TECHNIQUE

Comune di Chiasso, Concorso d’architettura nuova sede UTC”

PIANO TERZO

DETTAGLIO COSTRUTTIVO

PROSPETTO

scala 1:200

scala 1:20

scala 1:20
CORDOLO
- Finitura con scossalina metallica
- Guaine di impermeabilizzazione
- Cordolo perimetrale metallico

A.01 Ufficio direttore
A.02 Ufficio capo-dicastero
A.03 Ufficio pianificazione
A.04 Ufficio edilizia privata
A.05 Ufficio edilizia pubblica
A.06 Ufficio opere pubbliche
A.11 Locale fotocopiee stampanti
A.13 Sala riunioni piccola
A.16 Archivio attivo (norme e leggi)
A.20 WC per il personale
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SOLETTA DI COPERTURA
- Ghiaietto lavato di protezione
- Impermeabilizzazione
tipo bikutop + bikuplan
- Isolamento termico Swisspor PIR Vello
- Barriera al vapore
- Soletta in c.a.
- Elementi fonoassorbenti puntuali
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PIANO SECONDO
scala 1:200

SOLETTA P.3.
- Finitura pavimento in resina cementizia
- Betoncino con riscaldamento integrato
- Foglio in PE
- Materassino anticalpestio (2+2cm)
- Soletta in c.a.
- Elementi fonoassorbenti puntuali

B

A.07 Servizio tecnico
A.08 Ufficio sport e tempo libero
A.09 Segreteria
A.10 Spazio di attesa agli sportelli
A.12 Locale domande di costruzione
A.14 Sala riunioni grande
A.15 Locale server
A.19 Locale pausa personale amministrativo
A.20 WC per il personale
A.21 WC per il pubblico e disabile
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C.02
Ingresso
di
servizio

SERRAMENTI
- Schermatura solare con tenda a rullo
- Serramento a taglio termico con doppio vetro basso emissivo

-0.05

C.04

C.03
Ingresso
UTC

RIVESTIMENTO DI FACCIATA
- Rivestimento di facciata con elementi prefabbricati

Ingresso
veicoli

C.05

PIANO PRIMO
scala 1:200

C.01
Linea di

to - 12m
-0.05

B

Zona mov
imento manovre
mezzi di
servizio

FACCIATA
- Rivestimento di facciata con elementi prefabbricati

A.17 Archivio passivo
A.18 Deposito materiale per ufficio
B.05 Refettorio, locale pausa, sala multiuso
B.07 Ufficio capo operai

arretram
en

Zona mov

imento manovre
mezzi di
servizio

B.05

B.07

SOLETTA P.2.
- Finitura pavimento in resina cementizia
- Betoncino con riscaldamento integrato
- Foglio in PE
- Materassino anticalpestio (2+2cm)
- Soletta in c.a.
- Elementi fonoassorbenti puntuali
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PIANO TERRA
scala 1:200
B.01 Spogliatoio uomini
B.02 Spogliatoio donne
B.03 WC uomini - docce uomini
B.04 WC donne - docce donne
B.06 Infermeria
B.08 Deposito abbigliamento operai
B.09 Deposito oggetti vari operai
B.10 Locali tecnici
C.01 24 posti auto personale amm. e operai
C.02 4 posti auto utenti esterni
C.03 1 posto auto disabili
C.04 20 posti biciclette
C.05 15 posti moto/scooters

Via C.Cattaneo

SOLETTA P.1.
- Finitura pavimento in resina cementizia
- Betoncino con riscaldamento integrato
- Foglio in PE
- Materassino anticalpestio (2+2cm)
- Isolamento termico Swisspor PUR
- Soletta in c.a.
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CONCETTO URBANISTICO E ARCHITETTONICO

MINERGIE

+3.15

C.03

+3.05

La disposizione a “U” orientata a nord degli edifici esistenti
offre lo spunto progettuale per ubicare il nuovo volume
lungo viale Carlo Cattaneo. La sua forma allungata
permette di definire chiaramente il perimetro del nuovo
comparto, che unisce i magazzini comunali esistenti al
nuovo Ufficio tecnico comunale.
Ci troviamo in un quartiere a sud dei binari, dal carattere
prettamente industriale e configurato da una serie di edifici
di varie forme e altezze. In un contesto del genere la
risposta progettuale è una volumetria semplice, e in
questa semplicità risiede la sua identità chiara e
riconoscibile.
Il nuovo edificio si sviluppa su quattro livelli. Per questo
motivo si eleva leggermente oltre la quota dei diversi
capannoni ed edifici adiacenti, dando forte riconoscibilità
al nuovo edificio e al suo carattere pubblico.

Un atrio d'entrata, non espressamente richiesto nel bando
di concorso permette di accedere agli uffici o
rispettivamente alla parte ad uso esclusivo dei servizi
tecnici. Un seconda entrata di servizio coperta è ubicata
verso il cortile.
La tipologia dell'edificio è a disimpegno centrale,
smistando tutti gli uffici verso la città e i servizi verso il
cortile. Il disimpegno è tratteggiato da piccole zone di
incontro o di attesa, che danno luce naturale a tutti gli
ambienti.

Il nuovo Ufficio tecnico comunale è stato modellato
affinché possieda le caratteristiche energetiche secondo i
nuovi standard Minergie, ovvero un bilancio energetico il
più possibile favorevole in termini di energia prodotta ed
energia consumata, grazie alla presenza di impianti
altamente efficienti in
termini di rendimento per la produzione di acqua calda e/o
fredda e di recupero energetico grazie
alla ventilazione meccanica controllata dell'aria e di una
forte produzione propria di energia
elettrica grazie ad un generoso impianto fotovoltaico. Per
contenere la volumetria e le altezze, il controsoffitto per la
ventilazione meccanica sarà ubicato unicamente nei
disimpegni, dai quali si ventileranno tutti i locali.

STRUTTURA , MATERIALI, FLESSIBILITÀ
La struttura dell'edificio è improntata alla massima
semplicità, questo sia in ottica del contenimento dei costi
che della massima flessibilità.
Il sistema solette-pilastri è determinato da un modulo di
3.75 m, che permette di volta in volta l'ufficio singolo o
l'ufficio doppio. Due lame trasversali e la torre
dell'ascensore permettono la ripresa delle forze orizzontali
quali vento e sisma.
L'edificio non presenta un piano interrato, questo perché
gli archivi sono stati ubicati al primo piano.
Ancora una volta questa scelta è improntata alla massima
flessibilità. Nell'ottica di una sempre maggiore
digitalizzazione, è possibile che negli anni lo spazio
dedicato all'archivio risulti minore, per cui in futuro tali
spazi potrebbero cambiare destinazione d'uso.

SCHEMA STRUTTURALE (Piano primo, secondo, terzo)
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personale operativo

scala 1:200

Il concetto energetico parte da un posizionamento dello
stabile nello spazio in grado di
massimizzare i guadagni solari, durante la stagione fredda
e da una struttura il più possibile
compatta al fine di ottenere un favorevole coefficiente di
rapporto di forma tra la superficie
disperdente ed il volume riscaldato.
A livello strutturale sarà realizzata una struttura massiccia
(solette) al fine di ottenere un'importante inerzia termica,
soprattutto per il confort estivo e durante le mezze
stagioni, in modo che durante la notte, la struttura possa
raffreddarsi e cedere, durante la giornata, il fresco
accumulato agli utenti.

La struttura statica solette-pilastri permette di avere una
facciata non portante. Una maglia di elementi in
calcestruzzo prefabbricato denuncia le solette e la
struttura interna, dando dinamismo e leggerezza alla
facciata. I tamponamenti perimetrali sono finiti con una
doppia lastra in cartongesso verso l'interno e un
rivestimento in alluminio anodizzato verso l'esterno.
Tale rivestimento esterno si muove e si configura
adeguandosi alle diverse funzioni interne.

C.01

SERRAMENTO INGRESSO
- Serramento a taglio termico
con doppio vetro basso emissivo

B

La definizione del nuovo comparto comunale è
sottolineata da una recinzione perimetrale lungo viale
Cattaneo. A nord-ovest tale limite è definito dalla tettoia
per biciclette e motocicli, mentre verso nord-est è l'edificio
stesso a diventare limite.
Qui, un muro inclinato rappresenta l'unica eccezione
all'ortogonalità dell'intero progetto, definendo un portico
d'entrata, dove nel punto di maggiore larghezza è ubicata
l'entrata coperta al nuovo Ufficio tecnico comunale.

Questo arretramento permette inoltre di spostare il limite
dell'entrata veicolare da viale Carlo Cattaneo. Una
seconda entrata pedonale di servizio al comparto è invece
ubicata a nord-ovest, segnalata dalla fine della recinzione.
La conformazione lineare del nuovo edificio permette
inoltre di ubicare i 24 posti auto richiesti linearmente,
rimanendo abbondantemente all'interno della linea di
arretramento richiesta per le diverse manovre.
La sistemazione esterna prevede del verde sia all'esterno
che all'interno del comparto. All'esterno nella forma di un
nuovo filare alberato, mentre all'interno in maniera più
informale, ombreggiando alcune panchine dedicate ai
collaboratori e impiegati dei servizi urbani.

Zona movimento - manovre
mezzi di servizio

Altri dispositivi messi in campo sono la facciata non
portante (sistema Cocoon o simile) con isolamento
esterno che permette una coibentazione ottimale, doppi
vetri a basso emissivo e protezioni solari esterne.

SCHEMA STRUTTURALE (Piano terra)
scala 1:200

-0.05

PLATEA CONTROTERRA
- Finitura pavimento in resina cementizia
- Betoncino con riscaldamento integrato
- Foglio in PE
- Isolamento termico Swisspor PUR
- Impermeabilizzazione
- Platea in c.a.
- Calcestruzzo magro
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PIANTA
scala 1:20
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