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“prêt-à-porter” contrassegna un progetto per il CFA ispirato al mondo della moda, dove strutture prefabbricate e modulari, “confezionate” in fabbrica, 
montate rapidamente sul posto, si rivelano “indossabili” in breve tempo, razionali ed economiche

situazione - scala 1:500 concorso CFA (Novazzano/Balerna - TI/CH)

prêt-à-porter 1
0 5 101

recinzione comparto
recinzione / area sicura
porte controllate
accessi con badge
zona esterna richiedenti asilo
non accompagnati
richiedenti asilo in entrata / in uscita
collegamenti personale
polizia / ambulanza
fornitori
parcheggio polizia / ambulanza
parcheggi collaboratori / esterni / ecc.

urbanistica ed architettura

• volumetria volutamente e consapevolmente non allineata alla griglia  
ortogonale di Via Motta/Via Passeggiata in modo da comunicare 
apertamente il proprio carattere temporaneo, in quanto unico edificio 
della zona a destinazione abitativa, non industriale, contrassegnato da 
esigenze di comodità ed accoglienza per i richiedenti d’asilo

• chiaro allineamento all’edificio esistente, componente importante ed 
integrante del CFA, per una lettura unitaria dell’intero complesso; è 
una consapevole interpretazione della morfologia del luogo, 
condizionata dallo sviluppo in altezza del ponte e della relativa rampa 
di Via Motta, che dissuadono da un allineamento, un orientamento ed 
un affaccio su questo fronte

• dislocazione all’interno dell’area di concorso a debita distanza dalla 
maggior fonte di rumore costituita dal traffico su Via Motta, con 
inserimento intermedio di posteggi e piantumazione come zona 
cuscinetto di parziale assorbimento fonico, in maniera analoga a 
quanto presente sul lato est di Via Motta, lungo il riale Raggio

• orientamento predominante dei principali spazi abitativi e lavorativi 
verso ovest, fronte meno soggetto ai rumori

• frazionamento della massa costruita a favore della dimensione umana, 
per la creazione di spazi esterni raccolti con insolazione e 
ombreggiamento appropriati e per una maggiore schermatura dalle 
fonti di rumore

• geometria regolare e compattezza dei volumi come compromesso tra 
esigenze di gestione del centro e necessità di offrire confort abitativo, 
una distribuzione logica degli utenti e di evitare conflitti interni

• sistema di corti interne dalle molteplici funzioni: illuminazione e 
ventilazione naturale degli spazi, trasparenza per un facile controllo 
delle superfici di circolazione e dei relativi ambienti

• primo piano inteso come “piano giorno” dell’intero centro, 
caratterizzato da trasparenze e contatti visivi, da spazi interni ed 
esterni di soggiorno e per altre attività, dall’assenza di barriere di 
sicurezza, non necessarie vista la sua posizione a ca. 3.00 m da terra 
ed ideali per evitare l’effetto di luogo di internamento

• organizzazione di dormitori e spazi per le attività diurne con ampi 
corridoi dalla duplice funzione: circolazione interna e spazi di 
soggiorno ed incontro di famiglie e piccoli gruppi di richiedenti 

• spazi esterni per i richiedenti suddivisi in diverse aree di dimensioni e 
scopi vari, secondo le esigenze

funzionalità e programma spazi

• chiara suddivisione funzionale a comparti dell’utenza ai vari livelli, con 
il piano terreno prevalentemente destinato alla zona del personale ed i 
piani superiori riservati al soggiorno dei richiedenti d’asilo

• suddivisione della zona abitativa in otto gruppi di alloggio, distribuiti per 
piani e settori (4 stecche), in modo da soddisfare le fluttuazioni del 
numero, del genere, dell’origine e delle necessità dei richiedenti

• ottimale sviluppo dei percorsi, suddivisi secondo le esigenze funzionali 
richieste e caratterizzati da un sistema semplice e chiaro di porte 
controllate e porte con badges 

• asse di circolazione longitudinale di riferimento nella zona dedicata ai 
richiedenti, sia al piano terreno che al primo piano, per un facile 
orientamento e semplice collegamento di tutti gli spazi destinati alle 
attività dei richiedenti stessi

• attività diurne dei richiedenti situate prevalentemente al primo piano, 
suddivise nelle 4 stecche secondo le proprie peculiarità e collegate fra 
loro dalla zona soggiorno e ristorazione

• zona ristorazione articolata in tre aree refettorio con ognuna un punto 
di distribuzione di cibo e bevande che permette flussi di utenza 
separati e senza intersecazioni dannose

costruzione ed esecuzione

• sistema costruttivo prefabbricato in elementi (piano terreno) e moduli 
(piani superiori) in legno, con uso mirato di solette legno/calcestruzzo 
secondo le esigenze statiche e della protezione del fuoco

• platea di fondazione con palificazione contenuta lungo le linee di carico
• piano interrato ridotto all’indispensabile per la produzione e 

distribuzione degli impianti RVCS ed elettrico
• rapidità d'esecuzione e montaggio di strutture ad elementi e di moduli 

finiti, che permettono precisione esecutiva e riduzione dei tempi di 
realizzazione di almeno un anno

• flessibilità in caso di ampliamento, riduzione o spostamento del centro 
nel corso dei prossimi anni, visto che la struttura modulare in legno 
può essere facilmente smontata e spostata altrove per essere di 
nuovo utilizzata

impianti e tecnica

• locali tecnici al piano interrato, su tutta la lunghezza dell’edificio ed in 
corrispondenza dei principali percorsi orizzontali e verticali del 
complesso; in esso si trovano le centrali di produzione di calore 
(termopompe con sfruttamento del calore dell’acqua di falda), la 
centrale elettrica e parte della produzione dell’impianto di ventilazione

• distribuzione verticale degli impianti in corrispondenza dei blocchi 
scale e ascensori, tramite cavedi dal piano interrato al tetto

• distribuzione orizzontale degli impianti a tutti i livelli tramite vani a 
soffitto in corrispondenza dei corridoi, con facilità di accesso diretto a 
tutti gli ambienti del centro

• impianto di ventilazione con un concetto decentralizzato, suddiviso in 
zona abitativa e di soggiorno, zona di ristorazione ed occupazionale, 
aree del piano terreno e zona cucina

• sfruttamento delle superfici piane delle coperture delle 4 stecche per la 
posa di un impianto fotovoltaico

costi di realizzazione / flessibilità / scenari a media e lunga scadenza

• sistemi costruttivi e proposte architettoniche studiate per il 
contenimento dei costi, come la prefabbricazione in legno della 
struttura ad elementi e dei moduli ed un piano interrato di dimensioni 
all'indispensabile, destinato ai soli spazi tecnici

• suddivisione dei dormitori in 4 stecche, proposte per la flessibilità nella 
suddivisione di gruppi di alloggi secondo le esigenze, ma anche per 
ampliamenti futuri, con un’ulteriore quinta stecca prevista sul lato est 
dell’edificio; essa andrebbe a ridurre lo spazio esterno a disposizione 
dei richiedenti asilo, ma si innesterebbe senza problemi nel sistema 
delle circolazioni e delle aree di sicurezza

• struttura a moduli per poter ridurre in futuro il numero di alloggi, in caso 
di calo delle richieste d'asilo, senza demolire parte degli alloggi stessi, 
ma con il solo smontaggio dei moduli del terzo e del secondo piano, 
da riutilizzare altrove per destinazioni analoghe; la struttura ad 
elementi del piano terreno - una volta rimossi i moduli del secondo 
e terzo piano - offre flessibilità sufficiente per destinare l’edificio, così 
ridotto, ad altri scopi pubblici o privati

inserimento urbanistico      intervento non allineato alle direttrici della zona industriale di Via Motta e Via Passeggiata - allineamento all'edificio esistente

dispositivi di sicurezza, recinzioni ed accessi
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cella congelatore

cella frigorifera

2.042.042.042.04

2.44
dormitorio

2.45
stanze di famiglia

2.32-2.35-2.37-2.39
servizi uomini

2.45
stanze di famiglia

2.45
stanze di famiglia

2.45
stanze di famiglia

2.45
stanze di famiglia

2.45
stanze di famiglia

2.45
stanze di famiglia

2.45
stanze di famiglia

2.48
soggiorno

2.33-2.36-2.38-2.40
servizi donne

2.44
dormitorio

2.44
dormitorio

2.44
dormitorio

2.48
soggiorno

2.32-2.33-2.35-2.36-2.37-2.38-2.39-2.40 - servizi comuni

2.44
dormitorio

2.44
dormitorio

2.44
dormitorio

2.44
dormitorio

2.48
soggiorno

2.32-2.33-2.35-2.36-2.37-2.38-2.39-2.40 - servizi comuni
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dormitorio

2.44
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2.44
dormitorio

2.48
soggiorno

2.32-2.33-2.35-2.36-2.37-2.38-2.39-2.40 - servizi comuni

2.462.462.462.46

atrio
alloggio
blocco 2

atrio
alloggio
blocco 1

atrio
alloggio
blocco 3

atrio
alloggio
blocco 4

zona di
soggiorno
blocco 2

zona di
soggiorno
blocco 3

zona di
soggiorno
blocco 4

2.042.042.042.04

2.49
cucina

5.06
terrazza coperta

5.07
terrazza scoperta

economato

2.47
aula di scuola

2.52
internet corner

2.11
sala multiuso

centrale

2.12
magazzino
programma

occupazionale

2.11
sala multiuso

2.49
distribuzione pasti

5.06
terrazza coperta

5.07
terrazza scoperta

5.06
terrazza coperta

5.07
terrazza scoperta

2.12
magazzino
programma

occupazionale

2.14
officina

2.41
stanza gioco bambini

2.11
sala multiuso

2.49
distribuzione pasti

2.48
refettorio

2.32
servizi uomini

2.33
servizi donne

2.42
magazzino

chiosco2.34
motulesi

2.34
motulesi

2.05
locale pulizie

5.07
terrazza scoperta

2.48
refettorio

2.48
refettorio

2.47
aula di scuola

2.42
chiosco

5.07
terrazza scoperta

5.07
terrazza scoperta

2.11
sala multiuso

centrale

2.12
magazzino
programma

occupazionale

2.11
sala multiuso

2.49
distribuzione pasti

2.44
dormitorio

2.042.042.042.04

2.45
stanze di famiglia

2.32-2.35-2.37-2.39
servizi uomini

2.45
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2.45
stanze di famiglia

2.45
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2.45
stanze di famiglia

2.45
stanze di famiglia

2.45
stanze di famiglia

2.48
soggiorno

2.33-2.36-2.38-2.40
servizi donne

2.44
dormitorio

2.44
dormitorio

2.44
dormitorio

2.48
soggiorno

2.32-2.33-2.35-2.36-2.37-2.38-2.39-2.40 - servizi comuni

2.44
dormitorio

2.44
dormitorio

2.44
dormitorio

2.44
dormitorio

2.48
soggiorno

2.32-2.33-2.35-2.36-2.37-2.38-2.39-2.40 - servizi comuni

2.44
dormitorio

2.44
dormitorio

2.44
dormitorio

2.44
dormitorio

2.48
soggiorno

2.32-2.33-2.35-2.36-2.37-2.38-2.39-2.40 - servizi comuni

2.46 2.462.462.46

atrio
alloggio
blocco 2

atrio
alloggio
blocco 1

atrio
alloggio
blocco 3

atrio
alloggio
blocco 4

2.50
produz. ventilazione cucina

zona di
soggiorno
blocco 2

zona di
soggiorno
blocco 3

zona di
soggiorno
blocco 4

concorso CFA (Novazzano/Balerna - TI/CH)

prêt-à-porter 2
0 5 101

piano primo - scala 1:200

piano terzo - scala 1:200

piano secondo - scala 1:200

2.05 locale pulizie mq 22.00
2.11 sala multiuso (3x) mq 44.00
2.11 sala multiuso centrale (2x) mq 44.00
2.12 magazzino progr. occ. (3x) mq 22.00
2.14 officina mq 44.00
2.32 bagno uomini RA mq 18.00
2.33 bagno donne RA mq 18.00
2.34 bagno invalidi mq 03.00
2.41 stanza gioco bambini mq 68.00
2.42 chiosco con magazzino mq 40.00
2.47 aule di scuola (2x) mq 68.00
2.48 refettorio (3x) mq 108.00
2.49 cucina mq 140.00
2.49 distribuzione pasti (3x) mq 22.00
0.00 economato mq 34.00
0.00 cella frigorifera mq 22.00
0.00 cella congelatore mq 14.00
2.50 produz. ventilaz. cucina mq 22.00
2.52 internet corner mq 22.00

2.32 - 2.40 servizi RA (4x) mq 32.00
2.44 dormitorio RA (12 x) mq 44.00
2.45 stanze di famiglia (8 x ) mq 28.00
2.46 stoccaggio lenzuola (4x) mq 02.00
2.48 soggiorno (4 x) mq 22.00

2.32 - 2.40 servizi RA (4x) mq 32.00
2.44 dormitorio RA (12 x) mq 44.00
2.45 stanze di famiglia (8 x ) mq 28.00
2.46 stoccaggio lenzuola (4x) mq 02.00
2.48 soggiorno (4 x) mq 22.00

D area ristorazione

E zona occupazione / attività

I zona infrastrutture

K zona archivio e magazzini

L zona locali tecnici

C zona abitativa / soggiorno

richiedenti asilo (RA) accompagnati

richiedenti asilo (RA) non accompagnati

unicamente personale

porta con badge

richiedenti asilo (RA) non accompagnati

rappresentazione assonometrica - strutture prefabbricate

La proposta costruttiva è sintetizzata nelle sue diverse fasi, a partire dalla platea di fondazione, con al piano terreno un sistema prefabbricato ad elementi in 
legno e ai piani superiori un sistema prefabbricato a moduli, sempre in legno. Il raster dei due sistemi si basa su un reticolo di 7.00 x 3.50 m che corrisponde 
alle misure sia degli elementi che dei moduli.

modulo prefabbricato in legno
dimensioni standard 7.00 x 3.50 m

elementi prefabbricati in legno
raster 7.00 x 3.50 m

piano primo - zone programma spazi

piano primo - percorsi utenti

piano secondo - zone programma spazi

piano secondo - percorsi utenti

C zona abitativa / soggiorno

richiedenti asilo (RA) non accompagnati

piano terzo - zone programma spazi

piano terzo - percorsi utenti
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prospetto nord - scala 1:200

prospetto sud - scala 1:200

sezione a-a - scala 1:200

prospetto ovest - scala 1:200 prospetto est - scala 1:200

sezione b-b - scala 1:200

concorso CFA (Novazzano/Balerna - TI/CH)

prêt-à-porter 3
0 5 101

tetto - dall'alto verso il basso

- strato di zavorra in ghiaia spessore 5 cm
- impermeabilizzazione
- isolamento termico con pendenza spessore 24-20 cm
- barriera vapore
- solaio in legno massiccio a tre strati spessore 14 cm
- controsoffitto per impianti tecnici (corridoio)

parete esterna - dall'esterno verso l'interno

- pannello Swisspearl Ondapress 36
  o pannello Swisspearl piatto spessore 1 cm
- listonatura - ventilazione spessore 4 cm
- pannello in derivati del legno spessore 1.5 cm
- struttura intelaiata in legno spessore 22 cm
- isolamento termico interposto spessore 22 cm
- barriera vapore
- pannello in gesso-fibra lisciato spessore 1.5 cm

pavimento interno (piano secondo e terzo) - dall'alto verso il basso

- pavimento vinilico
- pannello in derivati di legno spessore 1.5 cm
- isolamento anti-calpestìo a 2 strati spessore 3+3 cm
- solaio in legno massiccio a tre strati spessore 6 cm 
- foglio di separazione
- solaio in legno massiccio a tre strati spessore 14 cm 
- controsoffitto per impianti tecnici (corridoio)

pavimento interno (piano terreno e primo) - dall'alto verso il basso

- pavimento in calcestruzzo finito spessore 6-8 cm
- foglio di separazione
- isolamento anti-calpestìo spessore 3 cm
- soletta in legno/calcestruzzo nervata spessore 30 cm
- controsoffitto per impianti tecnici (corridoio)

corridoio

corridoio

corridoio

corridoio

dormitorio

dormitorio

ufficio

aula

approfondimento costruttivo - scala 1:50 (facciata, sezione e pianta)

facciata - scala 1:50 sezione - scala 1:50

pianta - scala 1:50
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1.22

accesso
rifugiati

infermeria

entrata
polizia

e soccorso

1.01
pensilina

entrata
colaboratori SEM

 e fornitori

2.11
sala multiuso
con accesso

esterno/interno

accesso
rifugiati

in entrata

accesso
rifugiati
in uscita

1.04-1.16
guardiola di sicurezza

1.02
bussola d'entrata

1.07
sala sportelli

d'entrata

1.03
bussola d'uscita

1.08
sala sportelli

d'uscita

1.09
perquisizione

uomini

1.10
perquisizione

donne

1.06
ufficio capo sicurezza

1.05
magazzino guardiola

1.17
sala di attesa
zona ingresso

1.19
sala di attesa

visite RA

1.20
sala di attesa

audizione

1.26
doccia
uomini

1.27
doccia
donne

1.29
consegna vestiti

1.28
cella frigorifera

1.32
dormitorio
provvisorio

1.15
locale sanitario

1.21

1.241.25

1.11
anticamera

1.11
anticamera

1.12
locale di sicurezza

1.11
anticamera

1.30
ufficio polizia

1.31
magazzino

polizia

2.18
ufficio direzione

assistenza

2.16
ufficio assistenza

2.24
dormitorio assist.

2.43
camera degenza

2.43
camera degenza

2.19
ufficio medico

2.20
infermeria

2.21
zona attesa

medico

2.22
ufficio personale

paramedico

2.23
consegna

medicamenti

2.17
locale pausa
assistenza
sicurezza

2.292.30

centrale lavaggio biancheria2.10
essicatoio

2.07
magazzino vestiti

2.25-2.27
spogliatoio uomini

wc/doccia

2.05
locale pulizie 2.042.042.042.04

2.04

2.55
locale centrale di pulizia

OM UFCL

2.56
locale smaltimento

OM UFCL

2.57
officina OM UFCL

2.13
magazzino materiale
igienico e di consumo

2.54
magazzino
OM UFCL

2.06
magazzino detersivi

1.33
ingresso alloggi

blocco 1

1.33
ingresso alloggi

blocco 2

1.33
ingresso alloggi

blocco 3

1.33
ingresso alloggi

blocco 4

1.10
perquisizione

donne

1.09
perquisizione

uomini

1.09
perquisizione

uomini

1.17
sala di attesa
zona ingresso

1.20
sala di attesa

audizione

1.32
dormitorio
provvisorio

1.12
locale di sicurezza

1.12
locale di sicurezza

1.30
ufficio polizia

2.16
ufficio assistenza

2.26-2.28
spogliatoio donne

wc/doccia

2.042.04

2.50
corrente forte

blocco D

5.10
piazza

container

5.0
9
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app
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cch
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ra

OM UFCL

5.03
accesso
polizia

posteggio polizia

posteggio polizia

5.0
4

40 
pos

teg
gi

5.06
spazio esterno coperto

5.05
parco giochi

5.07
spazio esterno

non coperto

5.01
campo da gioco

5.08
fornitura

2.50
corrente debole

blocco D

2.50
corrente forte

blocco C

2.50
corrente debole

blocco C

2.50
corrente forte

blocco B

2.50
corrente debole

blocco B

2.50
corrente forte

blocco A

2.50
corrente debole

blocco A
2.50
ups

2.50
quadro elettrico principale

2.50
eventuale
generatore

2.50
riserva

2.50
riserva

2.50
riserva

2.50
riserva

2.50
riserva

2.50
centrale

termosanitaria

2.50
centrale

termosanitaria

2.50
centrale

termosanitaria

concorso CFA (Novazzano/Balerna - TI/CH)

prêt-à-porter 4
0 5 101

cavedi verticali
ventilazione: unità di trattamento
riscaldamento: produzione
bollitori acqua calda
centrali impianti elettrici e riserve

sezione c-c - scala 1:200

piano terreno - scala 1:200

piano interrato - scala 1:200

1.01 pensilina mq 44.00
1.02 bussola d'entrata mq 06.00
1.03 bussola d'uscita mq 06.00
1.04 guardiola di sicurezza mq 89.00
1.05 magazzino guardiola mq 22.00
1.06 ufficio capo sicurezza mq 22.00
1.07 sala sportelli d'entrata mq 30.00
1.08 sala sportelli d'uscita mq 30.00
1.09 perquisizione uomini (3x) mq 11.00
1.10 perquisizione donne (3x) mq 11.00
1.11 anticamera sicurezza (3x) mq 08.00
1.12 locale sicurezza (3x) mq 08.00
1.15 locale sanitario mq 11.00
1.17 sala attesa ingresso (2x) mq 22.00
1.19 sala attesa visite RA mq 22.00
1.20 sala attesa audizione (2x) mq 33.00
1.21 bagno uomini visite e pers. mq 03.00
1.22 bagno donne visite e pers. mq 03.00
1.23 bagno uomini RA mq 05.00
1.24 bagno donne RA mq 05.00
1.26 doccia uomini RA mq 11.00
1.27 doccia donne RA mq 11.00
1.28 cella frigorifera mq 17.00
1.29 consegna vestiti mq 17.00
1.30 ufficio polizia (2x) mq 11.00
1.31 magazzino polizia mq 17.00
1.32 dormitorio provvisorio (2x) mq 27.00
1.33 ingresso alloggi RA (4x) mq 22.00
2.05 locale pulizie mq 11.00
2.06 magazzino detersivi mq 22.00
2.07 magazzino vestiti mq 33.00
0.00 centrale lav. biancheria mq 62.00
2.10 essicatoio mq 26.00
2.11 sala multiuso-porta esterno mq 44.00
2.13 magazzino mat. igienico mq 92.00
2.16 ufficio assistenza (2x) mq 22.00
2.17 locale pausa assistenza mq 35.00
2.18 ufficio direzione assistenza mq 14.00
2.19 ufficio medico mq 14.00
2.20 infermeria mq 22.00
2.21 zona attesa medico mq 11.00
2.22 ufficio pers. paramedico mq 14.00
2.23 consegna medicamenti mq 35.00
2.24 dormitorio assistenza mq 17.00
2.25 spogliatoio uomini ass./sic. mq 23.00
2.26 spogliatoio donne ass./sic. mq 23.00
2.27 doccia uomini ass./sic. mq 03.00
2.28 doccia donne ass./sic. mq 03.00
2.29 bagno uomini personale mq 05.00
2.30 bagno donne personale mq 05.00
2.43 camera di degenza (2x) mq 17.00
2.43 bagno uomini personale mq 05.00
2.29 bagno uomini personale mq 05.00
2.29 bagno uomini personale mq 05.00
2.54 magazzino OM UFCL mq 22.00
2.55 locale centr. pulizia UFCL mq 35.00
2.56 locale smaltim. OM UFCL mq 38.00
2.57 officina OM UFCL mq 33.00

A zona entrata e uscita
B zona sicurezza / polizia
E zona occupazione / attività
F zona di assistenza e cure mediche
I zona infrastrutture
K zona archivio e magazzini

richiedenti asilo (RA) accompagnato
richiedenti asilo (RA) non accompagnato
unicamente personale
polizia
esterni
collaboratori SEM
porta controllata
porta con badge

cavedi verticali
ventilazione: distribuzione
ventilazione cucina: unità di trattamento
ventilazione cucina: distribuzione
riscaldamento: radiatori
celle sanitarie

cavedi verticali
ventilazione: distribuzione
riscaldamento: radiatori
celle sanitarie

cavedi verticali
ventilazione: unità di trattamento
ventilazione: distribuzione
riscaldamento: radiatori
celle sanitarie

cavedi verticali
ventilazione: unità di trattamento
impianto fotovoltaico

piano terreno - zone programma spazi

piano terreno - percorsi utenti

piano interrato - impianti

piano terreno - impianti

piano primo - impianti

piani secondo (terzo) - impianti

piano tetto - impianti


