
 

R E L A Z I O N E  I L L U S T R A T I V A  

 

ANALISI DELLO STATO DI FATTO E PROPOSTE PROGETTUALI 

La proposta progettuale nasce dall’analisi delle richieste dell’amministrazione 

comunale, come descritte nel bando, e da valutazioni circa le condizioni attuali 

del centro storico e dell’area di intervento. Il progetto vuole esaudire le richieste 

del bando cercando la matrice entro la quale esplicare tali istanze, ovvero 

cercando di valorizzare la dimensione paesana di Carezzano in relazione al 

paesaggio, intendendo tale relazione come elemento di attrazione sia per i 

residenti sia per i turisti. 

Tipologie edilizie esistenti nell’area: 
Case monofamiliari disposte a 

schiera o a corte. Una o due 
elevazioni, con eventuale 
presenza di un mezzanino.  

Gli edifici del lotto in oggetto 
formano una quinta continua sul 
fronte strada. Sono spesso presenti 
cortili retrostanti. Il materiale di 
finitura in facciata è per lo più 
intonaco con zoccolatura in pietra 
alla base. 

 
Coperture a due falde di tipo 

tradizionale. Orditura alla 
lombarda poggiante su muri 
trasversali. 

Gli elementi orizzontali 
(terzere), reggono la copertura in 
legno e sono da appoggio ai 
travetti inclinati su cui poggiano i 
coppi con opportuni listelli per la 
posa ad innesto. 

 
 
Presenza di ingressi ai cortili 

interni o di porticati con archi a 
tutto sesto o ribassati. Anche il 
percorso di accesso al lotto in 
oggetto è caratterizzato da un 
passaggio con soffitto voltato a 
botte. 

 



 

L’area di progetto risulta all’interno del nucleo storico di Carezzano, a ridosso 

della Chiesa e del Municipio. Il fronte nord si attesta sulla via V Martiri, sulla quale si 

sviluppano i fabbricati che costituiscono la delimitazione tra la pubblica via ed un 

cortile retrostante. Procedendo lungo il lotto verso sud si incontrano altri due 

fabbricati. Il secondo delimita di fatto l’estensione dell’area edificata, poiché 

successivamente il terreno comincia a digradare e l’area si presenta verde, 

lasciando spaziare la vista nelle valli circostanti. I fabbricati non presentano 

particolari architettonici di pregio e le caratteristiche distributive interne non si 

prestano ad accogliere le funzioni richieste dal bando. Alcuni sono anche in 

precario stato di conservazione. Si è quindi optato per una parziale demolizione e 

ricostruzione dei volumi su via V Martiri, riproponendo, per questo fronte strada, lo 

stesso profilo degli edifici, le stesse altezze di gronda e di colmo, il medesimo ritmo 

delle bucature, gli stessi materiali e colorazioni degli edifici esistenti; la via V Martiri 

è un percorso storico e sarebbe un errore proprio dal punto di vista storico, oltre 

che culturale, modificare la successione figurativa che connota la strada. La 

parte interna, invece, è stata liberata consentendo la realizzazione di una piazza 

che costituisca un nuovo punto aggregativo urbano in collegamento pedonale 

con gli altri punti emergenti del paese. Gli edifici che sorgono su via V Martiri su 

questo lato presenteranno fronti trattati con linguaggi contemporanei in modo da 

dialogare con la nuova piazza. Il necessario limite visivo a questo spazio è dato 

dai nuovi fabbricati a sud che dovranno ospitare il bar e il ristorante. 

Poiché l’area di intervento si trova al limite tra lo spazio edificato e la 

campagna circostante, il progetto vuole enfatizzare questo rapporto, generando 

una forte connessione tra la città e il parco-campagna ad uso pubblico, 

realizzando una piazza che si dissolve nei percorsi verdi, grazie al filtro di un 

fabbricato che ha carattere verde verso la città e carattere urbano verso la 

campagna. La piazza in direzione sud-est, si rialza a formare un “orizzonte 

costruito” che suggerisce l’orizzonte naturale. Un percorso in quota taglia tale 

“orizzonte” e conduce al parco sottostante. Dunque il sistema genera una piazza 

italiana geometricamente definita, con tre lati delimitati dal costruito e il quarto 



dall’orizzonte. La piazza è  quindi tipicamente il luogo di incontro dei cittadini, di 

relazioni, di usi sociali e materiali ma anche, data la natura stessa del paese, il 

luogo in cui si materializza la relazione con il territorio, con i colori del paesaggio, il 

luogo dove guardare e pensare, mangiare e bere. 

Per quanto riguarda la viabilità, il progetto recepisce le indicazioni del bando, 

ampliandole. 

Si è prevista la modifica della viabilità interna del paese con introduzione del 

senso unico a salire nella via Cinque Martiri dall’incrocio con via Tullio Mobilia e 

fino all’area oggetto di intervento. Comunque, la viabilità potrebbe essere 

riservata ai residenti fin dall’incrocio con via Vittorio Veneto, facendo percorrere 

quest’ultima strada a tutti gli altri mezzi. 

L’accesso carrabile all’area di progetto è garantito da est, nel breve tratto a 

doppio senso di via V Martiri. 

In merito ai parcheggi, si è valutato che concentrare tutti i posti richiesti dal 

bando nell’area di progetto avrebbe causato molti inconvenienti, attirando tutti i 

mezzi a ridosso del nucleo centrale del paese, facendo diventare di fatto l’area 

un semplice parcheggio. Il lotto ha forma stretta ed è in pendenza, quindi 

realizzare 40 posti auto avrebbe significato occuparlo quasi interamente e 

avrebbe richiesto costose opere di livellamento del terreno. L’ipotesi di realizzare 

una autorimessa interrata è stata scartata a causa della notevole richiesta 

economica e all’invasività del cantiere, per un’opera che comunque avrebbe 

dovuto ospitare il picco di 40 auto solo in poche occasioni durante l’anno. 

Di conseguenza si è valutato molto più razionale proporre di utilizzare un’altra 

area lungo via Vittorio Veneto (come indicato nella tavola n.1), verificando la 

possibilità di stipulare un contratto d’affitto con la proprietà. Tale soluzione 

consente di raggiungere il parcheggio da una via più agevole, è a ridosso dei 

punti di interesse del Comune e diminuisce fortemente l’impatto delle opere edili 

necessarie, preservando il territorio. Nell’area di progetto sono stati previsti solo 

sette posti auto per la sosta dei disabili, dei mezzi comunali o per soste brevi di 

automezzi comuni.  



Il progetto prevede anche la modifica della viabilità ciclo-pedonale con la 

creazione di percorsi pedonali che congiungano l’area di progetto con la piazza 

della chiesa e il municipio e la creazione di un passaggio interno al lotto in esame 

che costituisca un percorso pedonale separato e non adiacente alla viabilità 

automobilistica. 

 

DETTAGLI DEL PROGETTO 

Esposte le linee generali della proposta progettuale, veniamo ad una sua 

descrizione più puntuale. 

Tutte le funzioni richieste dal bando saranno concentrate nel fabbricato che si 

attesta su via V Martiri. In particolare al piano terra verranno ospitati l’autorimessa 

e il magazzino comunali,  la farmacia, l’ufficio postale, l’ufficio informazioni 

turistiche, i servizi igienici pubblici ed una prima sala polivalente.  Al primo piano 

troveremo invece la biblioteca e videoteca comunale, le salette delle 

associazioni, una seconda sala polivalente e l’ambulatorio medico. 

Al piano terra i vari uffici avranno accessi sia dalla strada che dalla piazza, 

diventando quindi elementi di connessione. Il passaggio pedonale sarà garantito 

da due aperture in corrispondenza dei portali esistenti (“bocche“ di accesso, 

elemento architettonico diffuso nel territorio). Il varco più ad est risulta ampio e 

consente anche l’accesso carrabile.  

Nella parte opposta della piazza sono previsti i fabbricati che ospiteranno il bar 

e il ristorante. Il bar sarà al livello della piazza, consentendo anche la sosta 

all’aperto con tavolini e sedie. Il ristorante è stato ricavato al piano seminterrato, 

con il lato a valle che si apre sulla campagna circostante e che a sua volta ha la 

possibilità di utilizzare lo spazio esterno prospiciente. Questi edifici, come richiesto 

dal bando, possono essere realizzati anche in un momento successivo senza per 

questo pregiudicare la fruibilità delle opere principali. 

Questi fabbricati sono attraversati da un percorso pubblico che prosegue con 

una passerella verso il parco sottostante. 



Il  progetto architettonico denuncia la sua contemporaneità nella parte 

interna (che poi è un esterno rispetto al centro storico) dell’area di concorso, 

mantenendo inalterato il fronte strada su via V Martiri e conferendo dignità di 

spazio pubblico contemporaneo all’area che attualmente è un “retro” e che nel 

progetto diventa piazza e conduce ad un parco pubblico. In tal modo si vuole 

conferire continuità al tessuto del centro storico, alle piazze e alle vie, lasciando 

inalterati gli accessi all’area attraverso i varchi esistenti ampliando il paese con 

organicità sino ai confini dell’area.  

Il segno che materializza l’idea della continuità paesaggio-città è una 

“ramificazione” che parte dal parco giardino a valle del comparto, sale fino alla 

vetrata del volume che ospita il bar e il ristorante, disegna i percorsi a terra del 

verde pensile e della piazza e infine diventa partizione verticale dei fronti degli 

edifici. Questi ultimi quindi si caratterizzano per il ritmo di vuoti e pieni, ove i vuoti 

sono vetrate che permettono di fruire del paesaggio dall’interno mentre i pieni 

appunto, mitigando una eccessiva connotazione “urbana” che avrebbe un 

fronte interamente vetrato, sono realizzati in cemento bianco spazzolato.  

I materiali della pavimentazione della piazza sono la beola bianca per i 

percorsi e il cemento spazzolato e colorato per le restanti parti che in 

corrispondenza del volume inclinato, diventano verde pensile; a valle il ristorante e 

il bar hanno un nuovo fronte vetrato, anch’esso segnato dalle ramificazioni, 

attraverso il quale scende il percorso in quota che conduce al parco giardino a 

chiusura del percorso urbano, preludio e allusione al confine città-campagna.  

Il parco è pensato come  termine del percorso pedonale che parte dal centro 

del paese e attraversa la nuova piazza di progetto. Lo spazio verde, come detto,  

comincia fin dalla copertura del bar e prosegue a valle divenendo via via più 

naturale. Il percorso principale è costituito dalla già citata passerella che parte 

dalla piazza fino a scendere all’estremità sud del parco. Le essenze scelte sono 

quelle autoctone con la presenza di elementi arbustivi e alberature scelte fra 

carpini, querce, frassini, ornielli, olmi e bagolari a ricostituire l’alternanza tipica del 

bosco.    

 



 

TECNOLOGIE COSTRUTTIVE 

Per la costruzione dei nuovi edifici è previsto di utilizzare per tutte le parti 

strutturali fuori terra pannelli in legno pieno tipo x-lam, coibentati esternamente 

con fibra di legno e finiti superficialmente in intonaco tradizionale. 

Questa scelta è dettata dai numerosi vantaggi di questa tecnologia quali:  

− estrema velocità di realizzazione dell’opera con conseguente riduzione 

dei disagi legati al cantiere e riduzione degli oneri finanziari 

− ottimo comportamento sismico 

− ottimo comportamento in caso di incendio 

− elevate prestazioni termiche sia in regime invernale che in regime estivo, 

grazie al notevole sfasamento dell’onda termica. 

− elevate prestazioni di isolamento acustico 

− minimo impatto ambientale in quanto i pannelli provengono da alberi 

appositamente coltivati che nel loro ciclo di vita immagazzinano co2 

 pannello x-lam 

Le pareti esterne saranno costituite da grandi pannelli in legno multistrato a 

strati incrociati con tavole di abete rosso sovrapposte e ruotate di 90° gradi, 

incollate tra di loro tramite collanti.  I pannelli possono essere costituti da 3 strati 

fino a 7 strati e fissati tramite staffe in acciaio zincato alla platea stessa. 

Pareti esterne 

La parete viene isolata dalla platea/fondazione, tramite stesura di guaina per 

evitare l'umidità di risalita. 



La finitura esterna sarà con intonaco silossanico a varia granulometria . 

Durante l’assemblaggio delle pareti e solai, viene posto una guaina in gomma, 

come smorzatore acustico. 

Dall’interno all’esterno la parete sarà così composta: 

- pannello in legno multistrato da 99mm 3s in base ai calcoli statici; 

- pannello isolante in fibra di legno 120mm da 160 Kg m3 

- pannello isolante in fibra di legno 60mm da 270 kg m3 

- rasatura con rete di rinforzo; 

- finitura con intonaco precolorato silossanico o idrosiliconico 

- Spessore totale parete circa 29 cm; U = 0,17 W/mq2K 

- Cappotto in fibra di legno, con primo strato a terra di circa 50 cm in 

polistirene; 

- doppia guaina di impermeabilizzazione alla base 

 

- pannello in legno multistrato da 93 mm in base ai calcoli statici; 

Pareti interne 

- pareti a telaio per pareti non portanti e per passaggio impianti; 

- guaina anti risalita di umidità  

 

La struttura portante del coperto è realizzata in pannello XLAM 

Pacchetto di copertura 

Sulla struttura portante del coperto verranno posati i seguenti materiali: 

- barriera al vapore; 

- isolante spessore 20 cm con pannello in fibra di legno da 60+80+60 mm da 

160 Kg m3,  

- freno al vapore; 

- listellatura in abete per ventilazione; 

- listelli porta tegola; 



- Lattonerie (fino alla base delle pareti in legno),in lamiere preverniciata  

- U = 0,16 W/mq2K; 

Le falde a sud saranno interamente occupate da pannelli fotovoltaici e 

collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria e per fornire una base 

al sistema di riscaldamento previsto a pannelli radianti. 

 

Le ampie vetrate sulla facciata prospiciente la piazza saranno realizzate con 

vetro camera 4+12+26 con film anti UV accoppiato ad un adeguato sistema 

schermante per la stagione estiva. 

Vetrate 

 

Il sistema scelto per l’impianto fotovoltaico ha una potenza di 32 kw ed è 

sufficiente ad alimentare le pompe di calore che provvedono al riscaldamento e 

al raffrescamento degli edifici. La diffusione è realizzata con impianti a pavimento 

particolarmente adatto in edifici con prestazioni energetiche elevate. 

Impianti 

Questa soluzione impiantistica, sommata alle basse trasmittanze dell’involucro 

e al recupero degli apporti gratuiti solari invernali consente al fabbricato di essere 

autosufficiente e di non necessitare di altre fonti di energia quali gas metano o 

gasolio. 
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