

































































	MUGGIÒ: IL GIARDINO DELLA GIOIA E DELLA GENTILEZZA
	L’area oggetto di intervento è collocata nelle immediate adiacenze del centro storico e si presenta come un ampio prato con una superficie di circa 6000 mq. Sulle testate a Nord e a Sud dell’area sono collocati due parcheggi, a Est un complesso residenziale articolato intorno a una grande piazza pavimentata in pietra e a una corte a verde, a Ovest si trovano altri edifici residenziali  e uno in corso di realizzazione (angolo Sud Ovest). �
	Vista dalla piazza (Sud Est)
	La proposta progettuale nelle sue linee essenziali si articola su tre funzioni principali e precisamente:�
	Principali elementi Studio di fattibilità …��- un portico modulare che funga da percorso commerciale e/o ludico ombreggiato�- un campetto da bocce�- un area per pallavolo� 
	….al Progetto Definitivo – Esecutivo,  che individua alcune isole funzionali (piazza mercatini - eventi – area sport - area gioco - dog area) immerse nel verde del prato, con percorsi di connessione in pavimentazione drenante colorata.  
	L’asse diagonale pedonale (l= 3,00 m) che attraversa l’area di progetto è realizzato in cls drenante di colore sabbia. ��E’ la dorsale su cui si innestano le 3 funzioni principali (Piazza mercato-Area gioco – Dog area). ��Sfrutta il colonnato esistente come fondale prospettico
	DOG AREA:  ��L’ area sgambamento cani è uno spazio ellittico con una superficie di circa 350 mq, delimitato da un percorso perimetrale in calcestruzzo drenante in tonalità ocra. La recinzione in acciaio calandrato crea un volume visivamente permeabile con lo scopo di fare di questo spazio un elemento significativo del progetto con una valenza aggregativa che travalichi la specifica funzionalità. 
	La Piazza è realizzata in calcestruzzo architettonico con 2 fasce funzionali  in cls drenante : spazio aggregativo multifunzione (piccoli mercati, cinema, spettacoli) - Area sport multifunzione  (campo da basket-pallavolo)
	Spazi aggegativi: Labirinto di sedute realizzato con panche in cls senza schenale e sezione trapezoidale – Portico modulare (2,50x2,50x2,50) con sedute
	L’area giochi  si presenta come un prato verde con isole – gioco realizzate in pavimentazione in cls al drenante colorata e collegate tra loro da piccoli sentieri curvilinei (l = 1,50 m)  realizzati in cls drenante di colore rosso. 
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