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ELEMENT O
URBANISTICA
25 ! posteggi con abbonamento
2 ! posteggi disabili
31 ! posteggi a rotazione con parchimetro
2 ! eventuali posteggi a rotazione

L’area di concorso è situata in prossimità del nucleo di Tremona, ai piedi del promontorio di Sant'Agata,
circondata da colline e ronchi e fa parte del comprensorio del Monte San Giorgio.
Attualmente l’area è adibita a posteggio che è stato ricavato da uno scavo nella roccia.
Il progetto consiste nella creazione di un muro quale elemento semplice e pragmatico che contiene l’autorimessa
coperta e fa da parapetto alla parte scoperta superiore.
Anche la materializzazione di questo elemento riprende la tradizione delle preesistenze contenute nel nucleo di
Tremona.
Con il nuovo progetto di autosilo prima di tutto non si vuole snaturare la montagna/ roccia esistente nel sito e non
si vuole proporre un edificio troppo “ingombrante”.
L’idea è di creare con un semplice muro un posteggio che sembra essere sempre esistito in quel luogo così
legato alla natura.
ARCHITETTURA
L’autosilo coperto al piano terra è composto da 2 posteggi disabili, per una chiara motivazione pratica, allo stesso
piano trovano spazio i 27 posteggi con abbonamento.
Al primo piano, mediante la rampa della strada esistente trovano spazio i 31 posteggi a rotazione con
parchimetro. Per un totale di 58 posteggi.
Al primo piano abbiamo sistemato una fontana, elemento che riteniamo richiamare la tradizione del luogo, un
altro elemento importante è la creazione di una panchina in cemento armato alla base del muro accanto al
sentiero che potrà essere utilizzata dagli amanti della natura circostante. Ci piace immaginare le persone che
dopo una passeggiata nel bosco possano sedersi, riflettere, pensare,… prima di riprendere la loro automobile e
recarsi nuovamente alle loro case.
Per quanto riguarda il rivestimento in pietra abbiamo pensato ad un materiale del luogo che riprendesse
l’atmosfera circostante.
La roccia esistente non viene modificata e la sua conformazione permette di illuminare con luce naturale il
posteggio al piano terra.
Questa scelta è dettata anche nell’ottica di contenere il più possibile i costi.
Accanto all’entrata e uscita del posteggio abbiamo pensato di posizionare delle lame in metallo che permettono la
ventilazione naturale, l’entrata della luce naturale e donano una maggiore visibilità per il flusso viario.

flussi veicolari

Per quanto riguarda la sistemazione della strada, abbiamo pensato che Via alla Campagna fino all’entrata del
posteggio sarà rivestita in asfalto, dopodiché il rivestimento cambia e diventa in pietra naturale con le due corsie
in asfalto per tutta la via Antonio Rinaldi fino alla piazzetta della chiesa. Questo disegno permette ai fruitori di
creare un maggior rispetto nella zona che diventa pure pedonale.
La pavimentazione del posteggio coperto è pensata in cemento,
mentre il primo piano è pensato in pietra naturale.
Questo spazio diventa un luogo in armonia con il contesto boschivo, sarebbe bello immaginare che venga
utilizzato anche per altri scopi e possibili eventi della popolazione, visto che si tratta di un ampio spazio
abbracciato dal bosco.

flussi pedonali

STRUTTURA
PREMESSA
L’area di intervento per la costruzione della nuova autorimessa è situata sui mappali 63 e 494 nel comune di
Mendrisio nel quartiere di Tremona.
Il progetto prevede l’edificazione di un fabbricato in calcestruzzo armato di 1 piano fuori terra dove poi la soletta
di copertura fungerà da piano viario per il parcheggio al livello P+1. L’altezza massima dell’edificio fuori terra
misura 3.90 m (livello parapetto al P+1).
Il piano terreno (superficie coperta in pianta di ca 883 m2) si presenta come un unico volume chiuso lungo via
alla Campagna da un muro monolitico in calcestruzzo armato con rivestimento in pietre della regione insieme a
pietra calcarea rossa di Besazio e broccatello d’Arzo mentre sul lato opposto è aperto per permettere il
particolare ed originale contatto visivo con la pietra naturale affiorante.
Il livello P+1, la cui superficie è di circa 940 mq, è raggiungibile tramite una rampa che si integra con la
morfologia del terreno e da due distinte scale pedonali.
Il progetto tiene conto delle più recenti normative relative al dimensionamento in caso di sisma e delle ultime
prescrizioni antincendio.
Dal punto di vista sismico l’edificio è classificabile nella categoria CO I secondo la norma SIA 261.
Le informazioni relative all’inquadramento geologico del sedime e sulla presenza di acqua di falda nel sottosuolo
sono state riprese dalla consulenza geotecnica redatta dallo studio di geologia e geotecnica Consulenze
Geologiche e Ambientali SA allegata alla documentazione di Concorso.
SCAVO
Visto il concetto e la filosofia che stanno alla base del progetto, i volumi di scavo e le lavorazioni sul terreno sono
praticamente ridotte alla formazione del solo piano d’appoggio della platea che fungerà da basamento per la
pavimentazione e distribuzione dei carichi concentrati provenienti dai pilastri e pareti. Piccoli adattamenti alla
morfologia del terreno saranno richiesti per la formazione della rampa d’accesso al P+1 e per i raccordi
dell’edificio al terreno esistente.
Dal rapporto idrogeologico non viene riscontrata la presenza di acqua di falda e neppure di particolari afflussi di
acqua di ruscellamento. Viene previsto comunque al livello PT un drenaggio verso monte per raccogliere l’acqua
di versante che viene convogliata dalla parete rocciosa lasciata a vista e smaltita tramite l’adiacente
canalizzazione acque chiare.
Pe la fase di cantiere sono previste semplici misure di protezione per le manovalanze quali reti leggere in
aderenza per evitare il rotolamento dei parti di roccia dalla parete presente a monte.
STRUTTURA PORTANTE – SISTEMA STRUTTURALE

COLLEGAMENTI
- nucleo di Tremona
- promontorio di Sant'Agata
- sentieri

La struttura portante è generalmente massiccia in calcestruzzo facciavista con rivestimento in pietra sulla
facciata principale prospiciente via alla Campagna.
La ripresa delle forze verticali derivanti dai pesi propri, dai carichi permanenti e carichi utili è affidata agli
elementi portanti orizzontali (solette) e verticali (pilastri e pareti) che fungono da supporto alla grande piastra.
La stabilità dell’edificio alle forze orizzontali derivanti dal vento ma principalmente dall’azione sismica è
assicurata dagli elementi verticali, mentre l’effetto controventate di piano è affidato alla soletta.
La soletta di copertura del PT, che consiste di una soletta massiccia in calcestruzzo armato di spessore pari a 40
cm, oltre ad appoggiarsi sul muro a valle lungo via alla Campagna, viene sorretta da una serie di 14 pilastri con
un diametro di 30 cm in calcestruzzo prefabbricato ad alte prestazioni (le problematiche di punzonamento sono
risolte con elementi metallici in getto ed armatura a taglio aggiuntiva) che si sviluppano parallelamente al lato
lungo dell’edificio ad interasse di 9 x 7 metri e dalle pareti di testata.
Tale concetto statico garantisce l’utilizzo dello spazio soprastante come parcheggio per veicoli di peso inferiore a
3.5t (SIA 261). Sono previsti opportuni giunti di ritiro e dilatazione.
Il trasferimento dei carichi verticali e orizzontali al terreno avviene mediante una platea di fondazione con
opportuni ispessimenti in corrispondenza di elevate concentrazioni di carico (pilastri) e lungo le pareti perimetrali.
La platea dello spessore medio di 32 cm, poggia sul materiale sciolto sovrastante il substrato roccioso che
presenta buone caratteristiche geomeccaniche e di pregressa compattazione per cui è da ritenersi un idoneo
strato di fondazione.
IMPERMEABILIZZAZIONI
La presenza di ridotti quantitativi di acqua sia superficialmente che nel terreno non impedisce il ricorso ad un
sistema di impermeabilizzazione leggero composto da teli di carta bitumata sulle pareti verticali e giunti stagni
tipo Waterstop in corrispondenza delle tappe di getto tra platea ed elevazioni.
PROTEZIONE ANTINCENDIO
Trattandosi di un edificio ad un piano fuoriterra non sono previsti particolari requisiti edili di resistenza al fuoco.
Intrinsecamente la conformazione dell’autorimessa, con la lunga apertura sul lato verso montagna, permette una
ottimale evacuazione naturale di fumi e calore a vantaggio della sicurezza delle persone ed integrità del
manufatto e dei contenuti.
Saranno da prevedere, in concordanza con le prescrizioni, naspi interni per un primo intervento di spegnimento.
Le vie di fuga verticali ed i percorsi di fuga orizzontali sono adeguati così come le compartimentazioni fra i vari
livelli.
A dipendenza dell’esito del concorso e di particolari esigenze della Committenza eventuali ulteriori misure
tecniche di protezione antincendio saranno da adottare a livello impiantistico.
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578.9

PAVIMENTO
pavimentazione in dadi di granito
strato di ghiaia / sabbia
manto protettivo tipo PROGUM
impermeabilizzazione
soletta in CA

577.9

PARETE
muro in CA
rivestimento in pietra naturale

575.0

FACCIATA OVEST

1:50

SEZIONE TIPO

1:50

PAVIMENTO
pavimentazione in cemento
impermeabilizzazione
platea in CA

