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Committente
Ruolo settore

architetture

Studio di fattibilità e progetto di massima

consulenze

Coordinamento con committente, finanziamento e tipologie

paesaggi

Architettura dei paesaggi, storia e cultura diffusa

Realizzazione
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-
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2° premio concorso

Progetto

Ricucitura

04

12.02.2016

Roveredo
dati dell’autorimessa

Calcoli effettuati in basa alla legge edilizia di Roveredo + norma VSS 640 281.

POSTEGGI risultanti dal progetto (riduzione VSS 641 400 ﬁno al 30% attività pubbliche):
Posti auto per il centro terza età: 40 / 28
Posti auto per i servizi pubblici: 102 / 71
Per un totale di 292 posteggi.
Posti auto residenziali: 113
Di cui 272 interrati.
Posti auto di diritto comunale: 80

UPERFICI:
384 mq di deposito/tecnica del commercio principale di Piazza Al Sant
9’236 mq di autorimessa principale
1’321 mq di autorimessa per il comparto B1

L’autorimessa in schemi

E AREE DELL’AUTORIMESSA

Chiara differenziazione delle aree dedicate = percorrenze intuitive e di facile comprensione
Posteggi centro per la terza età
Posteggi di diritto comunale
Posteggi residenziali B2
Posteggi residenziali B3
Deposito/tecnica commercio principale
Spazi tecnici

Posteggi per i servizi pubblici
Cantine/rifugi
Risalite

Un complesso urbano per una nuova Roveredo rinata e proiettata verso il futuro, grazie al suo
I piani di progetto
ritrovato rapporto con il fiume Moesa. La pianificazione territoriale diventa operazione cruciale
per trasformare una necessità (quella di ricollegare 2 parti separate) in vera opportunità per
incrementare la qualità dello spazio pubblico e ritrovare una relazione più diretta con la natura.
Dopo le due dismissioni, asse ferroviario e asse stradale, il paese, ricucito nel suo tessuto urbano,
trova nuovi equilibri, relazioni e dinamiche. La ricucitura è un esempio di intervento urbano ideale,
teso a dar vita ad un nuovo quartiere allungato da vivere, da animare, testimone di un momento
storico unico. L’importanza del pianificatore in questo caso risiede anche nel saper leggere il
territorio nella sua essenza per programmare un intervento adeguato all’impianto esistente.
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Le sezioni
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COLLEGAMENTI VERTICALI

Accessi diretti dai vani scala degli ediﬁci soprastanti = comodità di fruizione e nessun volume aggiuntivo

AA

La facciata tipo
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La ricucitura - suggestioni
UNA CONTINUA RELAZIONE CON IL TERRITORIO

Relazioni dirette con il nuovo Parco Mondan e con il ﬁume Moesa.

Sezione CC’

2016
APPROVAZIONE PIANO D’AREA

17

