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COMUNE DI BRIOSCO – CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA 
BIBLIOTECA COMUNALE 
 
1. INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL’AREA 
 
Il parco pubblico oggetto di intervento si colloca nella frazione di Capriano, a nord del territorio 
comunale di Briosco, comune della Provincia di Monza Brianza. Il territorio circostante ha 
conformazione prevalentemente collinare a vocazione agricola e presenta la massima cima proprio 
nella frazione di Capriano. Briosco è suddiviso in più frazioni urbanizzate che, nonostante 
un’interconnessione viabilistica, non presentano soluzioni di continuità urbana. Il lotto ha una 
consistenza di 3.700 mq circa e si sviluppa in adiacenza alle Via Giosuè Carducci e Via Leonardo 
da Vinci che delimitano il parco lungo i margini nord ed ovest. L’area verde è interessata da un 
fronte collinare che determina il variare delle quote altimetriche di ben 4,00 metri ed è attrezzata a 
parco giochi per i bambini e, in adiacenza alla baita dell’Associazione Nazionale Alpini, presenta 
una piazzola utilizzata per eventi di aggregazione. Ai propri margini il parco è dotato di una 
sufficiente quantità di aree a parcheggio, ma, dal punto di vista viabilistico, si colloca in un ambito 
territoriale caratterizzato da una limitata viabilità di attraversamento. L’area è classificata nel 
vigente PGT in “zona F” ovvero “Standard urbanistici di proprietà destinata ad attrezzature di 
interesse comune, culturali e parchi”. L’affaccio principale del parco e’ verso le direzioni ovest e 
nord. 
Il parco pubblico di Capriano è oggi un punto di riferimento importante per la popolazione locale 
sebbene, allo stato attuale, non soddisfi pienamente la domanda dei cittadini che richiedono una 
piu’ efficace dotazione di servizi per il miglioramento dello stile di vita. 
Nella frazione di Capriano esistono diverse attrezzature di interesse pubblico si annoverano le due 
scuole materne la scuola elementare e media, il municipio, la biblioteca comunale, i tre oratorie 
delle tre parrocchie e il centro sportivo, ma ci sono anche ben 16 associazioni molte delle quali non 
hanno la possibilità di essere completamente attive e propositive sul territorio. La nuova struttura si 
pone l’obiettivo di essere un supporto ai servizi didattici offerti dalle scuole, di costituire un legante 
fra le strutture comunali diventando un polo di riferimento ma anche essere centro di aggregazione 
e struttura da appoggio per le attività delle associazioni. Infatti il territorio necessita oggi di una 
struttura pubblica di aggregazione e di valorizzazione della vita associativa dei cittadini residenti. Al 
contempo l’economia locale su piccola e media scala richiede un polo in grado di catalizzare 
l’economia locale attraverso l’attività di ricerca promozione, mostre, eventi e supporto. 
 
 
2. MOTIVI ISPIRATORI e LINEE GUIDA 
 
Il nostro progetto trae spunto dalle sensazioni che abbiamo avuto la prima volta che abbiamo 
visitato l’area. Siamo stati colpiti dal modo in cui questo spazio verde urbano viene vissuto, dalla 
pace che ispira, dal rapporto stretto con l’area degli Alpini e dalla conformazione orografica. Gli 
Alpini sono una delle associazioni più attive nel Comune di Briosco e rappresentano, attraverso il 
simbolo collocato nel parco, un’importante memoria dei valori storici, civili e culturali che 
incarnano. 
 
Partendo dalla valorizzazione dell’orografia naturale del territorio abbiamo deciso di inserire le tre 
principali funzioni dell’area in un unico sistema attraverso la realizzazione di una struttura 
parzialmente ipogea in cui lo spazio per la biblioteca può essere usufruito anche in maniera 
polivalente; un ambiente che colloqui con il territorio in un gioco di interno ed esterno visivamente 
comunicanti, in cui gli spazi per la lettura e le altre funzioni specifiche, le aree per il gioco dei 
bambini sia interne sia esterne, le aree per la sosta e il riposo e le aree attrezzate degli Alpini 



interagiscono e si intersecano in modo organico seppur siano separate e organizzate in modo 
definito e articolato. 
La valorizzazione è stato uno dei principi guida nel progetto, soprattutto nell’ottica 
dell’inquadramento urbanistico e territoriale: 

• valorizzazione della naturale orografia del territorio con un progetto che si armonizzi 
nell’esistente 

• valorizzazione della situazione naturalistica con uno studio mirato anche delle scelte di 
piantumazione, della sostenibilità dell’intero sistema  

• valorizzazione dei luoghi urbanizzati secondo le funzioni storicamente insediate  
• valorizzazione dei simboli legati alla storia locale ed al territorio 
• valorizzazione delle diverse funzionalità del sito 

 
 
3. LINEE PROGETTUALI e INSERIMENTO AMBIENTALE 
 
Il progetto, nel suo insieme, rispetta la naturale linea sinuosa dell’orografia nella quale l’edificio 
proposto, con la sua forma a diamante, introduce un elemento geometrico rigido che indica la 
razionalizzazione dell’intervento umano nel rispetto della natura e diviene fattore unificante fra le 
differenti funzioni d’uso dello spazio. In questa ottica la biblioteca è anche spazio di collegamento 
tra i due piani di intervento e le funzioni ad essi associati: connettore fra alto e basso, fra gioco 
infantile e attività consociativa, fra adulti e bambini, luogo mediatore delle attività della comunità, 
fra cultura e svago. 
 
 
4. LA BIBLIOTECA 
 
L’intero sistema si inserisce nel naturale andamento delle balze della Brianza. La nuova biblioteca 
è pensata come un edificio energicamente e climaticamente efficiente: lo è sfruttando alcuni 
aspetti della fisica che non è difficile definire elementari. La sala polivalente è concepita come una 
struttura sostenibile, in parte ipogea, che dialoga col territorio attraverso una grande area vetrata. 
È uno spazio di cultura, ma anche di aggregazione e interazione simboleggiato dalla trasparenza 
della vetrata aperta visivamente all’esterno e non chiusa al colloquio con la comunità.  
Questa vetrata racchiude un altro importante elemento ossia una serra bioclimatica che ha una 
funzione tecnica primaria, comportarsi come accumulatore di calore per riscaldare la biblioteca, ma 
essere al contempo, una vera e propria serra per il ricovero invernale di limoni e altre piante, una 
sorta di giardino di inverno. 
La serra bioclimatica è un cardine del sistema di climatizzazione naturale, per la sua funzione di 
cuscinetto termico tra l’esterno e l’interno, e per il suo essere elemento regolatore del microclima 
interno della biblioteca. Essa ne costituisce la facciata principale e ha valore sia architettonico sia 
tecnico, le sue vetrate inoltre contengono un sistema di cellette fotovoltaiche per la produzione di 
corrente elettrica.  
In inverno la serra sfrutta le radiazioni solari, ne immagazzina il calore e lo distribuisce verso gli 
ambienti interni. È un accumulatore del calore solare, sfruttando al meglio l’esposizione e la 
topografia del lotto. Tale funzione di accumulo è favorita anche dalla presenza di elementi massivi 
come la pavimentazione in lastre di pietra, i ciottoli tra il percorso e le pareti vetrate e le sedute, 
realizzate in muratura e rivestite di pietra. La serra nella stagione fredda svolge anche la funzione 
di tampone protettivo perché, con un’escursione termica minore rispetto all’ambiente circostante, 
impedisce agli spazi della biblioteca di cedere il proprio tepore verso l’esterno. In estate essa 
mantiene la propria funzione di cuscinetto ma in senso inverso. Impedisce alla calura esterna di 



propagarsi all’interno della biblioteca. L’apertura dei serramenti esterni e la presenza di uno sfiato 
nella parte alta della serra ne impediscono il surriscaldamento.  
La "limonaia" nella serra è pensata come spazio vivibile: ha vasi per agrumi montati su ruote per 
permetterne un agevole trasporto e presenta un percorso interno in lastre di pietra, tra questo 
sentiero e i vetri delle due facciate verso la biblioteca e verso il giardino. Sono poi posizionati dei 
ciottoli bianchi ai lati del sentiero che servono anche come volano termico. Lungo questo sentiero 
sono pensati dei portali verdi, realizzati con cavi di acciaio sui quali si faranno arrampicare dei 
tralci di passiflora, pianta dai bei fiori e frutti colorati e dal fogliame dai lati frastagliati. La scelta di 
questo rampicante è data dalla sua chioma stagionale, in estate è elemento di mitigazione dei 
raggi solari, mentre in inverno i rami spogli permettono una maggiore illuminazione della biblioteca. 
Lungo il percorso sono state inserite delle sedute così da sfruttare lo spazio della serra per la sosta 
e lettura in uno spazio ibrido, allietato dai colori della passiflora, dei limoni, immerso nel profumo 
dei fiori degli agrumi. Nella stagione calda e nei momenti di maggiore esposizione solare la grande 
vetrata al piano terra ottiene un effetto schermante con le cellette fotovoltaiche che servono a 
creare energia, inoltre e’ protetto da una tenda avvolgibile esterna che permette, quando 
necessario, un ombreggiamento totale. Questa tenda e’ posizionata su un binario posto ad alcuni 
centimetri dalla vetrata per consentire l’apertura delle vetrate esterne della serra anche a tenda 
abbassata parzialmente o totalmente. 
All’interno della biblioteca la superficie della sala lettura è contenuta, pertanto abbiamo pensato di 
completarla con uno spazio all’aperto ad essa attiguo, una sorta di sala lettura a cielo aperto, con 
un pergolato di rampicanti ombreggianti che puo’ essere ulteriormente schermato da un sistema di 
tende a scacchiera tese fra cavi di acciaio. Il pergolato crea un continuum con la biblioteca, uno 
spazio che completa l’interno e che, oltre all’importante superficie vetrata, possa aprire le attività al 
parco, sottolineando il concetto di inclusione della comunità alle attività promosse. 
 
 
5. AREE GIOCO, RELAX e DIDATTICA ALL’APERTO 
 
Questa vera e propria appendice esterna della sala lettura si collega all’area per il gioco dei 
bambini e per il relax degli adulti che si pone sul livello superiore all’edificio. Uno scivolo permette 
ai bambini di scendere al livello più basso in un metaforico percorso di crescita dal gioco alla 
cultura che avviene in maniera divertente. L’area gioco è completata da un “frutteto didattico” con 
la piantumazione di specie arboree locali che divenga una lezione all’aperto sulla tradizione 
naturalistica della zona. Composto da una quindicina di piante da frutto ed altre specie sparse per 
tutto il parco, il frutteto sarà corredato da immagini e da descrizioni sulle caratteristiche degli alberi, 
dei tempi di fioritura e di maturazione del frutto. Insieme alla biblioteca, come un libro all’aperto, il 
“frutteto didattico” diventa luogo per la biodiversità a scala locale, archivio vivente delle specie 
arboree autoctone e luogo di didattica ambientale. Le diverse fioriture, i periodi di maturazione, i 
frutti degli alberi scelti garantiranno un continuo sviluppo del giardino che, in ogni stagione, diventi 
fruibile anche per confrontare i vari passaggi e sviluppi del naturale ciclo di evoluzione delle piante 
stesse. All’interno della biblioteca sarà possibile ritrovare le informazioni sui libri, nell’area 
multimediale e nelle schede didattiche dell’area bambini. Potranno essere attivati laboratori sia 
all’aperto sia all’interno degli spazi della sala civica, rivolti non solo ai bambini ma anche agli adulti, 
quali educazione alimentare, rielaborazioni artistiche della natura e altro tutti incentrati 
sull’osservazione della natura per riscoprirne il mondo e le sue regole con il supporto del “frutteto 
didattico”. 
In questo modo il gioco dei bimbi sarà compreso fra il “frutteto didattico” e la biblioteca cioè fra 
l’educazione alla natura e quella alla lettura ed ai saperi, senza conflittualità, ma nell’ottica 
dell’integrazione che vede l’aspetto ludico quale elemento unificatore. 



Questa area giochi sopra la biblioteca, risulta compresa fra il bosco “didattico” ed un “bosco 
tecnologico-virtuale” creato dai “solatube” colorati che emergono dal solaio della biblioteca - cioè 
elementi con la funzione tecnica specifica di portare la luce naturale alle aree lettura sottostanti - 
che sono stati trattati applicando un rivestimento dai colori vivaci e facendoli emergere dal terreno 
per avere anche una funzione percettiva e rappresentativa. Il bosco tecnologico di “solatube” 
colorati a diverse altezze sul tetto della biblioteca diventa anche spazio verde accessibile ai 
bambini ed esso stesso area gioco.  
L’intero progetto propone varie combinazioni di elementi naturalistici con altri con funzioni tecniche 
che abbiano anche un aspetto percettivo significativo, a sottolineare visivamente la positività 
dell’ecosostenibilità.  Oltre alla serra-vetrata ed al bosco dei “solatube”, in questa impostazione, si 
inserisce la “torre del vento”, una piccola torre emergente al livello superiore che ha la funzione 
primaria di contenere un ascensore ed è colorata all’esterno con elementi nella gamma delle terre 
per inserirsi nel paesaggio. E’ un altro elemento tecnico celato dietro una “pelle” che lo faccia 
percepire più come un elemento simbolico e focale dal punto di vista percettivo piuttosto che per la 
sua funzione tecnica. La torre dell’ascensore è stata chiamata “torre del vento” perché contiene al 
suo interno anche le condotte per l’aerazione dei vani sottostanti che funzionano secondo il 
principio di climatizzazione naturale delle torri del vento di antica memoria, sfruttando il principio 
per cui l’aria calda sale e gli elementi scuri assorbano più calore rispetto a quelli chiari. Sull’apice 
della torre è posta una gabbia metallica. In estate essa si surriscalda trasmettendo la propria 
temperatura all’aria contenuta. L’aria si muove così verso l’alto trascinando dietro sé quella 
sottostante e, con un effetto a catena, smuove quella interna alla biblioteca.  
Alla base della serra esiste una lingua d’acqua costantemente rifornita con un continuo stillicidio di 
gocce, dietro questo continuo zampillio ci sono delle saracinesche che, aperte, consentono all’aria 
esterna rinfrescata dall’acqua di penetrare nella biblioteca sostituendo quella espulsa dalla torre 
del vento. 
 
 
6. SISTEMA DISTRIBUTIVO DEGLI SPAZI INTERNI 
 
La sede della nuova biblioteca di Briosco propone ambienti interni flessibili e “apribili” alle esigenze 
in crescita e in divenire della popolazione locale e in grado di rispondere alla domanda di maggiori 
servizi per la cultura, per le scuole, per le economie locali, per le esigenze aggregative e per i 
servizi socio assistenziali. Le funzioni ivi insediate mirano ad una riqualificazione e al 
completamento dei servizi erogati attualmente dal comune di Briosco. 
In quest’ottica circa il 50% della superficie realizzata è attrezzata per soddisfare esigenze di 
polivalenza: le funzioni interne sono diversificate con spazi chiaramente individuati, anche a livello 
cromatico e visivo, ma comunque concepite con un alto livello di flessibilità.  
In simbiosi con gli spazi all’aperto, che riallestiti e organizzati, sono pensati per il gioco dei bambini 
e per dare una piu’ appropriata collocazione alle attività di aggregazione e all’ampia gamma di 
attività all’aperto che oggi vengono svolte nel complesso del parco. 
In una prima schematizzazione gli ambienti  della biblioteca possono essere cosi’ articolati:  
La piazza di ingresso esterna: con la sua superficie complessiva di 120 metri quadri con 
tensostruttura  superiore è pensata per dare maggior corpo e risalto all’ingresso dell’edificio; è un 
luogo ombreggiato che può essere impiegato per eventi all’aperto, ma anche come ampliamento 
all’aperto dello spazio di lettura nelle stagioni miti. 
Zona di ingresso interno: l’atrio di ingresso ha un confine smaterializzato che si fonde con gli 
ambienti attigui quali le zone lettura alla destra di chi entra, l’area accoglienza e registrazione 
collocata frontalmente e gli archivi a scaffale aperto in adiacenza ai muri contro terra. 
I limiti della sala centrale vengono marcati dal solo cambio di colore delle pavimentazioni, dunque 
sussiste un limite percettivo e non fisico, tuttavia i laboratori, eventuali mostre e tutti gli apparati 
allestitivi derivanti possono avere uno sviluppo spaziale libero condizionato dalla sola esigenza del 
momento.  



Area archivio a scaffale aperto: la distribuzione degli scaffali rompe la consueta alternanza fra 
librerie e piccoli spazi liberi con illuminazione zenitale e propone, invece, un orientamento delle 
scaffalature che permette a qualunque zona di ricevere illuminazione naturale e apre in ogni corsia 
la vista verso la serra bioclimatica posta sull’altro lato del corpo di fabbrica. 
Gli argomenti sono indicizzati e visibili dall’ampia sala di ingresso: l’archivio e le opere in esso 
contenute parlano di sé anche a chi è di passaggio o presente nella struttura per attività non 
strettamente legate allo studio e alla lettura. 
Aree lettura: prevalentemente sono collocate in prossimità della serra bioclimatica dalla quale 
ricevono luce naturale parzialmente schermata dalle celle fotovoltaiche inserite nella vetrata 
continua esterna. All’occorrenza le aree lettura possono estendersi anche all’interno dello spazio 
polivalente della sala civica. 
Desk accoglienza, registrazione, informazioni e supporto tecnico: collocato nel baricentro degli 
ambienti permette il controllo di tutti gli accessi e l’ottimale visibilità da ogni area funzionale. Si 
colloca in posizione strategica rispetto agli ambienti di servizio e gli operatori possono accedere 
direttamente alle aree dedicate ai bambini, controllare visivamente la sala multimediale e avere 
diretto accesso alle attrezzature nei magazzini attigui. I desk hanno uno sviluppo di 360° in diretto 
affaccio su tutti gli ambienti  
Laboratori didattici e aree ricreative: sono spazi appositamente studiati per il supporto alle scuole 
elementari e medie locali, implementano diversi livelli di apprendimento e presentano supporti 
specifici alla didattica. 
Area multimediale: contiene archivio didattico video e audio e postazioni computer liberamente 
utilizzabili degli utenti della biblioteca. L’intera area interna è coperta da servizio WI-FI 
La sala civica. La sala di ben 90 metri quadri presenta un ingresso dedicato dalla sezione alta del 
parco. La sala ha uno spazio polivalente con illuminazione naturale zenitale ed è studiata per 
accogliere mostre temporanee. Le dotazioni impiantistiche previste permettono lo sfruttamento 
come ambiente multimediale in caso di eventi ad alto numero di partecipazione. 
 
 
7. GLI ELEMENTI NATURALI 
 
Aria, acqua e luce interagiscono e concorrono come e quanto le murature, i serramenti, le finiture e 
gli impianti al raggiungimento dei seguenti obbiettivi: risparmio energetico, vivibilità e comfort degli 
ambienti interni, stimolo sensoriale di chi vivrà la biblioteca. 
Gli ambienti e gli spazi esterni sono pensati per stimolare vista, olfatto, e tatto e udito. i colori delle 
piante e delle superfici, il profumo dei fiori e delle foglie, il gorgoglio dell'acqua come la differente 
sensazione data dalle superfici (prato, pietra, ciottoli e pavimenti) collaborano a rendere l'edificio 
come una sorta di palcoscenico sul quale ogni elemento concorre, con le proprie specificità, alla 
riuscita dello "spettacolo"  
 
La disposizione del verde è intesa come un calendario vegetale a corona alla nuova biblioteca. 
Prima di tutto le piante del parco attuale che sara’ necessario rimuovere durante i lavori saranno 
mantenute ed eventualmente ripiantumate, non andra’ cosi’ perso il patrimonio verde esistente. 
Ogni nuova pianta è stata disposta per il proprio contributo alla stagionalità: le essenze sono state 
scelte per come si propongono ai sensi, in modo mutevole, lungo lo scorrere delle stagioni. Sono 
state dislocate sfruttando le loro cangianti caratteristiche visive, i profumi variegati e come risultano 
al tatto.  
Fiori e foglie sono gli elementi che ci colpiscono in modo evidente e diretto, intrigano la vista e ci 
permettono di comprendere subito il divenire dei mesi: l’esplosione di colori nella primavera con gli 
alberi da frutto, le sfumature calde dell’autunno per gli aceri e i tigli, posti in alternanza per far 
risaltare i rossi dei primi e l’oro dei secondi e i sempreverdi come elementi di continuità: allori e 
pungitopi come sentinelle mono-tono all’interno di un giardino in continuo movimento visivo.  
Anche se meno immediato, più sottile è l’effetto dei profumi, altrettanto importanti nella 
composizione del giardino in perimetro alla biblioteca. Si sono individuate le piante de olfatto con 



lo stesso principio di quelle da vista, mettendo elementi stagionali, i tigli, a fianco di altri perenni, 
come la salvia e la lavanda.  
Per il tatto, si sono indicate essenze pungenti da inserire a barriera dei posti pericolosi. Così, in 
corrispondenza delle discese si sono inseriti dei pungitopo, eccellente deterrente a giovani 
spericolati.  
Sono, infatti, i soli elementi naturali a comprendere il nuovo parco della Biblioteca di Briosco. 
Abbiamo scelto di eliminare la recinzione esistente perché intendiamo un’area parco come 
qualcosa di aperto, con i vari settori funzionali distinti dai diversi piani e delimitati dai soli elementi 
verdi che creano degli spazi tematici ed invitano all’accesso, ma anche al rispetto delle tipologie 
tematiche degli spazi. 
Il processo di piantumazione potra’ avvenire nel corso del tempo arricchendosi di significati: 
momenti comunitari che seguiranno la creazione di aree stagionali e mutamenti che con nuovi 
inserimenti potranno rinnovare alcuni aspetti del parco rendendolo sempre nuovo pur senza mai 
alterarne le precipue funzionalita’. 
 
 
8. L’AREA DELL’ASSOCIAZIONE ALPINI 
 
Il Monumento degli Alpini, con l’inserimento del “cappello” nel progetto, è punto focale fra le linee 
guida dell’intero sistema progettuale. Le aree collegate all’attività dell’Associazione degli Alpini 
sono in una zona specifica al livello più basso del terreno ottimizzandone le funzionalità e facendo 
della posizione del monumento un punto centrale di tutto il progetto. Il simbolo degli Alpini è 
sull’asse di simmetria del semicerchio di prato che si apre fino alla grande vetrata della biblioteca, 
creando una sorta di emiciclo che delimita e ordina tutta questa parte dell’area di progetto. 
Anche questa terza funzione si inserisce nell’ottica generale che vuole realizzare un’integrazione 
fra spazi e funzioni diversi non in contrapposizione fra loro, ma che vanno a implementare il senso 
della comunità e dell’aggregazione sociale funzionale e costruttiva. 
 
 
9. SINTESI TECNICO DESCRITTIVA 
 
Dal punto di vista costruttivo il fabbricato è molto semplice. La struttura è composta da una scatola 
in cemento armato, coperta, in gran parte, dal terreno naturale con come unico affaccio all’esterno 
la serra vetrata e la scalinata all’accesso nord. 
L’illuminazione naturale è garantita sia da questo grande affaccio sia dal sistema di “solatube” 
posti sulla soletta di copertura: mentre l’aerazione è integrata attraverso condotte che immettono 
aria esterna captandola attraverso la fontana al piede della serra vetrata. Infatti la nuova biblioteca 
di Briosco è pensata per avere la maggiore climatizzazione naturale. L'edificio sfrutta l'energia 
solare sia per l'illuminazione interna (“solartube” e vetrate) sia per il riscaldamento e 
raffrescamento degli ambienti, utilizzando a tale scopo le leggi della fisica sui movimenti d'aria. 
Anche la scelta dei materiali di finitura si è indirizzata a elementi molto semplici. All’esterno 
utilizzeremo pietra locale per le pavimentazioni piu’ importanti e blocchetti di autobloccanti per le 
aree estese e per i vialetti. Le poche murature a vista saranno intonacate al civile con colori della 
gamma delle terre o su tonalita’ del verde e del grigio. Le copertine di muri, di soglie e di davanzali 
saranno nella stessa pietra utilizzata per le pavimentazioni. Scossaline ed elementi di rivestimento 
e di raccordo saranno in lamiera zincata ancora su tonalita’ del verde e del grigio. Grigi anche i 
serramenti esterni con finitura satinata, mentre piu’ chiari quelli interni in PVC. Le strutture 
metalliche avranno finitura ferromicacea sempre in toni grigio-verdi. La “torre del vento” sara’ 
rivestita con lastre di taglio geometrico di fibrocemento colorato nella gamma delle terre. I 
“solatube” saranno ricoperti da calotte in PVC dai vivaci colori. 



All’interno dell’edificio domineranno colori chiari: pareti e soffitto nei toni crema con solo dei cerchi 
dipinti nel soffitto a delineare il “solatube” nel colore che esso ha fuori terra. Il pavimento, realizzato 
con elementi galleggianti, sara’ in laminato di legno chiaro. Gli arredi saranno in parte colorati per 
aiutare anche visivamente nell’identificazione delle diverse zone. 
 
 
10. UN PARCO CIVICO  
 
Il progetto crea un asse fra i diversi livelli e, anche fisicamente, pone un legame fra gli intenti delle 
varie parti, una sorta di percorso civile: il gioco, l’apprendimento dei saperi, l’educazione alle 
attività sociali della comunità unificate dalla struttura polifunzionale pronta a riassumerne tutti gli 
intenti.  
La bellezza della natura e l’inserimento di elementi “colorati”, che hanno sempre anche una 
valenza tecnico-pratica, sottolineano la positività del messaggio e invitano a un percorso di 
accoglienza e convivenza fra le varie realtà della comunità di Briosco. 
L’educazione “al” patrimonio naturalistico, storico, culturale e civico diventa educazione 
“attraverso” il patrimonio nel momento in cui diventa esso stesso tramite coinvolgendo il singolo 
nel contesto patrimoniale entro il quale si relaziona. Trovarsi all’interno ed essere protagonisti di 
qualcosa che si puo’ effettivamente vedere e toccare stimola l’osservazione, provoca curiosità e 
desiderio di conoscere. Contribuisce alla capacità di dare valore all’ambiente che ci circonda, alle 
tradizioni e alla storia. Promuove l’educazione al bello ed al gusto estetico, all’ordine e al rispetto 
dell’ambiente e della cosa pubblica ed introduce l’individuo, sin da piccolo, alla cittadinanza attiva. 
La conoscenza dei meccanismi che regolano la natura, il ciclo delle stagioni e le ripercussioni che 
hanno sulle lavorazioni, le tradizioni, la biodiversità e le esperienze acquisite dai beni in genere, 
aiutano l’individuo a sviluppare il senso di appartenenza ad una o più culture, acquisendone 
un’identità che porta al rispetto dei diritti e dei doveri nei confronti non solo dell’ambiente e del 
patrimonio stesso ma anche delle persone, delle tradizioni e delle diverse culture. 
 
 “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
 Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”  
       Costituzione della Repubblica Italiana – art.9 
 
Ci piace pensare che Briosco con la sua nuova area possa concretamente assolvere a questo 
impegno. 
 
 


