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cosa cambier nella professione
degli architetti italiani?
i sette saperi necessari
allÕeducazione del futuro
dal minimalismo agli alloggi di
inimmaginabile spazialit
un cannocchiale verso la Grigna
hic et nunc
azienda agricola Òla grignettaÓ Pasturo

n tes
Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori della provincia di Lecco

padiglione Medale a emissioni zero
una piazza vista lago
mercato coperto a Valmadrera
un libro per tutti
maniacal mirrors
uno spazio aperto, ludico, flessibile
oli, seta e stacchette

ARCHITETTURA

Vista esterna: fronte principale con ingresso da Piazza del Mercato

Giulia Torregrossa, Diego Toluzzo
e Norma Sala firmano il progetto
del nuovo Mercato Coperto per
Prodotti Agricoli del lecchese

mercato
coperto a
Valmadrera
testo a cura dei progettisti,
foto di Giacomo Albo

LÕ

edificio, realizzato in via Molini a Valmadrera a
parte della grande area mercatoria esistente, è
stato voluto fortemente dalla Provincia di Lecco,
dalla Comunità Montana del Lario Orientale e dal
Comune di Valmadrera che, con protocollo d'intesa,
hanno concordato le varie soluzioni partecipative
per la realizzazione. Il progetto definitivo si discosta
negli alzati e nei materiali utilizzati rispetto a quanto
predisposto nella fase preliminare dalla Provincia
di Lecco.
Il disegno planimetrico è stato suggerito in parte
dalle dimensioni del lotto stesso che si incunea in
un frammento di territorio a margine della zona
industriale del paese. Proprio questa peculiarità
tipologica ha influenzato la composizione dei volumi
dell' edificio, con uno zoccolo composto da murature
intonacate tagliate puntualmente dai serramenti
con luci ridotte che trova la sua riconoscibilità
all'interno di una zona dai connotati artigianali.
I lavori si sono conclusi la scorsa estate e nel mese
di settembre è stata effettuata l'assegnazione per
la gestione l'utilizzo degli spazi destinati agli agricoltori, che provengono tutti dal nostro territorio.
Si tratta di un volume scomposto in: una zona
centrale in doppia altezza con possibile previsione
di eventuale soppalco per la movimentazione e per
il pubblico; due ali laterali più basse in cui si insedieranno i vari produttori agricoli attrezzate con
energia (anche per frigo) ed acqua corrente; una
parte retrostante a servizi e deposito.
Tutt'attorno al nuovo mercato vi è uno spazio riservato per la circolazione e lo scarico e carico dei
prodotti. In prossimità dell'area destinata al mercato,
sopraggiungendo dall'area mercatale, una diversa
pavimentazione e una panca ne racchiudono e ne
individuano l'ingresso.
Compositivamente l'edificio è estremamente semplice ed è caratterizzato dal "sopralzo" in legno e
dallo "zoccolo" intonacato con aperture diversificate.
La facciata lignea filtra l'illuminazione: dall'esterno
all'interno di giorno, creandone soprattutto nel
periodo estivo una bella riflessione di luce sulle
pareti interne del mercato, diversamente nelle ore
notturne la luce filtrante dai tagli crea un interessante
l'effetto lanterna.
Le finiture utilizzate sono "rustiche", l'edificio è
incorniciato dalla vista del Resegone, che ne valorizza la percezione.
Le immagini ne ripercorrono la logica.
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Vista esterna: corpo centrale in legno ed ali laterali più basse

Vista interna con il "sopralzo" in legno

