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Classe V A

Secondo il progetto di edicazione assegnatoci, abbiamo operato sulle aree 
B1 e B2( I colori del verde/Spazio minimo) , al ne di completare le zone verdi 
circostanti la clinica del Sant’Anna. Fin dalle prime fasi di progettazione, è 
stata proposta l’idea di creare un piccolo villaggio posto vicino all’ospedale e 
adibito ad alloggio di anziani autosufficienti, anticipato da una zona pubblica 
d’incontro con un piccolo mercato interno e un accesso principale alle cinque 
abitazioni prefabbricate. Riguardo a quest’ultime, esse ospitano al loro 
ininterno quattro anziani ciascuna, per un totale di venti residenti del piccolo 
villaggio verde. Ispirandoci ad una architettura organica e in aperta 
opposizione ai palazzi circostanti in cemento, abbiamo voluto far grande 
utilizzo di un grigio legno lamellare che, seguendo l’andamento triangolare e 
inclinato dei prefabbricati richiama lo stile naturalistico-abitativo dei Paesi 
nordeuropei. Costruite su un unico piano, le case sono munite internamente 
di una scala sospesa che porta a un soppalco con ampia vetrata e che 
ccontiene al suo interno un’area lettura e di relax, oltre ad offrire una vista sul 
resto dell’area edicata. Per ciascun prefabbricato inoltre , è stato creato un 
orto. Per quanto riguarda l’ingresso principale, si nota n dalla prima veduta il 
suo andamento piramidale, le cui sommità vengono troncate, dando una 
forma particolare all’intero edicio, il quale è diviso in tre parti  con funzioni 
diverse. Troviamo un piccolo mercato amministrato da commercianti, una 
reception per anziani e familiari, affiancata a un monolocale per un guardiano 
e una hall di e una hall di ritrovo, con servizi igienici.  Sempre per questa struttura, c’è stato 
un grande omaggio e recupero della tradizione nordeuropea, data dal grande 
utilizzo del legno lamellare e dalla presenza di  vetrate ampie.  L’ingresso 
immette nel nuovo parcheggio con cento posti-auto,  affiancato alla palizzata 
lignea del villaggio. L’area edicata è divisa in due zone, una residenziale 
comprendente i prefabbricati e l’altra caratterizzata da una vasta distesa di 
verde, con un sentiero geometrico e regolare che porta a un laghetto 
aarticale, circondato da piante tipiche del luogo come i pioppi o i carpini. 
Passando invece all’ Area d’intervento B2, ci siamo occupati di un piccolo 
tratto ciclo-pedonale, dando un senso di continuità  e collegamento col 
villaggio per anziani, grazie alla creazione di una scultura a serpentina e 
lignea.


