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Inserimento  e progetto
Il progetto si inserisce all’interno del comparto Ronchetti, una
zona destinata a svilupparsi urbanisticamente in futuro.
L’intervento progettuale mira ad essere il primo tassello della
nuova pianificazione dell’area e a collegarsi con il tessuto del
nucleo esistente di Manno.

Il progetto viene inserito nel mappale 288, connesso alla
Strada Regina sul lato Est, a una zona di ronchi e vigne sul
lato Ovest e al nucleo tradizionale sul lato Nord.
L’intento è preservare e valorizzare tutti questi elementi che
caratterizzano fortemente l’intera area, minimizzando l’impatto
del costruito e limitandone l’impronta.
Per fare questo, il progetto si articola in due fasi distinte, una
orizzontale ed una verticale.

“la linea orizzontale ci spinge verso la materia…” *
Sfruttando il linguaggio esistente dei muri di sostegno che
caratterizza tutto il comparto così come il paesaggio
circostante, viene realizzata dapprima la parte orizzontale.
Un volume quasi interamente interrato, con il suo fronte,
costituisce un nuovo muro a sostegno della zona collinare a
forte pendenza retrostante.
Questo muro definisce la nuova Piazza Bellavista, affacciata
sulla Strada Regina e connessa al nucleo esistente ed al
relativo sistema di percorsi.

All’interno di questo volume vengono collocati la sala multiuso,
la cucina e i servizi annessi.
La forma razionale della sala garantisce una grande
flessibilità;
a seconda delle esigenze è infatti possibile suddividere e
creare locali completamente autonomi.
Una circolazione di servizio sul lato Ovest ed un sistema di
pareti modulabili e scorrevoli che assicurano un elevato
comfort acustico, consentono la riprogrammazione degli spazi
all’interno della sala multiuso.
Sul lato Est una serie di generose aperture rendono possibile
l’accesso diretto alla piazza Bellavista.

“…quella verticale verso lo spirito” *
Sul sedime occupato ora dall’ex osteria Bellavista, trova
spazio la parte verticale dell’edificio, in stretta relazione con i
percorsi pedonali esistenti, e con la Via Lavatoio, essa si
sviluppa su tre piani fuori terra ed uno interrato.
La verticalità mira ad un chiaro riconoscimento dell’edificio nel
contesto e richiama ad un’ identità tipicamente pubblica.

Trovano spazio all’interno della parte verticale l’ufficio e la sala
riunioni, la biblioteca “porta aperta”, la cantina del vino, i
depositi ed i locali tecnici.

*Franco Battiato, Inneres Auge, Universal, 2009

Accessi
Si accede al nuovo edificio attraverso un entrata principale, rivolta
sulla piazza e accessibile tramite un porticato dalla Strada
Regina.
È possibile un secondo ingresso, collegato attraverso una rampa
di scale all’entrata principale, dalla via Lavatoio direttamente al
piano +1 e a diretto contatto con la biblioteca “Porta Aperta”.
L’ atrio d’ingresso sull’entrata principale distribuisce, in maniera
indipendente, tutti i diversi contenuti creando, in prossimità della
sala multiuso, un grande foyer con guardaroba collegato ai servizi
igienici e ai locali di servizio.
Si può accedere alla sala multiuso o alle altre funzioni ad essa
integrate, direttamente dalla piazza attraverso le aperture
previste.
La piazza e quindi l’edificio sono raggiungibili anche
veicolarmente per il carico scarico e per l’intervento dei mezzi di
soccorso.

Percorsi pedonali
Il progetto si innesta nella complessa rete di percorsi pedonali del
nucleo tradizionale, sfruttando e connettendosi ai vari livelli e
quote esistenti.
Il momento finale dei camminamenti si concretizza nella nuova
Piazza Bellavista, accessibile direttamente dal nucleo, aperta al
pubblico e luogo ideale per qualsiasi genere di manifestazione
legata alla collettività.
Tutti gli spazi del programma di concorso a carattere comunitario
si interfacciano direttamente sulla nuova piazza rafforzandone il
suo valore.
In particolare la prossimità della sala multiuso consente
l’organizzazione di manifestazioni interne ed esterne,
estendendone la fruibilità.

Posteggi temporanei
I 15 posteggi temporanei vengono posizionati sul mappale 289,
mediante l’arretramento del muro di sostegno a confine con la
Strada Regina.
Questi verranno posizionati in maniera definitiva e interrati
parallelamente allo sviluppo dell’intero comparto.

Sistemazioni esterne
L’intera area Ronchetti possiede già un grande valore a livello
paesaggistico, determinato dalla presenza dei ronchi coltivati a
vite e dei muri di sostegno in pietra.
Fatta eccezione per l’edificazione di una nuova piazza minerale
che di fatto segna il limite del costruito,  l’intento progettuale è di
lasciare il terreno retrostante allo stato attuale, implementando la
coltivazione della vite.

Materialità
L’involucro dell’edifico come tutte le parti portanti della struttura vengono realizzate in
calcestruzzo isolante faccia a vista tipo MISAPOR, questo per garantire un’uniformità del
materiale e conferire un aspetto massiccio e materico alla costruzione, in sintonia con il
linguaggio delle costruzioni del nucleo.

Delle ottimizzazioni di spessore vengono effettuate sulla base dei contenuti, destinazione
d’uso e geometria della costruzione.
Il muro esterno della parte verticale è costituito da una doppia parete con intercapedine
coibentata per uno spessore totale pari a ca. 40 cm. Il muro verso la piazza della sala
multiuso è immaginato con una costruzione massiccia e presenta uno spessore pari a 60
cm.
I muri portanti rivolti verso l’interno sono costituiti da una parete semplice e quindi di
spessore contenuto.
La pavimentazione della piazza, della sala multiuso come pure le circolazioni al piano
terreno riprendono a livello materico e di finitura quanto già realizzato nella pavimentazione
del nucleo di Manno.
I serramenti sono previsti in legno e muniti di triplo vetro isolante, la protezione solare è
garantita da tende solari esterne.

Struttura
La soletta di copertura della sala multiuso lavora in maniera prevalentemente
monodirezionale (ciò è dettato del rapporto di forma del solaio stesso). Per garantirne la
capacità portante, considerando il carico del terreno soprastante, è previsto uno spessore
di 35 cm. Il sostegno del terreno soprastante è garantito dal muro di fondo (a contatto con
il terreno), in combinazione con gli altri elementi strutturali dello stabile in oggetto.
Nella parte alta dell’edificio, la discesa verticale dei carichi è garantita dalla presenza delle
facciate esterne che lavorano come travi-pareti consentendo l’aggetto sulla piazza
sottostante. Le stesse garantiscono anche la stabilità e le riprese degli sforzi orizzontali (ad
es. durante un evento sismico) dell’edificio.
Il nucleo ascensore, fungendo da sostegno interno delle solette, permette una riduzione
dello spessore delle solette stesse.

Costruzione
Il volume si presenta compatto, con una volumetria ridotta e realizzabile con uno scavo
minimo, fattori determinanti per contenere i costi di costruzione che, da una prima analisi
rientrano nel preventivo di investimento totale massimo previsto.
Il nuovo edificio sfrutta lo scavo già risultante dalla demolizione dell’ex osteria Bellavista.
Particolare attenzione verrà data alla gestione ottimizzata del materiale di scavo, così da
ridurre i costi di smaltimento in discarica.

Fisica della costruzione
La forma compatta dell’edificio, in buona parte interrata per quanto riguarda la sala
multiuso, permette una facile certificazione secondo lo standard costruttivo MINERGIE. La
stratigrafia delle pareti esterne è stata ottimizzata in base al posizionamento delle stesse.

Nella sala multiuso ampie aperture orientate verso Est garantiscono una buona
illuminazione ed irraggiamento dello spazio a tutto vantaggio dell’utenza e dei consumi
energetici (riscaldamento ed illuminazione).
La tipologia costruttiva adottata (struttura massiccia) presenta una buona capacità di
accumulo termico, favorevole sia durante il periodo invernale (apporti solari) che estivo
(sfasamento termico).
Sarà inoltre presente una ventilazione controllata con recupero del calore e ricambio
dell’aria per limitare le perdite e migliorare la salubrità dell’aria.
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