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Ubicazione, inserimento ambientale

Il borgo, con le sue case e vie, si appoggia compatto alla collina terrazzata. Strade e stradine sinuose
sfociano in piazze e piazzette. Le case e i muri di sostegno dei terrazzamenti fiancheggiano le vie creando
spazi che trascendono i tradizionali confini tra privato e pubblico. Ne risulta un insediamento caratteristico di
una comunità viva.
Partendo da questa interpretazione, non si può attribuire una precisa tipologia alla proposta nuova
costruzione, che si sviluppa in diverse dimensioni sulla parcella con, in particolare, l’edificio stesso, il muro
di cinta, il piazzale antistante. Nonostante la sua presenza discreta, il nuovo edificio polivalente marca
l’accesso da sud all’abitato e crea nel contempo un collegamento tra la fiancata collinare non edificata e il
nucleo storico del borgo.

Sostenibilità / minergie

Il rivestimento esterno d’alta qualità e la ventilazione controllata con ricupero del
calore sono i presupposti per un impiego razionale e sostenibile delle energie.
La forma compatta e i bassi coefficienti U degli elementi della costruzione come
pure l’isolazione termica ottimale e l’assenza di ponti di calore fanno sì che il
fabbisogno calorico sia modesto. L’impiego di energie rinnovabili (geotermia/
sonde) e l’ubicazione della centrale tecnica assicurano percorsi brevi per
l’approvvigionamento energetico e riducono le perdite a valori minimi. Si farà
uso unicamente di materiali sostenibili e riciclabili. I concetti domotici e il
rivestimento esterno dell’edificio rispondono ai requisiti minergie.

Caratteristiche architettoniche, organizzazione degli spazi

La costruzione a forma di L, in posizione arretrata, permette la realizzazione di una piccola piazza di paese
cui l’edificio fa da sfondo. La corte è volutamente sgombra e questo ne sottolinea il carattere
multifunzionale di zona d’accesso, piazzale, luogo d’incontro, ribalta a cielo aperto per eventi pubblici e
privati. Le grandi finestre creano un collegamento variabile e flessibile tra l’esterno e l’interno dell’edificio
polivalente dandogli il giusto rilievo.

La costruzione è organizzata in modo chiaro e funzionale: sul lato sud sono situate le zone d’utilizzo
primarie, sul lato nord le unità accessorie e le infrastrutture tecniche. Gli ingressi, accessibili dal piazzale,
sono protetti dalle intemperie. L’ingresso principale si apre direttamente sul foyer, da cui si raggiungono i
bagni, l’ufficio, la biblioteca e la sala multiuso, distanti pochi passi. L’entrata secondaria porta direttamente
alla zona delle infrastrutture e agli spazi adibiti a depositi. Sul lato nord, un vasto corridoio di collegamento
tra le varie zone può anche servire per estendere il foyer e fungere da guardaroba aperto in caso di eventi
importanti.

Armonia dei materiali da costruzione esterni e interni

Con i materiali proposti, pietra naturale, legno, cemento armato, si riprendono e
integrano i materiali da costruzione caratteristici del luogo. Gli allestimenti interni
sono volutamente semplici e molto robusti (muri portanti in beton, pareti non
portanti in legno). Nella sala multiuso, pareti mobili permettono suddivisioni
modulari e flessibili a seconda delle necessità. Tutti i locali hanno grandi finestre
con serramenti in legno-metallo che assicurano un’illuminazione naturale. Nel
corridoio di collegamento, la luce proveniente dai lucernari nel tetto crea un
ambiente caldo e accogliente. I materiali usati per l’edificio (muratura a doppia
parete), la pietra naturale e il cemento armato del piazzale conferiscono
all’insieme la necessaria rappresentatività e ne sottolineano il carattere pubblico.
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