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Descrizione del progetto 
 
 

Urbanistica 

Il progetto della nuova Casa Patriziale di Lodrino s’innesta lungo l’asse ottocentesco di via 

Ponte Vecchio, parallelo al Riale di Lodrino. 

L’inserimento perpendicolare al tessuto esistente rispetto al fronte nord, genera un 

importante spazio pubblico che si apre a sud coinvolgendo casa Ambrosini ad est e sul lato 

ovest il Ponte Vecchio e gli spazi di servizio esistenti. Tutto lo spazio pubblico principale si 

trova sulla quota d’innesto al ponte e della terrazza riservata all’osteria. 

Il giardino a sud, sotto il ponte, è riservato all’asilo nido mentre sul lato opposto si trovano i 

posteggi richiesti. Lo spazio dietro l’osteria e quello di fronte al negozio Denner diventano 

complementari allo spazio prioritario di via Ponte Vecchio. Anche se entrambi gli spazi 

rimangono di supporto e di servizio, in caso di manifestazioni possono essere liberati dai posti 

auto presenti in modo tale da permettere uno svolgimento a tutte le attività di interesse 

pubblico necessarie per la comunità. Nonostante tutte le aeree riservate ai posteggi si trovino 

ad una quota inferiore, garantiscono la qualità spaziale necessaria per la piazza lungo via 

Ponte Vecchio. 

Il disegno unitario della pavimentazione che riprende quella esistente e la valorizzazione delle 

alberature esistenti garantiscono le qualità spaziali di tutto il tessuto circostante. La nuova 

costruzione ricuce tutti i percorsi veicolari e pedonali in particolare quelli già presenti lungo 

l’argine del Riale. 

 

Architettura 

La nuova costruzione si affaccia al pian terreno su via Ponte Vecchio con i contenuti più 

commerciali: il salone per parrucchiera e lo studio dentistico. 

Al piano inferiore si trova l’asilo nido che si apre sul giardino delimitato dal Ponte Vecchio. La 

sua entrata principale si trova sul lato sud al limite dell’aree posteggio ed è relazionato con 

una scalinata interna al portico principale posto su Via Ponte Vecchio. 

Al 1° piano si trovano 4 appartamenti: l’appartamento di 3.5 locali si affaccia sulla piazza 

principale, gli appartamenti più piccoli di 2.5 locali sono distribuiti verso sud-ovest. 

Al 2° piano si trovano altri 2 appartamenti: se quello di testata è identico a quello sottostante, 

l’altro appartamento verso sud si apre su una ampia terrazza giardino. 

La nuova casa patriziale, costruzione in calcestruzzo sabbiato, è strutturata con un ritmo e 

dimensione delle finestre già presente sugli edifici che s’affacciano lungo via Ponte Vecchio. 
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Il tetto a falde, in lastre zinco titanio accentua l’innesto volumetrico sull’asse principale di via 

Ponte Vecchio. 

L’articolazione del volume nei piani inferiori e del tetto terrazza garantiscono un innesto 

controllato nel tessuto esistente nonostante un programma notevole e diversificato. La 

sistemazione degli spazi esterni di carattere pubblico riprende i materiali già presenti in loco, 

mentre i giardini riprendono le dimensioni già una volta presenti lungo il Riale di Lodrino. 

 

Economia e sostenibilità 

La nuova costruzione compatta e con una distribuzione degli spazi richiesti precisi e razionali 

garantiscono un controllo dei costi e il rispetto di tutti i requisiti di sostenibilità e di risparmio 

energetico necessari per un progetto di questo tipo. 

 

 


