residenze è previsto con un percorso/cortile
con slarghi e pavimentazione in ghiaino per esaltarne la caratteristica di spazio collettivo. 
Anche l’accesso al parcheggio pubblico è previsto dalla strada a nord collegata a via Des Tor.
Parcheggi. - nell’area sono dislocati i seguenti parcheggi:
n. 10 posti macchina nella strada di accesso per i visitatori; n. 4 posti macchina nel cortile
n. 21 garages al piano terra dei fabbricati.
P.Pubblico - l’accesso al parcheggio pubblico è da via Des Tor e si snoda con un inserimento 
Rispettoso dell’ambiente.
PROGETTAZIONE EDILIZIA
Residenza. - le costruzioni si sviluppano intorno al percorso/cortile, con lo sfondo del parco e la
zona a verde privato. Visto il substrato roccioso del sottosuolo, ed anche per ridurre i costi, si 
prevede di-eliminare il piano int., -eseguire i garages al p. t , -mantenere un rapporto
superficie/forma compatto per ridurre le dispersioni termiche. La planivolumetria permette 
l’inserimento di varie tipologie:
n. 4 unità bifamiliari in duplex
n. 5 unità al piano terra
n. 5 unità al piano primo

21A21A
capogruppo 
Arch. Massimo Frigo
collaboratori 
Arch. Lorenzo Frigo
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La composizione di questo impianto rimanda all’ idea di un VILLAGGIO che si sviluppa 
attorno ad un nucleo centrale comune, la piazza: questa corre longitudinalmente al lotto in 
un susseguirsi di spazi verdi e non, diventando un asse che lo collega visivamente con la 
torre dell’ adiacente parco Des Tor. La piazza ospita al suo interno un’ area verde con alberi 
e sedute ed una seconda torretta che si relaziona con la prima, un landmark, un simbolo, che 
oltra a ribadire il cuore di questo villaggio, e’ allo stesso tempo l’ uscita del parcheggio interrato 
e un punto panoramico, poiche’ il visitatore puo’ salire e godere della vista. La strada occupa 
la parte piu’ a nord del lotto con la rampa che accede ai parcheggi interrati e i posti auto fuori 
terra, anche se viene garantito l’ accesso alla piazza pedonale ai mezzi di soccorso e servizio. 
In questo modo si riesce a ridurre al minimo la dimensione della strada privilegiando il verde e 
gli spazi pubblici pedonali; lo schema di questa lottizzazione e’ molto flessibile e puo’ essere 
modificato a seconda delle richieste della committenza, anche per quanto riguarda i parcheggi 
interrati, poiche’ al momento ne sono stati previsti 1O che servono le due ville bifamiliari che 
verrano costruite nell’ immediato, ma possono essere ampliati anche in un secondo tempo fino 
ad ospitarne 20. La parte del lotto adiacente al parcheggio pubblico e’ un area verde comune, 
un piccolo parco che da nord termina a sud con degli orti destinati alle famiglie che ci vivranno. 
Vengono impiegati degli alberi e cespugli come schermatura vegetale tra il nuovo impianto e 
il parcheggio pubblico, ma anche sui confini verso gli edifici residenziali che lo circondano.
Le ville bifamiliari sono 5 e una, quella situata nell’ estremita’ a nord-est del lotto, puo’ essere 
adibita a bed and braekfast; questo si affaccia direttamente sulla piazza avendo un carattere 
semi-pubblico sul fronte ed e’ l’ edificio piu’ alto, sia per schermare il villaggio dagli edifici 
retrostanti , sia per affacciarsi sul Parco Des Tor con le due grandi vetrate con terrazzi all ‘ 
ultimo piano. La composizione volumetrica delle ville bifamilairi con altezze e orientamenti 
diversi, garantisce ad ognuna la migliore vista, di volta in volta sul parco, sui grandi giardini 
a sud, sulla piazza, la migliore disposizione degli ampi giardini rivolti per lo piu’ a sud e al 
contempo la maggiore privacy possibile. Le ville hanno tutte al piano terra grandi terrazzi e 
logge che assicurano al contempo privacy e relazione con i giardini.

E23AMO
capogruppo 
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con
Arch. Alberto Corrado
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PROSPETTO SUD scala 1:500 PROSPETTO OVEST scala 1:500

piano terra 0.00

piano interrato -3.10

piano primo +3.10

piano secondo +6.20

INGRESSO APPARTAMENTI PIANO TERRA

VISTA A VOLO D'UCCELLO

PIANTA PIANO SECONDO scala 1:1000 PIANTA PIANO INTERRATO scala 1:1000

LEGENDA

1 PARCHEGGI PRIVATI DI PERTINENZA

INGRESSI PEDONALI - ALLE ABITAZIONI

PERCORSI DISTRIBUTIVI VERTICALI

L’intento di progetto si suddivide in due punti entrambi mirati ad aumentare il benessere 
psicofisico degli abitanti e la vivibilità dei luoghi: offrire al maggior numero possibile di abitazioni
uno spazio verde privato e sfruttare al massimo la capacità edificatoria del lotto, per trarne 
maggiore profitto, senza però palesarlo, progettando pertanto in modo che il comparto sembri
edificato al di sotto delle sue potenzialità. Per raggiungere tale obiettivo il livello del piano terra 
è stato duplicato. Il progetto presenta infatti sia un piano terra tradizionale, posto appunto 
alla quota ±0,00, che funge da basamento dell’intero complesso edilizio, che un piano terra 
artificiale, posto al piano primo, che si configura come un grande giardino sopraelevato. Un 
ampio spazio coperto illuminato da fori a forma irregolare distribuisce gli accessi alle abitazioni 
poste al piano terra e il grande spazio verde sospeso distribuisce gli accessi alle abitazioni del 
primo e secondo piano. Questo tipo di distribuzione su due piani “terra” sfalsati verticalmente 
permette da una parte di ridurre i costi costruttivi e di gestione, riducendo il numero di vani 
scala necessari a due (uno dei quali munito di ascensore), dall’altra di ridurre l’impatto 
estetico della lottizzazione. La grande terrazza inerbita posta al piano primo, oltre ad avere 
funzione distributiva, divide nettamente il piano terra dai piani sopra, riuscendo a fare apparire 
il complesso edilizio come edifici ad uno o due piani. Il progetto prevede la costruzione di 
una villa bifamiliare, posta come richiesto nell’area sud ovest del lotto, e 16 unità abitative di 
varie metrature, suddivise su uno e due piani. Tutti gli appartamenti al piano terra presentano 
almeno un doppio affaccio, mentre gli appartamenti al piano primo ed al piano secondo hanno 
almeno tre lati indipendenti. Ciò permette di sfruttare al meglio la disposizione interna degli 
appartamenti, distribuendo i vani secondo gli affacci ottimali, ma soprattutto caratterizza le 
unità abitative da una forte indipendenza. La composizione architettonica, sebbene molto 
compatta, appare come un complesso di abitazioni singole o bifamigliari, con grandi giardini 
indipendenti, e pochi muri in comune con le altre unità abitative. Al piano interrato è prevista 
una grande autorimessa con parcheggi, cantine e locali tecnici. Il grande pregio dell’intervento 
consiste nella sua irregolarità compositiva, ciò consentirà sia la modifica del numero e del 
taglio degli appartamenti sia la costruzione per lotti successivi.
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L’impianto generale del complesso è stato ideato secondo due punti focali, dai quali dipartono 
gli assi direttrici del costruito e della viabilità. Il primo punto è posizionato lungo l’accesso 
all’area da nord ovest, i raggi che partono da esso tendono al nucleo storico della città e 
orientano il costruito. L’altro punto invece, è posto nella parte sud ovest e rappresenta 
l’accesso pedonale all’area, quello che in futuro diverrà il sottopassaggio della Strada Statale 
permettendo un collegamento sicuro al centro storico. Da questo punto partono i raggi che si 
insinuano all’interno dell’area di progetto e determinano il movimento degli abitanti. L’area si 
pone come uno spazio per connessioni urbane tra gli abitanti e il centro di Volano. La viabilità 
pedonale è concepita come una promenade tra i vigneti e permette l’accesso alle singole 
residenze. L’intento di mantenere l’area il più possibile verde porta a collocare i parcheggi delle 
residenze nel sottosuolo. L’accesso avverrà attraverso tre rampe che definiscono i tre distinti 
comparti che compongono l’area. I lotti, quindi, potranno essere realizzati in tempi diversi: il 
primo e il secondo saranno composti da 8 alloggi ognuno mentre il terzo avrà 4 alloggi. Gli 
assi direttrici che determinano l’edificazione, definiscono un disegno sul terreno. La superficie
ricoperta a vigneto viene idealmente tagliata e sollevata creando lo spazio per dare luogo agli 
alloggi a quota zero. Il vigneto diviene, quindi, copertura stessa della casa. Altri volumi sorgono 
isolati all’interno del vigneto, dissolvendosi nel paesaggio. Il consumo di suolo è minimizzato, 
cercando di mantenere, attraverso le coperture a verde degli edifici, una continuità percettiva 
del paesaggio. L’area presenta due diverse tipologie di residenze: una a livello del terreno con 
uno sviluppo longitudinale, mentre l’altra verticale. La grande superficie vetrata posta a sud 
ovest della prima tipologia, attraverso la quale i diversi locali si affacciano sul giardino privato, 
enfatizza la penetrabilità del paesaggio. L’orientamento di tale sistema vetrato permette un 
accumulo termico durante il periodo invernale utile a temperare gli spazi interni. Per rompere 
la continuità della superficie vetrata e per proteggere durante il periodo estivo le abitazioni 
dall’irraggiamento solare è previsto un sistema di briese soleil mobile che permetta maggior 
privacy agli appartamenti. 
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VOLANO NUOVI PROCESSI PER L’ABITARE 2/3

La strategia insediativa per l’area di concorso si basa sulle considerazioni di seguito riportate:

1.  Il parco Des Tors presenta già un’elevata qualità e la sua dimensione attuale è sufficiente 
per le esigenze del paese di Volano. In virtù di questo lo spazio verde previsto da PRG nell’area 
di concorso sarà destinato a verde privato delle singole abitazioni, migliorando notevolmente 
la qualità delle stesse.
2. La strada di penetrazione con i parcheggi non ha sbocco sulla statale in quanto 
eccessivamente pericoloso; si prevede un parcheggio alberato per 42 posti auto, due nuovi 
accessi al parco, un collegamento pedonale con il centro storico ed una zona per il parcheggio 
delle bici.
3.La tipologia insediativa prevede una griglia di case a patio ad un unico livello in grado di 
relazionarsi con il costruito circostante; ogni casa gode di una relazione privilegiata con il 
proprio giardino rivolto a sud- ‐ovest e della vista panoramica delle montagne circostanti. In 
questo modo il giardino diventa un’ulteriore stanza a cielo aperto della casa.
4.Per limitare i costi di costruzione non si prevedono interrati ma l’eventuale garage si trova a 
piano terra collegato con il cortile di accesso alla casa; questo locale può essere trasformato 
in un ulteriore spazio di abitazione (studio, stanza ospiti, … )
5.Economicità del sistema costruttivo che si basa su una semplice platea di fondazione con 
pareti in X- Lam nell’ottica di una costruzione spartana ma di elevata qualità. I rivestimenti e le 
pareti in X- Lam soggetti alle intemperie saranno in legno di larice naturale.
6.Passivhaus: la strategia insediativa permette il raggiungimento dello standard Passivhaus in 
modo semplice in virtù dell’ottima esposizione, della semplicità costruttiva della forma proposta 
e della presenza di grandi vetrate a sud- ‐ovest. Le coperture a falda verso sud permettono di 
installare agevolmente sistemi di produzione di energia rinnovabile.
7.Nel lato est dell’insediamento si prevede uno spazio collettivo per il gioco e l’incontro; su 
questo spazio si rivolge un piccolo volume “Locali comuni” destinato a locali tecnici e sala 
giochi collettivi.
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Partendo dalla previsione del PRG e dagli input del bando di concorso si è sviluppato un 
progetto di urbanizzazione ed edificazione che racchiudesse in un continuum l’idea di 
realizzare delle costruzioni edificabili in tempi successivi e per moduli indipendenti. Una attenta
analisi è stata fatta dei luoghi onde evitare di calare soluzioni non coerenti con il dintorno 
esistente, ma nello stesso tempo si propone uno styling moderno e non impattante la cui 
cucitura con l’esistente è data dall’utilizzo dei materiali costruttivi legati all’ambiente come i
rivestimenti in pietra naturale del luogo, il legno, le trasparenze dei cristalli e la conservazione 
del verde. Similarmente l’architettura proposta si presta particolarmente all’utilizzo di strutture 
in XLam e utilizzo di tecniche edificatorie a basso impatto ambientale e a “Km 0”.
La composizione plani altimetrica dell’edificato attraverso e due direttrici parzialmente 
disallineate contenente ognuna tre moduli permette di non identificare la nuova lottizzazione 
come un “condominio” agglomerato cementizio massivo. Si formano quindi singole costruzioni 
con la possibilità di contenere n. 2 appartamenti da 120mq calpestabili ciascuno o in alternativa 
fino a n.6 appartamenti di 40mq calpestabili; la pianta regolare del volume architettonico 
agevola questo tipo di soluzione. Come contenuto nel bando, la tipologia n.6 appartamenti, 
potrebbeagevolmente apprestarsi all’uso “bed&breackfast”. Elemento fondante del progetto 
proposto è la rinuncia all’escavazione del sottosuolo proponendo la realizzazione di n.4 
garage a piano terra all’interno di ogni singolo volume. Tale soluzione permetterebbe un facile 
approntamento di tutta l’area con la preparazione delle opere di urbanizzazione primaria ed 
allacci, consentendo la successiva realizzazione dei moduli anche in presenza di parte della 
lottizzazione già realizzata senza interferire con il “già abitato”.
Nulla vieta, in caso di specifica richiesta di realizzare un’unica piattaforma interrata recuperando 
il volume urbanistico risparmiato ai fini abitativi.

TES280

Arch. Riccardo Falqui Massidda
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Il progetto prevede il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’ente banditore attraverso i 
seguenti scopi:
1) Semplicità di forma e semplicità di realizzazione;
2) Uso del legno;
3) Realizzazione di edifici ad alto risparmio energetico ed ecosostenibili;
Il punto di forza del progetto che presentiamo è la SEMPLICITA’. La semplicità delle forme, 
la semplicità della realizzazione e la semplicità della fruizione. Il progetto prevede, infatti, 
un sistema viario e di distribuzione urbanistica estremamente intuitiva: un unico ingresso 
dalla strada a nord ed una circolazione interna a SENSO UNICO ( con velocità controllata ). 
Ritengo doveroso ricordare come l’uso di un semaforo che controllerà l’accesso alternato nel 
complesso potrebbe anche non essere necessario dal momento in cui si potesse decidere 
di allargare la zona di accesso condividendo parte dell’area al di fuori del lotto in accesso. 
La viabilità, quindi, penetra l’area attraverso una grande ROTONDA in grado di raggiungere 
tutti gli accessi alle abitazioni e tutti i parcheggi presenti. La stessa viabilità ruota intorno ad 
un’isola centrale in cui si colloca l’eventuale futuro B&B. Voglio anche sottolineare come il B&B 
potrebbe essere sostituito con la creazione di un PARCO ATTREZZATO ad uso esclusivo 
dei residenti, parco che sarebbe un ottimo sfogo per gli utenti. Seguendo in maniera precisa 
il bando abbiamo  ritenuto importante collocare la struttura centrale ma riteniamo importante 
sottolineare come lo stesso potrebbe NON essere edificato. Inoltre il B&B è veramente un 
piccolo oggetto ( architettonicamente inconico ) che può al massimo ospitare n. 4 stanze e 
quindi lo spazio prevede solo un utilizzo limitato.
La tecnologia costruttiva sarà quella del legno e più precisamente quella del PANNELLO IN 
LEGNO tipo XLAM; questo pannello comporta un grosso lavoro di progettazione esecutiva ma 
allo stesso tempo aiuta la gestione del cantiere in termini di tempo ed in termini di costi.
Dal punto di vista energetico abbiamo previsto la messa in opera di PENSILINE SOLARI che 
garantiranno lo sfruttamento del sole per la produzione dell’acqua calda dell’impianto idrico 
sanitario ed anche per un eventuale impianto fotovoltaico. 

AAPP12
capogruppo 
Arch. Alessandro Passardi
con
Ing. Anna Peghini
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PERCORSI PEDONALI
residenziali

accesso all’area
accessi alle abitazioni

viabilità opzionale da S.S.12

situazione parcheggio da P.R.G. proposta progettuale

abbassamento dei parcheggi

PERCORSI PEDONALI
pubblici

accesso all’area
accessi al parcheggio

viabilità opzionale da S.S.12

VIABILITÁ VEICOLARE
pubblica

accesso all’area
accessi ai parcheggi

viabilità opzionale da S.S.12

VIABILITÁ VEICOLARE
privata (accesso ai garage)

accesso all’area
accessi ai garage interrati

viabilità opzionale da S.S.12

- 2.00

lotto A

lotto B
530 m2

lotto D
510 m2

lotto F
550 m2

lotto H
600 m2

535 m2

lotto C
530 m2

lotto E
500 m2

lotto G
680 m2

area destinata Parco Des Tor

strada interna

parcheggi pubblici 22+2 posti

area per edi�ci residenziali 

lotto di progetto
ca. 8000 m2

ca. 5100 m2

ca.1650 m2

ca. 900 m2

ca. 450 m2

sfasamento degli edi�ci

edi�cio

N

circa 350 m3

orientamento

distributivo

RIFLESSIONI PROGETTUALI3

Il progetto del piano di lottizzazione, pur rimandendo fedele da un punto di vista funzionale 
alle esigenze poste dalla proposta di P.R.G., ne reinterpreta la disposizione: in particolare la 
porzione destinata a parcheggio pubblico viene spostata sul confine Nord con orientamento 
Est/Ovest in modo da allontanare i nuovi edifici dal costruito esistente e allo stesso tempo 
pemettere un contatto più diretto al Parco Des Tor che la soluzione precedente impediva.
VIABILITA’
L’accesso all’area d’intervento è collocato a Nord nei pressi di via Des Tor, da qui si sviluppano 
i due assi viari principali, tangenti ai lati Nord e Ovest. L’asse Nord/Sud, largo 8 m (1,50 per i 
due marciapiedi e 5m di corsia carrabile), corre ai piedi della collina e permette sia l’accesso 
pedonale ai lotti posizionati nella parte Sud e al Parco Des Tor, sia un eventuale accesso 
pedonale e carrabile dalla S.S. 12. L’asse Ovest/Est invece, permette l’accesso ai parcheggi 
pubblici, ai garage sotteranei privati delle abitazioni e l’accesso pedonale ai lotti posizionati 
nella parte Nord.
PARCHEGGI PUBBLICI
Il piano attuale prevede che l’area destinata ai parcheggi pubblici sia orientata Nord/Sud e 
parallela alla strada di collegamento tra la S.S. 12 e l’accesso all’area di intervento da Via des 
Tor. Il progetto propone che la stessa metratura venga spostata parallela al confine Nord e con 
orientamento Est/Ovest. Il parcheggio è costituito da una strada doppio senso di marcia di 6,00 
m, sulla quale si innesta anche la rampa di discesa ai garages interrati privati, e 22 posti auto 
standard più 2 posti auto per invalidi. Esso inoltre è abbassato di 2.00 m rispetto alla quota 
0.00, in modo da mascherarlo alla vista delle abitazioni circostanti. 
AREA RESIDENZIALE
L’area di intervento principale, di circa 5100 m², è stata suddivisa in 8 lotti autonomi distinti di 
circa 500/570 m², sui quali è prevista la realizzazione di edifici di circa 350 m³ a due piani più 
uno interrato, costruiti in aderenza in modo da presentarsi formalmente come case bifamiliari. 
La planimetria degli edifici è rettangolare con sviluppo dei lati maggiori verso Sud e Nord in 
modo da favorire l’irraggiamento solare. 

V021090

Arch. Alberto Lorenzin
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accessi al parcheggio
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- 2.00
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680 m2
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lotto di progetto
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edi�cio
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orientamento

distributivo

RIFLESSIONI PROGETTUALI3
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viabilità opzionale da S.S.12

situazione parcheggio da P.R.G. proposta progettuale
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PIANTA PIANO PRIMO 1:400PIANTA PIANO INTERRATO 1:1000

eventuale rampa per
ingresso/uscita sulla S.S.12

VERIFICA PARAMETRI URBANISTICI:

PARCHEGGI:
1mq parcheggio/5mq SUL = 0,2

n. 37 posti auto x 2,5 x 5 = 462,5 mq
SUL = 1813,3 mq

462,5/1813,3 = 0,26 > 0,2 VERIFICATO

1/4 parcheggi a disposizione utenti esterni = 91 mq
n.13 posti auto x 2,5 x 5 =162,5

162,5 > 91 VERIFICATO

VOLUME:
Sf = St - viabilità aperta pubblico transito = 4092 - 319 = 3773 mq
Ie = 1,5
V = Sf x Ie = 3773 x 1,5 = 5659,5 mc

V di progetto = 5370 < 5659,5 VERIFICATO

ALTEZZA:
H max = 10,5 m

H di progetto = 9,9 < 10,5 VERIFICATO

Il progetto per la realizzazione della lottizzazione privata tenta di creare un dialogo con l’intorno 
e il contesto, studiandone gli elementi caratterizzanti: la collina, l’edificato fitto (ad est e nel 
vicino centro storico) con le corti interne, il muro in pietra del confine sud, gli orti, le viti.
Studiando l’area e prendendo spunto da questi elementi, si pensa di edificare il più possibile 
vicino al costruito esistente, lasciando tutta la rimante parte a verde.
Per fare ciò, e per preservare il più possibile le aree a verde e la libera circolazione dei pedoni 
e dei cicli all’interno della lottizzazione, il progetto prevede che le costruzioni siano eseguite in 
aderenza e che tutti i parcheggi siano interrati. 
Soprattutto per quanto riguarda il parcheggio pubblico, l’interramento risulta importante per 
non dividere, sia fisicamente che visivamente, la collina dal parco pubblico e dalle corti e 
piazze che si vengono a creare all’interno delle nuove costruzioni e tra nuovo edificato ed 
esistente. Dallo scavo degli interrati si riutilizza la terra scavata per eseguire dei terrapieni 
artificiali che, collegandosi al tetto verde di cui sono dotati gli edifici di progetto, servono a 
mitigare l’impatto del costruito sul parco pubblico e sulla vista dalla collina Des Tor. I terrapieni, 
soprattutto nel blocco situato più a nord, diventano vere e proprie colline artificiali calpestabili 
e punti di osservazione privilegiato verso la collina. In prossimità dell’abitato situato a sud, si 
ripropongono e riprendono le latezze dei muri in pietra locale a secco quale divisione delle 
abitazioni a patio.
Sempre nella zona dell’abitato a sud si riprendono la morfologia e le altezze delle abitazioni 
esistenti; proseguendo verso est, si trovano corti aperte, adatte alla convivialità e si 
ripropongono ed ampliano le coltivazioni ad orto presenti nell’area.  Per i percorsi di accesso 
alle abitazioni si pensa di inserire delle piante di vite. Gli edifici sono progettati con con sistema 
costruttivo di pareti portanti in pannelli x-lam ad interasse 7,5 mt. Le pareti verso l’esterno 
avranno un rivestimento a cappotto o in alternativa in pietra. Il tetto verde, oltre ad essere 
parte integrante dell’idea progettuale, è utilizzato per garantire maggiore isolamento e massa 
termica agli edifici. La grande superficie inclinata del tetto, posizionata verso ovest, si presta 
inoltre all’installazione di pannelli fotovoltaici e solari.

WEA145

Arch.  Paolo Solda’
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PIANTA PIANO PRIMO 1:400PIANTA PIANO INTERRATO 1:1000

eventuale rampa per
ingresso/uscita sulla S.S.12

VERIFICA PARAMETRI URBANISTICI:

PARCHEGGI:
1mq parcheggio/5mq SUL = 0,2

n. 37 posti auto x 2,5 x 5 = 462,5 mq
SUL = 1813,3 mq

462,5/1813,3 = 0,26 > 0,2 VERIFICATO

1/4 parcheggi a disposizione utenti esterni = 91 mq
n.13 posti auto x 2,5 x 5 =162,5

162,5 > 91 VERIFICATO

VOLUME:
Sf = St - viabilità aperta pubblico transito = 4092 - 319 = 3773 mq
Ie = 1,5
V = Sf x Ie = 3773 x 1,5 = 5659,5 mc

V di progetto = 5370 < 5659,5 VERIFICATO

ALTEZZA:
H max = 10,5 m

H di progetto = 9,9 < 10,5 VERIFICATO
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eventuale rampa per
ingresso/uscita sulla S.S.12

VERIFICA PARAMETRI URBANISTICI:

PARCHEGGI:
1mq parcheggio/5mq SUL = 0,2

n. 37 posti auto x 2,5 x 5 = 462,5 mq
SUL = 1813,3 mq

462,5/1813,3 = 0,26 > 0,2 VERIFICATO

1/4 parcheggi a disposizione utenti esterni = 91 mq
n.13 posti auto x 2,5 x 5 =162,5

162,5 > 91 VERIFICATO

VOLUME:
Sf = St - viabilità aperta pubblico transito = 4092 - 319 = 3773 mq
Ie = 1,5
V = Sf x Ie = 3773 x 1,5 = 5659,5 mc

V di progetto = 5370 < 5659,5 VERIFICATO

ALTEZZA:
H max = 10,5 m

H di progetto = 9,9 < 10,5 VERIFICATO
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03

VISTA 02 : LA CORTE PRIVATA APERTA, EDIFICIO 1  VISTA 03 : LA “PIAZZA VERDE” E I PARCHEGGI COPERTI 

VISTA 04 : LE AREE VERDI E IL FRONTE EST DEGLI EDIFICI 1, 2, 3 

La soluzione proposta prevede la realizzazione di 4 edifici da 4 alloggi cadauno, a pianta 
rettangolare, disposti lungo l’asse est/ovest. La scelta tipologica e d’impianto ci permette di:
• Preservare la permeabilità visiva in senso longitudinale (Est-Ovest) confrontandosi con la 
collina del parco
• Ridurre il consumo di suolo e di superficie coperta, riducendo l’esigenza di strade e la 
dispersione volumetrica.
• Garantire la possibile divisione del piano in tre stralci attraverso edifici indipendenti e 
realizzabili per fasi.
RAPPORTO CON LE PREESISTENZE
L’edificio ”1” a sud si declina secondo una pianta ad L per rapportarsi con l’edificio confinante 
costruito in aderenza, di proprietà della stessa committenza e di cui vuole essere una sorta 
di ampliamento, suggerendo una possibile riqualificazione dell’esistente. L’edificio forma una 
corte privata aperta e in comunicazione con gli spazi dedicati a orto e giardino delle case della 
Proprietà che chiudono il lotto a sud ovest.
VIABILITA’, PERCORSI PEDONALI E AREE VERDI
La riduzione della viabilità carrabile determina l’accesso agli edifici direttamente dal parcheggio 
pubblico a nord/est e si articola in due modi :
• parcheggio interrato per gli edifici “3” e “4”, che permette un minor consumo di suolo per 
superfici dedicate a parcheggio e viabilità interna.
• parcheggio coperto a raso per l’edificio “2”, soluzione meno dispendiosa che permette di 
rendere indipendente la costruzione di questo blocco.
QUALITA’ ARCHITETTONICA
La tipologia proposta (quadri-familiare), si compone di 4 appartamenti diversi, 2 simplex al 
piano terra e 2 duplex al piano primo e sottotetto. La razionalità delle piante degli appartamenti 
presenta una certa flessibilità nella gestione dello spazio in base alle esigenze dell’utenza.
La copertura a due falde fortemente spioventi, permette un uso generoso del sottotetto con 
doppie altezze nei soggiorni del primo piano.

TOR4X4
capogruppo 
Arch.  Mark Sonego
con
Francesca Ferrari
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VISTA 04 : LE AREE VERDI E IL FRONTE EST DEGLI EDIFICI 1, 2, 3 
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SEZIONE C|1:500

BI-FAMILIARE
n° 2 UNITA’ | 145 mq 
Ingresso indipendente, soggiorno, cucina 3 
camere, 2 bagni, loggia, giardino, garage 
doppio, spazi accessori

BI-FAMILIARE
n° 2 UNITA’ | 145 mq 
Ingresso indipendente, soggiorno, cucina 
3 camere, 2 bagni, loggia, giardino, 
garage doppio, spazi accessori

n° 1 VILLA SINGOLA | TIPOLOGIA B
Ingresso indipendente, soggiorno, cucina 3 
camere, 2 bagni, loggia, giardino, garage 

doppio, spazi accessori

EDIFICIO “STECCA” 
n° 4 UNITA’ |  80 mq

Ingresso,soggiorno, cucina, 2 camere, 
1 bagno, giardino, garage doppio, spazi acc.

n° 4 UNITA’ |  80 mq
Ingresso,soggiorno, cucina, 2 camere, 1 bagno, 

garage doppio, spazi accessori

n° 2 UNITA’ |125 mq
Ingresso,soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagno, 

terrazza, garage doppio, spazi accessori PIANO 0 PIANO 1 PIANO 2

PIANTE TIPO EDIFICIO BI-FAMILIARE|1:200UNITA’ ABITATIVE

T03

VOLANO NUOVI PROCESSI PER L’ABITARE

Il progetto individua 4 lotti disposti nell’ordine di 2 ad occupare la parte Ovest dell’area di 
progetto e 2 per quella Est. Il principio guida è quello di garantire la migliore esposizione 
possibile, a Sud, ma senza rinunce rispetto alla vista più suggestiva, quella che ad Ovest 
si rivolge verso il parco “DES TOR”. L’organizzazione proposta consente di realizzare edifici 
che abbiano un fronte giorno rivolto ad Ovest così da poter godere fin dalle tarde ore della 
mattina di un soleggiamento prima tangente, in seguito più diretto. Tale orientamento favorisce 
nella stagione invernale gli apporti solari che verranno invece schermati nel periodo estivo 
attraverso tende esterne o sistemi frangisole.
A rafforzare questa configurazione le aree a verde privato sono posizionate sul fronte Ovest 
dell’edificio così da risultare soleggiate per gran parte della giornata. Altro elemento guida 
nella definizione dell’impianto è stata la ricerca della privacy, sia nei confronti dell’edificato 
circostante, sia rispetto agli edifici legati alla lottizzazione. L’ indifferenza visiva è ottenuta 
rispetto ai primi favorendo l’apertura verso il lato inedificato del DES TOR e tra gli edifici interni 
alla lottizzazione attraverso uno schema che alterna zona notte a zona giorno.
Ulteriore elemento volto a favorire la distinzione tra spazi pubblici e viabilistici rispetto le 
area private è dato dalla sopraelevzione di quota di queste ultime rispetto al piano stradale 
e del parcheggio del parco; la variazione è ottenuta scavando per 1,5 m di profondità in 
correspondenza della carreggiata e utilizzando il materiale di scavo per elevare i giardini di 
1,5 m.
L’accesso sia carrabile che pedonale avviene a nord ovest dell’area d’intervento. La circolazione 
si suddivide in due flussi principali: il primo di servizio al parcheggio pubblico lungo una strada 
di larghezza 6 m e due sensi di marcia posta in continuità con la via d’accesso, il secondo a 
servizio delle residenze. La strada di lottizzazione avrà un’unica corsia di larghezza 4,5 m più 
ulteriori 1,5 m destinati a marciapiede e si svilupperà ad anello. Rispetto a questa nel punto 
sud est è data la possibilità di raggiungere un area interna di parcheggio privato. Quest’ultimo 
collegamento potrà inoltre essere utilizzato in una prima fase come accesso temporaneo ai 
lotti per i quali il bando prevede l’immediata edificazione.

RPC157
capogruppo 
Arch.  Massimo Bertoluzza
con
Arch.  Marco Scudellari
collaboratori  
Arch.  Alessandro Zuanni

SEZIONE C|1:500

BI-FAMILIARE
n° 2 UNITA’ | 145 mq 
Ingresso indipendente, soggiorno, cucina 3 
camere, 2 bagni, loggia, giardino, garage 
doppio, spazi accessori

BI-FAMILIARE
n° 2 UNITA’ | 145 mq 
Ingresso indipendente, soggiorno, cucina 
3 camere, 2 bagni, loggia, giardino, 
garage doppio, spazi accessori

n° 1 VILLA SINGOLA | TIPOLOGIA B
Ingresso indipendente, soggiorno, cucina 3 
camere, 2 bagni, loggia, giardino, garage 

doppio, spazi accessori

EDIFICIO “STECCA” 
n° 4 UNITA’ |  80 mq

Ingresso,soggiorno, cucina, 2 camere, 
1 bagno, giardino, garage doppio, spazi acc.

n° 4 UNITA’ |  80 mq
Ingresso,soggiorno, cucina, 2 camere, 1 bagno, 

garage doppio, spazi accessori

n° 2 UNITA’ |125 mq
Ingresso,soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagno, 

terrazza, garage doppio, spazi accessori PIANO 0 PIANO 1 PIANO 2

PIANTE TIPO EDIFICIO BI-FAMILIARE|1:200UNITA’ ABITATIVE

T03

VOLANO NUOVI PROCESSI PER L’ABITARE
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SEZIONE C|1:500

BI-FAMILIARE
n° 2 UNITA’ | 145 mq 
Ingresso indipendente, soggiorno, cucina 3 
camere, 2 bagni, loggia, giardino, garage 
doppio, spazi accessori

BI-FAMILIARE
n° 2 UNITA’ | 145 mq 
Ingresso indipendente, soggiorno, cucina 
3 camere, 2 bagni, loggia, giardino, 
garage doppio, spazi accessori

n° 1 VILLA SINGOLA | TIPOLOGIA B
Ingresso indipendente, soggiorno, cucina 3 
camere, 2 bagni, loggia, giardino, garage 

doppio, spazi accessori

EDIFICIO “STECCA” 
n° 4 UNITA’ |  80 mq

Ingresso,soggiorno, cucina, 2 camere, 
1 bagno, giardino, garage doppio, spazi acc.

n° 4 UNITA’ |  80 mq
Ingresso,soggiorno, cucina, 2 camere, 1 bagno, 

garage doppio, spazi accessori

n° 2 UNITA’ |125 mq
Ingresso,soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagno, 

terrazza, garage doppio, spazi accessori PIANO 0 PIANO 1 PIANO 2

PIANTE TIPO EDIFICIO BI-FAMILIARE|1:200UNITA’ ABITATIVE

T03

VOLANO NUOVI PROCESSI PER L’ABITARE
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FA B C D

85 MQ NETTI  COMM.
      2 CAMERE / 2 BAGNI + WC

SU DUE LIVELLI
MAX 4 PERSONE

112.3 MQ NETTI COMM.
      3 CAMERE / 2 BAGNI + WC

SU TRE LIVELLI
MAX.6 PERSONE

124 MQ NETTI COMM.
4 CAMERE / 2 BAGNI+WC

SU TRE LIVELLI
MAX.6 PERSONE

127 MQ NETTI COM.
4 CAMERE / 3 BAGNI+WC

SU TRE LIVELLI
MAX. 8 PERSONE

B&B: 3 CAMERE + BAGNO
ZONA COLAZIONI CON CUCINA

MAX. 6 PERSONE + BAMBINI

VILLA BIFAMILIARE, DI N.2 ALLOGGI
CON 3 CAMERE, 3 BAGNI, CUCINA,
LAVANDERIA, CANTINA ESCLUSIVA

ALLOGGIO 115 MQ +35MQ CANTINA

TIPOLOGIE ALLOGGI :

IGLI ALLOGGI TIPO A,B,C,D, APPARTENGONO ALLA SCHIERA ED HANNO GARAGE+CANTINA ESCLUSIVA CON DISTRIBUTIVO COMUNE,
IIL TIPO E è IL B&B, IL TIPO F LA VILLA BI-FAMILIARE PER LA COMMITTENZA

Il progetto risponde alle diverse esigenze di privacy della committenza e dei futuri abitanti 
dell’area, proponendo soluzioni differenziate: per la proprietà una villa bifamiliare con accesso 
indipendente in prossimità del previsto allacciamento alla S.S.12.con annesso un piccolo B&B 
con n.3 camere per max.12 persone, cedibili in locazione a turisti in forma non imprenditoriale, 
come previsto dall’Art.57 della L.P.. mentre per gli alloggi destinati alla vendita si propone una 
tipologia a schiera con accesso controllato da Via Des Tor. Per questi ultimi si propone un 
innovativo modello residenziale di CO-LIVING in linea con le tendenze più attuali in Europa e 
si indirizza a persone informate sui temi ambientali, orientate alla tutela del paesaggio e che 
desiderano vivere immerse nella natura. Nella lottizzazione infatti non c’è circolazione a raso 
delle automobili che raggiungono in interrato i garage individuali direttamente collegati  alle 
abitazioni sovrastanti, permettendo delle proprietà cielo terra con giardino su entrambi i fronti.
Tutti gli alloggi hanno vista ad ovest sul Parco Des Tor e sulla vigna, che può essere venduta 
agli alloggi prospicienti o mantenuta di proprietà della committenza. Piccole logge aggettano 
sul panorama. L’intervento si configura come un villaggio green che impiega tutte le forme più 
innovative di sostenibilità: recupero dell’acqua piovana, accesso collettivo ai garage, piccoli 
orti e spazi comini, una piscina naturale con fitodepurazione, utilizzo condiviso di attrezzature 
come lavatrici ed asciugatrici. Le abitazioni sono previste in classe A+ con struttura portante 
in pannelli in legno XLAM, ventilazione naturale trasversale, pannelli solari in copertura e l’ 
utilizzo di porfido e legno in chiave moderna. Varie tipologie di alloggio potranno adattarsi al 
numero di componenti delle famiglie con due, tre o quattro camere. All’interno degli alloggi 
alcuni spazi possono essere destinati a HOME OFFICE e alcune unità potrebbero essere 
utilizzate come CO-WORKING di giovani start-up in accordo con l’art.37 del PRG. 
Il progetto può essere realizzato in stralci funzionali, (vedasi elaborati) e si prevede una gestione 
del cantiere che limiti il disturbo arrecato agli edifici della committenza grazie all’ingresso 
indipendente e alla localizzazione nell’area di progetto più avanzata rispetto all’edificio a 
schiera.

RA1NBW

Arch.  Nicoletta Vellar

FA B C D

85 MQ NETTI  COMM.
      2 CAMERE / 2 BAGNI + WC

SU DUE LIVELLI
MAX 4 PERSONE

112.3 MQ NETTI COMM.
      3 CAMERE / 2 BAGNI + WC

SU TRE LIVELLI
MAX.6 PERSONE

124 MQ NETTI COMM.
4 CAMERE / 2 BAGNI+WC

SU TRE LIVELLI
MAX.6 PERSONE

127 MQ NETTI COM.
4 CAMERE / 3 BAGNI+WC

SU TRE LIVELLI
MAX. 8 PERSONE

B&B: 3 CAMERE + BAGNO
ZONA COLAZIONI CON CUCINA

MAX. 6 PERSONE + BAMBINI

VILLA BIFAMILIARE, DI N.2 ALLOGGI
CON 3 CAMERE, 3 BAGNI, CUCINA,
LAVANDERIA, CANTINA ESCLUSIVA

ALLOGGIO 115 MQ +35MQ CANTINA

TIPOLOGIE ALLOGGI :

IGLI ALLOGGI TIPO A,B,C,D, APPARTENGONO ALLA SCHIERA ED HANNO GARAGE+CANTINA ESCLUSIVA CON DISTRIBUTIVO COMUNE,
IIL TIPO E è IL B&B, IL TIPO F LA VILLA BI-FAMILIARE PER LA COMMITTENZA
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FA B C D

85 MQ NETTI  COMM.
      2 CAMERE / 2 BAGNI + WC

SU DUE LIVELLI
MAX 4 PERSONE

112.3 MQ NETTI COMM.
      3 CAMERE / 2 BAGNI + WC

SU TRE LIVELLI
MAX.6 PERSONE

124 MQ NETTI COMM.
4 CAMERE / 2 BAGNI+WC

SU TRE LIVELLI
MAX.6 PERSONE

127 MQ NETTI COM.
4 CAMERE / 3 BAGNI+WC

SU TRE LIVELLI
MAX. 8 PERSONE

B&B: 3 CAMERE + BAGNO
ZONA COLAZIONI CON CUCINA

MAX. 6 PERSONE + BAMBINI

VILLA BIFAMILIARE, DI N.2 ALLOGGI
CON 3 CAMERE, 3 BAGNI, CUCINA,
LAVANDERIA, CANTINA ESCLUSIVA

ALLOGGIO 115 MQ +35MQ CANTINA

TIPOLOGIE ALLOGGI :

IGLI ALLOGGI TIPO A,B,C,D, APPARTENGONO ALLA SCHIERA ED HANNO GARAGE+CANTINA ESCLUSIVA CON DISTRIBUTIVO COMUNE,
IIL TIPO E è IL B&B, IL TIPO F LA VILLA BI-FAMILIARE PER LA COMMITTENZA
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Applicando normative e coefficienti urbanistici l’area di progetto viene suddivisa in due macro 
zone a cui corrispondono due diversi tagli abitativi, generando così un quartiere eterogeneo 
dal punto di vista sociale e architettonico.
A nord si localizzano 7 case a schiera con orientamento nord-sud in modo da favorire le visuali 
verso lo skyline del centro città con i suoi tetti e campanili che si stagliano contro le montagne 
sullo sfondo. A sud la proprietà viene divisa in 3 lotti nei quali trovano localizzazione 3 residenze 
bifamiliari. L’orientamento est-ovest e lo sfalsamento dei volumi favoriscono una vista ampia e 
garantiscono coni visuali liberi verso ovest, ovvero verso l’area collinare del parco, la torre e le 
montagne sullo sfondo. Entrambe le tipologie edilizie sono costituite da edifici di due piani fuori 
terra con struttura portante in legno (sistema Cross-lam); non si prevedono interrati in quanto 
considerati un investimento innecessario per gli obiettivi dell’intervento.
Ogni casa a schiera dispone di due posti auto ricavati in prossimità dell’accesso a sud, protetti 
da un manufatto leggero tipo tettoia dalla quale, tramite vialetto protetto interno al giardino, si 
accede all’alloggio. Ogni edificio bifamiliare possiede invece un ampio volume garage/cantina 
ad un piano, attiguo all’abitazione a cui si accede attraverso i vialetti posti ad est, sul retro degli 
edifici. La viabilità interna al lotto si ispira al modello del woonerf olandese nato per rendere 
le strade sicure: la corretta disposizione di arredo urbano, aiuole, giochi e alberi permette di 
creare un percorso “scomodo” per il conducente che è costretto a rallentare e porre attenzione 
alla guida. Questo spazio semi-privato sorge nel cuore del quartiere come una piazza lineare 
pavimentata dove il pedone si appropria della strada; il carattere pedonale viene ulteriormente 
rafforzato dall’incrocio con la via ciclopedonale adiacente al parco. Un pergolato in legno 
con vigne demarca tutti i percorsi pedonali: il woonerf, così come anche i vialetti privati di 
accesso alle schiere e il sentiero che conduce agli orti. La pergola, oltre a richiamare l’originale 
vocazione dell’area, cioè quella agricola coltivata a vigna, ripara anche i percorsi dagli agenti 
atmosferici.
L’assetto urbanistico, le tecniche costruttive e i materiali a base della proposta progettuale 
sono volti a garantire un intervento di altissime prestazioni e sostenibilità ambientale. 

MM258B
capogruppo 
Arch.  Chiara Cinelli 
con
Arch.  Bruno Detassis 
collaboratori  
Arch.  Diego Fernando Larrain Soza 
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1

L’intero progetto di lottizzazione è strutturato sul cono ottico visivo che attraversa il lotto da 
est ad ovest in direzione del parco del Des Tor, e lungo il quale si sviluppa il viale alberato di 
accesso. Il punto di origine di tale cono ottico si è fatto coincidere con un secondo direzionato 
verso la chiesa del centro storico di Volano. In tale perno nevralgico si è posizionata una 
piazzetta circolare alberata, attrezzata con sedute e una piccola fontana. Ortogonali al viale 
principale si articolano dei vialetti secondari di accesso ai singoli edifici; essi presentano alla 
loro estremità una scala esterna di collegamento con il piano interrato. Tutti gli edifici sono 
stati pensati per blocchi con uno sviluppo est-ovest, ritenendo primaria la necessità che ogni 
appartamento avesse la zona giorno e un loggiato esterno vivibile in direzione sud e a ovest 
verso il parco del Des Tor. I singoli blocchi sono stati strutturati a scalare, per garantire un 
migliore irraggiamento solare e una maggiore privacy negli spazi esterni. Ogni singolo blocco 
presenta la propria copertura, che si presenta sempre a due falde con orientamento nord-
sud. Tale scelta è stata dettata sia da motivi estetico- progettuali, per rievocare, anche un 
po’ goliardicamente, le ali spiegate degli uccelli in volo, sia per motivi tecnici di garantire una 
superficie sufficiente di pannelli solari e fotovoltaici integrati nella copertura orientata in modo 
da garantire il maggior rendimento possibile. Oltre al verde di decoro lungo i percorsi pedonali, 
è stata prevista una larga fascia di verde ricreativo e di svago tra il parcheggio e le residenze, 
nonché una fascia di verde coltivato lungo il confine ovest e sud-ovest, adibiti ad orti e giardino 
delle erbe aromatiche. Affinchè l’intervento stesse in piedi dal punto di vista finanziario, le 
attenzioni della progettazione si sono rivolte nelle seguenti direzioni:
1)Sfruttamento della massima volumetria disponibile, anche con l’aiuto degli incrementi 
volumetrici previsti dalla normativa provinciale per la classe A+.
2)Differenziazione dell’offerta, proponendo per un primo lotto l’edificio bifamigliare destinato 
alla committenza più una dependance destinata a Bed and Breakfast, un secondo lotto con un 
edificio a schiera, e un terzo lotto con un edificio plurifamiliare.
3)Sviluppo del piano interrato in tre distinti blocchi, per distribuire nei tre diversi lotti la spesa 
rilevante della loro realizzazione.

LU80FR

Arch.  Roberta Meneghelli 
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N

1   sistema fotovoltaico e termico integrato in copertura edifici

2   raccolta acque piovane per irrigazione 

3   centrale termica comune con pompa di calore geotermica modulare
     [implementabile]

4   sistemi di accumulo e gestione dell’energia

5   sistema fotovoltaico in copertura parcheggio per illuminazione pubblica e percorsi pedonali

6   involucro edilizio ad elevate prestazioni 

PERCORSI

PIASTRE

PIANTUMAZIONI

QUARTIERE ENERGIA ZERO

STUDIO DELLE OMBRE

VISTA DAL LOTTO 1 VERSO IL PARCO  DESTOR

BLOCCHI

3+4

6 1

2

1

zero emissioni CO2
orientamento ottimale
apporti solari
struttura in legno a telaio coibentata
copertura a falde
riscaldamento raffrescamento a 
pannelli radianti
involucro ad elevate prestazioni 
energetiche
superfici vetrate e aggetti
volume semplice e personalizzabile

separazione flussi pubblico/privato
percorsi privati a divisione dei lotti
connessione percorsi privati - 
Destor
connessione parcheggio - Destor
sistema integrato di illuminazione a 
led tramite energie rinnovabili e 
sistema di accumulo

vegetazione a protezione dai venti 
freddi invernali
preservazione parte vigneto
valorizzazione delle specie
vegetali autoctone in particolare 
lungo il percorso pedonale le sue 
“isole botaniche”
possibile realizzazione di area ad 
orti stagionali e per la produzione 
di erbe officinali

areazione naturale autorimesse 
interrate
recupero acque grigie
serbatoi di raccolta acque piovane
vasche fitodepurazione acque 
piovane e grigie
degrassatori acque saponose

viabilità
privata

parcheggi
pertinenziali

lotto 5 - fase 2

0.00

lotto 1 - proprietà SEZIONE E PROSPETTO scala 1:500 

Nella definizione del concept volumetrico si è approfondita l’osservazione del tessuto 
costruttivo del Comune di Volano e più nello specifico delle aree limitrofe a quella d’intervento: 
l’aspetto che ci ha più colpito è stato osservare come gli edifici attorno al parco (in particolare 
le “seconde file”) sembrano girarsi e spostarsi per avere la miglior visuale possibile verso il 
Destor. L’orientamento, la posizione e le altezza dei volumi proposti è stata studiata seguendo 
proprio lo stesso principio di apertura visuale al parco, traslando i volumi l’uno rispetto all’altro, 
sempre privilegiando per i fabbricati le aree più appetibili individuate dallo studio delle ombre e 
l’orientamento ottimale per gli apporti solari. Volumetrie frammentate, separate e traslate che 
dimensionalmente non vogliono essere eccessivamente impattanti rispetto al contesto. Queste 
riflessioni volumetriche si sono sempre più sovrapposte e incrociate allo studio delle tipologie 
abitative e delle tecniche costruttive così come all’approfondimento sul verde e sulle essenze.
Dal punto di vista tipologico, si ritiene interessante proporre per la fase 1 una bifamiliare [lotto 1 - 
proprietari] divisibile verticalmento o orizzontalmente ed una possibile bifamiliare di dimensioni 
leggermente più ridotte nel lotto 2, dove comunque si auspica possa trovare luogo il B&B, 
facilmente accessibile dal parcheggio pubblico e studiato per poter essere completamente 
autonomo, con un piano seminterrato che può ospitare anche un punto vendita dedicato ai 
prodotti locali. Il volume del B&B sarà realizzato in aderenza all’esistente. Per i lotti della fase 2 
non ritieniamo utile forzare troppo per una soluzione di bifamiliare, tantomeno per costruzioni a 
schiera o a stecca. Le difficoltà del mercato attuale e la scelta di volumi non troppo impattanti 
e compatti, come soluzione progettuale che può valorizzare l’ambito, ci ha portato a studiare 
una pianta che può garantire quel livello di flessibilità che ci sembra indispensabile in questa 
fase: proponiamo quindi dei fabbricati con un’ampia pianta quadrata di 2 o 3 piani che possano 
ospitare la villa singola, la bifamiliare oppure 3 appartamenti a piano. Nel dimensionamento 
dei volumi, trova spazio la massima volumetria ammissibile nel rispetto delle normative vigenti. 
Proponiamo inoltre di lasciare un ulteriore grado di flessibilità, dimensionando le volumetrie con 
un ulteriore margine del 10%, che andrà poi normato dal piano di lottizzazione, per permettere 
la personalizzazione dei volumi, e soprattutto per dare spazio a scelte successive.

LML815
capogruppo 
Arch.  Lucia Bazzoli
con
Arch.  Michele Morcelli
collaboratori  
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Bazzoli Sergio
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La gestione di spazi residenziali, aree verdi e parcheggi ruoterà intorno ad un impianto “a corte” 
che si apre e si relaziona con il parco Des Tor. Abitazioni autonome di tipologia a schiera, 
bi- famigliare, mono-famigliare, o palazzine residenziali si affacceranno attorno ad uno spazio 
centrale che è rialzato di circa 2 m (=1m rialzo – 1m scavo) rispetto agli spazi parcheggio. Questa 
lieve oscillazione, e consentirà di escluderli dalla relazione visiva diretta “corte residenziale / 
parco”. La scelta di non scavare troppo in profondità, evitando strati rocciosi, e di riportare 
parte del materiale scavato nel terrapieno della corte giardino, consente anche un risparmio 
economico. Lo spazio centrale, di circa 1000 mq, oltre che alla funzione simbolica, ricoprirà 
anche un ruolo fondamentale nell’ospitare i percorsi distributivi, gli spazi ludici e ricreativi e 
sarà l’elemento caratterizzante della socialità dell’insediamento in atto.
La chiarezza e la semplicità dell’idea organizzativa intendono contrapporsi con forza al caos 
che caratterizza l’area urbana circostante, nel desiderio di estendere ed amplificare ad ogni 
livello l’importanza che il parco Des Tor ricopre quale risorsa urbana per l’intero quartiere 
residenziale.SINTESI e CARATTERISTICHE
– Corte giardino: impianto architettonico organizzato intorno a formare corte 
sopraelevata sui parcheggi affossati, rafforzando la relazione visiva privilegiata “corte/parco”.
Scavi di modesta profondità e compensazione del terreno scavato e riportato consentono 
contenimento costi urbanizzazione. Si viene inoltre a configurare una nuova linea del terreno 
bonificato di riferimento per la nuova edificazione.
– Riconoscimento e rafforzamento importanza urbana parco Des Tor
– Flessibilità impianto urbano: l’apparente rigidità dello schema lascia in realtà molta 
flessibilità all’imprevedibile futuro sviluppo urbanistico che avverrà, successivamente alla 
realizzazione dell’urbanizzazione, attraverso la progressiva occupazione dei 6 comparti edilizi 
che, potranno essere sviluppati con tempistiche diverse.
– Tagli dei comparti: ogni comparto, benché di superficie diversa, avrà a disposizione 
1000 mc di volume sviluppabili in base a schemi mono-famigliari, bi-famigliari, a schiera o a 
palazzina a seconda delle esigenze e dei gusti dei proprietari o delle richieste di mercato.
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L’area, alla quale si accede da via Des Tor, da nord/ovest, è caratterizzata da uno spazio 
aperto (la fascia a parcheggio) e da uno spazio più articolato, determinato dai volumi edilizi 
e dalle alberature,teso a creare un susseguirsi di “stanze”.Il tipo edilizio previsto nel progetto 
è l’edificio a blocco, con residenze dalle diverse metrature. La volumetria concessa dal piano 
(ampliata di una quota secondo l’art. 86 della l.p. 1/2008) è stata suddivisa in otto edifici (di 
cui due a carattere pubblico ed uno a carattere semi-ricettivo), che si dispongono nel verde 
dei giardini di pertinenza. La disposizione planimetrica e la qualità delle facciate, movimentate 
da aggetti e sfalsamenti volumetrici, creano uno spazio urbano articolato, mentre ricercano 
il migliore orientamento e la migliore relazione visiva tra i vari elementi (il parco, gli edifici 
di progetto, gli edifici esistenti). Elemento di caratterizzazione volumetrica è la modellazione 
del piano di campagna, che vede quindi collocare gli edifici residenziali a quote più alte, 
mentre il parcheggio e gli edifici a carattere più pubblico sono connessi tra loro da un piano a 
quota omogenea. Le alberature danno un segno estetico forte all’insieme: alcuni filari di vite 
accompagnano un percorso o dividono zone di diversa competenza, mentre gli alberi alti di 
caducifoglie sono sempre in relazione bioclimatica con gli edifici. 
L’andamento del verde è ereditato dalla orditura del vigneto esistente. Da via Des Tor si ha 
accesso all’area sia a piedi che con l’auto. Il parcheggio, pavimentato con ghiaino completamente 
drenante, viene attraversato dalle auto dirette ai garage delle residenze, realizzati a piano 
interrato in corrispondenza dei vari edifici. Un marciapiedi pavimentato in pietra che corre 
lungo il parcheggio assicura l’accesso agli edifici a carattere pubblico. L’ingresso pedonale alle 
residenze è invece localizzato lungo il lato nord del lotto per poi insinuarsi nel verde verso i vari 
edifici. Il verde di pertinenza delle residenze e degli edifici pubblici è un piano completamente 
percorribile e fruibile: è un giardino comune, con salti di quota che a volte prevedono un muretto 
a vista, a volte è un susseguirsi di rampe dolci erbose, dove trovano spazio orti e zone a prato 
con sedute. Il verde di pertinenza degli edifici pubblici prevede movimenti di quota minimi, tali 
da non interdirne la connessione.
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sezione A2

sezione A2

dati di progetto

volume totale
altezza di fabbricto masima
superfice parcheggio pubblico
superfice coperta totale
superfice totale piano seminterrato
superfice parcheggi privati
superfice parcheggio pubbico
superfice a verde totale

indici

indice di edificabilita massimo
altezza del fabbricato massima
lotto massimo
rapporto di copertura masssimo
raporto di utilizzo dell’interrato 

rapporto di permeabilita minimo      

1,5  m3 m2
10,5 m
500 m2
40%
60%

20%   

11980 m3
7,8 m
2650 m2
1576 m2
3970 m2
1900 m2
2650 m2
3530 m2

dati di progetto

volume totale
altezza di fabbricto masima
superfice parcheggio pubblico
superfice coperta totale
superfice totale piano seminterrato
superfice parcheggi privati
superfice parcheggio pubbico
superfice a verde totale

indici

indice di edificabilita massimo
altezza del fabbricato massima
lotto massimo
rapporto di copertura masssimo
raporto di utilizzo dell’interrato 

rapporto di permeabilita minimo      

1,5  m3 m2
10,5 m
500 m2
40%
60%

20%   

11980 m3
7,8 m
2650 m2
1576 m2
3970 m2
1900 m2
2650 m2
3530 m2

Indici di riferimento:

- indice di edificabilita massimo
- altezza del fabbricato massima
- lotto massimo
- rapporto di copertura masssimo
- raporto di utilizzo dell’interrato
- rapporto di permeabilita minimo    

1,5 m3/m2

10,5 m
500 m2

40%
60%
20%   

Esploso assonometrico concettuale

verde

coperture

Diagramma degli accessi ad ogni unità

(a destra) Diagramma con le possibili 
fasi di costruzione del cantiere;

A

B1

B2

C

D

alloggi

tetto-giardino

altopiano artificiale

alloggi a patio

spazi di parcheggio

autorimesse

attacco al suolo
solaio-giardino

Esploso assonometrico di progetto con distribuzione degli alloggi Dati di progetto:

- volume totale
- altezza di fabbricato masima
- superfice parcheggio pubblico
- superfice coperta totale
- superfice totale piano seminterrato
- superfice parcheggi privati
- superfice parcheggio pubblico
- superfice a verde totale

11980 m3

7,8 m
2650 m2

1576 m2

3970 m2

1900 m2

2650 m2

3530 m2

1

Diagrammi concettuali: 
(dall’alto in basso)
La valle con i vigneti attorniata da montagne
Il sito di progetto come metafora del territorio circostante
La “mossa del cavallo” nel rapporto tra monte, verde e progetto

Weinebene

Miniatura
La vigna ed il monte Des Tor sono metafora dell’intera valle; un pieno ed un vuoto inattesi
all’interno del paese. Il sito è posto a quota inferiore rispetto all’intorno, con edifici di altezza 
anche considerevole, rilievi collinari e montuosi sullo sfondo.
Altopiano
Un edificio basso e permeabile ripropone il binomio vigna-monte a quote diverse ed 
interconnesse con le abitazioni. Lambisce il monte, quasi lo abbraccia, si apre a viste 
privilegiate, si relaziona orizzontalmente col contesto compensando i picchi del profilo costruito 
circostante. Le residenze sono ai livelli terra/rialzato e primo, i servizi e i parcheggi sia pubblici 
che privati sono al livello seminterrato.
Patio
Le case in linea traducono il tipo tradizionale a corte e la successione tipica degli spazi dal 
pubblico al privato. Al livello rialzato le case sono dotate di patio; la vista esclude l’intorno 
prossimo e spazia verso i monti. Ogni residenza è raggiungibile da più punti e livelli, dotata 
di autorimessa con accesso esclusivo. I tagli sono calibrati su specifica indagine di mercato.
Pergola
Il verde è presente a tutti i livelli. L’atrio a più altezze accoglie il verde comune.
Al livello primo si trovano giardini, serre, viti, filari, siepi.
Atrio, ballatoio
I percorsi comuni sono illuminati naturalmente. I ballatoi esterni re-interpretano i recinti 
tradizionali della zona. Sono presenti dei sistemi di risalita comuni che servono tutti gli alloggi.
Vigneto
Tutte le strutture principali sono in legno. Pur apparendo come unitario il sistema costruttivo è
composto di quattro settori indipendenti, uno per ogni fila di case, che possono essere realizzati 
per stralci. Le coperture verdi contribuiscono al comfort abitativo. Le autorimesse sono in C.A., 
la modellazione del terreno in terra armata.
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dati di progetto
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3530 m2

dati di progetto

volume totale
altezza di fabbricto masima
superfice parcheggio pubblico
superfice coperta totale
superfice totale piano seminterrato
superfice parcheggi privati
superfice parcheggio pubbico
superfice a verde totale

indici

indice di edificabilita massimo
altezza del fabbricato massima
lotto massimo
rapporto di copertura masssimo
raporto di utilizzo dell’interrato 

rapporto di permeabilita minimo      

1,5  m3 m2
10,5 m
500 m2
40%
60%

20%   

11980 m3
7,8 m
2650 m2
1576 m2
3970 m2
1900 m2
2650 m2
3530 m2

Indici di riferimento:

- indice di edificabilita massimo
- altezza del fabbricato massima
- lotto massimo
- rapporto di copertura masssimo
- raporto di utilizzo dell’interrato
- rapporto di permeabilita minimo    

1,5 m3/m2

10,5 m
500 m2

40%
60%
20%   

Esploso assonometrico concettuale

verde

coperture

Diagramma degli accessi ad ogni unità

(a destra) Diagramma con le possibili 
fasi di costruzione del cantiere;

A

B1

B2

C

D

alloggi

tetto-giardino

altopiano artificiale

alloggi a patio

spazi di parcheggio

autorimesse

attacco al suolo
solaio-giardino
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Diagrammi concettuali: 
(dall’alto in basso)
La valle con i vigneti attorniata da montagne
Il sito di progetto come metafora del territorio circostante
La “mossa del cavallo” nel rapporto tra monte, verde e progetto

Weinebene
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La proposta progettuale intende proporre un modello abitativo contemporaneo che trovi nella 
relazione con il paesaggio e nella presenza rassicurante dell’elemento naturale la propria 
matrice generativa. I coni visuali verso il bosco e la torre sono le matrici che hanno generato la 
disposizione dei volumi nel lotto, consentendo a ciascuna unità immobiliare di godere di ampie 
visuali sull’intorno grazie alla disposizione longitudinale che richiama le trame dei filari di viti 
preesistenti. La suddivisione degli spazi comuni e privati che ne deriva, permette di godere 
di un ampio soleggiamento e di scansioni paesaggistiche dotate di ritmo. L’orientamento dei 
blocchi è tale da consentire un ottimale apporto solare insieme ad un armonioso inserimento 
nel contesto edilizio circostante; la presenza del dosso e della torre in particolare individuano 
un “focus” naturale che viene riproposto anche nella gerarchia dei percorsi interni. La 
flessibilità dell’impianto generale è accentuata dalla scelta di svincolare il livello interrato dei 
garage rispetto ai sedimi degli edifici, al fine di poter procedere con un programma costruttivo 
libero da rigidità strutturali; analogamente, nella definizione della tipologia edilizia, la flessibilità 
costruttiva è sottolineata dalla modularità dei corpi di fabbrica e degli elementi costruttivi; fronti 
omologhi consentono di dettagliare le unità ovvero di accorparle senza stravolgere l’immagine 
generale del complesso residenziale. Particolare attenzione è stata posta alla progettazione 
degli esterni, sia in termini di qualità dei prospetti e degli elementi architettonici di facciata, 
che caratterizzano il complesso residenziale in maniera determinata ma non invasiva, sia in 
relazione agli spazi comuni ed ai giardini privati. Al verde circostante l’area di intervento si 
richiamano le aree comuni adibite a piccoli boschi di cespugli e piante autoctone, allo scopo 
di creare piccole isole di biodiversità capaci di garantire una forte presenza naturale nella 
vita dei residenti. Nell’angolo sud- est del lotto è ricavato un play- ‐corner dove consentire i 
giochi ai bambini in posizione protetta. Le coperture degli edifici, di tipo “a verde estensivo”, 
presentano una geometria mista tra le falde inclinate verso il centro dei blocchi e le parti 
piane che le collegano; questo permette di avere ampie aperture visuali verso l’alto e di creare 
spazi di qualità per le ampie terrazze del secondo livello degli alloggi, senza compromettere la 
cubatura a disposizione che risulta così ottimizzata ed omogeneamente distribuita.
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VERDE COLLETTIVO

PIANO DI LOTTIZZAZIONE VIABILITA’

PR: PARCHEGGIO PUBLICO: 1615 Mq 

GRIGLIA BASE 8 X 8 PARCHEGGI BICICLETTEABITAZIONE PRIVATA AREA GIOCHI PARCHEGGI SPORT/TEMPO LIBERO ARREDO URBANO LEISURE ORTI

CALCOLI VOLUMETRICI: 
Realizzazione di un B&B di tre piani fuori terra + 12 abitazioni private = 2038 mq 

Rc = 29 % 

CALCOLO PARCHEGGI PERTINENZIALI
SUL: 2048 mq - mq garage = 2038 mq - (12 garage x 30 mq) = 1678 mq 

Mq PARCHEGGI (allegato 3 lp 1/2008) : SUL / 5 mq = 336 mq
N. PARCHEGGI : Mq P. / 12,5 mq (dimensione p.) = 27 posti auto
Ogni abitazioni avrà 2 parcheggi esclusivi = 12x2 = 24 posti auto

Per art. 1 comma 3 PRG : 1/3 parcheggi ad utenti esterni = 27/3 = 9 posti auto

VERDE COLLETTIVOVERDE ABITAZIONE VERDE PRIVATOABITAZIONE ABITAZIONEGARAGE/VERDE ABITAZIONE GARAGE/VERDE ABITAZIONEVIABILITA’

VERDE PRIVATO (FRONTE PR): 1000 Mq

VERDE COLLETTIVOVERDE ABITAZIONENUOVA VIABILITA-

B&B

PARCHEGGIO PUBBLICO

C2 : 4075 Mq
CUBATURA MAX : 6112,5 MC
METRATURA MAX : 2038 Mq

RC MAX 40% : 1630 Mq 
RIMANENTE VERDE PRIVATO:  1050 MqApplicando normative e coefficienti urbanistici l’area di progetto viene suddivisa in due macro 

zone a cui corrispondono due diversi tagli abitativi, generando così un quartiere eterogeneo 
dal punto di vista sociale e architettonico.
A nord si localizzano 7 case a schiera con orientamento nord-sud in modo da favorire le visuali 
verso lo skyline del centro città con i suoi tetti e campanili che si stagliano contro le montagne 
sullo sfondo. A sud la proprietà viene divisa in 3 lotti nei quali trovano localizzazione 3 residenze 
bifamiliari. L’orientamento est-ovest e lo sfalsamento dei volumi favoriscono una vista ampia e 
garantiscono coni visuali liberi verso ovest, ovvero verso l’area collinare del parco, la torre e le 
montagne sullo sfondo. Entrambe le tipologie edilizie sono costituite da edifici di due piani fuori 
terra con struttura portante in legno (sistema Cross-lam); non si prevedono interrati in quanto 
considerati un investimento innecessario per gli obiettivi dell’intervento.
Ogni casa a schiera dispone di due posti auto ricavati in prossimità dell’accesso a sud, protetti 
da un manufatto leggero tipo tettoia dalla quale, tramite vialetto protetto interno al giardino, si 
accede all’alloggio. Ogni edificio bifamiliare possiede invece un ampio volume garage/cantina 
ad un piano, attiguo all’abitazione a cui si accede attraverso i vialetti posti ad est, sul retro degli 
edifici. La viabilità interna al lotto si ispira al modello del woonerf olandese nato per rendere 
le strade sicure: la corretta disposizione di arredo urbano, aiuole, giochi e alberi permette di 
creare un percorso “scomodo” per il conducente che è costretto a rallentare e porre attenzione 
alla guida. Questo spazio semi-privato sorge nel cuore del quartiere come una piazza lineare 
pavimentata dove il pedone si appropria della strada; il carattere pedonale viene ulteriormente 
rafforzato dall’incrocio con la via ciclopedonale adiacente al parco. Un pergolato in legno 
con vigne demarca tutti i percorsi pedonali: il woonerf, così come anche i vialetti privati di 
accesso alle schiere e il sentiero che conduce agli orti. La pergola, oltre a richiamare l’originale 
vocazione dell’area, cioè quella agricola coltivata a vigna, ripara anche i percorsi dagli agenti 
atmosferici.
L’assetto urbanistico, le tecniche costruttive e i materiali a base della proposta progettuale 
sono volti a garantire un intervento di altissime prestazioni e sostenibilità ambientale. 
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VERDE COLLETTIVO

PIANO DI LOTTIZZAZIONE VIABILITA’

PR: PARCHEGGIO PUBLICO: 1615 Mq 

GRIGLIA BASE 8 X 8 PARCHEGGI BICICLETTEABITAZIONE PRIVATA AREA GIOCHI PARCHEGGI SPORT/TEMPO LIBERO ARREDO URBANO LEISURE ORTI

CALCOLI VOLUMETRICI: 
Realizzazione di un B&B di tre piani fuori terra + 12 abitazioni private = 2038 mq 

Rc = 29 % 
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SUL: 2048 mq - mq garage = 2038 mq - (12 garage x 30 mq) = 1678 mq 

Mq PARCHEGGI (allegato 3 lp 1/2008) : SUL / 5 mq = 336 mq
N. PARCHEGGI : Mq P. / 12,5 mq (dimensione p.) = 27 posti auto
Ogni abitazioni avrà 2 parcheggi esclusivi = 12x2 = 24 posti auto

Per art. 1 comma 3 PRG : 1/3 parcheggi ad utenti esterni = 27/3 = 9 posti auto
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CUBATURA MAX : 6112,5 MC
METRATURA MAX : 2038 Mq

RC MAX 40% : 1630 Mq 
RIMANENTE VERDE PRIVATO:  1050 Mq
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Un’area agricola dove ogni particolare è volto alla funzionalità, al benessere delle piante, alla 
facilità delle operazioni colturali, al risparmio dei costi, divenendo di fatto anche un elemento 
di forte caratterizzazione del paesaggio e della sua morfologia, nonché espressione di 
valorizzazione del territorio.
Questa descrizione del vigneto si presta anche alla descrizione del nuovo insediamento 
residenziale a fianco del parco Des Tor. 
Il concept di progetto nasce dalla geometria consolidata della coltivazione a vigneto e dal 
tentativo di mettere in stretta relazione il parco pubblico con l’area di intervento.
In questa direzione la scelta degli orientamenti dei futuri edifici l’inserimento di filari di alberi e 
la realizzazione di un viale quale collegamento anche visivo con il parco.
Il piccolo volume infrastrutturale all’interno dell’area a verde potrà ospitare servizi legati al 
quartiere e anche al parco, nonché una piccola centrale di produzione e accumulo di energia, 
che potrebbe divenire un esempio virtuoso di intervento ad impatto zero.
La strada di quartiere è prevista a senso unico con marciapiede a raso ed è concepita come 
area pedonale dove le automobili circolano a velocità ridotta, come accade nei centri storici.
Tutti i lotti sono adatti alla progettazione di diverse tipologie abitative in base alla richiesta del 
mercato, mantenendo bassa densità e indipendenza per le singole unità.
Le nuove abitazioni avranno un impianto volumetrico lineare e saranno disposte lungo la 
stessa direzione per il massimo sfruttamento degli apporti solari gratuiti.
Tutti i nuovi fabbricati avranno un’altezza massima di 6 metri con eccezione di un edificio più 
alto, che fungerà da quinta di chiusura prospettica e da schermatura verso la cortina di edifici 
esistenti nel lato est.
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DUPLEX : 123,8 mq

x 14 UNITÀ

x 4 UNITÀ

SIMPLEX : 80 mq

VILLETTA 
UNIFAMILIARE : 123,8 mq

PIANO TERRA 
LIBERO

INTONACO TETTO A FALDE IN 
LAMIERA ZINCATA

RIVESTIMENTO DI FACCIATA 
IN LEGNO

PARAPETTI IN LEGNO

SEZIONE e PROSPETTO
scala 1:500

1

PARTICOLARE SEZIONE 
MURO PERIMETRALE:

1. rivestimento in legno con relativa 
struttura di ancoraggio
2. vuoto
3. doppio pannello isolante in fibra 
di legno
4. pannello Xlam
5. pannello isolante in fibra di legno
6.doppio pannello in cartongesso

n.b. le murature finite con intonaco 
prevedono quest’ultimo al posto dei 
numeri 1 e 2

2 3 4 5 6

SOLEGGIAMENTO MATTINA

SOLEGGIAMENTO POMERIGGIO

VENTILAZIONE NATURALE
gli spazi aperti che dividono i blocchi residenziali favoriscono il passag-
gio delle correnti d’aria. Anche i corpi scala, aperti su due lati, garanti-
scono l’effetto di ventilazione naturale tra le varie unità abitative

SOLE
le residenze sono tutte orientate in modo tale da poter godere 
dell’illuminazione solare soprattutto nelle ore della mattina (est) e del 
pomeriggio (ovest): le residenze sono state quindi dotate di finestrature 
molto ampie principalmente in corrispondenza delle zone giorno. 
Finestrature più piccole sono state preferite negli ambienti esposti a 
nord e nelle zone notte 

VERDE
il verde permea l’area di progetto, assumendo una pluralità di funzioni. 
Diviene filtro tra il nuovo edificato e il contesto costruito circostante; 
costituisce un “polmone” all’interno dello spazio centrale; è presente 
come verde privato delle abitazioni al piano terra e, volendo, può 
essere messo in comunicazione con lo spazio pubblico esterno
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Il concept è suggerito da elementi già esistenti in Volano: il parco Des Tor adiacente all’area di 
progetto e le corti del centro storico.
Il masterplan risulta dalla collocazione di una semplice corte all’interno del lotto, spezzata 
sia per relazionarsi al suo spazio interno che per aprirsi verso il contesto (es. parco). Basi del 
progetto sono il rispetto dei vincoli normativi e l’orientamento del lotto rispetto ai punti cardinali. 
La scelta è stata quella di permettere a tutte le residenze di godere di almeno un affaccio 
favorevole rispetto al sole, privilegiando gli affacci a est e ovest. La conformazione a corte 
spezzata consente alle correnti d’aria di attraversare il lotto e garantire ventilazione naturale.
Le residenze si compongono di 2 tipi di moduli abitativi. Il primo tipo è dato da un simplex di 80 
mq al PT sormontato da un duplex di 123,8 mq al P1 a cui si accede tramite scala esterna. Il PT 
può avere accesso diretto al giardino privato mentre il duplex può godere di una migliore vista 
sul contesto, migliore esposizione al sole e maggiore privacy. Il secondo tipo di modulo invece 
riguarda le residenze destinante alla committenza: 4 duplex di 123,8 mq che si collocano nel 
settore sud-ovest dell’area di progetto. L’accesso avviene al P1 mediante scala esterna e il PT 
viene lasciato libero e trattato a pavimentazione o giardino: non è da escludersi la possibilità 
di chiudere successivamente questo spazio. L’accesso all’intera area avviene da Via Des Tor 
e conduce ai 14 posti auto esterni a raso e al parcheggio interrato, da cui si accede alla corte 
tramite due scale. La struttura portante degli edifici è da realizzarsi in Xlam, con cappotto 
esterno e presenta un basamento finito con una parete ventilata in legno e il resto della facciata 
finita con intonaco grezzo. I parapetti e le recinzioni dei giardini privati, così come i serramenti, 
vengono realizzati in legno. Infine, la copertura è a falde in lamiera zincata.
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PARTICOLARE SEZIONE 
MURO PERIMETRALE:
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struttura di ancoraggio
2. vuoto
3. doppio pannello isolante in fibra 
di legno
4. pannello Xlam
5. pannello isolante in fibra di legno
6.doppio pannello in cartongesso

n.b. le murature finite con intonaco 
prevedono quest’ultimo al posto dei 
numeri 1 e 2

2 3 4 5 6

SOLEGGIAMENTO MATTINA

SOLEGGIAMENTO POMERIGGIO

VENTILAZIONE NATURALE
gli spazi aperti che dividono i blocchi residenziali favoriscono il passag-
gio delle correnti d’aria. Anche i corpi scala, aperti su due lati, garanti-
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dell’illuminazione solare soprattutto nelle ore della mattina (est) e del 
pomeriggio (ovest): le residenze sono state quindi dotate di finestrature 
molto ampie principalmente in corrispondenza delle zone giorno. 
Finestrature più piccole sono state preferite negli ambienti esposti a 
nord e nelle zone notte 

VERDE
il verde permea l’area di progetto, assumendo una pluralità di funzioni. 
Diviene filtro tra il nuovo edificato e il contesto costruito circostante; 
costituisce un “polmone” all’interno dello spazio centrale; è presente 
come verde privato delle abitazioni al piano terra e, volendo, può 
essere messo in comunicazione con lo spazio pubblico esterno
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