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CONCETTO

Il progetto della nuova sede della Divisione Spazi Urbani di Lugano si situa sui sedimi del mappale nr. 879 di proprietà
del Comune di Lugano. L’obbiettivo é di traslocare l’attuale sede di Via Sonvico ad una nuova struttura rappresentativa
delle sue funzioni.

Il progetto risponde a tutti gli obbiettivi del committente:

- si promuove la socialità ed il benessere dei collaboratori tramite un’organizzazione degli spazi che si rapportano fra di
loro secondo un concetto concentrico.
- la disposizione chiara e precisa del programma degli spazi nonché la modularità del progetto, edifici ed infrastrutture,
garantisce una flessibilità e funzionalità adatta a futuri cambiamenti.
- Il carattere industriale, ma di alta qualità architettonica dell’edificio, grazie all’ampia ripetizione in serie di pochi e
semplici moduli identici (prefabbricati in CA), costituisce un importante presupposto per l’economia dei contenimento dei
costi.
- la relazione tra il contesto territoriale complesso e il nuovo edificio è caratterizzata da un’integrazione urbanistica
ottimale, dove il nuovo edificio deviene un elemento essenziale del luogo, un attivatore urbano del paesaggio nel
rapporto tra fiume, spazzi verdi di svago, vie di circolazione carrabili e confini degli spazzi del lavoro.
- la tematica dell’ambiente e dell’energia nel progetto architettonico, integra, grazie ad una struttura razionale, tutti gli
aspetti per una certificazione Minergie, sugerendo inoltre la possibilità di posare un impianto fotovoltaico come parte
formale dell’identità e della riconoscibilità dell’edificio.

URBANISTICA

La nuova sede del DSU si inserisce in un comparto industriale insediato in fondo al Piano della Stampa, lungo il fiume
Cassarate. In questo contesto il nuovo stabile si mette in rapporto con il luogo attraverso una forte identità e
riconoscibilità dell’edificio, quale struttura pubblica dotata di un carattere architettonico rappresentativo e confacente
all’attività svolta. Il progetto si sviluppa su quattro volumi ortogonali che definiscono una grande piazza di lavoro al suo
interno come un AGORÀ.Questa diventa a tutti gli effetti il vero cuore di tutto il progetto. Di conseguenza alla definizione
della grande piazza interna, i quattro volumi definiscono ugualmente lo spazio esterno caratterizzato da spazzi verdi di
svago, di collegamento carrabile al nuovo edificio o di collegamento pedonale pubblico al fiume. L’edificio stesso crea
una delimitazione fisica chiara fra spazi di lavoro, rimesse e depositi vari, e gli spazzi esterni.

ARCHITETTURA

I quattro volumi ortogonali accompagnano dolcemente il dislivello naturale del terreno di circa 5 metri, permettendo
un’organizzazione spaziale esterna su due livelli. Sul fronte stradale, alla quota più bassa, sono organizzati tutti i
posteggi dei dipendenti e degli ospiti. Questi sono definiti dal fronte dell’edificio principale che ospita, oltre all’ingresso
pedonale principale, tutti gli uffici amministrativi, operativi e locali dedicati al personale (spogliatoi).
Alla quota più alta, si organizza la grande piazza / corte interna, accessibile con i mezzi di lavoro tramite la strada
secondaria in previsione sul mappale nr. 879.
Tutti i laboratori, officine e depositi vari che richiedono un accesso carrabile diretto trovano spazio attorno alla grande
piazza concepita come il fulcro essenziale che permette una grande funzionalità e flessibilità lavorativa nonché una
gestione chiara dei diversi utilizzatori all’interno dell’area.
La rimessa dei mezzi pesanti viene organizzata su questo livello per permettere un’ottimizzazione dei flussi di transito.
All’interno della piazza viene creato un collegamento attraverso una rampa carrabile ampiamente dimensionata ad un
piano seminterrato dove vengono distribuiti tutti i posteggi dei veicoli operativi che a sua volta sono collegati alla quota
più bassa del terreno sul fronte stradale. Questa successione di eventi è definita da un “anello” di circolazione che viene
ulteriormente ad ottimizzare tutti i flussi.

SPAZI INTERNI E FLUSSI

Particolare attenzione è stata prestata ai flussi “pulito/sporco” in entrata ed in uscita dalla nuova sede del DSU. I
collaboratori saranno agevolati da un precorso che terrà separato lo sporco dal pulito ciò a tutela di un perfetto
mantenimento della pulizia interna dello stabile.
In tutti i locali di lavoro è previsto l’utilizzo di luce naturale proveniente dalle facciate. Questo permetterà la creazione di
spazi di lavoro piacevolmente illuminati in tutto il complesso.Il sistema costruttivo permette di decidere, con opportune
pannellature, dove rendere permeabile alla luce la facciata e dove no.
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STRUTTURA

La struttura portante è costituita da un’ossatura in calcestruzzo armato secondo lo schema travi e pilastri.
La platea di fondazione del piano inferiore è prevista in calcestruzzo armato con abbassamenti puntuali (plinti) in
corrispondenza dei pilastri e delle zone maggiormente caricate. Mentre le platee dei magazzini superiori che si
affacciano sulla grande piazza interna verranno palificate per evitare gli sbancamenti del terreno.

Per quanto riguarda la parte interrata, è prevista in calcestruzzo armato gettato in opera per tutti gli elementi che sono a
contatto con il terreno.
La restante parte della struttura, come la soletta di copertura, è prevista in elementi di calcestruzzo armato precompresso
prefabbricato.
Questa tipologia di struttura assicura un’elevata portata a fronte di un numero limitato di sostegni (pilastri).
Nella zona in cui sono presenti gli spogliati ed i locali riscaldati saranno realizzati gli stacchi termici in modo da garantire
un corretto isolamento ed un adeguato confort agli utilizzatori.

Nei rapporti geologici viene evidenziata la presenza di acqua di falda. Per far fronte a questa situazione le strutture
interrate saranno realizzate con calcestruzzo in opera ed impermeabilizzate limitando l’apertura delle fessure e con
l’impiego di sistemi d’impermeabilizzazione per calcestruzzo.

Per quanto concerne la struttura fuori terra, è prevista anch’essa interamente in calcestruzzo armato. Lo schema
strutturale segue il modello del piano interrato, ossia quello di travi e pilastri gettati in opera.
Mentre per le solette verranno anche in questo caso utilizzati elementi in calcestruzzo armato precompresso
prefabbricato. Questo per poter garantire una rapida velocità d’esecuzione unitamente ad ampi spazi coperti liberi da
strutture di sostegno. Questo a favore della versatilità d’utilizzo degli spazi interni.

Gli elementi di facciata sono previsti in calcestruzzo prefabbricato e saranno collegati alla struttura portante assicurando
una corretta isolazione termica. Questi sono previsti appoggiati al piede e fissati in verticale.

In merito alla stabilità delle spinte orizzontali la struttura è concepita con elementi imprigionati come pareti in
calcestruzzo armato e controventi metallici.
Dove la struttura lo consente saranno realizzati elementi incastrati al piede.

Per quanto riguarda la tettoia esterna, sarà realizzata in calcestruzzo armato gettato in opera, in modo da potersi meglio
adattare alle esigenze architettoniche.
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5.4  ! OFFICINE  NU  / PV  / P ICCOL I  MA CCHINA R I

5.4.1  ! Postaz ione  PC
5.4.2 ! Postaz ioni  di  lavoro  per  veicoli  pesant i/ legger i
5.4.3 ! Banchi  lavoro  s ingoli
5.4.4 ! Locale  lavaggio  autocar r i
5.4.5 ! Locale  lavaggio  veicoli
5.4.6 ! Deposito  bat ter ie
5.4.9 ! Deposito  pneumat ic i
5.4.10 !Magaz z ino  pezzi  di  r icambio

5.5 ! DEPOSIT O  ATTREZZERIA  E MA GA ZZ INO

5.5.1 ! Deposito  macchinar i
5.5.2 ! Deposito  Magaz z ino
5.5.3 ! Deposito  picchet to

5.6  ! LA BORA TORIO  GENER ICO  (MI)

5.6.1 ! Postaz ione  PC
5.6.2 ! Laborator io
5.6.3 ! Attrezzer ia,  r iparaz ioni

5.7 ! LA BORA TORIO  SEGNA L ET ICA  SQUA DR A  POL IZIA

5.7.1 ! Postaz ione  PC
5.7.2 ! Locale  cr eaz ione  car telli
5.7.3 ! Laborator io
5.7.4  ! Of f icina
5.7.5 ! Deposito  mater iale

5.9 ! LABORATORI  FABBRI  (GEMA )

5.9.1  ! Postaz ione  PC
5.9.2 ! Laborator io
5.9.3 ! Deposito  mater iale

5.10 ! LABORATORI  SANITARI  (GEMA )

5.10.1  !Postaz ione  PC
5.10.2 !Laborator io
5.10.3 !Deposito  mater iale

5.11 ! LABORATORI  PITTORI  (GEMA )

5.11.1  ! Postaz ione  PC
5.11.2 ! Laborator io
5.11.3 ! Cabina  spruzzo
5.11.4 ! Deposito  mater iale

5.12 ! LABORATORI  FA LEGNA MI  (GEMA )

5.12.1  !Postaz ione  PC
5.12.2 !Laborator io
5.12.3 !Deposito  mater iale

5.13 ! LABORATORI  MURA TORI  (GEMA )

5.13.1  !Deposito  mater iale

5.15 ! A UT OR IMESSE  E POST EGGI

5.15.1  !Autocar r i  e  spazzatr ici
5.15.5 !Veicoli  segnalet ica

5.16 ! AREA  T ECNICA  EST ERNA  ALL 'EDIFICIO

5.16.1  !Deposito  event i  / mercat i
5.16.2 !Deposito  sacchi  sale
5.16.3 !Deposito  event i  / mercat i
5.16.4 !Deposit i  esterni
5.16.5 !Dist r ibutore  benz ina  e diesel
5.16.6 !Pesa  veicoli
5.16.7 !Zona  lavaggio  esterna
5.16.8  Zona  raccolta  iner t i  e  r if iut i
5.16.9  Posteggio  sev iz io  invernale

5.4  ! OFFICINE  NU  / PV  / P ICCOL I  MA CCHINA R I

5.4.1  ! Postaz ione  PC
5.4.2 ! Postaz ioni  di  lavoro  per  veicoli  pesant i/ legger i
5.4.3 ! Banchi  lavoro  s ingoli
5.4.4 ! Locale  lavaggio  autocar r i
5.4.5 ! Locale  lavaggio  veicoli
5.4.6 ! Deposito  bat ter ie
5.4.9 ! Deposito  pneumat ic i
5.4.10 !Magaz z ino  pezzi  di  r icambio

5.5 ! DEPOSIT O  ATTREZZERIA  E MA GA ZZ INO

5.5.1 ! Deposito  macchinar i
5.5.2 ! Deposito  Magaz z ino
5.5.3 ! Deposito  picchet to

5.6  ! LA BORA TORIO  GENER ICO  (MI)

5.6.1 ! Postaz ione  PC
5.6.2 ! Laborator io
5.6.3 ! Attrezzer ia,  r iparaz ioni

5.7 ! LA BORA TORIO  SEGNA L ET ICA  SQUA DR A  POL IZIA

5.7.1 ! Postaz ione  PC
5.7.2 ! Locale  cr eaz ione  car telli
5.7.3 ! Laborator io
5.7.4  ! Of f icina
5.7.5 ! Deposito  mater iale

5.9 ! LABORATORI  FABBRI  (GEMA )

5.9.1  ! Postaz ione  PC
5.9.2 ! Laborator io
5.9.3 ! Deposito  mater iale

5.10 ! LABORATORI  SANITARI  (GEMA )

5.10.1  !Postaz ione  PC
5.10.2 !Laborator io
5.10.3 !Deposito  mater iale

5.11 ! LABORATORI  PITTORI  (GEMA )

5.11.1  ! Postaz ione  PC
5.11.2 ! Laborator io
5.11.3 ! Cabina  spruzzo
5.11.4 ! Deposito  mater iale

5.12 ! LABORATORI  FA LEGNA MI  (GEMA )

5.12.1  !Postaz ione  PC
5.12.2 !Laborator io
5.12.3 !Deposito  mater iale

5.13 ! LABORATORI  MURA TORI  (GEMA )

5.13.1  !Deposito  mater iale

5.14 ! MA GA ZZINI  E  DEPOSIT I

5.14.1 ! Manut enz ione  interrat i
5.14.2 !Magaz z ino  VP
5.14.5 !Deposito  ill.  nataliz ie
5.14.6 !Deposito  manif es taz ioni

5.15 ! A UT OR IMESSE  E POST EGGI

5.15.1  !Autocar r i  e  spazzatr ici
5.15.5 !Veicoli  segnalet ica

5.16 ! AREA  T ECNICA  EST ERNA  ALL 'EDIFICIO

5.16.1  !Deposito  event i  / mercat i
5.16.2 !Deposito  sacchi  sale
5.16.3 !Deposito  event i  / mercat i
5.16.4 !Deposit i  esterni
5.16.5 !Dist r ibutore  benz ina  e diesel
5.16.6 !Pesa  veicoli
5.16.7 !Zona  lavaggio  esterna
5.16.8  Zona  raccolta  iner t i  e  r if iut i
5.16.9  Posteggio  sev iz io  invernale
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PIANTA  S ECONDO  P IA NO  1:20 0

5.2  ! UFFICI  OPERAT IV I

5.2.1  ! Uf f icio  capocent ro
5.2.2 ! Uf f icio  Ge Ma
5.2.3 ! Uf f icio  picchet to
5.2.4 ! Uf f ici  NU  / PV
5.2.5 ! Openspace  NU
5.2.6 ! Uf f icio  VP
5.2.7 ! Openspace  VP
5.2.8  ! Sala  r iunione
5.2.9 ! Serv iz i  igienici

5.3  ! LOCALI  DEDICAT I  AL  PERSONA LE

5.3.1  ! Guar dar oba  uomini
5.3.2 ! Guar dar oba  donne
5.3.3 ! Docce  uomini
5.3.4 ! Docce  donne
5.3.5 ! W C  uomini  interno
5.3.6 ! W C  donne  interno
5.3.7 ! Locale  ess icatoio
5.3.8  ! Locale  pausa
5.3.9 ! Locale  svago
5.3.10 !Locale  inf ermer ia
5.3.12 !Magaz z ino  vest iar io

5.4  ! OFFICINE  NU  / PV  / P ICCOL I  MA CCHINA R I

5.4.7  ! Deposito  oli  e  prodot t i
5.4.8 ! Deposito  inf iammabili
5.4.11 !Deposito  scope

5.5 ! DEPOSIT O  ATTREZZERIA  E MA GA ZZ INO

5.5.4 ! Deposito  gener ico

5.6  ! LA BORA TORIO  GENER ICO  (MI)

5.6.4 ! Deposito  mater iali

5.8 ! MA GA ZZ INO  POMPIER I

5.8.1 ! Deposito  mater iale
5.8.2 ! Rimessa

5.14 ! MA GA ZZINI  E  DEPOSIT I

5.14.3 !Deposito  concimi
5.14.4 !Deposito  prodot t i  chimici

5.15 ! A UT OR IMESSE  E POST EGGI

5.15.2  !Automobili
5.15.3 !Furgoni
5.15.4 !Attrezzi  da  cant iere
5.15.6 !Posteggi  auto  ospit i
5.15.7 !Posteggi  impiegat i
5.15.8 !Posteggi  moto
5.15.9 !Posteggi  biciclet te

5.1  ! UFFICI  A MMINISTRA T IV I

5.1.1  ! Uf f icio  segreter ia  / r icez ione
5.1.2 ! Uf f icio  diret tore
5.1.3 ! Uf f icio  capo  dicastero
5.1.4 ! Uf f ici  capi  area  e v ice  diret tore
5.1.5 ! Uf f ici  collaborator i  s ingoli
5.1.6 ! Uf f ici  collaborator i  doppi
5.1.7 ! Sala  r iunione  gr ande
5.1.8  ! Sale  r iunioni  piccole
5.1.9 ! Serv iz i  igienici
5.1.10 ! Archiv io
5.1.11 ! Locale  copister ia  / plot ter
5.1.12 ! Locale  mater iale  uf f icio
5.1.13  !Locale  puliz ia
5.1.14 ! Locali  tecnici
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SEZ IONE  BB  1:20 0

FACCIATA NOR D  EST  1:20 0

FACCIATA SUD  EST  1:20 0

DETTA GL IO  1:50

DEL IMIT A ZIONE  PER IMETRALE  ATTRAVERSO I V OLUMI

Uff ici  Amminist rat iv i

P IA NO  TERRA P R IMO  P IA NO S EC O ND O  P IA NO

Uff ici  Operat iv i

Locali  dedicat i  al  per sonale

Of f icine   NU  / PV  / Piccoli  macchinar i

Deposito  at t rezzer ia  e magaz z ino

Laborator io  gener ico  (MI)

Laborator io  segnalet ica  Squadr a  Poliz ia

Laborator i  G E MA

Magazz ini  e  Deposit i

Autor imesse  e pos teggiAutor imesse  e pos teggi

Magazz ini  e  Deposit i

Laborator io  gener ico  (MI)

Magaz z ino  Pompier i

Deposito  at t rezzer ia  e magaz z ino

Locali  dedicat i  al  per sonale
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F LUSSI  A CCESSI

Percorsi  veicolar i

Percorsi  pedonali  coper t i

FLUSSI  INT ERNI  P IAZZA

Percorso  mulet to  per  deposit i  esterni

Accesso  veicoli  operat iv i  DSU

Accesso  veicoli  terzi

FLUSSI  DISTR IBUTORE  BENZ INA  E DIESEL

Stratigrafia Pavimento
Pavimentazione
Canale a pavimento EL
Betoncino
Isolamento anticalpestio
Getto di completamento in CA
Elementi da solaio prefabbricati CA
Trave di banchina CA

Facciata
Facciata modulare in elementi in CA prefabbricato
Serramenti in alluminio
Pannello di tamponamento in alluminio
Isolamento termico
Protezione solare esterna

Stratigrafia Pavimento
Pavimentazione
Betoncino
Isolamento anticalpestio
Soletta cemento armato

Stratigrafia Pavimento
Pavimentazione
Betoncino
Isolamento XPS
Impermeabilizzazione e antiradon
Soletta cemento armato
Magrone

Stratigrafia tetto
strato di protezione
Impermeabilizzazione
Isolamento
Barriera vapore
Getto di completamento in CA
Elementi da solaio prefabbricati CA
Trave di banchina CA

Of f icine   NU  / PV  / Piccoli  macchinar i


