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Descrizione del progetto 
 
 
L’area del colle 

L’area del colle di Sorengo sopra il nucleo antico del comune è un luogo di carattere 

pubblico; al culmine si trovano la chiesa di Santa Maria ed il cimitero, circondati dal bosco, 

dai vigneti e da una selva di castagneti. Ai piedi di questo complesso, sul lato nord, si trova 

la casa comunale con la scuola elementare mentre sul lato est lo spazio verde pubblico con 

il rustico. Questi ultimi segnano l’accesso alle aree verdi pubbliche principali del colle di 

Sorengo. 

Con il progetto si vuole rafforzare la vocazione di questo luogo, di per sé già presente, con 

un attento disegno delle nuove necessità e una definizione chiara della gerarchia dei 

percorsi. È un progetto di recupero e di restauro del paesaggio del colle di Sorengo. 

 

L’autosilo e la casa comunale 

Questa infrastruttura crea un continuum dello spazio pubblico annesso alla casa comunale. 

È una grande terrazza al limite del bosco, sulla quale è posizionato il campo da gioco 

richiesto. I nuovi percorsi aiutano a cucire gli spazi esterni attorno alla casa comunale ed i 

collegamenti verso valle, in particolare con il centro sportivo La Cisterna ed il lago di 

Muzzano. 

Sotto la terrazza si trovano i 50 posteggi richiesti, disposti su due piani con entrate 

separate in modo tale da evitare rampe d’accesso invasive, sfruttando la pendenza della 

strada comunale esistente. 

Lungo la strada la nuova costruzione si presenta con un muro di pietra a facciavista. Verso 

il bosco si prevede un fronte in calcestruzzo disegnato con aperture verso gli alberi. 
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Il nuovo autosilo completa il complesso della casa comunale che diventa, con i suoi spazi 

verdi e di gioco, il luogo di snodo principale dei percorsi del colle di Sorengo. 

L’area di gioco viene ridefinita con delle isole per le attrezzature in modo tale da evitare 

interventi pesanti sulla topografia esistente. 

 

La chiesa ed il cimitero  

L’ampliamento del cimitero è una logica continuazione dei terrazzamenti esistenti con muri 

di pietra a facciavista che dal sagrato scendono verso la casa comunale. Il nuovo 

ampliamento prevede due terrazzamenti con la possibilità di ampliare sia la zona dei loculi 

che quella delle tombe tradizionali. Sotto i terrazzamenti, al limite con lo spazio di gioco della 

scuola, sono previsti i  6 posteggi richiesti. 

Attorno al complesso della chiesa si ridefiniscono i percorsi esistenti con un disegno 

paesaggistico capace di rafforzare gli spazi verdi già esistenti. Il belvedere di fronte al 

sagrato viene inoltre evidenziato con nuovi percorsi che cuciono quelli presenti. Si tratta di 

uno spazio laico di grande intimità in quanto contempla il paesaggio suggestivo del 

territorio a 360 gradi.  

 

Il rustico ed il vigneto 

Il recupero di quest’area verde con il rustico è necessario per riqualificare il colle. Le 

vecchie costruzioni vengono ristrutturate con l’inserimento di una nuova struttura in legno 

prefabbricato autoportante in modo da garantire un intervento conservativo delle parti 

esterne. 

Si propone un piccolo spazio di ristoro che potrebbe diventare anche una trattoria, come 

attività complementare alla casa comunale e alla chiesa. Per rendere sostenibile l’intervento 

si prevede di ampliarlo con uno spazio multiuso che potrebbe ospitare eventi tipo feste, 

matrimoni, conferenze, seminari, esposizioni. È un luogo d’incontro e di nuove attività del 

comune. Lo spazio verde antistante viene disegnato da un vigneto interrotto parzialmente 

da alberi da frutto e salici. Questi alberi hanno la funzione di schermare in parte le 

costruzioni sorte lungo il limite di quest’area. Nell’ insieme questo rustico ed il verde 

annesso ricevono una nuova connotazione e significato di spazio pubblico in 

contrapposizione alla chiesa  e alla casa comunale.  

 

I percorsi 

Il colle di Sorengo diventa lo spazio pubblico d’eccellenza del comune con una rete di 

percorsi diversificata capace di relazionare le 3 aree principali: la chiesa, la casa comunale, 

il nuovo ristoro con tutti gli elementi naturalistici presenti, quest’ultimi rivalutati dai nuovi 

percorsi. 

Per i tracciati misti, pedonali e veicolari si prevede una pavimentazione in dadi di granito, 

per i percorsi e sentieri pedonali il ghiaietto di fiume chiaro, mentre all’interno del cimitero i 

percorsi saranno in ghiaietto di porfido rosa.  

 


