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Concorso Nuova Casa comunale, Losone QUADRO
Concetto urbanistico:
Il progetto si propone di rispondere alle richieste formulate dal bando attraverso due elementi urbanistici forti, che definiscono un nuovo punto
di raccordo tra il nucleo storico e la città: un basamento per ridefinire il limite del nucleo storico e un edificio “ponte” posto a cavallo tra contrada
San Rocco e la nuova piazza della Casa Comunale.
Il nucleo storico è limitato a est da via dei Tigli e da una differenza di quota. Il progetto intende enfatizzare questo limite e ridisegnare il muro di
contenimento esistente con una geometria definita: un basamento che, oltre a costituire l'appoggio dell'edificio, accoglie una serie di funzioni e
spazi che si affacciano sulla piazza del municipio. Grazie al nuovo muro e all’interruzione del passaggio carrabile tra via Municipio e via
Mondine, lo spazio tra l'ex asilo e il terreno del patriziato viene unito, creando un grande spazio riconoscibile di aggregazione per il cittadino.

Architettura:
Sopra al basamento poggia un volume di due piani in cemento armato: un solido dalla geometria rigorosa costituito dalla ripetizione di un
modulo quadrato.
A differenza del basamento, che si adatta alle geometrie esistenti, l'edificio che vi si appoggia sopra è disegnato su un modulo quadrato con
lato di 175 cm che scandisce gli spazi interni, razionalizza la struttura e disegna le facciate.
Il ritmo di quadrati si ripete uguale su tutti i lati ma assume una connotazione sempre nuova a seconda dell'esposizione e delle necessità
funzionali: i lati verso il nucleo diventano un portico a doppia altezza, verso il municipio offre delle nicchie profonde che assicura ombreggiatura
agli spazi.
Dal portico si accede a un ambiente centrale a doppia altezza, caratterizzato da luce zenitale. Questo spazio garantisce l’autonomia di tutte le
funzioni offrendo allo stesso tempo unitarietà e carattere pubblico.

Accessi e funzionalità:
L'ubicazione strategica dell'edificio consente di individuare due distinti livelli a pian terreno, il primo in relazione alla piazza della Chiesa San
Rocco accoglie gli uffici e gli sportelli pubblici, mentre la sala riunione, del municipio e dei matrimoni sono poste al piano della Pizza Municipio
con possibilità di accesso diretto dall’esterno. L'accesso del parcheggio si colloca in via Municipio; dal parcheggio si può accedere direttamente
all’edificio o alla piazza tramite una scala esterna.

Concetto strutturale e costruttivo:
La struttura portante del corpo principale è basata sul modulo di 175 cm. L’edificio poggia, ad Ovest, sul basamento, e, ad Est, su due
imponenti pilastri.
Le quattro facciate sono travi vierendeel, con una altezza statica pari a 750 cm ed una sezione quadrata di 50 cm. Questa scelte permette di
liberare tutto lo spazio necessario per la nuova piazza coperta. Un nucleo centrale composto da travi-parete continue contribuisce alla stabilità
dell’edificio. Le solette in beton sono sostenute dalle travi in facciata e dal nucleo centrale. Le pareti di tamponamento esterne e i serramenti
sono in legno. La composizione tettonica dell’insieme offre già allo stato del grezzo della costruzione ottime caratteristiche ambientali e
permette di soddisfare le esigenze Minergie.

Concetto energetico:
La Minergie si propone come obiettivo di garantire comfort dell’ambiente e di minimizzare il consumo energetico delle risorse non rinnovabili. I
due requisiti primari sono il risparmio energetico per il riscaldamento tramite l’involucro e la protezione dal surriscaldamento. Il progetto
garantisce la prima prerogativa tramite un involucro in legno ben isolato con un interno in cemento armato che favorisce l’inerzia termica. La
trave-facciata esterna e il portico permettono invece un’ottima protezione dell’irraggiamento solare, soprattutto verso sud-ovest. La produzione
di calore avviene tramite la centrale termica a cippato con punto di allacciamento da via Municipio. Sono inoltre previste le seguenti misure:

- impianto fotovoltaico per la produzione di elettricità, per il fabbisogno elettrico della ventilazione e dell’illuminazione.
- illuminazione automatica e con corpi illuminanti LED e certificati Minergie
- ventilazione controllata con recupero di calore;
- funzionamento di riscaldamento in funzione della presenza del personale.
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Betoncino Duratex 8 cm
Isol. termico sagomato per posa serpentine, 2 cm
Barriera vapore
Isol. termico, Swisspor PUR PIR Floor, 10 cm
Soletta in C.A. 30 cm

Betoncino di pendenza Duratex 12/10 cm
Foglio separazione PE, 0.2 mm

Lastre XPS, 8 cm
Soletta in C.A. 30 cm

Betoncino Duratex 10 cm
Isol. termico sagomato per posa serpentine, 4 cm
Lastre XPS, Spessore 6 cm
Soletta in C.A. 30 cm

Ghiaietto, 50 mm
Feltro 400 gr/mq
Imperm. ardesiata antiradice EP5 WF S
Imperm. EGV3
Soletta in C.A. 30 cm
Isol. termico, Swisspor PIR floar Spessore 18 cm
Barriera vapore
Controsoffitto in cartongesso

Controtelaio coibentato
Giunto di dilatazione
Serramento in legno

Soletta In C.A. 30 cm
Controsoffitto in legno

Selciato in granito Granito 6 cm ca.
Sabbia Cemento 6 cm ca.
Magro 10 cm
Imperm. ardesiata antiradice EP5 WF S
Imperm. EGV3
Soletta in C.A., 25 cm

Asfalto Fuso 2 cm
Betoncino di Pendenza 10/8 cm
Platea in C.A, Vasca Bianca, 25/45 cm
Magrone 10 cm

+ 0.00 = 242.30

+ 3.00 = 245.30

+ 3.50 = 245.80

+ 6.50 = 248.80

+ 7.00 = 249.30

+ 10.00 = 252.30

+ 10.50 = 252.80

- 3.00 = 239.30

0.200 0.4 0.6 0.8 1.0

0.5



GSPublisherEngine 0.0.100.100

+3.20 = 245.50 m

+0.00 = 242.30 m

+3.32 = 245.62 m

+3.32 = 245.62 m

1

1

2

2

Vicolo dei Tigli
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piano uno piano due

facciata est

facciata ovest

facciata nord

facciata sud

LEGENDA SPAZI
1.1 Ufficio / Sala Riunioni
1.2 Ufficio segretaria aggiunta
1.3 Ufficio segretario
1.4 Ufficio di riserva
2.1 Ufficio funzionari
2.2 Sportello
3.1 Ufficio caposervizio
3.2 Ufficio impiegati
3.3 Sportello
4.1 Ufficio Caposervizio
4.2 Ufficio ass. sociale
4.3 Ufficio impiegato LAPS
5.1 Ufficio comandante
5.2 Ufficio sost. comandante
5.3 Ufficio agenti
5.4 Ufficio
5.5 Locale interrogatori
5.6 - 5.7 Spogliatoi
6.1 Sala Municipio
6.2 Sala Matrimoni
6.3 Sala riunioni
6.4 Sala Consiglio comunale
6.5 Locale Pausa
6.6 Locale server
6.7 Locale fotocopiatrici
6.8 Archivio
6.9 Deposito
6.10 Servizi igienici
7.1 Posteggi interrati
7.2 Posteggi esterni
8.2 Spazio esterno coperto
8.2.1  Spazio Catering
8.2.2 Servizi igienici esterni
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piano terra piano interrato

sezione 2-2 sezione 1-1


