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CONTESTO

L’area di intervento è chiaramente definita dalla disposizione ad “U” dei magazzini comunali aperta ed orientata verso nord. Il 
nuovo edificio che ospita la sede dell’Ufficio Tecnico Comunale di Chiasso diventa l’elemento ordinatore di questo spazio, principio 
catalizzatore intorno al quale si organizza lo spazio della corte.
La nuova sede UTC diventa segnale emergente su via Carlo Cattaneo da cui arretra leggermente a definire un ambito pubblico di 
ingresso. Il nuovo edificio costruisce relazioni anche con l’intorno più immediato, trova la sua posizione allineandosi con il volume 
emergente dei magazzini e con lo stabile della azienda comunale AGE SA sul fronte opposto di della strada. 
La proposta, che muove da un confronto con l’edificio esistente, innesca un dialogo tra vecchio e nuovo con l’obiettivo di costruire 
una nuova unitarietà.
Il passo modulare della struttura dei magazzini esistenti diventa la regola anche per la costruzione del nuovo edificio. A questa 
matrice comune, che fa del pragmatismo un criterio di condivisione, si contrappone una diversa forma e materialità, che denuncia il 
diverso ruolo anche funzionale dei manufatti.
La collocazione dell’edificio ne consente una realizzazione senza la preventiva demolizione della palazzina esistente che potrà 
rimanere in essere fino al completamento della nuova sede, evitando quindi eventuali complicazioni e costi per doppi spostamenti.

ARCHITETTURA IL CARATTERE E LA RICONOSCIBILITÀ

La nuova struttura è pensata come uno strumento di lavoro al servizio del Comune e dei suoi abitanti; la sua architettura è 
rappresentativa della funzione pubblica del UTC e propone un approccio sobrio, razionale e preciso. Un luogo per il lavoro, una 
architettura che risponde per funzionalità e carattere allo scopo richiesto. Un parallelepipedo trasparente segnato da pilastri in beton 
di forte espressività strutturale, dove l’immagine e la gestione delle attività che vi si svolgano sono chiaramente leggibili. 
Da un lato un carattere quasi industriale, struttura modulare e ripetizione in serie di pochi semplici elementi prefabbricati, che 
costituisce un importante presupposto per il contenimento dei costi; dall’altra la denuncia di una vocazione “urbana” con una 
attenzione al dettaglio che, a nostro parere, deve avere ogni edificio pubblico, ed in particolare l’Ufficio Tecnico Comunale.
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SOLAIO COPERTURA
pannelli fotovoltaici
manto di copertura in ghiaia 5 cm
guaina impermeabilizzante 
massetto alleggerito pendenza 80 mm
isolazione termica sp. 200 mm
solaio in beton sp. 300 mm
controsoffitto acustico per passaggio impiani 130 mm

SOLAIO INTERPIANO
pavimentazione in betoncino sp. 100 mm
impianto radiante a pavimento
materassino isolante anticalpestio sp. 20 mm
solaio in beton sp. 300 mm 
controsoffitto acustico per passaggio impiani 130 mm

SOLAIO PIANO TERRA
pavimentazione in betoncino sp. 100 mm
impianto radiante a pavimento
materassino isolante anticalpestio sp. 20 mm
isolazione termica sp. 150 mm
solaio in beton sp. 300 mm

PLATEA DI FONDAZIONE
pavimentazione in betoncino sp. 100 mm
impianto radiante a pavimento
materassino isolante anticalpestio sp. 20 mm
isolazione termica sp. 150 mm
platea in beton sp. 400 mm
barriera contro l’umidità ascendente
sottofondo

SERRAMENTO:
serramento in alluminio con triplo vetro camera 
tenda solare avvolgibile

FACCIATA:
pilastri in beton prefabbricato sp. 250mm
marcapiano in beton alleggerito sp. variabile
isolazione termica sp. 200 mm
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TIPOLOGIA E FUNZIONALITÀ

l’edificio
Tipologia e concetto costruttivo rispondono in modo razionale alle richieste del programma, con una particolare attenzione allo 
sviluppo di un’architettura in stretto legame con le necessità di flessibilità dell’edificio.
Una serie di pilastri perimetrali ritmano la facciata, mentre all’interno, l’unico elemento strutturale è una trave parete centrale che 
costruisce la scala, l’elemento rigido intorno a cui si sviluppano di diversi livelli. Lo spazio del lavoro è liberamente organizzato su 
tutto il perimetro garantendo così un elevato grado di flessibilità, caratteristica fondamentale per un edificio per uffici.
L’edificio è pensato su una maglia modulare di 1,75 m., declinazione dell’interasse strutturale di 3,50 m. dei magazzini esistenti. 
Questo passo consente di organizzare facilmente uffici di diverse dimensioni: dall’ufficio singolo all’open space. 
Grazie all’elevato grado di flessibilità l’edificio potrà così modificarsi e ridistribuire gli spazi in modo diverso a seconda delle richieste 
che potranno emergere nelle fasi progettuali, e anche più oltre nella vita dell’edificio.
L’area uffici, gli archivi, e locali per il personale amministrativo sono collocati sui due livelli alti, a contatto visivo diretto con gli spazi 
di lavoro esterni.
I locali e servizi del personale operativo sono collocati in parte al piano terra, refettorio, locale pausa, sala multiuso e ufficio capo 
operai. Gli spogliatoi assieme ai locali tecnici e agli archivi sono collocati all’interrato.

l’area esterna
Lo spazio esterno è organizzato al fine di garantire la massima libertà di movimento all’area. La realizzazione della nuova sede su tre 
livelli fuori terra, consente di liberare e meglio organizzare l’area esterna. 
Un leggero arretramento dell’edificio dal perimetro del lotto dilata il marciapiede e segnala gli accessi pedonali al UTC. L’ingresso per 
il personale amministrativo e per il pubblico avviene direttamente da via Cattaneo, mentre due cancelli laterali consentono l’accesso 
al personale operativo.
La proposta prevede due accessi veicolari che sembrerebbero garantire una miglior circolazione dei mezzi di servizio e delle auto del 
personale. La dimensione generosa dei due accessi, non esclude una soluzione con un unico cancello di entrata/uscita.
Nel rispetto delle richieste della Committenza i parcheggi auto moto e cicli sono organizzati a pettine in modo da liberare l’area 
limitando al minimo le possibili interferenze con i mezzi di servizio.

ASPETTI COSTRUTTIVI

Il progetto si contraddistingue per la razionalità della costruzione molto compatta, una tipologia di edificio semplice con un chiaro 
concetto costruttivo. L’utilizzo di materiali come calcestruzzo a vista, facciate in alluminio e divisori interni vetrati mirano ad un 
disegno architettonico sostenibile e coerente al tipo di ambiente di lavoro.

concetto strutturale
La struttura portante è stata pensata completamente in calcestruzzo armato convenzionale. La forma cubica compatta dell’edificio è 
caratterizzata da solette piane di ca. 30 cm con appoggi perimetrali su colonne prefabbricate e una sola parete portante interna, le cui 
estremità fungono da appoggi puntuali per la soletta. L’interasse ridotto dei pilastrini di facciata permette di eseguire senza troppe 
difficoltà il collegamento alla soletta interna con elementi appositi per il taglio termico. La stabilità generale è garantita dai copri 
scala e lift. Il piano interrato è di dimensioni più grandi dell’edificio fuori terra e permette di ridistribuire uniformemente i carichi nel 
terreno. La platea di forte spessore in profondità permette di evitare i pali di fondazione. In fase esecutiva si dovranno approfondire 
le condizioni idrogeologiche per stabilire il metodo migliore di confinamento della fossa di scavo.

concetto energetico
Si propone l’utilizzo e lo sfruttamento dell’energia a bassa temperatura contenuta nel sottosuolo. La scelta definitiva delle modalità 
di sfruttamento del vettore energetico dipenderà dall’ottenimento delle concessioni di prelievo di acqua sotterranea.
Per il supporto di produzione energetica verrà previsto anche un impianto fotovoltaico che potrà essere fortemente implementato con 
il rifacimento della copertura dei magazzini.
La distribuzione del calore è prevista tramite un sistema radiante misto, a pavimento, caldo / freddo combinato con la ventilazione 
(ricambio aria primaria). 
Il sistema proposto si pone i seguenti obiettivi: produzione centralizzata di energia termica con costi contenuti; possibilità di 
raffrescamento estivo con free-cooling a costi quasi nulli; sfruttamento di energia rinnovabile con vettore energetico a temperatura 
costante; utilizzo ridotto di energia elettrica in parte viene autoprodotta dall’impianto fotovoltaico; costi di manutenzione ridotti per 
la produzione del calore; raggiungimento dei criteri energetici richiesti nel rispetto del RUEn e dello standard energetico MINERGIE®.
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