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INSERIMENTO URBANO
Il nuovo edificio per la polizia intercomunale malcantonese si trova in un lotto triangolare, racchiuso fra la strada Cantonale, che collega Agno a Ponte Tresa, e la Stazione
Ferroviaria .All’interno di questo lotto il nuovo edificio si posiziona in modo da creare un rapporto spaziale preciso con la Chiesa  di santa Maria del Rosario,lasciandola in primo piano per
chi arriva da Ponte Tresa e creando davanti a questa uno spazio verde che fa da filtro fra la chiesa e l’ entrata principale all’ edificio della Polizia.
La geometria dell’edificio permette percezioni diverse dai vari fronti e arrivando da Agno completa il fronte stradale esistente rendendosi visibile come edificio pubblico. Il progetto di
spazi esterni valorizza questa posizione urbana, lavorando con le piantumazioni per chiarificare i limiti del lotto e sottolineare i nuovi rapporti con la chiesa, la stazione, gli spazi pedonali e
le viste del paesaggio. Gli accessi avvengono da via Cantonale. L’accesso pedonale attraversa l’area verde, l’accesso veicolare si trova sul limite nord del lotto.Al limitare dell’area
verde si trovano i posteggi esterni,che danno sullo spiazzo d’ entrata all’ edificio. La zona d’entrata è resa evidente da un corpo basso che esce dal volume principale.

L’EDIFICIO
L’edificio ha un aspetto monolitico e il carattere di edificio pubblico.
Tutte le funzioni sono concentrate in un unico corpo. Al piano terra si trovano tutti gli spazi della Croce Verde e il garage delle ambulanze, al primo piano la polizia con lo sportello di
ricezione e gli uffici, al secondo piano i locali per gli interrogatori della polizia da un lato e i locali del giudice di pace dall’altro, al terzo piano due appartamenti. Una scala interna
secondaria e un sistema di doppia uscita dall’ascensore collegano internamente gli spazi della polizia al primo piano con quelli al secondo. L’area della polizia è inoltre raggiungibile
con l’ascensore direttamente dal garage interrato senza passare per gli spazi comuni. Al piano terra una scala interna collega direttamente il locale pausa della Croce Verde agli
spogliatoi.

IL PAESAGGIO
Lungo il limite della ferrovia si propone un allineamento di Pioppi (Populustremuloides), che potrà ombreggiare l'edificio durante l'estate e rendere più piacevole la sosta sulla banchina
della stazione. Nel rapporto con la vista distante quest’allineamento permette la lettura del profilo delle montagne, schermando gli edifici commerciali e di abitazione in primo piano al
di la della ferrovia. A completare questo fronte si propone la piantumazione di Gelsomini ( Trachelospermum-jasminoides), che creano una quinta sempreverde verso la stazione, e una
fascia arbustiva bassa con essenze della flora autoctona. Un gruppo di Magnolie piccole (Magnolia stellata) crea una massa leggera, allontanando la presenza del sottopasso
pedonale, che occupa tutto il fronte del lotto verso Sudovest. Si propongono le stesse piante per le nuove alberature del giardino della chiesa, in modo da avere masse con fioriture e
fogliami simili, che collegano i due spazi a distanza, rendendo meno importante la presenza della strada come elemento di divisione.  Lungo il limite Nord-Est, accompagnando la
rampa d'accesso al piano interrato, si propone la piantumazione di una siepe tagliata di bosso, che crea una linea orizzontale precisa e allontana la vista dai lotti residenziali circostanti.
Lo stesso tipo di siepe è proposto come elemento geometrico di chiusura del nuovo giardino della chiesa. Per gli spazi d'accesso e circolazione pedonale e veicolare si propone una
pavimentazione in calcestruzzo poroso, per gli spazi di parcheggio il prato rinforzato, e nella restante area del lotto prato tagliato.
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VEGETAZIONE

Pt. Allineamento di Populus tremuloides

Ms. Gruppo di Magnolia stellata

At. Arbusti e subarbusti autoctoni

Bs. Siepe tagliata di bosso, Buxus sempervirens

Tj. Rampicante sempreverde, Trachelospermum jasminoides

Prato tagliato

Prato rinforzato

PAVIMENTI

Calcestruzzo poroso
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LA STRUTTURA
La struttura portante in calcestruzzo armato è costituita dalle pareti perimetrali e dal nucleo centrale dei bagni e dell’ascensore.  La disposizione delle aperture nelle pareti permette di creare
una struttura a telaio regolare per ciascuna parete e che consente di garantire una buona stabilità globale della costruzione e trasmettere facilmente i carichi fino alle fondamenta. Questo
grazie anche alla presenza del nucleo centrale, che inoltre permette di contenere le portate delle singole solette.
La struttura statica dell’edificio è molto chiara e semplice, ciò che permette una trasmissione dei carichi verso il basso senza dover ricorrere all’individuazione di misure particolarmente
complesse.
Grazie alla regolarità della struttura è possibile realizzare delle solette in legno con una struttura a cassone di spessore relativamente contenuto. Questo tipo di struttura si presta particolarmente
bene alla posa di un solaio ribassato nel quale alloggiare tutte le infrastrutture necessarie all’edificio. In questo modo l’uso del calcestruzzo armato viene limitato alla struttura verticale tenendo
conto degli aspetti di sostenibilità.  In conclusione le esigenze architettoniche si sposano molto bene con le esigenze statiche permettendo anche un’alta flessibilità nella disposizione interna dei
locali.

I MATERIALI
Le facciate sono in cemento armato “faccia a vista” casserato con tavole di legno orizzontali e verticali. Le pareti sono isolate internamente e rivestite in cartongesso. I pavimenti sono rivestiti in
linoleum o in parquet di rovere, a seconda delle funzioni interne. Le finestre sono internamente in legno di rovere e all’esterno in alluminio.

ASPETTI ENERGETICI - INVOLUCRO
Le elevate esigenze di efficienza energetica sono sottolineate dalla necessità di raggiungere lo standard di costruzione Minergie®. Alla base di queste esigenze ci sono in particolare aspetti legati
all'involucro dell'edificio, con l'obiettivo di ridurre il più possibile i fabbisogni energetici (riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, ecc.) attraverso provvedimenti "passivi" di carattere edile. In
questo senso il progetto elaborato presenta i seguenti principi:

>! l'edificio molto compatto presenta un "fattore forma" molto ridotto, ciò che riduce notevolmente le perdite termiche per trasmissione.
>! le superfici vetrate permettono un elevato sfruttamento dei guadagni solari passivi in inverno, ciò che riduce il fabbisogno di riscaldamento. Inoltre si presenta un'elevata illuminazione

naturale dei locali, riducendo il consumo elettrico degli impianti di illuminazione artificiale. Tutte le finestre saranno dotate di vetri tripli in modo da garantire un buon isolamento sia termico
che fonico.

>! gli elementi edili opachi verso esterno presentano un elevato isolamento termico. Anche i ponti termici sono ridotti al minimo; in particolare il collegamento delle solette alle pareti
esterne è risolto mediante la realizzazione di un elemento coibentante fra la testata delle solette e le pareti in calcestruzzo.

>! le protezioni solari esterne mobili, concepite quali lamelle orientabili microforate, proteggono i locali all'irraggiamento solare in estate ed evitano così problematiche di surriscaldamento
interno, riducendo il fabbisogno di raffreddamento.

ASPETTI ENERGETICI - IMPIANTI
Per la produzione del calore per il riscaldamento dell'edificio e la produzione di acqua calda sanitaria si prevede un impianto a pompa di calore. La distribuzione del calore avviene con sistema
a pavimento a bassa temperatura. Per l'impianto di ventilazione "dolce" richiesto dallo standard Minergie si prevede un impianto centralizzato con installazione di un monoblocco con recupero
di calore sul tetto dell'edificio. Un vano tecnico in posizione centrale permette la distribuzione verticale della ventilazione. La distribuzione orizzontale ai piani è prevista nello spazio vuoto fra le
travi in legno delle solette. Sia l’aspirazione che l’immissione avvengono a soffitto, l’immissione dalla zona dei corridoi / nucleo e l’ aspirazione sul perimetro esterno dei locali.
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serramento in legno/ alluminio

Uf 1.0 W/m2K

vetro isolante triplo Ug 0.6 W/m2K

termolaccato IGP

protezione solare in lamelle

in alluminio microperforate

termolaccate IGP

doppia lastra in cartongesso 25 mm

lana minerale 80 mm

XPS in getto 120 mm
calcestruzzo armato faccia a vista

200 mm

pavimento in linoleum 5 mm

anticalpestio 20 mm
EPS 20 mm

betoncino con serpentine radianti 80mm

foglio di separazione in PE

barriera al vapore

soletta in CA 300 mm
XPS 140 mm

pavimento in parquet di rovere 10 mm

anticalpestio 20 mm
EPS 20 mm

betoncino con serpentine radianti 80 mm
foglio di separazione in PE

pannello multistrato 27 mm

PUR in pendenza 120/150 mm

barriera al vapore

pannelli in fibra di legno 180 Kg/m3 - 80 mm

impermeabilizzazione bituminosa a due strati
ghiaietto

banda elastica e protezione in resina

pannello in fibra di cemento

Travi in legno lamellare

distribuzione ventilazione forzata

Travi in legno lamellare

distribuzione ventilazione forzata

pannello in fibra di cemento
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