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planimetria scala 1:500

solaio a cassettoni in c.a. 450 mm

sottostruttura in travetti di legno 80 mm

vano tecnico con isolazione 80 mm

pannello rigido di chiusura 20 mm
parquet in legno 15 mm

+  3.45

soletta in c.a. 300 mm

sottostruttura incrociata in travetti di legno 160 mm
pannello rigido di chiusura 20 mm
parquet in legno 20 mm

+  0.00

barriera vapore
vano tecnico con isolazione 160 mm

solaio a cassettoni in c.a. 450 mm

sottostruttura in travetti di legno 80 mm

vano tecnico con isolazione 80 mm

pannello rigido di chiusura 20 mm
parquet in legno 20 mm

+  6.75

+  10.05

+  10.50

+  10.68

+  6.15

+  2.90

+  10.50

+  0.00

+  6.50

+  10.40

+  3.25

+  6.60

+  3.30

+  0.00
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Relazione architettonica

Concetto progettuale
Proponiamo un nuovo edificio con identità architettonica precisa in grado di dialogare con gli edifici
pubblici del contesto, quali in particolare la Chiesa di San Rocco e l'attuale Casa comunale.
Il nuovo volume esprime il proprio carattere pubblico attraverso la sua planimetria, l'unitarietà espressiva
e il portico rivolto verso la parte più nobile della futura piazza. La stessa è articolata in spazi differenti in
relazione alle differenti contingenze diventa spazio di rappresentazione, condivisione e percorso.
Concetto distributivo

L'edificio emerge con tre piani. Il piano terra corrispondente al piano della piazza è caratterizzato da un
grande portico d'entrata adatto ad accogliere eventi. Allo stesso piano sono organizzati gli spazi utili agli
eventi esterni e la polizia comunale; al secondo piano tutti gli uffici comunali; al terzo piano le sale. Infine
nell'interrato i parcheggi coperti, l'archivio, gli spazi tecnici e accessori.
Concetto costruttivo
L'edificio sviluppa il tema del quadrato planimetrico con quattro fronti di cui uno si distingue attraverso il
portico e l'ingresso in relazione allo spazio esterno. Ogni fronte ha un pilastro esposto che sorregge le
travature perimetrali, le stesse sorreggono puntualmente le travature interne con il supporto dei pilastri
d'angolo interni. Un pilastro centrale raccoglie parte dei carichi delle travature ed esprime il valore della
struttura stessa attraverso la sua centralità. Solai portanti in calcestruzzo a cassettoni disegnano e
modulano gli spazi interni conferendo loro generosità e carattere.

dettaglio costruttivo - facciata scala 1:20 dettaglio costruttivo - sezione scala 1:20

Concetto strutturale
La struttura portante dell'edificio realizzata in calcestruzzo armato si sviluppa su quattro livelli, di cui uno
interrato; è composta da uno scheletro formato da 9 pilastri e solai piani alleggeriti da cassettoni a
graticcio. I solai gravano sui pilastri d'angolo e sulle travi incrociate che intercettano il pilastro centrale,
leggermente decentrato, colonna vertebrale del progetto strutturale. La stabilità globale e l'assorbimento
delle azioni orizzontali di sisma e vento sono per contro garantiti dal funzionamento a telaio delle
strutture esterne visibili in facciata: i pilastri esterni, incastrati nella scatola del piano interrato, e le travi
marcapiano, i cui spostamenti verticali sono impediti in corrispondenza dei pilastri interni d'angolo.
Termicamente la struttura interna è completamente isolata da quella esterna in corrispondenza del piano
dell'involucro; semplici vincoli orizzontali e verticali fra le due strutture sono disposti in corrispondenza
dei pilastri di facciata e d'angolo.

Concetto energetico
L'edificio nella sua eventuale elaborazione rispetterà i parametri di legge necessari per il
contenimento del dispendio energetico. In particolare, nello sviluppo progettuale, abbiamo
approfondito il tema della struttura portante esterna della facciata e la sua esposizione come
paramento architettonico, a suggello dell'espressione pubblica dell'edificio.
Per contenere le dispersioni termiche la struttura portante suddivisa in pilastri centrali esterni, solo
spinottati puntualmente alle travature principali interne, e in pilastri interni d'angolo a supporto diretto
delle solette. In questo modo abbiamo potuto tematizzare la struttura portante senza ledere le
esigenze energetiche. Crediamo opportuno ed interessante non soggiogare l'architettura alle
questioni energetiche, altresì sviluppare i concetti architettonici nel rispetto di un uso parsimonioso
delle risorse.

schemi strutturali: pianta e sezione

chiesa di San Baudelio a Berlanga schema taglio termico e involucro

solaio a cassettoni in c.a. 450 mm

isolazione con pendenza 180 - 240 mm
guaina impermeabile

barriera vapore

granulato per tetto estensivo
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5.3
uff agenti 48

5.2
uff sost com 25

5.1
uff com 25

5.4
uff 36

8.2.1
loc catering 25

8.2
portico 220

H 6 posteggi

accesso garage

isola ecologica

± 0.00 = + 242.50 m.s.l.m

± 0.00

5.5
loc int 25

6.10
wc 15

6.10
wc 15

+ 0.50

+ 2.50 = + 245.00 m.s.l.m

± 0.00 

- 0.20 

- 0.50 = + 242.00 m.s.l.m

- 2.50 = 240.00 m.s.l.m.

+ 0.80 = + 243.30 m.s.l.m

+ 1.50

- 0.20 

pianta +0

facciata est

0 1 5



CENTRUMConcorso Nuova Casa comunale, Losone

6.9
dep 40

6.8
archivio 200

6.6
tec server 9

5.7
spogl. 15

HH E

34 posteggi

3.2
uff impiegati e apprendista 48

3.1
uff capo servizio 36

1.3
uff segretario /
apprendista 48

1.2
uff segreteria 25

1.1
uff / sala riunioni
36

1.4
uff riserva
36

4.2
uff assistente sociale 25

4.3
uff capo servizio 36

2.1
uff funzionari apprendista 48

6.2
sala matrimoni 60

6.4
sala consiglio comunale 98

6.1
sala municipio 36

6.3
sala riunioni 72

6.5
loc pausa 25

+ 3.45

+ 6.75

- 3.20

4.2
uff assistente sociale 25

tec 20
5.6
spogl. 15

6.10
wc 10

6.7
tec fotocop 25

ele

accesso garageisola ecologica H 6 posteggi

6.10
wc 15

6.10
wc 15

+ 10.50 = 253.00 m.s.l.m.

+ 6.60

+ 3.30

+ 0.00 = 242.50 m.s.l.m.

+ 10.50 = 253.00 m.s.l.m.

+ 6.60

+ 3.30

+ 0.00 = 242.50 m.s.l.m.

+ 10.77

+ 6.75

+ 3.45

+ 0.00

- 3.20

+ 6.75

+ 3.45

+ 0.00

- 3.20

pianta +1

pianta -1

facciata sud

pianta +2

sezione longitudinale

facciata nord

sezione trasversale

2.2
sport 10

+ 2.50 = 245.00 m.s.l.m.

- 2.40 = 240.10 m.s.l.m.
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