
CATWALKCONCORSO NUOVA SEDE CPT - CHIASSO

CONTESTO

Il progetto del nuovo centro professionale tecnico del tessile di Chiasso si inserisce in un’area di forte carattere urbano 
nell’interfaccia tra asse ferroviario e agglomerato urbano, crocevia fra stazione, città e la scuola stessa. Un sedime 
attualmente in disuso in una posizione cruciale, con un potenziale di riqualifica per l’intero comparto. 

Il progetto trova riferimento nelle caratteristiche morfologiche e materiali del luogo, così 

come nel bagaglio evocativo e immateriale del costruito lungo l’intero asse ferroviario. 
La volumetria si rapporta ad una scala territoriale, proseguendo la linearità dell’insieme 
della stazione ferroviaria e aprendo allo stesso tempo uno spazio di respiro urbano verso 

il centro cittadino, dichiarando apertamente il suo carattere pubblico, con un piano terra 

aperto e accessibile e gli shed che affermano l’anima industriale della scuola.

Il nuovo edificio si colloca in rapporto con le caratteristiche degli spazi esistenti: da un lato prosegue la longitudinale 
lungo i binari, e dall’altro si rapporta con gli edifici che compongono il sipario edificato della città verso la ferrovia, raccor-
dando la marcata urbanità degli edifici tra via Livio e via Motta agli spazi pubblici della chiesa san Vitale e del Municipio.
Lo stesso atteggiamento di continuità è rivolto al muro contro terra lungo la strada, mantenuto nelle sue caratteristiche 
storiche e caricato ulteriormente a livello funzionale, con nuovi punti di accesso alla quota superiore e con un chiaro 
accesso pedonale all’autosilo, che si rivolge al centro storico.
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STRUTTURA

La struttura viene inscritta in modo naturale nei volumi architettonici e garantisce la flessibilità per eventuali riorganiz-

zazioni dei locali interni oltre a rafforzare la divisione spaziale degli ambienti. Il risultato è un sistema statico chiaro e 
uniforme. Sulla base dell’omogeneità strutturale e delle dimensioni contenute del sistema statico, l’utilizzo di una co-

struzione in calcestruzzo si rivela la soluzione più appropriata.
La struttura portante primaria è composta da solai piani in calcestruzzo armato bidirezionali con elementi Cobiax e 
pilastri. In concomitanza dell’auditorio la soletta è stata concepita come precompressa per lo scavalco dell’importante 
campata. In considerazione delle luci importanti sono stati valutati per il dimensionamento dello spessore anche lo 
smorzamento del rumore da calpestio e le frequenze di oscillazione proprie.
L’alleggerimento della struttura mediante l’utilizzo di corpi immersi tipo Cobiax, portano a ridurre le immissioni di energia 
grigia e CO2 in maniera rilevante. Il risparmio di peso dell’ordine del 30 % rispetto ad una struttura classica in calcest-
ruzzo armato va ad ottimizzare il dimensionamento e il rispettivo costo delle fondazioni.
Il tetto è stato concepito in carpenteria metallica con degli shed. In concomitanza dei campi dove non vi è la possibilità 
di posare tale struttura direttamente su un pilastro sottostante, il vuoto è stato scavalcato con un profilo supplementare 
“corrente sottoteso”. La stabilità orizzontale del tetto è garantita dai pilastri incastrati nell’ultimo solaio in calcestruzzo 
armato e dalle trombe degli ascensori. Le stesse sono incastrate nella platea e contribuiscono a stabilizzare l’intero 
edificio alle sollecitazioni orizzontali dovute a sisma e vento.
L’edificio viene fondato attraverso una platea in calcestruzzo armato con locali rinforzi in concomitanza degli appoggi 
così da ripartire uniformemente le pressioni al suolo. I muri e la platea interrati sono concepiti per essere eseguiti come 
vasca bianca.
Le classi di protezione antiincendio vengono garantite per tutti gli elementi strutturali in calcestruzzo armato attraverso 
il copriferro e le grandezze minimali degli elementi costruttivi.

AUTORIMESSA

L’autorimessa forma nel suo insieme lo zoccolo dell’edificio, si sviluppa su tre piani ed emerge leggermente rispetto alla 
quota di accesso, favorendo un accesso diretto ai binari ferroviari e lasciando la platea al di sopra della quota di falda. 
L’autorimessa dispone di una circolazione pedonale propria, divisa in modo chiaro da quella dell’istituto scolastico, con 
un nucleo che conduce direttamente all’accesso pubblico rivolto verso la città. L’organizzazione su tre piani del par-
cheggio permette una s gestione indipendente delle aree di parcheggio che compongono il programma.

I veicoli accedono all’autorimessa in un unico punto lungo via Livio, decisione atta a facilitare l’orientamento sgravando 
di conseguenza il carico di traffico stradale. Dalla rampa si accede quindi al piano intermedio dei parcheggi (dove sono 

situati gli stalli a breve durata del comune di Chiasso), da cui è possibile salire all’area P+R di gestione FFS (collegata 
direttamente ai binari con una rampa pedonale), oppure scendere all’area di gestione del comune o DFE, unitamente 
all’area riservata agli utenti, che hanno facoltà di utilizzare la circolazione verticale che porta direttamente ai piani della 
scuola. Il parcheggio è stato approfondito non solo in funzione delle norme VSS e la sua funzionalità è stata verificata 
con simulazioni effettuate sulla base dei veicoli attualmente in circolazione.

PROGRAMMA DEGLI SPAZI

Un unico gesto risolve un programma spaziale complesso e variegato, dove le due scuole, scuola d’arti e mestieri della 
sartoria (SAMS) e scuola specializzata superiore di abbigliamento e design della moda (SSSTA), si trovano sotto un 
unico tetto, unitamente ai contenuti pubblici e all’autorimessa.
Il programma scolastico è suddiviso in tre aree che connotano l’identità dell’edificio: un piano terra pubblico, un primo 
piano dedicato alla didattica ed un secondo piano per le attività pratiche. Le caratteristiche spaziali dei tre piani fuori 
terra permettono lo svolgimento ideale delle attività scolastiche. 

Il concetto organizzativo degli spazi interni prevede un paesaggio dell’apprendimento 
che abbatte la divisione classica fra corridoio e locale. L’intera superficie ai piani è utile 
alle attività della scuola, proponendo un’offerta variegata di spazi per la condivisione, lo 
studio individuale e le attività di gruppo.

Il piano terra, posto nell’interfaccia fra l’autorimessa e l’edifico scolastico, presenta una spazialità aperta, dove i pro-

grammi rivolti ad un pubblico esterno (auditorio e caffetteria) sono accessibili in modo separato e sono formulati come 
un’estensione del portico d’entrata. Completano il programma del piano terra l’amministrazione, la zona fornitori e l’area 
fitness, accessibile in modo indipendente. 
I laboratori attrezzati al secondo piano presentano un’illuminazione ideale, con gli shed rivolti a nord che portano nello 
spazio una luce diffusa e costante. L’organizzazione spaziale presenta una pianta libera, con ripartizioni leggere (come 
in tutto l’edificio) e porte scorrevoli, così da poter adattare facilmente gli spazi alle esigenze didattiche.
Nella parte interrata dell’edificio, oltre all’autorimessa, sono disposti i locali tecnici ed i depositi, raggruppati su tre piani 
lungo l’estensione del monta carichi, così da permetterne l’isolamento termico e l’impermeabilizzazione in modo effi-

ciente.

SPAZI ESTERNI 

Lo spazio esterno della nuova scuola presenta un’offerta variegata di situazioni che favoriscono lo scambio tra gli stu-

denti stessi e tra studenti e pubblico. Il piano terra del nuovo polo scolastico, con le sue attività e momenti d’incontro, 
si espande nel tessuto urbano limitrofo animando la città, favorendo l’interscambio tra i diversi fruitori, diventando così 
parte attiva e integrante del tessuto sociale.
Il progetto delle sistemazioni esterne agisce tra il piano terra dell’edificio ed il plateau pubblico della stazione FFS cre-

ando vivaci intermezzi nel continuum infrastrutturale. Il progetto degli spazi esterni propone momenti di mediazione e 
spazi dalle caratteristiche diversificate: zone più aperte e dal forte carattere urbano che favoriscono l’interazione fra le 
diverse utenze, spazi di accoglienza per il pubblico e aree più introverse a disposizione degli studenti nei momenti di 
pausa.

Lo spazio sotto il portico rappresenta una loggia sulla città dal forte carattere pubblico. Il 
programma al piano terra partecipa a caricare funzionalmente questo spazio sempre at-
tivo: giorno, sera e fine settimana. Lo spazio d’accesso alla scuola prosegue e conclude 
il nuovo piazzale della stazione, ponendo un affaccio sulla città ed un luogo d’attrazione 
per l’intera comunità. Lo zoccolo dell’edificio mette a disposizione degli studenti una lun-
ga seduta informale, transizione tra architettura e spazi esterni.

Il muro contro terra lungo la strada gestisce il dislivello tra plateau pubblico e la quota stradale e diventa anch’esso 
accessibile e fruibile. Oltre a delimitare il comparto, esso ospita le risalite puntuali e gli accessi agli spazi del plateau. 
Verso la scuola il suo margine superiore diventa una seduta che ogni volta interagisce con situazioni dalle diverse ca-

ratteristiche. Accanto al muro un ampio marciapiede accompagna in sicurezza il pedone lungo l’asse stradale, verso gli 
ingressi principali della scuola e verso l’accesso del parcheggio silos.

Intorno all’edifico e lungo l’asse urbano alcune isole alberate incrementano l’offerta di spazi verdi, permeabili e omb-

reggiati. La scelta tipologica e delle specie arboree (acero, ontano, corniolo) si discosta da qualsiasi formalismo e pone 
invece l’accento sulle caratteristiche infrastrutturali del luogo e sulla necessità di fornire ogni qual volta, con un salto 
di scala, spazi di accoglienza non solo di rappresentanza o transito. Le isole sono collocate presso l’area d’ingresso 
principale a est e presso quella lungo i binari ad ovest e si distinguono tra forme più ampie e ridotte: strutture flessibili 
di transizione dal progetto ai lotti limitrofi, che indicano al contempo la possibilità di una loro futura espansione su di 
questi ultimi. La pavimentazione in calcestre, gli elementi di seduta in calcestruzzo, insieme alla vegetazione, creano 
ritmicamente una piacevole atmosfera nel contesto infrastrutturale.

PERCORSI E ACCESSI

Il sito è attraversato da un importante flusso veicolare e pedonale, che interessa l’edifico 
scolastico, l’interscambio ferroviario e il centro cittadino. Il progetto definisce un sistema 
organizzato e strutturato di percorsi, determinando un indirizzo chiaro alle singole funzi-
oni. 

L’accesso pedonale principale alla scuola è situato alla quota dei binari, verso la stazione (unitamente ad uno spazio 
coperto per i veicoli a due ruote e la zona di rifornimento) e conduce ad un ampio portico di marcata connotazione ur-
bana, uno spazio di riferimento e di condivisione fra studenti e pubblico. 
L’accesso pedonale all’autosilo, situato nel muro lungo via Livio, rappresenta un richiamo a livello urbano ed è caratte-

rizzato da uno spazio generoso che si affaccia verso la città. Allo stesso tempo, il posteggio park and rail è collegato ai 
binari ferroviari in modo diretto e semplice. L’autorimessa presenta un unico accesso veicolare, facilmente individuabile, 
con le singole unità funzionali che si distribuiscono una volta all’interno dell’edificio.

La circolazione interna dell’edificio consente una chiara organizzazione delle aree funzionali, strutturate secondo una 
precisa gerarchia. I nuclei sono disposti secondo le prescrizioni antincendio e percorrono l’intero edificio pur mante-

nendo una divisione fra le aree funzionali principali. Dall’autorimessa si utilizza il nucleo che conduce all’accesso alla 
città (lungo via Livio) e la rampa pedonale verso i binari. Al piano terra le scale si allargano e diventano il sistema di 
circolazione primario all’interno della scuola. 
Il sistema di accessi dell’edificio scolastico permette un utilizzo differenziato, così da poter accedere alle aree rivolte al 
pubblico (auditorio, caffetteria e zona fitness) al di fuori dell’orario scolastico. Lo spazio fornitori è situato in uno spazio 
coperto a diretto contatto con il montacarichi (che attraversa tutto l’edificio) nell’immediata prossimità dell’accesso car-
rabile in quota, garantendo una fornitura giornaliera e saltuaria semplice e diretta.

ARCHITETTURA

I caratteri della referenza industriale, quali le ampie spazialità, la semplicità del sistema 
costruttivo ed il pragmatismo organizzativo, sono nobilitati in un edificio pubblico. La 
vocazione infrastrutturale del luogo e l’identità della scuola definiscono il carattere de-
ll’architettura: l’edificio si presenta come un’infrastruttura composta dalle sue aree funzi-
onali essenziali: uno zoccolo formato dall’autosilo, un piano terra pubblico in continuità 
con la stazione, un secondo piano dedicato alla didattica e i laboratori al terzo piano. 

La struttura percorre linearmente tutto l’edificio indipendentemente dalle funzioni. Una struttura non invasiva che per-
mette la totale flessibilità e convertibilità degli spazi, anche in virtù della chiara suddivisione fra struttura, impianti e 
ripartizioni spaziali (divisione sistema primario, secondario e terziario). L’essenzialità della struttura favorisce inoltre una 
costruzione semplice ed economica, con un dispendio di materiale di costruzione minimo e tempi di esecuzione ridotti.

La materialità corrisponde alla funzione scolastica, con un carattere solido e diretto, dettato dalla necessità di utilizzo di 
materiali durevoli e facilmente sostituibili. La costruzione si pone in rapporto con la referenza industriale del sito e della 
tipologia funzionale, rifiutando tuttavia un’analogia diretta ma riproponendone per contro lo spirito pragmatico. 

Lo spazio sotto il portico rappresenta una loggia sulla città dal forte carattere pubblico. Lo spazio d’accesso alla scuola prosegue e conclude il nuovo piazzale della stazione, ponendo un affaccio sulla città ed un luogo d’attrazione per l’intera comunità. 

Schema accessi al piano terra e al piano interrato

Contesto costruito 1:5000

Disposizione programma degli spazi
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IMPIANTI RVCS

Concetto generale: In quanto edificio pubblico Cantonale, la realizzazione deve soddisfare le esigenze del RUEn (Re-

golamento sull‘utilizzazione dell‘energia), che prevede in particolare l‘elevato isolamento termico strutturale e l‘impiego 
di energia rinnovabile (obiettivo minimo obbligatorio: standard Minergie). Ne deriva conseguentemente anche l‘esigen-

za di ventilazione controllata dei locali riscaldati. Questi concetti vengono di principio applicati a tutto lo stabile.

Impianto riscaldamento: Si prevede la realizzazione di un impianto a energia rinnovabile, con l‘installazione di pompe 
di calore per lo sfruttamento dell’acqua di falda (presente secondo rilievo geologico a quota ca. +228.00), con l’opzi-
one alternativa di optare per delle sonde geotermiche, che grazie alla presenza dell’acqua di falda potranno garantire 
rendimenti termici interessanti. La resa del calore avviene mediante la ventilazione Minergie e i ventilconvettori inseriti 
nel pavimento tecnico smontabile, garantendo la dinamicità termica in seguito ai diversi carichi termici. È prevista una 
regolazione individuale delle condizioni del singolo ambiente (temperatura e qualità dell’aria) e l’integrazione nel siste-

ma di domotica dello stabile.

Impianto raffreddamento: Pur considerando gli accorgimenti necessari che verranno adottati per limitare il surriscalda-

mento estivo, si ammette per ora la necessità di migliorare il comfort ambientale tramite un impianto di raffredda-

mento. Nell’ottica di per poter rientrare nei requisiti energetici previsti dallo standard Minergie, si prevede di sfruttare 
direttamente l’acqua di falda per un raffreddamento degli spazi di tipo free-cooling. Si prevedono quindi termopompe 
reversibili, che in base alla richiesta, potranno prelevare caldo dalla falda o restituirlo, dove il calore di condensazione 
dell’esercizio freddo sarà convertito in preriscaldamento per l’acqua calda sanitaria. È previsto inoltre di produrre il fred-

do tramite una captazione diretta di acqua di falda, utilizzando le macchine frigorifere condensate ad acqua solo per le 
esigenze di punta. La resa del freddo, oltre che con l’impianto di ventilazione Minergie, nelle zone a alta concentrazione 
di persone o dove lo si riterrà necessario in conseguenza delle singole tipologie di utilizzo, sarà eseguito mediante le 
unità ventilconvettori nel pavimento tecnico o a plafone, debitamente dimensionati.

Impianti ventilazione: Gli spazi sono obbligatoriamente muniti di impianto di ventilazione meccanica per il ricambio 
igienico dell’aria. In particolare, si è stimata la contemporaneità di utilizzo delle varie tipologie di utilizzo partendo dal 
presupposto che il numero di presenze totali sia dato, mentre con l’ausilio della domotica si convoglia l’aria dove c’è 
presenza effettiva. In questo modo si può ottimizzare la dimensione dei monoblocchi (UTA). In totale, considerando le 
contemporaneità, sono previsti 5-7 monoblocchi (UTA), stazionati nel locale tecnico al terzo piano interrato. Gli impianti 
verranno muniti di una regolazione individuale delle condizioni del singolo ambiente (temperatura e qualità dell’aria), 
permettendo anche una settoriazione in funzione della diversa occupazione dei locali.

IMPIANTO ELETTRICO 

Distribuzione principale e secondaria: L’ubicazione del quadro elettrico principale di distribuzione è stata prevista in un 
locale nella zona baricentrale dell’edificio. Grazie al collegamento dei canali orizzontali si raggiungerà i due vani tecnici 
principali. Con i vani tecnici verticali si alimenterà i locali tecnici di piano. I quadri secondari destinati alla protezione, al 
comando e alla regolazione delle installazioni luce e forza, saranno installati nei locali tecnici di ogni piano. All’interno 
di ogni quadro sarà presente un’idonea riserva di spazio per eventuali modifiche o ampliamenti futuri. L’infrastruttura 
elettrica è situata nel pavimento. Nei piani riservati alla didattica ed ai laboratori la massima flessibilità è garantita dal 
pavimento tecnico amovibile.

Messe a terra e impianto parafulmine: Per tutto il nuovo edificio, come prescritto dalle normative antincendio, sarà 
eseguito un impianto parafulmine. Si prevede in particolare, un impianto in categoria II, con il collegamento di tutte le 
parti metalliche estese presenti sul tetto. La riduzione del rischio da sovratensioni contro le scariche atmosferiche, viene 
completata tramite l’inserimento nel quadro principale e nei quadri secondari di scaricatori da sovratensione opportu-

namente coordinati.

Impianti illuminazione normale e di emergenza: L’impianto sarà studiato in funzione delle specifiche esigenze di ogni 
ambiente rispettando la normativa EN-12464-1/2011-09: uffici, aule, laboratori, sale conferenze, mensa, corridoi, locali 
tecnici ecc. Per i servizi e le zone di passaggio si prevede l’accensione delle lampade in funzione della presenza di per-
sone e dell’apporto di luce naturale proveniente dalle finestre, grazie all’uso di pir  in grado di  valutare sia il movimento 
che i l’illuminamento medio già presente. 

Impianti forza: Si prevede l’alimentazione di tutte le utenze in campo quali prese di servizio, apparecchiature di labora-

torio, tende esterne motorizzate, porte elettriche, lucernari motorizzati, ecc., divise con criteri di selettività per assicurare 
una ottimale continuità di servizio in caso. Sono previsti collegamenti con cavi senza alogeni (LS0H – low smoke zero 
halogen).

Impianto cablaggio strutturato: La distribuzione principale del cablaggio strutturato verrà realizzata con un anello in fibra 
ottica multimodale 50/125. L’anello collegherà tutti gli armadi rack distribuiti nei diversi locali tecnici. La distribuzione 
orizzontale verso i posti di lavoro avverrà con cavi in rame. 

Impianti a corrente debole e sicurezza: Dal punto di vista della sicurezza in caso di incendio è prevista una protezione 
con rilevatori incendio, impianto sprinkler in autorimessa, impianti per l’evacuazione fumi nelle scale e un impianto au-

dio d’annuncio in tutti i locali. 

SICUREZZA ANTINCENDIO

Si tratta di un fabbricato di altezza media, 3 piani fuori terra e 3 interrati, altezza ca. 12 m. La destinazione d’uso è sco-

lastica, senza locali ad alta concentrazione di persone (> 300 persone). Il locale con più concentrazione di persone aula 
magna con al massimo 300 persone. Presenza di parcheggi sotterranei, situati al -3P (ca. 3’400 mq), -2P (ca. 2’400 mq) 
e -1P (ca. 2’500 mq). Il carico di incendio della struttura è ritenuto basso (fino a 500 MJ/m2). Il grado della sicurezza 
della qualità antincendio è GSQ2. 

Misure edili: Vanno compartimentati tagliafuoco i piani, le vie di fuga verticali ed orizzontali, i collegamenti verticali (p.es. 
vani di ventilazione e tecnici) ed i locali a diversa destinazione di utilizzo. L’aula magna al piano terreno non è classifica-

ta come locale a grande concentrazione di persone (>300 persone), in questo modo non è necessario adottare un impi-
anto di evacuazione fumo e calore con gruppo elettrogeno e ventilatori resistenti ai fumi caldi ed impianto parafulmine.
La struttura portante dell’edificio deve avere requisiti R60. Le solette formanti compartimenti tagliafuoco devono avere 
requisiti REI60. Le pareti formanti compartimenti tagliafuoco come le vie di fuga orizzontali dei piani fuori terra devono 
avere almeno requisiti EI30.  Le vie di fuga verticali come i compartimenti dei piani inferiori devono avere requisiti 
REI60. La larghezza delle porte, dei corridoi di via di fuga come delle scale devono essere adattati secondo l’occu-

pazione massima prevista al minimo 1.2 metri. Vie di fuga per aula magna a livello PT, almeno due uscite di 1.2 metri 
ciascuna posizionate ai lati opposti della sala. Per gli spazi parcheggi ai piani interrati in considerazione che la loro 
superficie supera i 1‘200 mq è necessario prevedere delle chiuse resistenti al fuoco oppure dei disimpegni antistanti 
prima dei vani scala verticali. 

Misure tecniche: In considerazione che il locale aula magna non ha un’occupazione maggiore di 300 persone non sarà 
necessario prevedere per lo stesso un sistema parafulmine. Categoria III per la protezione esterna, e categoria II per 
protezione interna. Per gli spazi parcheggi ai piani interrati è prevista una tenda tagliafuoco che separerà gli spazi -3P, 
-2P e -1P all’altezza della rampa, in questo modo non è superiata la superficie di 3‘600 mq che obbligherebbe ad avere 
un impianto di evacuazione fumo e calore per compartimento parcheggi. Per gli spazi parcheggi è previsto anche un 
impianto di spegnimento sprinkler a protezione totale di tutti e due gli spazi, così da garantire una maggior protezione 
della struttura dell’edificio senza l’obbligo di installare un impianto di evacuazione fumo e calore. Le vie di fuga verticali 
prevedono vani scale con separazione tagliafuoco REI60 / EI30. 

LUCA

NATURALE

DIFFUSA

RADIAZIONE

SOLARE
FOTOVOLTAICO

FISICA DELLA COSTRUZIONE

1. Comportamento energetico dell’edificio

L’obiettivo dello standard energetico Minergie implica di dover far coincidere prestazioni dell’involucro efficaci e per-
formanti sia durante il periodo invernale che il periodo estivo. Il concetto di involucro sviluppato per l’edificio in esame 
prevede quindi elementi opachi e trasparenti caratterizzati da proprietà termiche che possano garantire un adeguato 
comfort sull’arco di tutto l’anno, ma che possano anche minimizzare la necessità dell’uso “attivo” degli impianti. Le 
pareti opache sono dimensionate per ottenere un ottimo isolamento termico in inverno e una buona inerzia (sfasa-

mento ed attenuazione termica) nel periodo estivo. Per gli elementi vetrati si è invece ottimizzato l’ingresso di luce e 
calore in funzione della stagione: in inverno per massimizzare gli apporti gratuiti, e in estate per minimizzare il rischio 
di surriscaldamento mediante un buon orientamento dei serramenti ed opportuni sistemi di protezione solare regolabili, 
unitamente ad un’ottima trasmittanza luminosa per non pregiudicare la visibilità negli ambienti didattici. 

Chiusure trasparenti: In seguito alla strategia energetica descritta sono stati definite le caratteristiche degli elementi vet-
rati (serramenti e shed) in funzione al requisito globale Uw < 1 W/m2K. Visto il marcato orientamento NO-SE, nell’ottica 
di ottimizzare il comportamento dell’involucro ed il confort dei locali, si approfondirà successivamente la possibilità di 
differenziare le caratteristiche dei serramenti in funzione dell’esposizione e delle esigenze di illuminamento interno dei 
locali. La scelta di realizzare una copertura a shed ben si addice all’esigenza di maggior confort visivo negli ambienti di 
laboratori. Tali superfici trasparenti orientate a NE permettono infatti ingresso della radiazione luminosa diffusa senza 
bisogno di protezioni particolari o rischio di abbagliamento. Questo comporta che, specialmente nel periodo estivo, 
sia possibile avere ambienti ben illuminati con luce naturale senza rischio di surriscaldamento limitando quindi anche i 
consumi elettrici per la climatizzazione. 

Il concetto organizzativo degli spazi interni prevede un paesaggio dell’apprendimento abbattendo la divisione classica fra corridoio e locale.

Pianta piano terra 1:200

Chiusure opache: Il contenimento delle dispersioni energetiche verrà ottenuto con un basso valore di trasmittanza 
termica delle chiusure opache e con uno studio accurato dei ponti termici. Sono stati definiti gli spessori ed valori U 
richiesti per le varie tipologie di elementi opachi ed i tipi di isolamento indicativi, che andrebbero approfonditi nella fasi 
progettuali successive.

Protezioni solari: Sia per riuscire a rientrare nelle richieste di efficienza Minergie che per garantire il benessere illumino-

tecnico interno degli ambienti, è importante predisporre un adeguato sistema di protezioni solari che possa modulare 
gli apporti solari senza ridurre eccessivamente l’apporto di luce naturale. Per i locali didattici, è previsto un sistema di 
oscuramento esterno regolabile a tende esterne. Per le finestre a shed, un sistema di oscuramento interno regolabile. 
L’installazione in facciata di sensori d’irraggiamento permetterà una gestione automatica delle protezioni solari esterne. 

Ponti termici: In generale, considerando il grado di efficienza energetica che si vuole garantire, si sono studiati principali 
ponti termici presenti.

Ermeticità dell’involucro: Per rientrare le esigenze dello standard Minergie, è necessario garantire una buona ermeticità 
dell’involucro edilizio, in quanto questa caratteristica permette una corretta aerazione controllata, offre vantaggi in ter-
mini di salute e di comfort e l’assenza di danni alla costruzione.
Per questo si implementano tutti gli accorgimenti costruttivi atti a garantire l’ermeticità dell’edificio sin dalle prime fasi di 
progettazione. Si dovrà garantire un massimo di 0,8 ricambi d’aria orari, che potranno poi essere verificati con il Blower 
Door Test a costruzione terminata.

2. Acustica

Fonica esterna: l’edificio è collocato in una posizione complessa, infatti il mappale è inserito tra la strada cantonale ed il 
nodo intermodale della stazione FFS di Chiasso. Tale posizione sottopone quindi l’edificio a due tipologie di immissioni 
foniche, quelle da traffico stradale (lato Nord) e quelle ferroviarie (lato Sud). L’OIF (ordinanza contro l’inquinamento 
fonico) tratta le due tipologie di rumore in maniera distinta. La situazione acustica dell’ambiente circostante necessita 
quindi a livello di progetto l’integrazione di soluzioni atte al rispetto dei VLI (valori limite di immissione) definiti dalla legis-

lazione vigente (OIF). La scelta architettonica prevista dal progetto prevede quindi di realizzare serramenti non apribili 
in facciata e la possibilità aperture in copertura in corrispondenza degli shed. La presenza della ventilazione meccanica 
garantirà l’adeguato ricambio d’aria riducendo anche le dispersioni energetiche. 

Acustica interna: il progetto prevede dei locali amministrativi e didattici. Per questi spazi interni vengono garantiti i requi-
siti di comfort acustico come da SIA 181 sia in termini fono isolamento tra ambienti sia di tempo di riverbero. Si prevede 
l’utilizzo di materiali fonoassorbenti posati a soffitto o a parete. Il traffico ferroviario della adiacente stazione oltre al 
rumore per via aerea, potrebbe generare delle vibrazioni, le quali se non attenuate prima che si trasmettano all’edificio 
di progetto possono generare del rumore all’interno. 

Illuminamento laboratori

Schema impianti RVCS

Concetto evacuazione antincendio
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I laboratori attrezzati al secondo piano presentano un’illuminazione ideale, con gli shed rivolti a nord che portano nello spazio una luce diffusa e costante.

Facciata e sezione / 1:50

Facciata ovest / 1:200 Facciata nord / 1:200

0 51 2

+4.05

± 0.00 (+238.00)

+7.70

+15.00

-2.70

-1.00

Getto in C.A. carrabile lisciato
Tappetino drenante
Isolamento in pendenza
Soletta in C.A.

PAVIMENTAZIONE  ZOCCOLO

80 mm

80 mm
250 mm

Betoncino connesso carrozzabile  
Soletta in C.A.

PAVIMENTO AUTORIMESSA

50-100 mm
250 mm

Betoncino lisciato
Isolamento termico
Anticalpestio
Soletta in C.A.

PAVIMENTO  P.T.

80 mm
100 mm

10 mm
250 mm

Linoleum
Pavimento smontabile
Soletta in C.A.
Elemento sandwich:
Isolazione XPS integrata
Pannello in C.A. prefabbricato

SOLETTA PORTICO

10 mm
40 mm

250 mm

60 mm
80 mm

Linoleum
Pavimento smontabile
Intercapedine tecnica 
Soletta in C.A. con elementi Cobiax
Risparmio con el. fonoassorbenti
e corpi illuminanti integrati

10 mm
40 mm

300 mm
350 mm

PAVIMENTO 1. PIANO

Lamiera grecata
Intercapedine
Isolamento termico
Sottosruttura
Parapetto in C.A.

FACCIATA OPACA

40 mm
20 mm

180 mm

250 mm

Linoleum
Pavimento smontabile
Intercapedine tecnica 
Soletta in C.A. con elementi Cobiax
Pannelli fonoassorbenti
con corpi illuminanti integrati

PAVIMENTO 2. PIANO

10 mm
40 mm

300 mm
300 mm

Lamelle a pacchetto motorizzate
Serramento fisso in alluminio
Triplo vetro basso emissivo

FACCIATA VETRATA

Serramento apribile
Lamelle a pacchetto motorizzate
Triplo vetro basso emissivo
Profili HEA 240 / IPE 240

FACCIATA VETRATA SHED

Pannelli fotovoltaici
Lamiera grecata
Intercapedine
Sottostruttura
Isolamento termico
Lamiera grecata
Profili HEA 240 / IPE 240

COPERTURA SHED

40 mm
30 mm

240 mm
35 mm

240 mm

-8.00

Betoncino connesso carrozzabile  
Platea in C.A.
Barriera vapore
Beton magro

PLATEA

50-100 mm
300 mm

50 mm
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Sezione longitudinale 1:200 Sezione trasversale 1:200

L’accesso pedonale all’autosilo rappresenta un richiamo a livello urbano ed è caratterizzato da uno spazio generoso che si affaccia verso la città.

Il progetto trova riferimento nelle caratteristiche morfologiche e materiali del luogo, così come nel bagaglio evocativo e immateriale del costruito lungo l’intero asse ferroviario. 

Facciata sud / 1:200 Facciata est / 1:200

 linea d’arretramento

 limita di proprietà

245.70 m.s.m.

253.00 m.s.m.

242.05 m.s.m.

238.00 m.s.m.

237.00 m.s.m.

232.65 m.s.m.

230.00 m.s.m.

259.00 m.s.m. - altezza massima

 limita di proprietà

 linea d’arretramento

245.70 m.s.m.

253.00 m.s.m.

242.05 m.s.m.

238.00 m.s.m.

237.00 m.s.m.

232.65 m.s.m.

230.00 m.s.m.

259.00 m.s.m. - altezza massima

231.00 m.s.m.
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0 2 5 10 0 2 5 10
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