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Descrizione del progetto 
 
 
Il terreno su cui sorge il progetto si trova sulla pianura posta fra il terrazzo alluvionale 

rialzato che ospita il nucleo di Tegna e il letto del fiume Melezza: una zona in origine 

dedicata alla coltivazione della vite, divenuta negli ultimi anni zona residenziale 

prevalentemente di case unifamiliari. 

 

Caratterizza il terreno la vicinanza della Chiesa di Tegna, come indica il toponimo della zona 

“Sotto Chiesa”, ma la relazione è puramente visiva in quanto il collegamento pedonale 

originario è ora interrotto dalla linea ferroviaria della Centovallina. L’accesso pedonale e 

veicolare al terreno avviene da sud, lungo la strada comunale. 

 

L’edficio è un volume allungato, organizzato su due livelli, più uno zoccolo seminterrato che 

contiene due posti auto coperti, lo studio, le cantine e i locali tecnici. Il volume costruito si 

pone in maniera perpendicolare al dislivello del terreno, fungendo da snodo chiaro fra le 

zone “Cusolina” e “Sotto Chiesa”, e sfruttando al meglio le caratteristiche morfologiche del 

sedime. 

 

Il piano terra ospita l’entrata principale alla casa, e la zona pranzo che si apre verso 

un’ampia terrazza-giardino ad ovest, delimitata dal muro della ferrovia. Il soggiorno invece si 

estende verso la terrazza sopra i parcheggi coperti a sud, che offre un ulteriore sfogo 

esterno. Il piano superiore ospita le stanze, una grande e due più piccole, con doppi servizi 

e armadi a muro. 

 

Strutturalmente i due piani superiori si distinguono per atteggiamenti ben distinti: il piano 

terra è molto aperto e sorretto da poche pareti interne e da due pilastri, mentre il primo 

piano è una “scatola” in calcestruzzo a facciavista, forata puntualmente ed in maniera 

diversificata in corrispondenza dei locali ospitati. 

 

 


