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PENZComune di Chiasso, Concorso d’architettura nuova sede UTC

INSERIMENTO NEL CONTESTO
L’area di concorso si presenta come uno spazio delimitato su tre lati dai magazzini comunali e a nord dalla Via Carlo Cattaneo. Il bando di 
concorso chiede la progettazione di un nuovo edificio che vada a sostituire l’attuale sede dell’UTC, ritenuta vetusta e non più idonea alle esigenze 
odierne.
La nostra proposta prevede la realizzazione di una costruzione posta nella medesima posizione dell’edificio demolito, con una volumetria tale da 
integrarsi con il contesto esistente.
Il nuovo volume si pone sul confine nord del lotto, allineato ai magazzini, creando un fronte continuo sulla strada tramite una recinzione. Essa 
funge da limite del lotto, ovvero da elemento di chiusura dei magazzini.
I veicoli accedono all’interno della zona dei magazzini tramite due cancelli (uno di entrata e uno di uscita), oltre ad uno per l’accesso pedonale. 
Come da richiesta del bando è stata lasciata libera una fascia di 12m tra i magazzini e l’area edificabile per la circolazione e la manovra dei 
veicoli. Il nuovo edificio occupa circa la metà dell’area edificabile disponibile. Nel restante spazio sono stati organizzati i parcheggi per il personale 
e gli operai e una pensilina per le moto e le bici annessa alla recinzione.
Due elementi, l’edificio e la recinzione, permettono di organizzare il lotto in maniera semplice ed immediata, creando un sistema efficiente dal 
punto di vista funzionale.
L’area esterna a diretto contatto con la strada è sistemata secondo il piano viario. I posteggi sono posti paralleli alla strada. Un sistema di aiuole 
permette di separare il veicolo dal pedone. Viene proposta una nuova alberatura.

ARCHITETTURA E FUNZIONALITÀ
All’edificio si accede tramite tre entrate pedonali: una per il pubblico su Via Carlo Cattaneo e due (suddivise per il personale amministrativo e il 
personale operativo) dall’interno dell’area recintata. Come da richiesta del bando si è optato per differenti accessi per separare i flussi dell’utenza 
al nuovo stabile.
L’edificio si sviluppa su due livelli fuori terra e un piano interrato: al piano terra vi sono i locali destinati al personale, la segreteria e lo spazio di 
attesa agli sportelli; al piano primo il programma legato all’UTC; al piano interrato l’archivio passivo, il deposito del materiale per uffici e il locale 
tecnico.
Tutti i locali sono organizzati attorno ad uno spazio centrale di circolazione, dove è stata ubicata una scala ad una rampa che collega i vari livelli. 
Un lucernaio in corrispondenza della scala permette di illuminare questo spazio. Il lift e la “lama” centrale che funge da supporto della scala, sono 
gli elementi architettonici protagonisti che dialogano tra di loro creando tensioni spaziali.
Il programma è stato organizzato seguendo una modularità strutturale ben precisa. Questa ha permesso di ottenere degli spazi che rispecchiano 
le superfici richieste dal programma, ma che al tempo stesso godono di una flessibilità tale da consentire modifiche interne durante la fase 
esecutiva o in futuro a progetto realizzato, senza dover stravolgere l’impianto originale della pianta. Funzionalità e chiarezza strutturale sono i 
principi che abbiamo voluto seguire.
Tutti i locali godono di luce naturale. Il programma del personale operativo prevede la realizzazione di spazi come gli spogliatoi che necessitano 
di luce naturale ma al tempo stesso di privacy. Si è pensato così di porre al piano terreno questi locali, di creare un sistema di facciata tale 
che garantisse una grande flessibilità “di aperture” e di illuminare tutti gli spazi tramite tre differenti tipologie di finestre: serramenti fissi per il 
piano terra per la segreteria e il locale pausa del personale operativo; finestre alte con apertura a ribalta per tutti i locali al piano terra (queste 
garantiscono anche il ricambio d’aria), e serramenti a ribalta al piano primo per i locali dell’UTC (garantendo la flessibilità citata in precedenza).
La facciata è generata dal programma interno, dalla struttura e dalla recinzione. Abbiamo deciso di creare una recinzione che fungesse da zoccolo 
e da fronte continuo sulla strada. Al di sopra di questa una fascia di finestre orizzontali intervallate da dei pieni separano il piano terra dal piano 
primo dove una determinata modularità crea un nuovo ritmo di facciata.
La recinzione è considerata elemento architettonico e non soltanto un limite. La facciata risulta tripartita con uno zoccolo, dei capitelli e un 
coronamento. Una facciata che rispecchia il programma interno e che imprime alla costruzione un carattere proprio degli edifici pubblici. Esso si 
contraddistingue nel contesto urbano limitrofo e si integra al sistema di facciata dei magazzini esistenti.
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COSTRUZIONE
L’edificio è stato pensato con un sistema costruttivo semplice attraverso la ripetizione di elementi modulari prefabbricati in calcestruzzo: pilastri, 
travi e tegoli. La modularità in senso longitudinale segue le dimensioni di 2.50 m del tegolo. Questo modulo garantisce una grande flessibilità 
permettendo di creare locali con dimensioni differenti e di adattarli alle esigenze future dell’utenza. La semplicità della struttura permette una 
futura riconversione funzionale dell’edificio e grazie alla modularità della struttura i cambiamenti dimensionali futuri sono possibili in ogni momento 
senza pregiudicare l’architettura e l’esercizio.
L’utilizzo di elementi prefabbricati permette di ridurre sensibilmente i tempi di cantiere con vantaggi a livello economico e semplificando l’esecuzione 
dell’opera. In questo modo il cantiere limiterà anche i disagi allo svolgimento delle attività connesse ai magazzini.
La struttura semplice e modulare è pensata in modo da facilitare la disposizione degli impianti e da fungere da sostegno alla costruzione leggera 
della facciata metallica. Gli impianti seguono la modularità della struttura e sono pensati per ridurre i costi d’installazione: i vuoti tra le nervature 
dei tegoli della soletta e il pavimento tecnico accolgono le installazioni che garantiranno il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione e 
l’illuminazione.
Il ritmo in facciata dei montanti metallici segue la disposizione interna della struttura portante. Il modulo di 2.50 m del tegolo viene utilizzato per 
il posizionamento dei montanti metallici al piano terreno e raddoppiato (1.25 m) al piano primo, creando aperture con proporzioni differenti. 
Tale modulo prosegue al piano terra anche per la struttura di sostegno della recinzione, anch’essa pensata con la stessa materialità dell’edificio. 
In questo modo edificio e recinsione divengono un “unicum”.
La ripetizione in serie degli elementi metallici (orizzontali e verticali) permettono di irrigidire la facciata, fungono da “guida” per gli elementi di 
protezione solare e non da ultimo imprimono all’edificio un carattere forte, conferendo la voluta riconoscibilità alla struttura pubblica.
Il progetto possiede tutte le prerogative per il raggiungimento della certificazione Minergie e rispetta le prescrizioni in materia di spazi di lavoro, 
di sicurezza e protezione antincendio, di costruzione adatte ai portatori di handicap.
L’involucro termico è definito in base alle zone da riscaldare che risultano completamente racchiuse all’interno di esso.
L’elevato isolamento termico secondo lo standard Minergie garantisce il raggiungimento dei valori limite delle temperature superficiali interne e 
inoltre temperature operative dei locali più bilanciate, assicurando così il benessere termico invernale.
Per assicurare all’edificio un benessere climatico si è optato per un sistema di riscaldamento e rinfrescamento con pompa di calore reversibile: la 
produzione di calore per il riscaldamento dei locali e la produzione di acqua calda sanitaria è garantita da pompe di calore acqua-acqua reversibili, 
sfruttando quindi il calore geotermico contenuto nell’acqua di falda; la produzione di freddo è garantita in prima istanza direttamente dall’acqua 
di falda e poi dalle stesse pompe di calore reversibili con potenza necessaria per i locali da raffreddare.
L’emissione di calore e di freddo negli ambienti avviene tramite ventilconvettori ad aria.
La certificazione Minergie rende necessario un impianto fotovoltaico per il soddisfacimento del requisito primario e per la copertura del limite 
dell’indice Minergie globale. Inoltre dei pannelli solari termici vengono impiegati per un supporto al riscaldamento e prevalentemente per la 
produzione di acqua calda sanitaria.

ASPETTI FINANZIARI
La nuova sede UTC di Chiasso risulta un edificio dove l’economicità è garantita dalle scelte progettuali.
Le scelte architettoniche, costruttive ed energetiche fatte sono state sviluppate avendo come principi l’economicità, la flessibilità, la chiarezza 
costruttiva. Tali principi garantiscono l’abbreviazione dei tempi di cantiere, grande flessibilità, facilità di manutenzione e di installazione.
Il nuovo edificio risulta una costruzione funzionale e con qualità architettoniche che mira a rispondere in modo ottimale alle esigenze della 
committenza: un edificio semplice, compatto, che utilizza in modo parsimonioso le risorse del terreno e che si integra in maniera coerente con il 
contesto esistente.
Le scelte costruttive fatte permettono di rispondere in maniera ottimale alle richieste del programma e di garantire il rispetto delle tempistiche dei 
costi di costruzione previsti dal bando.
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PENZComune di Chiasso, Concorso d’architettura nuova sede UTC

PIANO TERRA

A.09 SEGRETERIA    41 m2 

A.10 SPAZIO DI ATTESA AGLI SPORTELLI  13 m2 

A.15 LOCALE SERVER   8 m2 

A.21 WC PER IL PUBBLICO E DISABILE  3 m2 

B.01 SPOGLIATOI UOMINI    47 m2 

B.02 SPOGLIATOI DONNE  19 m2 

B.03 WC UOMINI   17 m2 

 DOCCE UOMINI   15 m2 

B.04 WC DONNE  6 m2 

 DOCCE DONNE   6 m2 

B.05 REFETTORIO, LOCALE PAUSA, SALA MULTIUSO  80 m2 

B.06 INFERMERIA 13 m2 

B.07 UFFICIO CAPO OPERAI 22 m2 

B.08 DEPOSITO ABBIGLIAMENTO OPERAI 12 m2 

B.09 DEPOSITO OGGETTI VARI OPERAI 12 m2 

PIANO PRIMO

A.01 UFFICIO DIRETTORE    13 m2 

A.02 UFFICIO CAPO DICASTERO  13 m2 

A.03 UFFICIO PIANIFICAZIONE   19 m2 

A.04 UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 19 m2 

A.05 UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA   19 m2 

A.06 UFFICIO OPERE PUBBLICHE 19 m2 

A.07 SERVIZIO TECNICO 23 m2

A.08 UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO  17 m2 

A.11 LOCALE FOTOCOPIE E STAMPANTI 40 m2 

A.12 LOCALE DOMANDE DI COSTRUZIONE  22 m2 

A.13 SALA RIUNIONE PICCOLA 19 m2 

A.14 SALA RIUNIONE GRANDE 35 m2 

A.16 ARCHIVIO ATTIVO (NORME E LEGGI) 24 m2 

A.19 LOCALE PAUSA PERSONALE AMMINISTRATIVO 33 m2 

A.20 WC PER IL PERSONALE  24m2

A.21 WC PER IL PUBBLICO E DISABILE 3 m2 

PIANO INTERRATO

A.17 ARCHIVIO PASSIVO    135 m2 x 1
A.18 DEPOSITO MATERIALE PER UFFICIO 40 m2 x 1
B.10 LOCALE TECNICO   58 m2 x 1
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1. TETTO

ghiaia drenante     50 mm
manto impermeabilizzazione   10 mm
isolazione termica in pendenza  180 mm
barriera vapore 5 mm
getto in cemento    100 mm
elemento prefabbricato (tegolo) 80 mm
controsoffitto

2. FACCIATA

struttura metallica di facciata
rivestimento in alluminio
isolazione termica 160mm
protezione solare - tenda
serramento in alluminio con triplo vetro
struttura in ca prefabbicata (pilastro + trave + tegolo)

3. PAVIMENTO

pavimento tecnico 130 mm
isolamento acustico    20 mm
getto in cemento    100 mm
elemento prefabbricato (tegolo) 80 mm
controsoffitto

4. PARETE CONTRO TERRA

isolazione drenante 160 mm
barriera vapore
parete in calcestruzzo (vasca bianca) 250 mm

5. PLATEA

betoncino corazzato 100 mm
foglio di separazione in PE
isolazione termica 160 mm
barrira anti umidità
platea in calcestruzzo 250 mm
magrone 50 mm
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