
SC HEDA TEC NIC A

C ASA DI VAC ANZA A SAN BERNARDINO
Signiori Togni, Camorino
San Bernardino, Cantone Grigioni (CH), 2004
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RELAZIO NE ARC HITETTO NIC A

volume                        :       880 mc

superficie utile lorda           :      155 mq

Il terreno dato si trova a San Bernardino in zona Fornas.
È limitato a sud - ovest da una strada di access o, a nord - est
dal sentiero pedonale che porta al villagg io di San Bernardino
e sugli  altri  due  lati da terreni edificati.
Si è pensato ad una costruzione in  muratura di pietra naturale
con   copertura   in   eternit, com patta e monolitic a,   incastonata
nel terreno e relazionata con la st rada di accesso ed il  sentiero
pedonale.
Un masso erratico e chiuso, intr overso, ma capace di aprirsi alla
natura  durante  i  periodi de lle vacanze e nei fine settimana.
Il progetto si sviluppa attorno ad  un  percorso che  partendo  dalla
strada  di  accesso  attraversa   l' edificio  per   arrivare  nel   bosco.
Si entra in un  portico  al  riparo dalle intemperie per poi passare
nello spazio successivo, un  at rio d'entrata co n una scala, dalla
quale si scorge la cantina del   vino   quasi ad  esprimere  un
sentimento di ospita lità e di benvenuto.
Salendo la scala si arriva al piano dell e camere con spazi di
gioco per i bambini e una terrazza.
Salendo ancora di un   piano  si giunge nell a zona giorno formata
da due locali, uno interno do minato dal camino e uno esterno
a stretto contatto con il bosco.
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