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CONCORSO DI PROGETTAZIONE A UNA FASE CON PROCEDURA SELETTIVA PER LA POLIZIA INTERCOMUNALE MALCANTONE OVEST PETTIROSSO

A

LUOGO
Il terreno di progetto si colloca fra la strada
cantonale, la ferrovia Lugano-Ponte Tresa alla
confluenza di via Stazione, strada, quest’ultima, che
costituisce l’asse principale di penetrazione verso il
nucleo di Caslano.

RELAZIONE TECNICA

CONCETTO URBANISTICO
Il luogo scelto occupa una posizione strategica,
d’eccezione rispetto all’impianto urbano, e ciò in
accordo con la particolarità del programma di
edificio pubblico polifunzionale.

In linea con quanto sopra, il progetto architettonico si
pone l’obiettivo di rendere l’edificio evidente quale
“segno” nel territorio, identificando l’accesso al
nucleo di Caslano per chi viaggia

PROGRAMMA - EDIFICIO
L’edificio di progetto si sviluppa su tre livelli, ai quali
si aggiungono un piano interrato ed un’ultima
porzione di piano con funzione unicamente tecnico-
impiantistica.

Tutti i piani sono collegati attraverso vano scale e
ascensore.

Tutti i posti auto trovano collocazione sotto l’edificio,
in modo tale da assicurare la superficie minima a
verde richiesta dal Piano Regolatore al piano strada.
L’autorimessa è divisa in due zone distinte fra loro:
l’area di posteggio per i veicoli di servizio della
Polizia, separabile con serranda, e l’area esterna, ad
uso pubblico e uffici.
Un posto ospiti, adatto a persone con disabilità, è
proposto al piano terreno, nelle adiacenze del
marciapiede che conduce all'accesso dell'edificio.

EDIFICIO – PRINCIPI COSTRUTTIVO E STRUTTURALE
A lame, pilastri e solai in calcestruzzo armato per
ottenere la necessaria controventatutra, si aggiunge il
sistema di facciata portante metallica che, lavorando
come facciata-parete, consente di realizzare sbalzi e

MATERIALI
Al fine di accentuare la percezione visiva dell’edificio
come landmark, e cioè come edificio di interesse
pubblico, si propone l’uniformità del sistema di
rivestimento in corrispondenza sia delle parti opache
che di quelle vetrate dei prospetti.
I pannelli alettati in alluminio termolaccato con colore
marrone intenso sono proposti come rivestimento
continuo su tut to i l per imetro del volume,
accentuando l’effetto di elemento monolitico.
La scelta del colore ripropone in chiave tecnologica
tonalità già presenti nel paesaggio naturale e
antropizzato inoltre consente di  personalizzare
l’edificio, vista la sua funzione pubblica, in maniera
netta rispetto ad alternative più neutre.
I materiali di finitura sono: per le pareti portanti e i
pilastri, calcestruzzo facciavista; per le pareti
divisorie interne cartongesso e pannelli prefabbricati
opachi e/o vetrati; per i controsoffitti elementi

CONCETTO ENERGETICO
Il nuovo edificio è studiato in modo tale da
permettere la certificazione secondo lo standard
MINERGIE.  E’, infatti, concepito attraverso sistemi
completi e quindi progettati, costruiti e ottimizzati per
il funzionamento di tutte le loro componenti in modo
da poter conseguire il raggiungimento di questo
obiettivo.
Il progetto prevede la costruzione di spazi a uso
amministrativo, pertanto il progetto può essere
considerato nella seguente categoria MINERGIE:
categoria III – amministrazione.

Di seguito sono elencati i dati di progetto che
consentono il raggiungimento dello standard
MINERGIE:
• Bilancio energetico globale: indice Minergie per

nuove costruzioni 80 kWh/(m2a).
• Requisito supplementare sul fabbisogno termico per

il riscaldamento Qh (involucro edilizio): 100% del
valore MoPEC 2014 per nuove costruzioni.

• Requisito supplementare sull’indice di energia
termica finale senza impianto fotovoltaico (Ervcac):
40 kWh/(m2a) per nuove costruzioni.

• Produzione propria di elettricità almeno come
richiesto dal MoPEC 2014 (10 W/m2 di AE per
nuove costruzioni).

• Ventilazione controllata e protezione termica estiva.
• Costruzione senza l’utilizzo di combustibili fossili.
• Presentazione di un concetto di tenuta all’aria

(ermeticità) indispensabile.
• Rispetto del valore mirato del fabbisogno di energia

per l’illuminazione secondo la Norma SIA 380/4.

L’area di concorso si presenta di forma pressoché
triangolare, con vertice rivolto a Sud, cioè verso
l’intersezione delle due citate arterie viarie; sul lato
opposto della cantonale si allinea la chiesa di Santa
Maria del Rosario, presenza architettonica
determinante per la storia del territorio, situata sulla
strada Regina, antico collegamento fra l’Italia e
Bellinzona.

Sul lato orientale, in adiacenza al confine, verrà
completata la stazione di Caslano, con il raddoppio
della linea ferroviaria FLP e l’edificazione della nuova
banchina provvista di pensilina di attesa. Ad Ovest
scorre la strada cantonale, determinando l’ipotenusa
del triangolo. Sul lato nord prende avvio la
lottizzazione privata.
Il terreno presenta sull’angolo di Nord-Est un
dislivello artificiale che si raccorda con le quote del
terreno della particella privata adiacente.
All’angolo meridionale è presente l’ingresso al
sottopasso di attraversamento della cantonale verso
la chiesa di Santa Maria del Rosario.

INQUADRAMENTO URBANISTICO - RAPPORTO CON IL NUCLEO

sulla strada cantonale e per chi scende dal treno e,
insieme, aumentando la visibilità delle funzioni.

La scelta della collocazione dell’edificio nella
posizione più settentrionale possibile del lotto è stata
determinata, oltre che per ragioni di maggiore
profondità edificabile a disposizione, allo scopo di
raggiungere l’obiettivo di mantenere aperta l’area
prospiciente la chiesa, in modo da assicurarne il
rispetto visuale.
Lo spazio verde così generato svolge altresì funzione
di snodo fra stazione, nuovo edificio e, attraverso il
sottopasso, sagrato della chiesa.

Questo risultato è ottenuto, sia in pianta che in
alzato, sfruttando la massima disponibilità di spazio
in accordo con i limiti di Piano Regolatore e
realizzando cosi un volume di massima evidenza:
lunghezza massima di facciata di massimo
venticinque metri e area verde minima pari al
quaranta percento della superficie del lotto.

EDIFICI PRINCIPALI - AREA VERDE DI SNODO

PIANO DI SITUAZIONE SCALA 1:500 - PIANO TETTO PIANTA PIANO TETTO +10.53 - TECNICO, SCALA 1:200 PIANTA PIANO SECONDO + 7.42, GIUDICATURA/UFFICI, SCALA 1:200

La forma trapezoidale che ne deriva rafforza gli
allineamenti con le infrastrutture di trasporto e
costituisce la nuova “testa” dell’edificazione privata
esistente sul comparto compreso fra cantonale e
ferrovia.

41>40%

VERIFICA DALL'AREA VERDE

LUNGHEZZA DELLA FACCIATA - arretramento mt.4

25<30%

VERIFICA DELL'OCCUPAZIONE

VERIFICA DELLO SFRUTTAMENTO

VERIFICA DELL'ALTEZZA MASSIMA

84%+16%

Al piano terra trova posto il programma della Croce
Verde.

Il garage delle ambulanze è in diretto collegamento
con la strada cantonale per agevolare l’uscita
in emergenza e dispone di un ampio spazio per la
manovra di reingresso.
In adiacenza al garage si collocano il locale
lavanderia, il locale ufficio-rapporti-centrale e il locale
pausa. Allo stesso livello, a contatto diretto fra loro, si
situano il locale spogliatoio con armadi comuni e
doccia, i servizi igienici e il locale relax-notte che
garantisce la tempestività di intervento richiesta.
L’accesso pedonale è garantito sia dalla piazza di
manovra che, diretto dall’ingresso dell’edificio, a
spogliatoio e ufficio-rapporti-centrale.

Al primo piano si colloca il programma della Polizia
Intercomunale del Malcantone Ovest.

Tutto il programma degli spazi si dispone su un unico
piano, cui si accede attraverso due distinti ingressi,
uno per il pubblico verso la zona di attesa e sportello
e l’altro dedicato agli Agenti.

Il piano è funzionalmente diviso in tre zone: l’area
uffici, l’area interrogatori e l’area del personale.
Nella prima trovano collocazione la sala d’attesa a
contatto con lo sportello e l’ufficio Agenti, l’ufficio
singolo in adiacenza alla sala riunione che a sua
volta è collegata direttamente con l’ufficio Agenti.
Nella seconda si situano i locali interrogatorio e
perquisizione.
Nella terza si raggruppano gli spazi ad uso esclusivo
del personale: locale pausa e locali spogliatoio a
contatto con l’essiccatoio.
Le tre aree si attestano su diversi lati del nucleo
centrale che contiene il vano scale, il vano ascensore,
i servizi igienici (utenti e personale) e il locale
deposito armi e apparecchi.

La circolazione fra le varie aree è assicurata da un
percorso ad anello che circonda il nucleo centrale,
con separazione fisica fra la parte praticabile al
pubblico e quella esclusivamente destinata al
personale.

SCHEMA FUNZIONALE - PIANO TERRA - CROCE VERDE

Al secondo piano trovano sis temazione la
Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina
nonché gli uffici.

La Giudicatura è dotata di due ingressi separati, uno
per il Giudice e uno per il pubblico che, attraverso
uno spazio di ricezione e attesa, accede al locale
udienze. Il Giudice, attraversando la zona archivio,
può accedere allo stesso locale.

Riproponendo lo schema funzionale dei piani
sottostanti, gli uffici si articolano verso l’esterno
dell’edificio, attorno al nucleo centrale dei servizi.

Al terzo piano, con uno sviluppo in pianta limitato
rispetto a quello dell’intero edificio, si situano i locali
tecnici di servizio: locale macchine ascensore, locale
elettrico, locale teleriscaldamento, locale ventilazione
e raffrescamento. Dal prolungamento del vano scale
è possibile accedere alla copertura piana su cui è
alloggiato l’impianto fotovoltaico.

Al p iano res tano a d i spos iz ione u l ter ior i
centoquaranta metri quadri di superficie utile lorda
per un ampliamento del programma, concessi dalle
Norme di Piano.

SCHEMA FUNZIONALE - PIANO PRIMO - POLIZIA INTERCOMUNALE

SCHEMA FUNZIONALE - PIANO SECONDO - GIUDICATURA E UFFICI

luci impor tanti , idonei per la più corretta
razionalizzazione degli spazi di programma.
Le facciate continue sono realizzate attraverso
l’incastro fra i solai in calcestruzzo e i profili in
acciaio, posati con passo costante lungo tutto il
perimetro dell’edificio.

L’involucro termico è costituito da elementi vetrati e
pannellature opache prefabbricati, che permettono
tempi di realizzazione ridotti e dettagli esecutivi
semplici ma adeguati agli standard necessari per il
raggiungimento della certificazione Minergie.
Verso l’esterno è previsto un secondo involucro di
protezione composto da pannelli alettati in differenti
configurazioni, disposti in relazione all'involucro
termico interno corrispondente:
- in corrispondenza delle finestre apribili per il
ricambio d’aria naturale, alette fisse foniche, per
garantire la sufficiente insonorizzazione dei locali,
- in corrispondenza delle superfici vetrate fisse, alette
orientabili per protezione solare,
- in corrispondenza dei pannelli opachi, alette fisse.
Lo spessore occupato dalla struttura di facciata,
con t enu to f ra l e due “pe l l i ” , co s t i t u i s ce
un’intercapedine d’aria necessaria per evitare il
surriscaldamento dell’involucro termico.

AREE PERSONALE

fonoassorbenti; per i pavimenti e i rivestimenti
materiali naturali continui che garantiscano
resistenza, sicurezza e facilità di manutenzione.

Per il progetto dovranno pertanto essere curate in
modo particolare le seguenti caratteristiche che
permetteranno di garantire il rispetto dei requisiti
MINERGIE:
• Involucro dell’edificio studiato in modo adeguato

per il rispetto dei requisiti Minergie.
• Riduzione dei ponti termici, mediante studio

dettagliato con programmi di calcolo.
• Finestre con un coefficiente di trasmissione termica U

e un fattore di trasmissione della radiazione
solare g adeguati.

• Protezioni solari, con comando automatico in
funzione dell’irraggiamento solare differenziato
per facciata, che permettano il maggior
guadagno energetico nel periodo invernale e la
migliore protezione termica estiva.

• Impianto di aerazione con recupero del calore.
Negli edifici MINERGIE il ricambio necessario
dell’aria deve essere garantito tramite dispositivi
meccanici.

VENTILAZIONE CONTROLLATA
I monoblocchi di trattamento aria sono posati sul
tetto, all’interno di un vano dedicato, e sono dotati di
recuperatori di calore statico a flussi incrociati ad alto
rendimento, con batteria di post-riscaldamento. E’
previsto uno spazio vuoto per l’inserimento di una
batteria di raffreddamento per l’esercizio estivo.
Ogni apparecchio è dotato di regolazione
automatica completa installata a bordo macchina.
La distribuzione avviene a mezzo di canali inseriti in
vani tecnici e doppi soffitti: attraverso un vano tecnico
verticale realizzato in adiacenza al vano ascensore si
distribuisce ai piani l’aria fresca e si recupera l’aria
esausta.
A ciascun piano sono poi previsti un anello di
recupero, collocato nella corrispondenza degli spazi
di distribuzione e servizi, e un anello di mandata
situato lungo il perimetro esterno dell’involucro
dell’edificio.
Le batterie di raffreddamento alimentano un sistema
di distribuzione di aria fresca a pavimento, lungo i
serramenti, per garantire il necessario comfort estivo,
nonché perevitare la formazione di condensa.

• Impianto di produzione del calore con energie
rinnovabili (eventuale copertura dei picchi con
combustibili fossili possibile)

• Istallazione di un impianto fotovoltaico

AREE OPERATIVE
AREE DI SERVIZIO
DISTRIBUZIONE

AREE PERSONALE
AREE OPERATIVE
AREE DI SERVIZIO
DISTRIBUZIONE

AREE PERSONALE
AREE OPERATIVE
AREE DI SERVIZIO
DISTRIBUZIONE

CONCETTO STRUTTURALE

CONCETTO VENTILAZIONE-PIANO TERRA
ASPIRAZIONE
IMMISSIONE

CONCETTO VENTILAZIONE-PIANO TIPO
ASPIRAZIONE
IMMISSIONE

CONCETTO VENTILAZIONE-PIANO TECNICO
ASPIRAZIONE
IMMISSIONE
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PROSPETTO EST/SEZIONE CC, SCALA 1:200

SEZIONE BB, SCALA 1:200

PROSPETTO OVEST, SEZIONE HH, SCALA 1:200

SEZIONE AA, SCALA 1:200IMMAGINE TRIDIMENSIONALE DALLA PIAZZA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL ROSARIO
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1. TETTO 1 PIANO
- Cartongesso forato acustico	 	
- Intercapedine d'aria
- Isolazione in lana minerale 30Kg/m3 - XPS	 	
- CLS armato	 	 	
- Barriera al vapore tipo Bikuplan LL Multi GG4	 	
- Isolazione rigida tipo Swisspor PUR Premium
- Impermeabiliz. in carta bituminosa
tipo Bikuplan LL Multi GG4
- Impermeabiliz. in carta bituminosa
tipo Bikutop LL SPEED
- Ghiaia	 	 	

1.25 cm
25 cm
4 cm

25 cm
0.38 cm

16 cm
0.38 cm

0.42 cm

5 cm

LEGENDA DELLE STRATIGRAFIE
(dall'interno verso l'esterno)

2. PAVIMENTO 1 - SOLETTA INTERMEDIA
- Cartongesso forato acustico	
- Intercapedine d'aria
- Isolazione in lana minerale 30Kg/m3 - XPS	 	
- CLS armato	 	 	
- anticalpestio Isolmant BI Plus
- Isolazione rigida tipo Swisspor EPS-T
- Isolazione rigida tipo Swisspor XPS 300 GE
- Betoncino	
- Pavimento finito

1.25 cm
25 cm
4 cm

25 cm
0.9 cm

3 cm
2 cm
9 cm
1 cm

3. PAVIMENTO 2 - SOLETTA GARAGE AMBULANZE
- Cartongesso forato acustico	
- Intercapedine d'aria
- Isolazione in lana minerale 30Kg/m3 - XPS	 	
- CLS armato	 	 	
- anticalpestio Isolmant BI Plus
- Isolazione rigida tipo Swisspor EPS-T
- Isolazione rigida tipo Swisspor XPS 300 GE
- Betoncino	
- Pavimento finito

1.25 cm
4.75 cm

4 cm
25 cm

0.9 cm
3 cm
2 cm
9 cm
1 cm

4. PAVIMENTO 3
SOLETTA VERSO AUTORIMESSA NON RISCALDATA
- Isolazione tipo Herateckta C-3-032	 	 	
- CLS armato	 	 	
- anticalpestio Isolmant BI Plus
- Isolazione rigida tipo Swisspor EPS-T
- Isolazione rigida tipo Swisspor XPS 300 GE
- Betoncino	
- Pavimento finito

12 cm
25 cm

0.9 cm
3 cm
2 cm
9 cm
1 cm

5. PLATEA
- Stuoia geotessile
- Ghiaia
- Magrone	 	
- CLS armato
- Barriera al vapore tipo BIKUVAP LL EVA flam	 	
- Betoncino armato in pendenza
- Pavimentazione in asfalto

-
VAR*
 5 cm
VAR*

0.35 cm
10-14 cm

5 cm

F1. FACCIATA OPACA
- Lamiera di alluminio
- Poliuretano
- Lamiera di alluminio	 	
- Intercapedine d'aria
- Lamelle fisse in lamiera di alluminio	 	 	

0.05 cm
7.5 cm

0.05 cm
15 cm
8 cm

F2. FACCIATA VETRO APRIBILE
- Serramento
	 telaio in alluminio
	 vetro triplo	 	
- Intercapedine d'aria
- Lamelle fisse foniche in lana minerale
ricoperta in lamiera di alluminio

Uf = 1.5 W/m2K
Ug = 0.5 W/m2K

15 cm

8 cm

F3. FACCIATA VETRO FISSO
- Serramento
	 telaio in alluminio
	 vetro triplo	 	
- Intercapedine d'aria
- Lamelle orientabili in lamiera di alluminio,
per protezione solare - protezioni riflettenti i raggi infrarossi IR.
Sistema di schermatura con comando centralizzato per locale.

Uf = 1.5 W/m2K
Ug = 0.5 W/m2K

15 cm

8 cm

SEZIONE EE, SCALA 1:200

PROSPETTO SUD, SEZIONE DD, SCALA 1:200

SEZIONE FF, SCALA 1:200

PROSPETTO NORD, SEZIONE GG, SCALA 1:200
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R. RISVOLTO IMPERMEABILIZZAZIONE IN RESINA

DETTAGLIO SEZIONE VERTICALE E VISTA, SCALA 1:20

V1. AREAZIONE CONTROLLATA
- bocchetta lineare di immissione lungo il perimetro di facciata.
- bocchette di aspirazione nel nucleo dei servizi e in spazi di circolazione.

V2. RAFFRESCAMENTO - MISURA DI COMPENSAZIONE
ventilconvettore a pavimento da intendere come misura di compensazione
quando:
- la temperatura e l'umidità temporaneamente superano i valori previsti
dalle norme
in modo da mantenere l'indice PMV compreso fra 0.5 e 10%.

V3. AREAZIONE CONTROLLATA
porzione di impianto con canali in vista, nella corrispondenza del garage
delle ambulanze.
- bocchette di aspirazione e immissione posate sui lati opposti del locale
per favorire la circolazione dell'aria.

FT. IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Superficie energetica di riferimento 726 mq
Fabbisogno 10W/mq
Fabbisogno edificio di progetto 726mq*10W/mq = 7.5kW

- moduli fotovoltaici Q.antum da 300Wp
- supporto Solon tipo Solfix.
- inverter di stringa ABB trio - da 7.5kW
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