
INSERIMENTO PROPOSTA PROGETTUALE
Possiamo osservare come si sviluppano le città che nascono accanto all´acqua. La sensazione è quella del sasso gettato nello stagno,
che forma e allarga i suoi anelli fino ad incontrare l'altra riva. Questa è la impressione che ci offrono le costruzioni che l'uomo ha fatto
attraverso gli anni.

Adesso dobbiamo costruire palazzi che rispettino i bisogni attuali, che si contrappongano, ma allo stesso tempo diventino complementari
a quelli già costruiti, testimoniando il passar dei tempi e la capacità dell'uomo di adattarsi e di creare.

Il nuovo impianto urbanistico viene individuato sugli assi principali del Cardus e del Decumanus di romana memoria; queste direttrici
(Nord-Sud ed Est-Ovest), vengono a costituire, oltre che i due principali assi visuali, la antica base sulla quale impostare la nuova
urbanità.

La proposta progettuale è fondata sull'idea di aggiungere al paesaggio uno specchio che lo rifletta, fatto di materiali artificiali, con forme
regolari e semplici che contemporaneamente contrastano con il contesto, risaltandone naturalità e bellezza e ricavandone un beneficio
ambientale, di forma e di contenuto.

Questo quartiere gode dei vantaggi di trovarsi in un punto strategico che permette di raggiungere in pochi minuti i servizi e le
infrastrutture principali nella città: la posta, la scuola, la banca, la chiesa, il teatro... I nuovi luoghi sono altrettanto raggiungibili dai vari
punti della città, usufruendo di una diversa qualità urbana rapportata alla natura.

Attestandosi in maniera differente fra di loro e sugli spazi prospicienti, le facciate dei blocchi vengono sviluppate con specifiche
composizioni architettoniche.

Per il blocchi che si affacciano direttamente sui viali ortogonali è prevista una articolazione della facciata di due tipologie: per il piano
terreno trasparente e lineare, mentre ai piani superiori piu' flessibile ed articolata. Al primo risulta una distribuzione ed un aspetto piu'
severo e lineare; per i secondi, ripensando il modulo di lecorbousierana memoria, le facciate verranno composte da pannelli e
finestrature di differente opacità e qualità materica, permettendo una piu' flessibile distribuzione spaziale degli interni.

La facciata esposta A Nord del blocco piu' lungo (C, D, E, F) assume una diversa elaborazione; rapportandosi direttamente con gli spazi
naturali viene rivestita da un sistema di lamelle verticali curvilinee di alluminio che, grazie alle specifiche qualità materiche ed al differente
passo di posa, creano un gioco con la luce simulando il movimento del moto ondoso delle acque limitrofe.

I blocchi G, avendo uso e inclinazione planimetrica contrastante con l'ortogonalità dei precedenti, sono pensati con caratteristiche
specifiche al loro uso e al loro tipologia: le facciate vengono quindi sviluppate in funzione della privacy e dell'esposizione solare. Gli
affacci sulla via saranno quindi dotati di giardini verticali, mentre le facciate sui giardini di pertinenza ed esposte a sud saranno composte
da vetrate continue.

DIDASCALIE
Didascalia alla camera 1

l'impianto ortogonale dell'intervento definisce i nuovi ambiti dell'area in oggetto: la direttrice Est-Ovest, parallela al torrente, si tuffa dalla
S.S. 34 nel verde della spiaggia naturale del Lido, mentre la direttrice Nord-Sud, tagliandola perpendicolarmente, dà luogo a quattro aree
funzionali diversamente utilizzate ma interconnesse fra di loro.
Verso il torrente si trova la rinnovata area sportiva dedicata al gioco del tennis e del calcetto con campi coperti e scoperti, a fianco uno
spazio libero a prato arborato con attrezzature per il tempo libero. Verso via Generale dalla Chiesa si individua un'area libera a prato, con
alberature di contorno, dedicata alla organizzazione di manifestazioni all'aperto e, dalla parte opposta all'acceso veicolare, trova il suo
incipit il nuovo quartiere.
Il riallineamento del parcheggio sull'asse dell'ampliamento del porto e la riduzione dell'impatto visuale nell'area della Guardia di Finanza
rende la rotonda esistente il vero fulcro che organizza lo spazio di interconnessione tra il lungo lago e l'area del lido.

Didascalia alla camera 2

La diversificazione della pavimentazione, i giochi d'acqua e gli elementi di arredo urbano definiscono gli spazi pertinenziali delle attività
presenti al piano terreno dei blocchi A e B. La particolare composizione architettonica degli elementi di facciata (finestre e pannelli
trasparenti/opachi/riflettenti, fissi/mobili) permettono la flessibilità distributiva degli spazi interni.

Didascalia alla camera 3

La sagoma severa dell'edificio (blocco C) termina prepotentemente tra il verde della vegetazione naturale della spiaggia. La stessa,
interrotta dai grandi buchi di passaggio, obbligata conseguenza della continuità degli assi viari, mostra una testata rivestita di lamelle
verticali. Le facciate curvilinee cadono quindi con lo stesso movimento delle onde nell'acqua della piscina, sottolineando il filo conduttore
dell'intervento architettonico: l'importanza dell'acqua nella storia della città.

Didascalia alla camera 4

La visuale si apre verso il lago: eliminando la recinzione e lo stabile esistenti dell'area Guardia di Finanza si crea un nuovo rapporto tra
via Magistris e il panorama lacustre, a seguiro anche della realizzazione di un gradinata che discende verso lago.
Si prevede inoltre la realizzazione di un piccolo edificio, caratterizzato da vetrate trasparenti, al servizio dell'area portuale.

Didascalia alla camera 5

Il rapporto tra il nuovo quartiere e l'acqua viene sottolineato dall'ampliamento del porto turistico verso l'interno e dalla realizzazione di una
piscina naturale sulla spiaggia del lido.
La modellazione del terreno, attraverso la realizzazione di leggere scarpate inerbite naturali, crea un equilibrio tra i diversi ambiti collegati
dalla esistente pista ciclo-pedonale che sale e scende sino ad attraversare il volume del fabbricato (blocco C). Le linee regolari degli
edifici giocano con le sinuosità della morfologia del terreno e lo "sky-line" delle montagne.

Didascalia alla camera 6

Pensato come un vero e proprio centro urbano, la "piazzetta" interna al nuovo quartiere è racchiusa da edifici caratterizzati da tipologie
abitative diverse. I blocchi G sono destinati interamente alla residenza con appartamenti autonomi disposti su due piani, ognuno con il
proprio giardino. I blocchi A,B,E ed F individuano al pianterreno locali ad uso commerciale e ai piani superiori ad abitazione e uffici. Tutti i
blocchi sono dotati di piano interrato destinato ad autorimesse.
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tavola 4 CONCORSO DI IDEE PER RIQUALIFICAZIONE AREA LIDO Città di Cannobio

Camera 1

LEGENDA
0.  punti di ripresa fotografica

1.  vista zenitale

2.  vista sul ristorate, con ruscello, verso l'interno del quartiere (blocchi A, B,G)

3.  vista dal parco lido verso la piscina naturale (blocco C)

4.  vista dal molo, verso l'area di servizio portuale

5.  vista dal nuovo porto interno, verso il nuovo quartiere (blocchi A, B, C)

6.  vista dell'interno del quartiere, sull'asse Est-Ovest (blocchi G, E, F)
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