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Descrizione del progetto 
 
 
 
L’edificio si trova in una zona residenziale priva di grande qualità. 
Con il progetto di carattere residenziale e commerciale si propone una 
costruzione capace di trovare un’idea di urbanità dimenticata, recuperare il 
riale Remorino, il ponte e il parco pubblico retrostante. 
La costruzione è sorta su un terreno particolarmente difficile per le sue 
caratteristiche topografiche ma che ha permesso di sviluppare una tipologia 
con spazi di abitazione di differenti dimensioni. 
Un edificio che vuole raccogliere un pezzo di città futura in quanto tutto il 
quartiere nei prossimi anni subirà dei forti cambiamenti in seguito alla prevista 
realizzazione della nuova fermata Tilo. 
 
L’entrata principale si trova leggermente sotto il ponte in modo tale da formare 
uno spazio a corte ben strutturato e definito che raccoglie tutti gli accessi 
veicolari e pedonali. 
Ai piani d’entrata e inferiore si trovano gli spazi di lavoro che dialogano con la 
struttura del ponte e del riale Remorino. 
Ai piani superiori sono distribuite le differenti tipologie abitative che vanno da 
spazi di piccole dimensioni a dimensioni più importanti con terrazze che 
cercano una relazione con il bosco lungo il riale Remorino e la vista verso il 
lago e le montagne circostanti. 
La costruzione in calcestruzzo si caratterizza dalla presenza di pannelli 
scorrevoli in listelli di legno che permettono di scegliere la vista migliore e la 
protezione solare ideale. 
 


