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Descrizione del progetto 
 
 

Il nuovo centro Civico di Monteggio si trova al limite Nord-Est della frazione di Ramello, lungo 

le strade comunali che portano alle frazioni di Bruciata e Lisora. 

L’area di progetto si apre verso il suggestivo paesaggio agricolo a Sud e si pone al limite 

della zona residenziale di Lisora a Nord. 

L’oratorio di Santa Maria a Ramello segna il passaggio dalla frazione Ramello all’area di 

progetto. Il piano delle zone prevede un posteggio posto tra l’oratorio e la zona riservata ad 

attrezzature e edifici di interesse pubblico. 

 

Urbanistica 

 

Il progetto propone prima di tutto una forte relazione tra lo spazio del sagrato dell’oratorio con 

il nuovo spazio pubblico d’accesso al nuovo Centro Civico. I posteggi esterni sono pertanto 

disposti e ridisegnati sul lato a monte. In questo modo è garantito uno spazio di carattere 

pubblico disegnato che porta all’entrata del nuovo Centro. 

Un porticato segna l’accesso principale che conduce agli spazi amministrativi e alla sala del 

Municipio situati al piano terreno, mentre la sala multiuso si trova al piano superiore e si 

orienta sui prati di Pezze. 

Dal porticato si raggiunge il piazzale d’accesso ai magazzini e al Corpo Pompieri tramite una 

scala esterna. Questa scala struttura l’edificio in due corpi, quello più pubblico e quello di 

servizio. I due corpi così distribuiti garantiscono la qualità dei due spazi esterni principali: lo 

spazio pubblico posto tra l’oratorio ed il Centro Civico e quello di servizio sul lato retrostante, 

leggermente scavato e delimitato da muri in modo tale da non disturbare la zona residenziale. 

Sotto il corpo di servizio si trova l’autorimessa-rifugio accessibile mediante una rampa esterna 

da via Lisora. 

I percorsi pedonali si snodano attorno all’edificio rinforzando la topografia esistente. 

In conclusione il progetto propone uno spazio pubblico aperto a sud sui campi di Pezze e 

contemporaneamente delimita a nord l’area residenziale. 
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Architettura 

 

Il nuovo Centro Civico, come da programma è diviso in due principali aree funzionali: spazi 

amministrativi e spazi di servizio. Per questa ragione si è cercata una struttura ed un 

linguaggio d’aperture unitario tale da esprimere il carattere pubblico dell’infrastruttura ed 

evidenziare l’articolazione del progetto sia in estensione, sia in sezione. La necessità di creare 

degli spazi con altezze diverse genera dei corpi con altezze diverse che permettano di 

immettere e controllare la luce naturale al loro interno. 

Il sistema costruttivo modulare è costituito da lame, pareti e travi in calcestruzzo armato. 

I materiali scelti sono per le facciate il cemento armato faccia a vista disegnato a pannelli 

verticali, gli infissi in legno e in alluminio per il corpo di servizio. L’unità di materiale evidenzia 

ulteriormente il carattere pubblico dell’edificio. 

Lo spazio esterno d’accesso è disegnato con un alternarsi di aree verdi e aree minerali in 

modo tale da garantire attività e manifestazioni diverse. 

Il posteggio è disegnato come un giardino integrato nel disegno degli spazi esterni. 

Il piazzale di servizio è semplicemente definito dai due corpi dell’edificio, da muri di 

contenimento e al limite nord da aree verdi. 

Tutte le scelte costruttive garantiscono una realizzazione razionale ed economica che rispetta 

i parametri richiesti. 

 


