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Concorso di progettazione ad una fase con procedura selettiva
per la Polizia intercomunale Malcantone Ovest

appartamenti

appartamento 4 1/2

Territorio - incrocio di tre vie

appartamento 2 1/2

ricezione e attesa

La particolare forma triangolare del lotto di progetto è infatti determinata dal perdersi del
parallelismo tra la ferrovia e la strada cantonale proprio in questo punto.
Partendo da questa analisi, si è dato al progetto una particolare forma, posizione e funzione così
da farlo divenire un landmark all’interno del territorio, rimarcando il sistema dei percorsi esistenti.

Giudicatura di pace

Il progetto sorge in un punto rilevante del territorio del Malcantone: l’incrocio tra la Via Cantonale
e la Via Stazione nel comune di Caslano.
Un’analisi su grande scala evidenzia la particolarità di questo luogo come nodo infrastrutturale
di collegamento tra i centri storici delle città di Ponte Tresa, Caslano e Magliaso; è quindi
l’incontro di tre direttrici: verso il confine, verso nord e verso l’interno della città.
Ciò che rende ancora più strategico questo luogo è la presenza di una stazione della linea
ferroviaria Lugano-Ponte Tresa, asse di collegamento pubblico fondamentale e in fase di
espansione.

appartamento 2 1/2
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ricezione e attesa locale udienze
locale udienze

zona archivio

sportello

Polizia intercomunale Malcantone ovest

La nuova area pedonale è chiaramente divisa da quella carrabile. Le ambulanze della Croce
Verde hanno un’uscita autonoma sulla strada cantonale in modo da non interferire con la
viabilità delle macchine della polizia e degli altri utenti che entrano nella parte nord del lotto.
Il progetto presuppone una deroga al piano regolatore del comune di Caslano, riguardante
l’area verde minima fissata al 40%, motivata dall’eccezionalità del sito e dalla coerenza del
progetto con i principi e le finalità del piano regolatore.

servizi igienici

servizi igienici

sala d'attesa

A scala del quartiere l’edificio si definisce come una delle parti che compongono un comparto
pubblico costituito da tre elementi: la chiesa di Santa Maria del Rosario con l’adiacente cappella,
la fermata della stazione con il relativo ampliamento e il nuovo stabile della polizia.
Il progetto interagisce con l’ampliamento della linea ferroviaria FLP definendo, tramite un’unica
pavimentazione, un grande spazio esterno pubblico. Quest’area pedonale è
contemporaneamente luogo di aggregazione in prossimità della chiesa, collegata tramite
sottopasso, zona di attesa per il treno e spazio di ingresso per le funzioni ubicate nel nuovo
stabile. La nuova pavimentazione copre il dislivello esistente tra la quota della strada e il piano di
ingresso tramite una lunga gradonata e una rampa in lieve pendenza.
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locale per il giudicezona archivio

Disimpegno

Ambito pubblico - una pavimentazione connette tre elementi
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Edificio - tre tagli definiscono il volume
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La struttura si articola in tre piani fuori terra divisi secondo le funzioni in esso contenute.
Alla quota di ingresso sono posti i locali di servizio ad uso della Croce Verde, disposti attorno al
garage direttamente affacciato sulla strada cantonale.
Tramite una scala nel cuore dell’edificio si accede al primo piano dove sono posti i locali della
polizia che, affacciati verso nord-ovest o nord-est, vengono illuminati da grandi vetrate e serviti
da un corridoio interno.
All’ultimo piano sono posizionati, da un lato, i locali del giudice di pace, dall’altro, i due
appartamenti, eventualmente adattabili ad uffici rispecchiando, in questo modo, il piano
inferiore.
La scelta materica del beton come finitura è determinata dalla volontà di restituire l’immagine di
un edificio sobrio, severo e che trasmetta solidità in uno svincolo trafficato soggetto a forti
sollecitazioni visive e sonore.

Croce Verde

L’edificio, posto a cavallo tra le due pavimentazioni, si presenta come un monolite di beton, nel
quale vengono scavate delle porzioni di materia per consentire l’accesso allo stabile e lo
svolgimento delle funzioni in esso contenute.
Lungo il fronte nord-ovest, direttamente affacciato sulla strada cantonale, è posizionata la
grande apertura del garage della Croce Verde; l’intero fronte è scavato marcando l’ingresso e
permettendo lo scorrimento del portone automatico a filo dell’edificio.
Il volume di beton viene scavato lungo il lato corto, dando origine ad un aggetto, sotto il quale si
trovano 7 posti auto per gli utenti esterni. I veicoli della polizia, invece, aggirano l’edificio e
raggiungono l’apposito garage interrato tramite una rampa di accesso posta sul lato sud-est.
Nell’autorimessa sono presenti 6 posti auto, 2 posti moto e 2 posti per eventuali inquilini.
Lungo il lato che sia affaccia verso l’area pedonale e verso la stazione viene ricavato uno spazio
porticato che conduce all’ingresso dell’edificio.
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+11.50 m
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Moduli impianto fotovoltaico
Ghiaia sp. 5 cm
Strato di protezione
Doppio manto bituminoso sp. 1 cm
Isolamento termico PUR sp. 18 cm
Barriera al vapore
Soletta in C.A. sp. 30 cm
Intonaco sp. 1 cm
Controsoffitto in cartongesso

+ 0.65 m
291.00

+ 0.00 m
290.35

- 3.00m
287.35
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+7.10 m
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301.85
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Pavimentazione in resina
Betoncino sp 9 cm
Isolante termico
swisspor EPS sp. 2 cm

+ 7.80 m
298.15

Stuoia anticalpestio
isover PS sp. 2 cm
Soletta in C.A. sp. 30 cm

+ 4.60 m
294.95

Intonaco sp. 1 cm
Controsoffitto in cartongesso

+ 0.65 m
291

+ 0.00 m
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Fascia perimetrale

. sezione 03 | scala 1:200

Parapetto vetrato
per protezione fonica

+ 4.60 m

Lastra isolante di vetro cellulare
Elemento portante di isolamento
tipo Isokorb
Isolante termico XPS sp. 18 cm
Doppia lastra di cartongesso
Barriera al vapore
Lana minerale sp. 4 cm
PUR poliuretano espanso sp. 14 cm
Parete in C.A. sp. 35 cm
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Pavimentazione in resina
Betoncino sp 9 cm
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Isolante termico
swisspor EPS sp. 2 cm
Stuoia anticalpestio
isover PS sp. 2 cm

+ 7.80 m
298.15

Soletta in C.A. sp. 30 cm
Intonaco sp. 1 cm

+ 4.60 m
294.95
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Strato drenante
Carta catramata
Parete in C.A. sp. 35 cm
Doppia lastra di cartongesso
+ 0.30 m
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+ 0.00 m
290.35

Pavimentazione in resina
Betoncino sp. 9 cm

Stuoia anticalpestio
isover PS sp. 2 cm
Soletta in C.A. sp. 25 cm
Isolante termico tipo Heratekta sp. 12 cm
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