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1.! Scuola media, palestra Scuola media
2.! Scuola dell' infanzia Studio WE architetti 2013
3.! Cimitero comunale
4.! Scuola elementare Architetto Tita Carloni 1974
5.! Campo da tennis
6.! Municipio
7.! Casa anziani
8.! Oratorio San Rocco
9.! Chiesa della Madonna Assunta e San Rocco
10.! Museo della civiltà contadina
11.! Chiesa della Madonna di Caravaggio
12.! Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo
13.! Stabio Terme
14.! Fondazione Pietro e Giulia Realini

SITUAZIONE   TAPPA 2 1: 1000

NUOVO CENTRO SPORTIVO STABIO CAMPO e CONTROCAMPO

Oggetto del concorso è la progettazione di un centro sportivo a
Stabio con il seguente programma degli spazi:

- due palestre triple
- sala polivalente
- campi da calcio con spogliatoi.

L' Ente Banditore intende realizzare il progetto in due tappe,
prevedendo di realizzare in un primo momento solo una delle due
palestre e la sala polivalente.

L'EB ha fissato un tetto di spesa massimo per la realizzazione
della prima tappa, ponendo l'accento sulla necessità di progettare
edifici con standard costruttivi low tech.

L'area di concorso si trova all’estremità settentrionale di Stabio,
lungo il limite dell'area residenziale ed in prossimità delle scuole.

Da qui la vista si apre da un lato attraverso i campi coltivati fino
alla catena montuosa del Generoso, e dall'altro verso la collina del
Castello, situata in corrispondenza del borgo di Stabio e sulla cui
sommità si trova la cappella di San Rocco.

Obiettivo primario di progetto è l'adempimento delle richieste
formulate nel bando in merito agli aspetti funzionali,  economici e
di programma.

In seguito all'analisi del contesto ci si propone anche di:

- mettere in relazione il nuovo centro sportivo e le scuole

- favorire la vista verso gli elementi di riferimento del   paesaggio.

OGGETTO

CONTESTO

OBIETTIVI

SITUAZIONE  TAPPA 1
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I due edifici progettati condividono le stessa impostazione
volumetrica-spaziale e lo stesso linguaggio architettonico, ma si
differenziano parzialmente nei contenuti.

Una grande copertura aggetta dal volume dell’edificio,
manifestando su ogni lato il carattere pubblico degli spazi
all’interno.
Alla quota di accesso si trovano le tribune per gli spettatori e l’atrio,
in continuità con lo spazio esterno antistante.  Da qui è possibile
vedere i  campi da gioco che si trovano al livello inferiore.
Sempre a questa quota sono posizionate la sala polivalente ed i
relativi spazi cucina e buvette nell’edificio di tappa uno, e gli
spogliatoi dei campi da calcio nell’edificio di tappa due.

Gli atrii e le tribune sono rivolti verso lo spazio esterno compreso fra
i due edifici, mentre la sala polivalente e gli spogliatoi del calcio
sono orientati rispettivamente verso le scuole e verso i campi da
gioco esterni.

Il vano che contiene la distribuzione verticale è il perno fra i diversi
contenuti, e grazie ad un lucernario permette un contatto visivo con
il cielo anche dal punto più basso dell'edificio.

Al livello inferiore il vano scale serve da un lato gli spogliatoi e
dall’altro i servizi, i depositi ed i locali tecnici.

Gli spogliatoi sono raggiungibili tramite un percorso illuminato
naturalmente con un’apertura zenitale che comunica con le tribune
al livello superiore. Una scala collega direttamente questo percorso
all’esterno e contribuisce ad illuminare naturalmente lo spazio. Ogni
spogliatoio é dotato di armadietti e servizi secondo normativa.
Dagli spogliatoi si accede direttamente ai campi da gioco, senza
ripassare sul percorso sporco.

I tre campi sono configurabili in diversi modi grazie ai tendoni mobili
di separazione a soffitto.Le tribune telescopiche sono collocate in
corrispondenza del lato degli spogliatoi più vicino ai campi e,
quando aperte,Risultano in continuità con le tribune fisse al livello
superiore.

Gli spazi di deposito sono organizzati dal lato opposto alle tribune, e
sono accessibili da tutti e tre i campi da gioco.
I servizi igienici adiacenti al vano scale sono condivisi fra palestra e
sala polivalente. Qui nell’edificio di tappa uno si trovano i depositi
della sala polivalente ed i locali per gli impianti, mentre nell’edificio
di tappa due si trovano i depositi per il calcio (collegati direttamente
all’esterno con una scala di servizio).

La proposta di progetto per il nuovo Centro Sportivo prevede la
realizzazione di due edifici: un edificio che ospiti una palestra tripla
e la sala polivalente ed un edificio per la seconda palestra e gli
spogliatoi del campo da calcio.
Questa scelta progettuale è stata presa con l'obiettivo di rispettare e
semplificare la realizzazione in tappe richiesta dall'EB.

I due edifici proposti sono posizionati ortogonalmente alle scuole ed
in relazione spaziale con i volumi esistenti.
Il vuoto fra la scuola media e la scuola d'infanzia viene ripreso ed
esteso con i nuovi volumi, in un cannocchiale prospettico che
inquadra da una parte la collina del Castello e dall'altra la catena
montuosa del Generoso.

I nuovi volumi poggiano su di uno zoccolo che emerge parzialmente
dal terreno.
Lo zoccolo risponde in modo differente alla topografia delle aree
adiacenti, diventando limite verso i parcheggi e soglia / invito verso
le scuole.
In ogni caso lo zoccolo non costituisce mai un ostacolo, ma
piuttosto la demarcazione fra lo spazio pubblico e la strada.

Lo spazio che viene delineato dallo zoccolo è il punto focale del
progetto. Da qui si accede alle palestre e si snodano i percorsi che
collegano le scuole, il borgo e le aree residenziali. Una grande
superficie pubblica che diventa limite ultimo del paese verso i
campi da gioco ed i campi coltivati.

L'accesso veicolare al centro sportivo avviene principalmente da Via
Pioppi, tramite una nuova strada che si sviluppa lungo il confine
orientale dell'area di concorso e che raggiunge il posteggio
posizionato all'estremità meridionale dell'area. La strada di accesso
completa un anello viario costituito da Via Pioppi e dalla porzione di
Via Luvee che serve l'area residenziale.
Questa impostazione vuole favorire la pedonalizzazione della parte
di Via Luvee compresa fra il centro sportivo e le scuole, che
rimarrebbe comunque accessibile al traffico di servizio ed al
personale degli impianti scolastici e sportivi.

PROGETTO
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- ghiaia / strato di zavorra
- manto impermeabile
- soletta in CLS armato rasatura in pendenza 2 %, sp min 200 mm

FACCIATA CONTRO TERRA
- parete CLS armato, sp. 300 mm
- imprimitura bituminosa
- coibentazione tipo XPS 300, sp. 80 mm
- membrana tipo "Delta"
- riempimento

- serramento in legno, vetro triplo isolante

RIVESTIMENTO PALESTRA
- rivestimento pareti con pannello fonoassorbente tipo "Topakustik" in legno di faggio, sp 19 mm
- isolazione fonica lana di roccia tipo "Flumroc", sp 30 mm
- sottostruttura listoni in legno di abete 30 mm x 60 mm

COPERTURA
- vegetazione
- substrato estensivo, sp 120 mm
- strato drenante / manto antiradice
- manto impermeabile
- coibentazione lana di roccia TIPO "Flumroc Prima", sp 180 mm
- barriera al vapore
- soletta in CLS armato, sp 200 mm
- lana di legno fonoassorbente, sp 60 mm

PAVIMENTO
- pavimento sportivo orditura in pannelli di abete e strato finale in legno di faggio laccato
- betoncino flottante, sp. 80 mm
- barriera umidità ascendente
- platea in CLS armato, sp. 250 mm
- strato di separazione, foglio PE
- coibentazione tipo XPS 300-500, sp. 60 mm
- CLS magro
- piano di posa

- trave CLS armato precompresso
  h var. 1250-1450 mm L 300 mm

FACCIATA VENTILATA FUORI TERRA
- parete CLS armato, sp. 300 mm
- barriera vapore
- montanti / coibentazione lana di roccia tipo "Flumroc Prima", sp. 120 mm
- membrana traspirante, velo nero
- sottostruttura in listoni di larice verniciati di nero
- listoni di larice ingrigito naturalmente 30 mm x 50 mm

- pavimento esterno in cemento. sp. 100 mm
- sottofondo misto granulare, sp. 200 mm
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NUOVO CENTRO SPORTIVO STABIO CAMPO e CONTROCAMPO

La struttura degli edifici è realizzata in calcestruzzo armato. Il tetto
è costituito da travi e solette gettate in opera, sostenute da pilastri
di calcestruzzo armato prefabbricato e da pareti gettate.

Esternamente la grande copertura in calcestruzzo armato faccia a
vista si relaziona alla scuola media e d’infanzia, realizzate
entrambe con la medesima soluzione.

Il perimetro dell’edificio è isolato esternamente e rivestito da una
pelle costituita da una listonatura di legno e da serramenti in legno e
vetro triplo.

Alla quota di accesso pavimentazione esterna ed interna non hanno
soluzione di conitnuità e sono realizzate in cemento.

Al livello inferiore l’area dei campi da gioco è pavimentata e rivestita
in legno, per assorbire gli urti ed i rumori delle attività sportive.

COSTRUZIONE
e MATERIALI
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NUOVO CENTRO SPORTIVO STABIO CAMPO e CONTROCAMPO

Il progetto è stato organizzato in due edifici separati per
semplificare la realizzazione a tappe prevista per l’opera.

Con questa impostazione il cantie re della seconda tappa, che'
secondo indicazioni dell’EB avverrà dopo la messa in esercizio
dell’edificio di tappa uno, non interferirà con le attività della
palestra e della sala polivalente già realizzate.

Per la prima tappa si prevede la costruzione dell’edificio ad Est e
la realizzazione della sistemazione esterna, fatta eccezione per i
campi da calcio e relativa sistemazione del terreno, previsti per
tappa due.

In questa fase il perimetro dell’edificio di tappa due viene già
delineato e la sua area occupata temporaneamente da un campo
da calcio a cinque in erba.

Parte dell’impiantistica di tappa uno è già dimensionata in modo
da servire anche a supporto dell’edificio di tappa due.

lo zoccolo alla base degli edifici è in calcestruzzo.

Sulla sua superficie due grandi “isole” verdi permettono di drenare
le acque meteoriche, di abbassare le temperature estive e di
costituire un corridoio biologico fra i prati a Sud ed i campi
coltivati a Nord.

Queste isole sono piantumate con speci a basso fusto che
rimandano al contesto agricolo-industriale dell’area, quali fiori,
bacche e fieno.

Il percorso che ad Ovest si collega a Via Ligornetto è realizzato in
ghiaia mentre l’area adiacente è piantumata a prato, con
alberature che filtrano la vista verso l’edificio industriale esistente.

A Sud la superficie del posteggio è in grigliati di cemento, con
trama più o meno fitta a seconda che si tratti di un punto di
manovra o di sosta.
Le alberture filtrano la vista verso gli edifici adiacenti, residenziali
e industriali, e schermano in parte la grande vetrata esposta a
Sud della palestra.
Alla base degli alberi, comrpesi fra le file di posteggi, si trovano
dei canali erbosi che aiutano a ridurre il carico delle acque
meteoriche, convogliondo l'acqua in caso di piogge intense.

L’area dove si trovano campi da calcio è piantumata a prato, e la
sistemazione del terreno segue la topografia di Via Pioppi. I campi
da calcio sono orientati sull’asse Nord Sud e seguono
l’andamento del terreno con una pendenza dello 0.5% come da
direttive della Associazione Svizzera di Football.

SISTEMAZIONE
ESTERNA
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