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situazione  1:500

materializzazione

I materiali proposti coniugano in modo ottimale i diversi aspetti richiesti dal 
bando e le scelte progettuali di selva_ludica.
Le scelte rispondono in modo coerente alle richieste di durabilità, 
ecologia, economicità e limitata manutenzione. Al contempo creano 
un’immagine moderna e pubblica dell’edificio e, soprattutto, 
un’atmosfera calda e accogliente per i fruitori.

I quattro blocchi portanti del piano terreno in calcestruzzo armato sono 
mantenuti a vista. Questo materiale, oltre a sottolineare l’aspetto statico di 
questi volumi, è ideale a livello di durabilità in quanto a contatto con il 
terreno. Il cassero è previsto con fodrine di legno grezze, così da donare al 
calcestruzzo un aspetto caldo e piacevole.

Il grande volume della copertura è in legno, sia per la struttura (pareti con 
tralicci e soffitto a cassettoni) che per il rivestimento. Il legno è il materiale 
ideale sia per un corretto inserimento dell’edificio nel bosco, sia a livello 
ecologico.
Il rivestimento in legno è previsto con tavole orizzontali, 
conseguentemente  sia all’interno che all’esterno, così da donare, assieme 
all’impronta delle fodrine del cassero per le parti in beton, unitarietà al 
progetto.
Da notare che le parti in legno non sono mai a contatto con il terreno, 
evitando quindi qualsiasi problema di durabilità.

Il pavimento della palestra è previsto con rivestimento sintetico idoneo 
color antracite, così da ottenere la stessa tonalità del pavimento in asfalto 
fuso della piazza coperta.

Gli spogliatoi al piano inferiore presentano un’ambiente fresco e 
contemporaneo dato dai rivestimenti  in resina con tonalità pastello di 
colore differente per ogni spogliatoio.

polifunzionalità

Il progetto selva_ludica risolve in modo chiaro e idoneo gli accessi, i 
percorsi e la distribuzione degli spazi per ogni possibile uso della struttura, 
rendendo il complesso polifunzionale:
- uso classico palestra: dalla piazza coperta si accede all’atrio posto al 

piano interrato, da dove, passando per gli spogliatoi, si sale alla palestra;
- “accompagnatori”  palestra: ad esempio per allenamenti serali, gli 

accompagnatori  (genitori) possono attendere i figli nella piazza coperta, 
da dove si ha un’ottima visuale sulla palestra (attraverso la vetrata);

- spettatori: per eventuali spettatori, vi è spazio all’interno della palestra, 
con accesso diretto dalla piazza coperta;

- eventi in palestra: per alcuni eventi in palestra (pranzo anziani, feste da 
ballo, ecc.) si può accedere allo spazio principale direttamente dalla 
palestra, usufruendo dei servizi al piano interrato oppure dei servizi esterni 
(inoltre la cucina dispone di un accesso esterno e di uno interno alla 
palestra);

- utilizzo esterno spogliatoi: si possono utilizzare gli spogliatoi “esterni”, 
attraverso l’atrio di ingresso al piano interrato, senza disturbare o utilizzare 
gli spazi della palestra;

- piazza coperta: facilmente chiudibile con tende o plastiche (altezza solo 
3 metri), la cucina serve direttamente questo spazio;

- sevizi esterni: sono accessibili  direttamente dalla piazza, ideale quindi sia 
per utilizzo quali servizi pubblici del comparto, ma anche in caso di 
manifestazione in palestra o nella piazza coperta;

- rifugi protezione civile: sono accessibili direttamente dall’atrio d’entrata 
al piano interrato, permettendone  quindi un’ottimale utilizzo in tempo di 
pace (sale riunioni, ostello, dormitorio, ecc.); presentano anche un’uscita 
di sicurezza per il tempo di pace direttamente verso l’esterno (entrata 
diretta per eventuali scopi particolari) .

Da notare che l’ascensore per disabili è posto in posizione centrale, così 
da garantire percorsi ideali e diretti per qualsiasi utilizzo della struttura.

urbanistica, inserimento nel sito

L’area di concorso per la realizzazione di una nuova palestra comunale, si 
trova nella piana alluvionale a valle del paese di Verscio.
Questa piana è delimitata a nord dalla scarpata che definisce il limite 
della zona residenziale e si estende verso sud fino alla Melezza.
Il terreno si trova tra le attrezzature sportive esistenti (campi di calcio e 
tennis) e il limite del bosco “Alla Turbina”.
Da questo punto, grazie anche ai posteggi esistenti in zona, si diramano 
diversi percorsi (sia pedonali che ciclabili) che collegano la campagna, il 
percorso lungo la Melezza e il paese.
La costruzione di una palestra polivalente in questa zona, permette di 
rendere questo comparto il principale centro dello sport e del tempo 
libero del comune di Terre di Pedemonte.

A livello urbanistico, questa zona di campagna a valle della scarpata 
presenta poche costruzioni. L’unica edificazione degna di nota è il 
complesso dei vecchi Molini Simona.
Si propone quindi l’edificazione di un’oggetto che debba dialogare 
principalmente con la natura circostante.

Il progetto selva_ludica propone la realizzazione di un unico grande spazio 
coperto e aperto sui 4 lati, composto dalla palestra e dalla piazza 
(separati unicamente da una vetrata), permettendo così ai fruitori dello 
spazio di svolgere le proprie attività immersi nella natura circostante. Sia 
dalla palestra che dalla piazza esterna coperta si ha infatti la vista aperta 
sul bosco e sulla campagna. Svolgere attività in questo luogo, a stretto 
contatto con la natura, diventa quindi una piacevole esperienza.

I parcheggi vengono realizzati sul lato ovest, sfruttando così la via di 
accesso ai parcheggi privati del tennis (accesso che deve essere 
garantito).
Il posizionamento dell’edificio garantisce inoltre il funzionamento dei 
percorsi (strada verso la Melezza) sia nella situazione attuale (strada 
addossata al campo di calcio) che nella situazione prevista a PR (strada 
spostata più a est). La nuova strada di fronte all'edificio è prevista come 
uno semplice sterrato, sottolineando così l'idea di edificio nel bosco (la 
strada asfaltata finisce ai parcheggi) .
È proposto inoltre un percorso che collega la palestra alla scuola 
elementare. Questo percorso è un semplice sentiero sterrato che si snoda 
nel bosco sul lato est dell’area di concorso.

Gli spazi di svago e l’area verde sono il bosco. In questi spazi, posti a nord 
e ad est dell’edificio (ma che si estendono anche oltre l’area di concorso 
a sud-est), è possibile svolgere attività sportive all’aperto e eventuali 
manifestazioni  aggregative, all’ombra delle alberature presenti.
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relazione

distribuzione funzionale

Per permettere l’apertura spaziale al piano terreno, gli spazi di servizio alla 
palestra (spogliatoi, servizi e locale docenti) sono portati al piano inferiore, 
limitando così anche l’occupazione del suolo.
Al piano terreno sono mantenute unicamente le funzioni accessorie che 
devono necessariamente  essere a livello con palestra e piazza: deposito 
attrezzi, cucina e servizi per utenti esterni. Queste funzioni, assieme alla 
scala che permette l’accesso dagli spogliatoi alla palestra, formano i 4 
blocchi che sostengono il volume della copertura.

Gli utenti che si recano alla palestra polifunzionale, vengono accolti nello 
spazio coperto, posto sul lato sud dell’edificio. Da questo spazio (che è sia 
spazio d’entrata, sia piazza coperta per eventuali manifestazioni  
particolari) si ha già la piena visuale sulla palestra (attraverso la vetrata, 
vista però dosata dalla presenza di spalliere e pertiche).
La generosa scala presente in questo spazio (che è un foro nel 
pavimento) ha una duplice funzione: condurre l’utente al piano inferiore 
(entrando così nella parte riscaldata dell’edificio) e illuminare con luce 
naturale l’atrio d’entrata posto al piano interrato.
Dall’atrio d’entrata è possibile accedere a tutte le funzioni del complesso:
- spogliatoi “esterni”;
- spogliatoi che permettono poi l’accesso alla palestra;
- rifugi della protezione civile, che in tempo di pace possono essere 

utilizzati quali sale riunioni, ostello, dormitorio, eccetera;
- ascensore, che serve anche quale accesso per i disabili;
- locale tecnico.
Il percorso che attraversa gli spogliatoi e i servizi, conduce gli utenti alla 
scala posta sul lato nord per accedere così alla palestra. La scala dispone 
di un lucernario, permettendo così di illuminare con luce naturale il finale 
del percorso al piano interrato: ci si muove verso la luce.
Questa scala funge anche da via di fuga per gli spogliatoi e i servizi posti 
al piano interrato.

La palestra è ubicata sul lato nord dell’edificio e, come già descritto, 
presenta vetrate sui 4 lati (altezza aperta di 3 metri). Nonostante ciò non si 
hanno problemi dovuti al surriscaldamento  e all’accecamento dovuti al 
sole. Questo grazie ai seguenti fattori:
- disposizione dei volumi con cucina e deposito attrezzi;
- presenza di alberi sui lati est e ovest; 
- protezione solare garantita dalla piazza coperta presente sul lato sud.
Non sono così necessarie protezioni solari. È così sempre garantita la vista 
verso l’esterno. 

Il volume della copertura è a sua volta composto da due elementi 
principali:
- le 4 travi-parete, alte 7 metri, composte da tralicci in legno lamellare, 

che permettono di avere gli angoli privi di appoggi;
- la soletta di copertura, di ca. 28 x 24 metri, agganciata all’interno delle 

travi-parete. Questa soletta è realizzata con travi in legno lamellare che 
rimangono a vista. Si forma quindi una struttura a cassettoni, che dona 
atmosfera agli spazi e risolve contemporaneamente  il problema del 
riverbero all’interno della palestra. I cassettoni hanno una spaziatura di 
ca. 2 x 2 metri e un’altezza statica di ca. 2.5 metri. L’altezza statica 

necessaria è ridotta in periferia, viene quindi proposta l’integrazione di un 
lucernario perimetrale, così da illuminare le pareti interne e evitare angoli 
scuri, creando un’illuminazione e un’atmosfera particolari.

Il predimensionamento  della struttura conferma che le tensioni non sono 
elevate e che le deformazioni sono mantenute su valori ridotti (massimo 1 
cm allo spigolo dello sbalzo per i tralicci e ca. 1/1'000 della luce per la 
soletta di copertura).

concetto energetico

Oltre allo standard Minergie (richiesto a livello cantonale per tutti i nuovi 
edifici pubblici), il comune di Terre di Pedemonte richiede il 
raggiungimento  dello standard Minergie-P oppure Minergie-A.
Il progetto selva_ludica è impostato in modo da poter essere certificato 
Minergie-P.
Per il raggiungimento  di questo standard sono previsti i seguenti 
accorgimenti:
- isolamento rinforzato (la costruzione principale con intelaiatura in legno 

permette di integrare grossi spessori isolanti nello spessore statico);
- produzione di calore con pompa di calore ad acqua di falda (in questa 

zona non è consentita la realizzazione di sonde geotermiche)  + pannelli 
solari termici (ca. 25 m2);

- distribuzione del calore di principio con serpentine a pavimento;
- impianto fotovoltaico di ca. 20 kWp;
- ventilazione controllata di tutti i locali:

. per la palestra installazione del monoblocco di ventilazione sul tetto, 
con recupero del calore e trattamento dell’aria / deumidificazione  
(necessario per l’uso polivalente della palestra), portata ca. 3'500 m3/h, 
dimensioni ca. 4 x 2 x h 2 metri, immissione a aspirazione a soffitto;

. per i locali accessori, singoli armadi per la ventilazione di dimensioni 
ridotte (facilmente integrabili);

- ottimizzazione dei consumi dovuti all’illuminazione, con lampade super 
efficienti e controllo della regolazione ottimale.

La grande copertura piana permette di integrare in modo armonico tutte 
le installazioni tecniche necessarie.

Nonostante non sia obbligatorio, in vista di un uso polivalente della 
palestra si propone di prevederne il raffrescamento  estivo, sfruttando 
l’acqua di falda per effettuare free-cooling (associato alla ventilazione).

Tutto il progetto si presenta compatto e razionale, contraddistinto  da 
forme chiare e monolitiche, che, assieme alla natura circostante, creano 
un luogo atmosferico dove gli utenti, soprattutto bambini e ragazzi, 
possano svolgere con piacere e gioia le proprie attività.

concetto statico

L’impostazione statica del progetto selva_ludica è al contempo semplice 
e raffinata.
Il piano interrato è eseguito completamente in calcestruzzo armato 
(platea, pareti e soletta di copertura).
Il piano terreno presenta 4 blocchi in calcestruzzo armato, uno per ogni 
lato. Questi 4 blocchi, alti 3 metri, sorreggono il grande volume della 
copertura.
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