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Contestualizzazione e criteri genereali delle scelte progettuali.
L'area presenta un terreno argilloso, con falda freatica molto alta e problemi di umidità. Il lotto è delimitato a nord-ovest dalla via V.Emanuele, una strada di transito a medio traffico, con l'accesso pedonale, e dal parco

pubblico;  ad est / nord-est da due lotti con edifici unifamiliari ad un piano e, non lontano dal naviglio grande, percorribile lungo una pista ciclopedonale di interconnessione col parco; verso sud-est c'è una strada chiusa, con

l'accesso carraio all'abitazione e infine a sud-ovest da altre abitazioni e più oltre si intravede la chiesa (vedi cenni storici a lato).

La contestualizzazione del progetto è stata analizzata in maniera strategica e partecipata. Infatti il nostro approccio architettonico assume un identità propria, come ogni progetto s’intende, diventando però in questo caso

sinonimo di processo di trasformazione del territorio circostante, come se un nuovo lettore iniziasse a modificare la trama di un libro con l’obiettivo di rigenerare il genius loci del contesto, assicurando però il rispetto per l’ambiente

e l’essere umano grazie ad un approccio bioecologico e rinnovabile. Infatti è stato approfondito il tema della sostenibilità del progetto, al fine di individuare principi, modelli teorici e strumenti per la valutazione integrata e

multidimensionale della sostenibilità dell’intervento su scala locale, sperimentandone l'operatività mediante alcuni casi-studio analizzati poi con l’Ufficio tecnico Comunale e la commissione paesistica. In particolare, per questo

progetto si è utilizzato un approccio multicriteriale per l'analisi e la valutazione della sostenibilità dei progetti e del costruito, che attualmente rappresenta a livello internazionale lo strumento più complesso e articolato tra le

metodologie di valutazione prestazionale e di certificazione della qualità e della sostenibilità non solo energetica, ma, più in generale, ambientale degli edifici lungo tutto il loro ciclo di vita.
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Cenni storici
Il progetto si inserisce nel comune di Bernate Ticino, paese in provincia di Milano, vicino al parco del Ticino. Il comune fu in passato nel territorio della provincia di Pavia, ma al tempo del catasto di Maria Teresa d'Asburgo faceva

parte della pieve di Corbetta nel territorio del Ducato di Milano. Nel Medioevo Bernate veniva chiamato Brinate come appare da una carta del 1045, ricordata da Giorgio Giulini (Memorie etc. 1^ ed. Vol III, p.427) in cui Enrico III

conferma ai monaci di S.Dionigi a Milano la badia con la chiesa di S.Maria in Solariolo e alcune terre. Ebbe rinomanza in quei secoli il castello e se ne trova menzione in una carta del 1098 contenente una vendita che Algerio,

figlio del fu Vallone del luogo di Brinate, aveva fatto ad Ariberto prete per 40 libbre di denari. In tale vendita aveva egli compreso tutte le sue case beni e diritti che possedeva in Inveruno e Trecate e nel luogo di Bernate

eccettuato il castello. Il Giulini ci tramanda anche un successivo documento: è il testamento che il prete Ariberto compratore dei fondi suddetti, fa alcuni mesi dopo (gennaio 1099). In esso si dice che lasciò usufruttuaria di tutti

quei beni la madre del defunto Algerio, che si chiamava Otta, fino alla di lei morte. Della proprietà dei beni stessi, escluso il porto della riva del fiume Ticino, ne fece due parti di cui "la prima ordinò che fosse di quella porzione

della chiesa di San Giorgio di Bernate che apparteneva al monastero di San Vincenzo di Milano". Le origini e l'istituzione del canonicato parrocchiale a Bernate Ticino risalgono al 1186 quando Urbano III concesse agli agostiniani

di insediarsi come autorità ecclesiastica in paese. Fu il Pontefice stesso ad erigere in quello stesso anno la prepositura legata alla chiesa, slegata completamente dalle vicine pievi, sottoposta unicamente alla Santa Sede di

Roma, garantendo ai canonici anche la dignità di Canonici Lateranensi e, con la stessa bolla, il patronato della chiesa alla famiglia Crivelli a cui Urbano III apparteneva.

NORD

SUD

ESTOVEST

INQUADRAMENTO TERRITORIALE  E CRITERI PROGETTUALITerritorial framework and design criteria Städtebauliche Analyse und Entwurfskriterien

VISTA AEREA DEL PAESE da nord-ovest
CHIESA DI S.GIORGIO E PALAZZO VISCONTI


