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Comune di Cornaredo
Riqualificazione area esterna (spazi aperti Biblioteca)

PA 07 - relazione tecnica e descrizione lavori

Obiettivi e strategia

La riqualificazione degli spazi aperti a sud dell’ex Filanda rappresenta l’occasione per una 
riflessione più ampia sulla natura di Piazza Libertà e delle sue aree limitrofe, con l’obiettivo di 
migliorarne l’aspetto e la fruibilità. 
Prima di entrare nel merito delle problematiche relative al futuro cantiere suggeriamo due 
risposte in merito ad altrettanti quesiti posti dall’amministrazione comunale: quali strumenti 
adottare per rallentare la velocità del traffico lungo l’attraversamento di Piazza Libertà e in che 
punto ipotizzare la collocazione di un chiosco dotato di servizi igienici, la cui presenza 
permetterebbe di migliorare la funzionalità di area mercato e parco giochi. 
Alla prima domanda rispondiamo attraverso la modifica del disegno della pavimentazione 
proposta in forma di studio di fattibilità nell’estate del 2017. Due dossi artificiali ricavati 
all’interno di altrettante fasce rivestite di cubetti di porfido, ampie a sufficienza da contenere i 
punti di attraversamento pedonale, prolungano la superficie rivestita in porfido della piazza 
verso l’area del mercato. All’interno di tali barriere il limite di velocità sarà quello dei 30 km/h, e 
la presenza del parcheggio a raso ne favorirà il rispetto. La seconda domanda trova invece 
risposta nell’insediamento del chiosco lungo l’asse pedonale del parco, al termine del braccio 
trasversale che oggi termina nelle vicinanze del corso d’acqua proveniente dal fontanile. La 
piccola struttura (il cui approfondimento tecnico dovrà essere oggetto di un’ulteriore indagine) 
potrebbe realizzarsi in forma di un tetto piano in muratura, sorretto da pilastri, al di sotto della 
quale articolare una costruzione leggera, il legno o in metallo. L’abbinamento tra chiosco e 
servizi igienici ne faciliterebbe la sorveglianza e la manutenzione, riducendo il rischio di 
vandalismi. La breve distanza che separa la struttura dal piazzale del mercato costituirebbe 
inoltre un indubbio vantaggio per gli operatori e una risorsa per i frequentatori del giardino 
pubblico, in particolare modo per i bambini e gli anziani.

Per quanto riguarda invece la sistemazione dello spazio aperto lungo il fianco sud della 
Biblioteca la nostra risposta si sviluppa a partire dai seguenti punti programmatici:
 
a) rispettare le linee guida contenute nello studio di progetto (Onsitestudio) per la nuova sala 

di lettura, indipendentemente dalla forma del nuovo corpo edilizio; 
b) ottimizzare i percorsi pedonali esistenti, integrandoli in quelli futuri; 
c) accettare la presenza dei sotto servizi esistenti (impianto trattamento aria della biblioteca), 

senza modificarne la quota**; 
d) individuare nuovi punti di sosta per i fruitori del parco; 
e) utilizzare le sedute per mitigare i conflitti di quota tra nuova pavimentazione e percorsi 

esistenti.

In termini concreti il progetto si basa sul tracciamento di una nuova superficie pavimentata in 
cubetti di porfido che si estende dal suo attuale confine in prossimità della testa del fontanile al 
limitare del percorso pedonale asfaltato. Per minimizzare le interferenze con il futuro cantiere di 
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ampliamento della biblioteca la superficie lastricata che si estende oltre la fascia di 5 m che 
corre parallela al fronte sud non supera la mezzeria del fabbricato, limite oltre il quale è previsto 
che lo spazio aperto rimanga seminato a prato. Dal punto di vista altimetrico la nuova 
pavimentazione (che è pensata drenante) sarà posata ad una quota tale da garantire la piena 
accessibilità da parte dei fruitori della biblioteca. In futuro il piano di calpestio corrisponderà a 
quello della superficie lastricata che circonderà il nuovo ingresso della biblioteca, così come 
immaginato nel progetto di Onsitestudio. In una prima fase dei lavori, corrispondente al progetto 
esecutivo allegato, i confini della pavimentazione saranno costituiti dalla geometria dei percorsi 
asfaltati esistenti, mentre in futuro l’intera superficie pedonale e carrabile risulterà omogenea. 
Allo scopo di permettere la piena fruibilità della nuova pavimentazione si è provveduto a 
disegnare un raccordo curvilineo che, con pendenza 5%, mette in comunicazione la quota - 
0.50 con quella ± 0.00, corrispondente al piano terra della biblioteca. Il dislivello esistente tra il 
nuovo intervento e la quota (variabile) del percorso asfaltato sarà invece mediato dalla 
presenza di un cordolo di finitura, costituito da elementi modulari prefabbricati. Lungo la linea di 
confine, dove il salto di quota supera i 50 cm, una panchina formata da blocchi di cemento 
accostati trasformerà il dislivello in un’opportunità di sosta. La riqualificazione della superficie 
attualmente incolta e priva dei requisiti di accessibilità si compone dunque di una porzione 
pavimentata, di una asfaltata e di una verde, che alla fine dei lavori risulterà omogeneamente 
seminata a prato. Lungo la facciata sud dell’ex Filanda due lunghe sedute in calcestruzzo 
prefabbricato consentiranno ai visitatori del parco e della biblioteca di sostare con le spalle 
all’edificio, ma avranno anche il compito di proteggere e nascondere alla vista gli elementi 
tecnici sporgenti dalla quota del pavimento finito. Attraverso la riqualificazione di questo 
ulteriore lotto di spazio aperto la cittadinanza usufruirà di un’ampia superficie lastricata e 
facilmente accessibile. Un’estensione funzionale degli spazi della biblioteca adatta ad ospitare 
attività culturali all’aperto, presentazioni di libri, letture pubbliche o altro. Un dispositivo 
semplice, di facile manutenzione e versatile al punto da innescare il processo di valorizzazione 
dello spazio pubblico del futuro “Parco della Cultura”.  

descrizione degli elementi di progetto

1 - pavimentazione
2 - muri di contenimento
3 - elementi prefabbricati
4 - raccordi
5 - verde
6 - impianti

1 - pavimentazioni

Una nuova pavimentazione in cubetti di porfido posati “a correre” riveste la superficie 
interessata dall’intervento. La pavimentazione, drenante, sarà posata su sabbia, ad eccezione 
dei punti di confine dove verrà fissata alle strutture in calcestruzzo sottostanti mediante malta e 
profili di contenimento in acciaio inox. Il manufatto in calcestruzzo costruito a protezione degli 
impianti della biblioteca, dove mantenuto, sarà provvisto di una nuova guaina impermeabile.
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2 - muri di contenimento

Dove necessario, ovvero in corrispondenza dei saluti di quota, è prevista la realizzazione di 
muri di contenimento in calcestruzzo armato. I muri, se opportunamente eseguiti, non saranno a 
vista perché occultati dalla pavimentazione o dai moduli prefabbricati di rivestimento.

3 - elementi prefabbricati

Il progetto prevede la realizzazione di tre tipologie di elementi prefabbricati: lastre concave per il 
rivestimento delle superfici verticali, sedute compatte da collocare in adiacenza alle lastre, 
sedute lineari da posizionare lungo la facciata della biblioteca.

3.1 lastre concave

Ogni elemento ha un ingombro di 100 x 100 x 20 cm e presenta una faccia rettilinea e una 
concava (15 cm di spessore in corrispondenza dell’asse verticale). Nel rivestire il muro 
curvilineo di contenimento è previsto che le concavità siano rivolte all’esterno, come l’entasi di 
una colonna.

3.2 sedute compatte

Ogni elemento misura in pianta 100 x 50 cm (45 cm alle estremità di uno dei lati lunghi) ed è 
alto 45 cm. La funzione è quella di aderire alla faccia concava delle lastre di cui al punto 
precedente formando delle sedute rivolte verso il percorso asfaltato. Questi elementi sono da 
considerarsi provvisori nella misura in cui le future modifiche alla pavimentazione (superficie e 
quota) ne renderanno superfluo l’impiego in loco.

3.3 sedute lineari

Le sedute lineari sono formate da elementi che misurano 240 x 50 x 10 cm, a loro volta 
sostenute da lastre di 50 x 35 x 10 cm.

4 - raccordi

Un raccordo asfaltato di pendenza variabile tra il 5% e il 7% metterà in comunicazione la nuova 
quota ± 0.00 con quella - 1.00 del percorso sud e quella - 0.90 del percorso ovest.

5 - verde

La superficie verde sarà opportunamente ripulita, modellata e seminata a prato. Ne risulterà un 
piano inclinato che dal margine del percorso ovest risalirà dolcemente verso la facciata sud 
della biblioteca, attestandosi a circa 5 metri da essa. 
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6 - impianti

Nell’ambito delle sistemazioni è previsto l’arretramento del contatore del gas attualmente 
installato lungo il muro di cinta del volume impianti esistente.

Note

**
Per ragioni di accessibilità della nuova superficie pavimentata è prevista la rimozione di un 
tratto di canalizzazioni sotterranee a partire dallo spigolo ovest dell’edificio (vedi planimetria di 
progetto) al fine di consentire la formazione di un raccordo con pendenza 5% tra quota - 0.50 
(testa del fontanile) e ± 0.00 (facciata sud ex Filanda).
-
A causa dei previsti mutamenti di quota delle pavimentazioni la manichetta dei VVFF presente 
lungo il percorso asfaltato nei pressi della testa del fontanile dovrà essere oggetto di verifica da 
parte del Comune.
-
Le misure riportate sui disegni sono da considerarsi come indicative. Le quote provengono da 
rilievi in possesso dell’Amministrazione e la loro verifica è da intendersi sotto la responsabilità 
delle imprese appaltatrici e dei loro fornitori.

Il Tecnico incaricato

---------------------------
Arch. Federico Tranfa
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