Comune di Chiasso, Concorso d'architettura nuova sede UTC

Carapace

CONCETTO URBANISTICO
•! il nuovo edificio, un lungo volume longitudinale arretrato rispetto alla strada, genera un qualificato spazio pubblico verde e alberato lungo la
stessa definendo e racchiudendo nel contempo, con i magazzini esistenti, le importanti superfici di manovra e di parcheggio richieste
•! il rapporto volumetrico tra il nuovo edificio e i magazzini esistenti, attraverso l'alternanza tra pieni e vuoti, permette la definizione di un nuovo
e semplice complesso unitario privo di spazi residuali e dai contenuti ben riconoscibili
•! la chiara separazione tra accessi e flussi veicolari da un lato e pedonali dall'altro, assicura funzionalità all'intera struttura
•! i parcheggi richiesti (auto, moto e bici) e gli importanti spazi di circolazione e di manovra dei magazzini non interferiscono con accessi e
percorsi pedonali
•! il generoso preciso e qualificato spazio verde alberato prospiciente l'edificio diviene importante elemento di riferimento per l'utenza e,
unitamente al linguaggio della facciata lungo la strada, permette una chiara identificazione e caratterizzazione dello stabile pubblico
•! il progettato giardino alberato arricchisce lo spazio stradale, sottolinea la presenza dello stabile pubblico e garantisce l'affaccio di tutti gli
spazi principali (ingressi, uffici e sale) sulla tranquillità di un esterno pregiato che il nuovo edificio protegge dal rumore e dalla frenesia dei
magazzini retrostanti
•! la disposizione e la forma allungata del nuovo stabile, unitamente alla recinzione prevista, permettono il controllo spaziale dell'intero
complesso e la dislocazione di tutti spazi interni di lavoro sull'oasi verde
CONCETTO ARCHITETTONICO
•! la disposizione del nuovo edificio assicura, per le differenti utenze, una chiara e distinta organizzazione di accessi pedonali, veicolari e
parcheggi
•! gli accessi alle estremità del nuovo stabile permettono la creazione di un grande spazio verde alberato che si estende ininterrotto lungo
l'intero edificio qualificando lo spazio pubblico della strada e garantendo l'affaccio degli uffici e degli spazi principali sul pregiato giardino
esterno
•! gli ingressi pedonali principali all'edificio, distinti tra ingresso utenza/personale amministrativo e ingresso personale operativo, sono
posizionati lungo Via Carlo Cattaneo.
Gerarchicamente distinti (portale e piazzetta davanti all'ingresso utenza/personale amministrativo), essi sono collocati dove gli snodi del
marciapiede garantiscono la continuità di quest'ultimo. Accessi secondari per personale amministrativo a est e per personale operativo a
ovest garantiscono ulteriore funzionalità e flessibilità nell'utilizzo dell'intera struttura.
•! gli accessi all'area recintata per veicoli UTC, auto, moto e bici personale, regolati da 2 cancelli, alle due estremità dell'edificio e nelle due
direzioni, garantiscono funzionalità, razionalità e flessibilità nell'organizzazione dei flussi veicolari
•! i parcheggi, chiaramente distinti per le varie utenze (laterali sulla strada per il pubblico, lungo la facciata sud per auto personale
amministrativo e operativi, lungo le facciate est e ovest per moto e bici), non interferiscono con i percorsi pedonali e si integrano
ordinatamente nella geometria compositiva dell'intero complesso
•! l'organizzazione tipologica interna dell'edificio, semplice e chiara, risponde al contesto: a sud verso la frenetica e rumorosa area di lavoro dei
magazzini sono posizionati gli spazi di servizio e di circolazione; a nord, protetti da quest'ultimi, i sensibili spazi di lavoro (uffici e sale) rivolti
sul tranquillo giardino alberato
•! il semplice impianto distributivo interno assicura un facile orientamento. Le entrate differenziate allo stabile, unitamente ai due vani scale
posti alle estremità, garantiscono indipendenza, versatilità e flessibilità nell'utilizzo degli spazi
•! il concetto distributivo del programma funzionale è semplice e chiaro.
Al piano terreno orientati sul verde:
- ingresso principale (utenza e personale amministrativo), segreteria, spazio di attesa sportelli, scala principale e ascensore ben visibili per
collegamento con uffici amministrazione al primo piano
- ingresso personale operativo, sala multiuso, ufficio capo operai contiguo alla segreteria, spogliatoi, scala secondaria di servizio
- sul fronte opposto: spazi vari di servizio (archivi, depositi, servizi e locali tecnici)
La posizione nel corridoio PT della porta di separazione tra zona amministrativa e zona operativa permette flessibilità nella destinazione degli
spazi all'uno o all'altro settore.
Al primo piano orientati sul verde:
- sale riunioni (adiacenti a scala e lift), uffici amministrazione e locale pausa
- sul fronte opposto: archivi, depositi e servizi
•! l'ottimale profondità di uffici e sale, illuminati da nord, assicura loro un'ideale illuminazione naturale
•! gli spazi interni (uffici e sale) beneficiano della presenza del tranquillo, arioso e luminoso spazio verde alberato
•! tutti gli spazi di distribuzione (verticali e orizzontali) sono illuminati naturalmente

•! la semplice e razionale struttura statica a pilastri, unitamente a continuità e modularità della facciata nord, garantisce grande flessibilità nella
suddivisione e nell'uso di tutti gli spazi interni
•! la volumetria ridotta, lineare e compatta, la semplice struttura statica, l'assenza di locali interrati, la ridotta sistemazione esterna e la scelta di
materiali e dettagli costruttivi usuali garantiscono costi di realizzazione e di manutenzione contenuti
•! l'alberatura esistente sarà mantenuta e sostituita nel pregiato giardino prospiciente i nuovi spazi UTC
•! la realizzazione del nuovo edificio è possibile garantendo la normale attività legata ai magazzini esistenti
•! l'edificio è accessibile alle persone disabili
CONCETTO COSTRUTTIVO
•! l'organizzazione tipologica dell'edificio e la differenza contestuale tra i fronti nord e sud è tematizzata anche nella materializzazione delle
facciate: la facciata sud, guscio protettivo (carapace) in calcestruzzo a vista verso la frenetica area magazzini con poche aperture sugli spazi
di circolazione e di servizio, appare chiusa e introversa in contrapposizione con la facciata nord, leggera filigrana di vetro/alluminio aperta
sulla pace del giardino alberato antistante
•! solette, muri portanti (perimetrali e tra locali di servizio e corridoio), pilastri e nuclei stabilizzanti delle scale sono realizzati in calcestruzzo
armato, le pareti divisorie tra i singoli locali in cartongesso (flessibilità futura)
•! una platea con banchine e micropali costituisce la fondazione dello stabile
•! i muri perimetrali esterni dei prospetti sud, est e ovest, in calcestruzzo a vista, resistenti ad eventuali sollecitazioni meccaniche (urti auto o
macchinari), sono rivestiti internamente con isolamento termico e cartongesso
•! leggera e vibrante vetrina sul nuovo giardino alberato, la facciata nord, indipendente dalla struttura statica, è applicata all'esterno delle
solette ed è costituita da profili di alluminio ossidato naturale (tipo Jansen Viss) con vetro triplo. La messa in evidenza dei ravvicinati montanti
verticali rende la facciata astratta annullandone nel contempo la percezione della scala
•! la recinzione dell'area (in profili di alluminio ossidato naturale, sezione 60x60 mm) costituisce elemento di continuità con la struttura della
facciata nord alla quale delicatamente si raccorda
•! i materiali proposti (profili di alluminio per facciata nord e beton per le altre facciate) riprendono i materiali che ipoteticamente potrebbero
essere utilizzati per il risanamento dei magazzini esistenti (lamiere di alluminio per le coperture e lastre di fibrocemento per le pareti). Tale
ipotesi potrebbe rafforzare l'immagine unitaria del nuovo complesso.
CONCETTO ENERGETICO
•!
•!
•!
•!

le facciate sono performanti dal punto di vista energetico (Minergie)
la produzione del calore è assicurata da una pompa di calore
il riscaldamento dei singoli spazi è previsto con serpentine a pavimento
i locali riscaldati sono ventilati meccanicamente con ricambio igienico dell'aria. Immissione e aspirazione sono garantite da canali collocati
nel soffitto ribassato (facilmente accessibile) dei corridoi
•! la posizione dei locali tecnici (integrati nello stabile al piano terreno) garantisce razionalità all'impiantistica e permette di evitare antiestetici
corpi tecnici sulla copertura
•! sul tetto pannelli fotovoltaici assicurano la necessaria produzione di energia elettrica

Via Carl
o

STRUTTURA

Cattaneo

FLESSIBILITÀ

234.0

5
7
233.6

1

6
4

2

3
234.0

8

233.8

strato protettivo
manto al bitume polimero
isolamento termico 200 mm
barriera vapore al bitume polimero
soletta in calcestruzzo a vista 250 mm

serramento tipo Jansen Viss
profili di rivestimento in alluminio
vetro triplo
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ingresso principale utenza / personale amministrativo
ingresso personale operativo
ingresso secondario personale operativo
ingresso secondario personale amministrativo
entrata / uscita veicolare
entrata / uscita veicolare
posteggi utenza
posteggi personale

PIANO SITUAZIONE (± 0.00 = 234.1 slm) 1:500

betoncino finito con serpentine 80 mm
isolamento anticalpestio 20 mm
soletta in calcestruzzo a vista 250 mm

UTC CHIASSO
+ 6.40

UTC CHIASSO

CONFINE

FACCIATA NORD 1:200

betoncino finito con serpentine 80 mm
foglio PE
isolamento termico 160 mm
freno vapore antiradon
platea in calcestruzzo 250 mm

+ 6.40
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FACCIATA SUD 1:200
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-0.30
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spogliatoi uomini
spogliatoi donne
wc uomini / docce uomini
wc donne / docce donne
refettorio, locale pausa, sala multiuso
infermeria
ufficio capo operai
deposito abbigliamento operai
deposito oggetti vari operai
locali tecnici
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24 posti auto personale amm. e operativo
6 posti auto utenti esterni
1 posto auto disabili
20 posti biciclette
14 posti moto/scooters
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FACCIATA OVEST 1:200
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ufficio direttore
ufficio capo-dicastero
ufficio pianificazione
ufficio edilizia privata
ufficio edilizia pubblica
ufficio opere pubbliche
servizio tecnico
ufficio sport e tempo libero
segreteria
spazio di attesa agli sportelli
locale fotocopie e stampanti
locale domande di costruzione
sala riunioni piccola
sala riunioni grande
locale server
archivio attivo (norme e leggi)
archivio passivo
deposito materiale per ufficio
locale pausa personale amministrativo
wc per il personale
wc per il pubblico e disabile
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