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RELAZIONE TECNICA CON RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

Cascina Trolliet - Opere di sistemazione esterna 
 

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO  

* * * * * * * 
 La progettazione sarà rispettosa di tutte le normative attualmente in vigore per 

quanto riguarda i materiali utilizzati e le prescrizioni relative alla sicurezza degli operatori e 

dei terzi. 

Particolare attenzione è stata posta a garantire le migliori condizioni di comfort estivo, 

creando aree ombreggiate (pergolato) e con prato ed alberi da frutto.  

Sono di fatto previsti gli interventi di seguito descritti, suddivisi in maniera omogenea per 

tipologia. 

1. RECINZIONE E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA (RIF. FOTO 1) 

 Recinzioni e cancelli  

 Viene prevista la creazione di un’area esterna ad uso esclusivo di circa 100 mq, 

separandola dall’adiacente viabilità di servizio della scuola media, tramite un muretto di 

recinzione in mattoni con soprastante recinzione in ferro, di disegno simile a quello 

dell’adiacente recinzione delle Scuole Medie. 

A detta area si avrà accesso dal porticato (tramite un cancello carraio) o dal cancello 

pedonale sito sul fronte ovest. Un cancello sito sul lato sud servirà invece esclusivamente 

come accesso di servizio. l cancelli saranno dotati di serrature elettriche e citofono per la 

comunicazione. Un ulteriore cancelletto pedonale permetterà l’uscita verso la zona 

collinare sottostante, attualmente oggetto di un intervento forestale. 

Verrà inoltre ricostruita la scala esterna di accesso alla zona seminterrata, che potrà 

essere utilizzata dai residenti della comunità per l’accesso alla zona verde della Collina 

Trolliet. 

 Pavimentazioni ed aree a verde 

 Mentre all’esterno del portone di accesso è previsto un semplice scotico e stesa 

ghiaietto, oltre il portone, nella zona sotto il cassero, è prevista una pavimentazione di 

pregio, da realizzarsi in marmette autobloccanti in cotto, costituite da una miscela di 

argille toscane con lavorazione a pasta molle e finitura tradizionale sabbiata.  

 Nella parte a cielo libero è invece previsto di creare vialetti ed uno slargo 

pavimentato (sempre con marmette in cotto). L’area a verde, sebbene di modesta 

estensione, sarà particolarmente curata, con zone a prato, arbusti, rampicanti per il 

pergolato. Si prevede inoltre di inserire due alberi da frutto: un melo (Malus) ed un caco 

(Diospyros kaki).  
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 Per la siepe lungo l’aiuola esterna sono previsti cespugli di Photinia x fraseri "Red 

Robin" per la parte a sud del cancelletto di ingresso, mentre nella zona a nord sono 

previste piantine di Erica carnea. 

 Non è stata prevista irrigazione, alla quale potranno provvedere direttamente gli ospiti 

della comunità.  

 Smaltimento acque ed impianti elettrici  

 Lo smaltimento acqua sarà realizzato mediante collegamento delle caditoie alla rete 

di smaltimento già realizzata con l’appalto di ristrutturazione della cascina. Sono previste 

caditoie e canalette grigliate anche nella parte sotto il porticato. 

 L’impianto di illuminazione sarà minimale, in quanto le aree esterne saranno per 

buona parte già illuminate dai punti luce siti sulla facciata della cascina. Si dovrà 

integrare tale illuminazione solo sotto il nuovo terrazzo e all’esterno del nuovo portone di 

ingresso. 

 Saranno messi in opera un secondo citofono (uno è già presente) ed un campanello.  

2. TERRAZZO E COLONNA ASCENSORE (RIF. FOTO 2-3-4) 

 La parte del cassero lato est risulta in parte adibita a stanze per il personale di servizio 

ed in parte risulta a tutta altezza (5-6 m).  

 Si prevede di creare un soppalco a quota intermedia, con struttura portante in legno, 

con finiture grezze, per richiamare la precedente destinazione agricola dello stabile. 

 La colonna in c.a. realizzata per il nuovo impianto elevatore sarà coibentata e 

rivestita in doghe di legno di larice.  

3. ACCESSO ALLA COMUNITÀ (RIF. FOTO 5) 

 L’ingresso principale alla comunità sarà creato da via Castelnovate, a fianco del 

cancello di servizio della Scuola Media.  

 E’ prevista la demolizione di un tratto di muratura di tamponamento, la creazione di 

un rinforzo murario e la posa di un nuovo portone carraio in rovere nazionale, a due 

battenti, all’esterno del quale sarà posto un citofono (il portone rimarrà aperto solo nelle 

ore diurne). Attraverso questo portone si potrà accedere altresì ai locali del piano terra 

non destinati alla comunità. 

 L’area immediatamente all’esterno del nuovo accesso subirà interventi di messa a 

livello e formazione di una piccola rampa per il raccordo delle quote.  

Il Progettista 
arch. Maria Chiara Valli 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
 
 
 

 
 

FOTO 1 – Area esterna da recintare e sistemare 
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FOTO 2 – Zona di formazione nuovo terrazzo coperto 

 
 
 

 
FOTO 3 – Zona di formazione nuovo terrazzo coperto 
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FOTO 4 – Colonna ascensore da rivestire 
 

 
 

 
FOTO 5 – Nuovo accesso dal lato sud

 


