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L’atmosfera del ristorante e bar pone in sinergia i vari utenti.Il nuovo parco si relaziona con l’edificio di accoglienza.

Profili trasversali delle opere di scavo

ALZO TRE ROSSO 
Concorso nuovo centro polifunzionale 
d’istruzione e tiro del Monte Ceneri
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L’edificio, data la sua funzione, presenta una pianta a forma allungata, 

L’estremità più ad ovest dell’edificio, dove sono concentrate le funzioni 
principali del programma di concorso, risulta essere parzialmente interra
ta, mentre verso est sono disposti principalmente i tunnel di tiro interrati.

Il livello superiore, dalle dimen
sioni di ca. 50 x 31 m, è l’unico ad essere interamente fuori terra. La strut

to livello si trovano l’ingresso, gli spazi di accoglienza, il bar-ristorante, lo 

paesaggio creando un integrazione tra funzione, ecologia e architettura.

Il margine boscivo viene strutturato e stratificato in modo tale da aumen

La galleria sotterranea viene accentuata in superficie attraverso un’area a 
prato. Il «Club-House» quindi si affaccerà su un paesaggio nuovo: al cen
tro un paesaggio statico, al suo margine un bosco in continua evoluzione. 

Il parcheggio con 80 posteggi auto, 20 posti per le biciclette e 6 posteggi 
per motocicli si trova ad ovest dell’edificio ed è collegato attraverso una 

La strada cantonale viene allargata  da 3 metri  a 5.60 mpermettendo il 

mantenuta e modificata per permettere l’accesso veicolare alla galleria. 

Il Monte Ceneri, rappresenta da sempre un luogo importante per tutto il Canton 
Ticino, questa cesura topografica, divide il Piano di Magadino dall’alta Valle del 
Vedeggio. Sul crinale del monte, vista l’importanza strategica che riveste, l’es
ercito svizzero ha sviluppato da un cinquantennio a questa parte, un complesso 
sistema infrastrutturale di difesa e di logistica. Questo luogo, oltre ad accogliere 
i militari, funge da centro topografico del cantone, quindi il luogo predestinato 

della Svizzera italiana. Grazie al collegamento con le principali arterie viarie, e 
grazie all’esistenza di stand di tiro, questa località risulta essere particolarmente 

Per migliorare l’accettazione del progetto, si è creduto interessante abbinare oltre 
alle attività legate allo sparo, quelle a vocazione naturalistiche e agricole. Il nuovo 

La volontà di proporre un intervento rispettoso dell’ambiente e finanziariamente 
sostenibile, ci ha spinto ad affinare la soluzione che prevede l’interramento com
pleto delle canne di tiro, grazie alla movimentazione e alla sistemazione accurata 

citazioni delle forze dell’ordine, viene dichiarata dagli spazi pubblici e dall’ampio 

artificiale realizzata a suo tempo possa essere riscoperta per altri usi come il 

La canna di tiro dei 300 m presenta una pendenza massima del 5%, soluzione 
che permette di accogliere tutte le competizioni nazionali. Nella parte iniziale, 
dedicata al tiro ai 100 m il pavimento è orizzontale, per lo svolgimento delle attiv

Il nuovo edificio è stato studiato per offrire un ottimo livello di comfort 
agli utenti ed essere uno stabile ad alta efficienza energetica certificato 

le prestazioni dell’involucro efficaci e performanti sia durante il periodo 

La forma dell’edificio molto compatta è una caratteristica tecnico-ar

Il concetto di involucro sviluppato per l’edificio in esame prevede elementi 

Le superfici opache sono state progettate per ottenere un ottimo isola
mento termico invernale (coeff. U < 0.16 W/m2K,), inoltre la massa di 
accumulo delle solette offre una buona inerzia termica, lo sfasamento e 

- Le superfici vetrate sono state pensate per ottimizzare l’ingresso di luce 

• in inverno, per minimizzare le dispersioni termiche (tripli vetri e telai per
formanti) e massimizzare gli apporti gratuiti (coeff. g>0.5);
• in estate, per minimizzare il rischio di surriscaldamento mediante op

Per gestire efficacemente gli apporti solari, l’ingresso di luce naturale, 
l’abbagliamento e limitare il rischio di surriscaldamento, oltre alla geome
tria dei pilatri di facciata, si prevede la posa di protezioni solari. In parti
colare, si prevede la posa di una tenda mobile automatizzata per gestire 

e ridurre il rischio di formazione muffe e condense.

I temi legati all’acustica esterna, ovvero il rumore generato dall’attività 
dello stand di tiro, regolamentato secondo l’Ordinanza contro l’Inquina
mento Fonico OIF (allegati 7 e 9) è perlopiù risolto in quanto l’attività di 
tiro (compresa la traiettoria di tiro e i bersagli) sono posti completamente 

al fine di non generare immissioni acustiche presso i ricettori più prossimi 
superiori a quanto previsto dell’OIF.

impianti tecnici verso gli uffici e il fonoisolamento tra i locali interni sarà 

è la geotermia (terreno o acqua di falda), per il tramite di pompe di calore 

rimarrebbe la fonte geotermica del terreno, mediante la posa di sonde 

Visto le grandi potenze in gioco (potenza termica di picco stimata con
siderando la contemporaneità in ca. 500-700 kW) caratterizzate però da 
periodi di utilizzo limitati, l’utilizzo della tecnologia pompa di calore abbi

tenibile e difficilmente ammortizzabile. Quindi le varianti implementabili si 
riducono, e la variante più economicamente interessante risulterebbe la 
biomassa (pellets o cippato). 

istente della piazza d’armi del Monte Ceneri. Comunque, per la fase di 
concorso si valuta la biomassa (pellets).

tenere una certa dinamicità, e non necessita di una caldaia a gas o nafta 
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100 m (esercitazione interna)

50 m (uso standard) 
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Mentre i vani dedicati al tiro ai 50 sono orizzontali, permettendo un’elevata 
flessibilità e di accogliere anche le manifestazioni internazionali.

La manutenzione, l’accesso delle canne di tiro e l’evacuazione in caso d’incen

L’inserimento dell’infrastruttura segue, ottimizzando, il crinale, che durante le 

ci permette di ottimizzare i lavori di scavo, evitando per la maggior parte della 
canna dedicata al tiro dei 300 metri di operare in trincea. L’edificio incastonato 
nella topografia, si percepisce grazie alla presenza di un ampio tetto che si innal

il carattere sinuoso. L’edificio, strutturato su 4 livelli, ospita al livello superiore 
l’accesso, gli spazi pubblici e quelli dedicati all’amministrazione. L’accesso ai 

che hanno accesso a questi locali avviene anche direttamente dall’esterno, gra

shop e relativi spazi espositivi, gli uffici ed i servizi.
La struttura portante è costituita da una serie di 9 travi principali in calces

centrale) e disposte in direzione est-ovest ad interasse di ca 6.25m, in 

Trasversalmente, viene disposto un secondo ordine di travi, complanari 
rispetto alle prime nell’estradosso, realizzate in carpenteria di legno. Un 

strutture sottostanti.Tale struttura permette la massima flessibilità nell’or

I tre livelli inferiori, che non richiedono presenza di luce naturale, risultano 

relativi locali di servizio (nel secondo e terzo livello), il rifugio ed i locali 
tecnici (livello inferiore).
Ad est del corpo principale d’ingresso, si trovano invece le linee di tiro in
terrate; a sud le linee di tiro da 300m, mentre a nord vengono posizionate 

all’accesso veicolare ai tunnel di tiro, a locali di deposito bersagli, a scale 
di uscita, ecc.. Alle linee di tiro da 50 m vi è la possibilità di accedere con 
i veicoli su entrambi i livelli. Una seconda rampa di accesso, posizionata 
più ad est, garantisce l’accesso veicolare ai bersagli disposti a 300m.

Nel rispetto dei vincoli di progetto, l’estradosso del tetto del nuovo edifi
cio viene posizionato alla quota di 562 m.s.m.. Il pavimento di ingresso, 
rispettivamente l’estradosso delle solette delle linee di tiro, si posizionano 
alla quota di 558m.s.m, ossia ca. 3.0 m al di sopra del piano campagna 

Questa scelta progettuale, oltre che a permettere una qualifica paesag
gistica del comparto, mira da un lato al contenimento dei volumi di scavo 
necessari alla realizzazione dell’opera, dall’altro a reimpiegare interamente 
i materiali di scavo eseguendo riempimenti, riporti nell’area circostante e 

Parte del materiale roccioso di buona qualità può infatti essere lavorato e 

Il materiale di scavo in eccesso, dopo una lavorazione in cantiere, può 

della casa del tiratore, delle strutture dei bersagli e dei muri esistenti 
nell’area, che potrà essere riutilizzato nella nuova costruzione come inerte 

Le scelte costruttive sono improntate all’impiego di materiali durevoli, con 

Con la pianificazione di un impianto di cantiere idoneo, si possono es

colazione. L’allargamento, che concernerà prevalentemente il lato verso 
monte eporterà ad un calibro finale pari a 5.60m. Anche l’attuale accesso 
alla strada Cantonale verrà convenientemente modificato. In prossimità 

All’interno del perimetro del PUC-PTMC è presente un corso d’acqua che 

tunnel di tiro il riale defluirà su fondo naturale  al di sopra del nuovo man
ufatto, mentre in corrispondenza dell’attraversamento della strada di ac

Il progetto prevede in base all’Ordinanza sui Siti inquinati preliminarmente 

ume di ca. 7500 m3 di materiale inquinato dall’attività di tiro.

(come da schema di principio qui sotto) con i seguenti principi:
Cabina di trasformazione ed alimentazione AIL, quadro principale a CF, 
dimensionati sulla base delle potenze richieste dal progetto, ubicati nella 
zona baricentrale del primo piano interrato, nelle immediate vicinanze 

ondari di piano, di attività e di impianto, come la climatizzazione, venti
lazione. Concetti coordinati nel team con la parte RVCS.Nei quadri sono 
previste tutte le apparecchiature di protezione, comando e gestione di 
tutti gli impianti previsti nel progetto con relative riserve come specificato 

Gli impianti saranno studiati in funzione delle specifiche esigenze di 
ogni ambiente (zone di tiro, zone bersagli, istruzione, uffici, rifugi ecc.). 

movimento, per consentire un risparmio energetico.

quali prese di servizio, alimentazione apparecchiature zone di tiro, cuci

Gli impianti clima saranno realizzati secondo le specifiche dello special
ista termotecnico, per tutti gli impianti di aspirazione, centrali di ventilazi
one, riscaldamento, raffreddamento da termopompa ecc. La distribuzi
one dei sensori nei diversi ambienti (termostati, elettrovalvole, serrande, 
sensori ecc.) sarà alimentata attraverso le tubazioni o canali apparenti 

sull’attestato di conformità antincendio, con cavi di tipo FE180 e scatole 
di derivazione E60.

12464-1, lo standard Minergie SIA 387/4 i regolamenti particolari degli 
stand di tiro interni (zona di tiro/passaggi/…) e in funzione delle esigenze 
di ogni ambiente o attività, corpi aventi un rendimento energetico il più 
elevato possibile, sia per quanto concerne l’ottica, sia per la tipologia 
della sorgente luminosa, così da ottimizzare la potenza persa al metro 

cialmente in questo progetto, una corretta illuminazione è alla base di un 

m) mediante lo stesso impianto di ventilazione

eventualmente le serpentine a pavimento, a supporto della ventilazione 

L’efficienza generale del sistema sarà garantita anche da una regolazione 

dell’aria) e dall’integrazione nel sistema di domotica dello stabile.

dell’aria all’interno degli spazi di tiro, durante i periodi caldi sarà necessa
rio raffreddare l’aria per non creare condizioni interne sfavorevoli. 
Quindi l’aria calda immessa dovrà essere raffreddata per renderla neutra 

che per evitare formazioni di muffe).

gravitazione, per ottimizzare i consumi energetici. Il calore di condensazi
one sarà ceduto all’aria di ventilazione, mediante dei dissipatori stazionati 
sul tetto della parte d’edificio esterna.
Anche in questo caso si dividerà la potenza totale stimata in ca. 700 kW 
(considerando una contemporaneità del 50% circa) in due macchine 

L’unità di aspirazione aria sarà stazionata in testa allo stand di tiro 100 m, 
e avrà una portata totale di ca. 60’000 m3/h. Mediante un sistema di can

tiro 100 m, rispettivamente lungo la linea di tiro dello stand di tiro 300 m.
Il sistema sarà gestito con variatori di frequenza, per poter gestire al meg

Ogni unità di trattamento aria in aspirazione sarà munita di un filtro elet

ia nella zona dove stazionano i tiratori, e si aspirerà l’aria nella zona finale 
del tunnel di tiro (per aspirare le particelle generate (tipo piombo). 

Nell’utilizzo della zona di tiro 100 m per esercitazioni speciali, mediante 
l’utilizzo dei variatori e delle serrande, si concentrerà l’aspirazione nel set

sa nel locale di ventilazione al secondo piano interrato, si immetterà l’aria 
nella zona di tiro e si aspirerà l’aria nella zona bersagli. Portata UTA ca. 
100’000 m3/h (50’000 m3/h per piano).

L’unità di aspirazione aria sarà stazionata in testa allo stand di tiro 100 m, 

Ogni unità di trattamento aria in aspirazione sarà munita di un filtro elet

nanze della zona di tiro. Mentre l’aspirazione, separata, sarà stazionata 

Le zone di tiro per la pistola (nella zona 50 m) necessiteranno di un numero 

La zona di tiro a funzione multiuso (100 m) invece necessiterà di una mag
giore ripartizione dell’aria di immissione, visto che le esercitazioni saranno 

60’000 m3/h. Una parte sarà immessa nelle zone di tiro dove stazionano i 

ricambi ora possibile). L’aria verrà poi smaltita per sovrapressione attra

In questa centrale al secondo piano interrato stazioneranno anche le UTA 

Il sistema sarà gestito con variatori di frequenza, per poter gestire al meg

(calcestruzzo) e un ambiente piu caldo con travetti in legno. Un’altro as

Mentre la zona del poligono di tiro vive a contatto con beton, le zone 
comuni, come le zone dell’accoglienza è completamente vetrato per per
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Il nuovo parco si relaziona con l’edificio di accoglienza.

Rapporto dell’intervento con M.te Ceneri / M.te Tamaro /Ticino

Profili trasversali delle opere di scavo Sistema strutturale copertura primo piano 1:200

Schema dell’allargamento della strada e nuovo riale

Dettaglio 1:50

ALZO TRE ROSSO 
Concorso nuovo centro polifunzionale 
d’istruzione e tiro del Monte Ceneri 2

N
10040200Allargamento della strada Nuovo Riale Distanza 10 metri dal Bosco Area di concorso 

558.00

562.00

534.35

551.15

Isolamento termico
Parete in C.A
sistema a vasca bianca

Betoncino lucidato
Anticalpestio
Isolazione termica
Soletta in C.A.P

160 mm
400 mm

PAVIMENTO

80 mm
  20 mm

20 mm
400 mm

PARETE CONTROTERRA

Pannelli fotovoltaici   
Strato ritentivo   
Impermeabilizzazione  
Isolamento in pendenza
Barriera vapore
Cappa in CA
Elementi pref. CA/ Legno

TETTO

85 mm

260 mm

150 mm

400 mm

Rivestimento in C.A.P
Camera d'aria
Isolamento termico
Parete in C.A

80 mm
30 mm

160 mm
400 mm

FACCIATA

Protezione solare
Serramento in legno aluminio
Vetro doppio
Tenda oscurante

FACCIATA

Betoncino
Platea in C.A.
Isolamento tipo XPS
Beton magro   

80 mm
var. mm
160 mm

50 mm

PAVIMENTO CONTROTERRA

548.15
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CONCETTO STRUTTURALE E STATICO 

Il progetto per il nuovo centro polifunzionale d’istruzione e di tiro del Mon-
te Ceneri prevede la realizzazione di un nuovo stabile ubicato pressoché 
nella posizione dello stand di tiro esistente.
L’edificio, data la sua funzione, presenta una pianta a forma allungata, 
maggiormente larga nella zona ad ovest e più stretta nella zona est.
L’estremità più ad ovest dell’edificio, dove sono concentrate le funzioni 
principali del programma di concorso, risulta essere parzialmente interra-
ta, mentre verso est sono disposti principalmente i tunnel di tiro interrati.

Il corpo più ad ovest è diposto su 4 livelli. Il livello superiore, dalle dimen-
sioni di ca. 50 x 31 m, è l’unico ad essere interamente fuori terra. La strut-
tura consente un apporto di luce naturale lungo tutto il perimetro. In ques-
to livello si trovano l’ingresso, gli spazi di accoglienza, il bar-ristorante, lo 

CONCETTO PAESAGGISTICO

L’idea di progetto è di incorporare la nuova struttura architettonica nel 
paesaggio creando un integrazione tra funzione, ecologia e architettura.

Il margine boscivo viene strutturato e stratificato in modo tale da aumen-
tarne la qualità ecologica e per creare quindi un habitat ricco di specie sia 
vegetali che animali. Il corso d’acqua preesistente viene riportato a cielo 
aperto e si collega alle due aree boschive.

La galleria sotterranea viene accentuata in superficie attraverso un’area a 
prato. Il «Club-House» quindi si affaccerà su un paesaggio nuovo: al cen-
tro un paesaggio statico, al suo margine un bosco in continua evoluzione. 
La grande terrazza del «Club-House» crea un’area piacevole di sosta e 
per la ristorazione.

Il parcheggio con 80 posteggi auto, 20 posti per le biciclette e 6 posteggi 
per motocicli si trova ad ovest dell’edificio ed è collegato attraverso una 
rampa d’accesso con la terrazza sovrastante. 

La strada cantonale viene allargata  da 3 metri  a 5.60 mpermettendo il 
doppio senso di marcia. La strada d’accesso ai bersagli preesistenti viene 
mantenuta e modificata per permettere l’accesso veicolare alla galleria. 

Il primo tratto di strada in asfalto tradizionale consente il transito giornal-
iero alla struttura sotterranea. Il prolungamento di essa e l’allacciamento 
ai sentieri preesistenti sono pensati in ghiaietta.

RELAZIONE TECNICA - CONCETTO ARCHITETTONICO 

Il Monte Ceneri, rappresenta da sempre un luogo importante per tutto il Canton 
Ticino, questa cesura topografica, divide il Piano di Magadino dall’alta Valle del 
Vedeggio. Sul crinale del monte, vista l’importanza strategica che riveste, l’es-
ercito svizzero ha sviluppato da un cinquantennio a questa parte, un complesso 
sistema infrastrutturale di difesa e di logistica. Questo luogo, oltre ad accogliere 
i militari, funge da centro topografico del cantone, quindi il luogo predestinato 
per la concentrazione delle infrastrutture dedicate allo sparo sparse sul territorio 
della Svizzera italiana. Grazie al collegamento con le principali arterie viarie, e 
grazie all’esistenza di stand di tiro, questa località risulta essere particolarmente 
adeguata ad accogliere questo importante intervento.

Per migliorare l’accettazione del progetto, si è creduto interessante abbinare oltre 
alle attività legate allo sparo, quelle a vocazione naturalistiche e agricole. Il nuovo 
stand di tiro sarà anche un luogo d’incontro e di svago per tutta la popolazione.
La volontà di proporre un intervento rispettoso dell’ambiente e finanziariamente 
sostenibile, ci ha spinto ad affinare la soluzione che prevede l’interramento com-
pleto delle canne di tiro, grazie alla movimentazione e alla sistemazione accurata 
e rispettosa del materiale di scavo.

La presenza di questo importante impianto sportivo che accoglie anche le eser-
citazioni delle forze dell’ordine, viene dichiarata dagli spazi pubblici e dall’ampio 
parco posizionato sopra le linee di tiro. Con questa soluzione si intende miglio-
rare l’infrastruttura per i tiratori permettendo contemporaneamente che la radura 
artificiale realizzata a suo tempo possa essere riscoperta per altri usi come il 
pascolo e le attività legate al tempo libero.
La canna di tiro dei 300 m presenta una pendenza massima del 5%, soluzione 
che permette di accogliere tutte le competizioni nazionali. Nella parte iniziale, 
dedicata al tiro ai 100 m il pavimento è orizzontale, per lo svolgimento delle attiv-
ità dei corpi di sicurezza. 

CONCETTO DELLA FISICA DELLA COSTRUZIONE

Fisica della costruzione ed energia
Il nuovo edificio è stato studiato per offrire un ottimo livello di comfort 
agli utenti ed essere uno stabile ad alta efficienza energetica certificato 
secondo gli standard Minergie. Nel raggiungere lo standard energetico 
Minergie si sono attuate strategie e soluzioni tecniche per far coincidere 
le prestazioni dell’involucro efficaci e performanti sia durante il periodo 
invernale che il periodo estivo.
La forma dell’edificio molto compatta è una caratteristica tecnico-ar-
chitettonica che favorisce la riduzione di dispersioni termiche.
Il concetto di involucro sviluppato per l’edificio in esame prevede elementi 
opachi e trasparenti caratterizzati da proprietà termiche che garantiscono 
un adeguato comfort sull’arco di tutto l’anno e permettono di minimizzare 
la necessità dell’uso “attivo” degli impianti.
Le superfici opache sono state progettate per ottenere un ottimo isola-
mento termico invernale (coeff. U < 0.16 W/m2K,), inoltre la massa di 
accumulo delle solette offre una buona inerzia termica, lo sfasamento e 
l’attenuazione dell’onda termica nel periodo estivo.
- Le superfici vetrate sono state pensate per ottimizzare l’ingresso di luce 
naturale negli ambienti ed il calore in funzione della stagione.
• in inverno, per minimizzare le dispersioni termiche (tripli vetri e telai per-
formanti) e massimizzare gli apporti gratuiti (coeff. g>0.5);
• in estate, per minimizzare il rischio di surriscaldamento mediante op-
portuni sistemi di protezione solare regolabili automatica e con un’ottima 
trasmittanza luminosa tv per non pregiudicare la visibilità negli ambienti.
Per gestire efficacemente gli apporti solari, l’ingresso di luce naturale, 
l’abbagliamento e limitare il rischio di surriscaldamento, oltre alla geome-
tria dei pilatri di facciata, si prevede la posa di protezioni solari. In parti-
colare, si prevede la posa di una tenda mobile automatizzata per gestire 
l’ingresso di luce naturale e controllare l’abbagliamento.
- Tutti i ponti termici sono analizzati e progettati per migliorare l’involucro 
e ridurre il rischio di formazione muffe e condense.
 
Acustica esterna
I temi legati all’acustica esterna, ovvero il rumore generato dall’attività 
dello stand di tiro, regolamentato secondo l’Ordinanza contro l’Inquina-
mento Fonico OIF (allegati 7 e 9) è perlopiù risolto in quanto l’attività di 
tiro (compresa la traiettoria di tiro e i bersagli) sono posti completamente 
all’interno della struttura senza possibilità di fuoriuscita del rumore.
A sopperire la mancanza di aperture verso l’esterno sono previsti a pro-
getto importanti impianti tecnici i quali verranno adeguatamente silenziati 
al fine di non generare immissioni acustiche presso i ricettori più prossimi 
superiori a quanto previsto dell’OIF.

Acustica interna
La gestione del rumore di tiro all’interno dello stand di tiro nonché degli 
impianti tecnici verso gli uffici e il fonoisolamento tra i locali interni sarà 
dimensionato e valutato conformemente alla norma SIA181.

CONCETTO BASE IMPIANTO RISCALDAMENTO

Priorità deve essere data alla realizzazione di un impianto a energia rin-
novabile. Normalmente la prima fonte di calore rinnovabile da esaminare 
è la geotermia (terreno o acqua di falda), per il tramite di pompe di calore 
acqua-acqua. Dai documenti allegati al bando di concorso si segnala 
come non è presente acqua di falda presente in modo costante. Quindi 
rimarrebbe la fonte geotermica del terreno, mediante la posa di sonde 
geotermiche.  

Visto le grandi potenze in gioco (potenza termica di picco stimata con-
siderando la contemporaneità in ca. 500-700 kW) caratterizzate però da 
periodi di utilizzo limitati, l’utilizzo della tecnologia pompa di calore abbi-
nando la posa di sonde geotermiche non risulta economicamente sos-
tenibile e difficilmente ammortizzabile. Quindi le varianti implementabili si 
riducono, e la variante più economicamente interessante risulterebbe la 
biomassa (pellets o cippato). 

Sarebbe interessante capire se non è possibile collegarsi all’impianto es-
istente della piazza d’armi del Monte Ceneri. Comunque, per la fase di 
concorso si valuta la biomassa (pellets).
La caldaia a pellets ha il vantaggio rispetto alle caldaie a cippato di man-
tenere una certa dinamicità, e non necessita di una caldaia a gas o nafta 
per la copertura dei picchi.
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Programma degli spazi

Schema ventilazione poligoni di tiro al chiuso

100 m (esercitazione interna)

50 m (uso standard) 

300 m (uso standard)

Schemi antincendio

P 1 P -1

P 0 P -2

Facciata Ovest 1:200

Mentre i vani dedicati al tiro ai 50 sono orizzontali, permettendo un’elevata 
flessibilità e di accogliere anche le manifestazioni internazionali.

La manutenzione, l’accesso delle canne di tiro e l’evacuazione in caso d’incen-
dio avviene grazie a due rampe dimensionate per i mezzi di trasporto e a tre vani 
scali dedicati.

L’inserimento dell’infrastruttura segue, ottimizzando, il crinale, che durante le 
fasi passate di ampliamento dello stand di tiro è stato creato verso valle. Questo 
ci permette di ottimizzare i lavori di scavo, evitando per la maggior parte della 
canna dedicata al tiro dei 300 metri di operare in trincea. L’edificio incastonato 
nella topografia, si percepisce grazie alla presenza di un ampio tetto che si innal-
za dallo zoccolo ospitante le attività di tiro. 

L’architettura si apre al paesaggio circostante integrandosi e sottolineandone 
il carattere sinuoso. L’edificio, strutturato su 4 livelli, ospita al livello superiore 
l’accesso, gli spazi pubblici e quelli dedicati all’amministrazione. L’accesso ai 
livelli ipogei dedicati al tiro avviene grazie ad un’ampia scala centrale. Mentre nel 
terzo livello sotterraneo è posizionato il rifugio per la protezione civile e i locali 
tecnici necessari al funzionamento. L’accesso per la manutenzione e i fornitori 
che hanno accesso a questi locali avviene anche direttamente dall’esterno, gra-
zie all’accurata scelta delle quote. 

shop e relativi spazi espositivi, gli uffici ed i servizi.
La struttura portante è costituita da una serie di 9 travi principali in calces-
truzzo appoggiate in 3 punti (due pilastri di facciata e un setto murario 
centrale) e disposte in direzione est-ovest ad interasse di ca 6.25m, in 
modo da suddividere la larghezza totale  in due campate da ca. 15.50m. 
Trasversalmente, viene disposto un secondo ordine di travi, complanari 
rispetto alle prime nell’estradosso, realizzate in carpenteria di legno. Un 
assito di legno completa la composizione del tetto leggero.
La stabilità alla forze orizzontali è garantita dall’incastro di tutti i pilastri alle 
strutture sottostanti.Tale struttura permette la massima flessibilità nell’or-
ganizzazione degli spazi interni. 
I tre livelli inferiori, che non richiedono presenza di luce naturale, risultano 
essere parzialmente interrati. Qui trovano spazio le postazioni di tiro con 
relativi locali di servizio (nel secondo e terzo livello), il rifugio ed i locali 
tecnici (livello inferiore).
Ad est del corpo principale d’ingresso, si trovano invece le linee di tiro in-
terrate; a sud le linee di tiro da 300m, mentre a nord vengono posizionate 
le linee di tiro da 50m.
Tra le due linee di tiro viene ricavato uno spazio multifunzionale dedicato 
all’accesso veicolare ai tunnel di tiro, a locali di deposito bersagli, a scale 
di uscita, ecc.. Alle linee di tiro da 50 m vi è la possibilità di accedere con 
i veicoli su entrambi i livelli. Una seconda rampa di accesso, posizionata 
più ad est, garantisce l’accesso veicolare ai bersagli disposti a 300m.
Tutte le strutture portanti dei livelli interrati sono realizzate interamente 
con sistema tradizionale di pareti e solai massicci in calcestruzzo armato 
gettato in opera.

Concetto costruttivo – sostenibilità
Nel rispetto dei vincoli di progetto, l’estradosso del tetto del nuovo edifi-
cio viene posizionato alla quota di 562 m.s.m.. Il pavimento di ingresso, 
rispettivamente l’estradosso delle solette delle linee di tiro, si posizionano 
alla quota di 558m.s.m, ossia ca. 3.0 m al di sopra del piano campagna 
esistente in prossimità della casa del tiratore. 
Questa scelta progettuale, oltre che a permettere una qualifica paesag-
gistica del comparto, mira da un lato al contenimento dei volumi di scavo 
necessari alla realizzazione dell’opera, dall’altro a reimpiegare interamente 
i materiali di scavo eseguendo riempimenti, riporti nell’area circostante e 
riutilizzando le eccedenze. 
Parte del materiale roccioso di buona qualità può infatti essere lavorato e 
riutilizzato per il confezionamento del calcestruzzo necessario alla realiz-
zazione dell’opera.
Il materiale di scavo in eccesso, dopo una lavorazione in cantiere, può 
essere riutilizzato per i sottofondi stradali o rivenduto per altri impieghi. 
Lo stesso discorso vale per tutto il calcestruzzo risultante dalla demolizione 
della casa del tiratore, delle strutture dei bersagli e dei muri esistenti 
nell’area, che potrà essere riutilizzato nella nuova costruzione come inerte 
riciclato.
Le scelte costruttive sono improntate all’impiego di materiali durevoli, con 
un basso costo di manutenzione ed un basso impatto sull’ambiente.
Con la pianificazione di un impianto di cantiere idoneo, si possono es-
eguire tutte le lavorazioni dei materiali sul posto minimizzando i trasporti 
da e verso l’area di cantiere. 

Accessi
Per garantire l’accesso al nuovo centro polifunzionale sono previsti l’al-
largamento della strada attuale e l’introduzione del doppio senso di cir-
colazione. L’allargamento, che concernerà prevalentemente il lato verso 
monte eporterà ad un calibro finale pari a 5.60m. Anche l’attuale accesso 
alla strada Cantonale verrà convenientemente modificato. In prossimità 
del centro polifunzionale è prevista la realizzazione di 80 posteggi a cielo 
aperto. La strada di accesso ai bersagli viene mantenuta ed adattata in 
prossimità degli imbocchi alle rampe per l’accesso ai tunnel di tiro.

Corsi d’acqua
All’interno del perimetro del PUC-PTMC è presente un corso d’acqua che 
attualmente è intubato e che verrà valorizzato con la realizzazione di una 
sezione idraulica naturale riportandolo  a cielo aperto. In prossimità del 
tunnel di tiro il riale defluirà su fondo naturale  al di sopra del nuovo man-
ufatto, mentre in corrispondenza dell’attraversamento della strada di ac-
cesso ai bersagli il riale sarà coperto per un tratto ridotto.

Risanamento terreno
Il progetto prevede in base all’Ordinanza sui Siti inquinati preliminarmente 
il risanamento del terreno inquinato del vecchio stand di tiro per un vol-
ume di ca. 7500 m3 di materiale inquinato dall’attività di tiro.

CONCETTO ELETTROTECNICO

È prevista una distribuzione principale per gli impianti a corrente forte 
(come da schema di principio qui sotto) con i seguenti principi:
Cabina di trasformazione ed alimentazione AIL, quadro principale a CF, 
dimensionati sulla base delle potenze richieste dal progetto, ubicati nella 
zona baricentrale del primo piano interrato, nelle immediate vicinanze 
delle utenze con le potenze più elevate.Partenze dal quadro principale 
con tracciati separati correttamente dimensionati per tutti i quadri sec-
ondari di piano, di attività e di impianto, come la climatizzazione, venti-
lazione. Concetti coordinati nel team con la parte RVCS.Nei quadri sono 
previste tutte le apparecchiature di protezione, comando e gestione di 
tutti gli impianti previsti nel progetto con relative riserve come specificato 
dalle normative.

Impianti illuminazione
Gli impianti saranno studiati in funzione delle specifiche esigenze di 
ogni ambiente (zone di tiro, zone bersagli, istruzione, uffici, rifugi ecc.). 
I comandi di accensione saranno gestiti localmente e supervisionati. Le 
zone di passaggio e i servizi saranno gestiti e comandati con rilevatori di 
movimento, per consentire un risparmio energetico.
Impianti forza: Si prevede l’alimentazione di tutte le utenze in campo 
quali prese di servizio, alimentazione apparecchiature zone di tiro, cuci-
na ecc.  Le grandi apparecchiature saranno alimentate con singoli cavi 
dal distributore principale.

Impianti clima
Gli impianti clima saranno realizzati secondo le specifiche dello special-
ista termotecnico, per tutti gli impianti di aspirazione, centrali di ventilazi-
one, riscaldamento, raffreddamento da termopompa ecc. La distribuzi-
one dei sensori nei diversi ambienti (termostati, elettrovalvole, serrande, 
sensori ecc.) sarà alimentata attraverso le tubazioni o canali apparenti 
raccordati ai diversi quadri di comando.
Impianti di soccorso
L’impianto per l’illuminazione di soccorso e delle vie di fuga di tipo cen-
tralizzato sarà realizzato secondo normative ed indicazioni riportate 
sull’attestato di conformità antincendio, con cavi di tipo FE180 e scatole 
di derivazione E60.

Corpi illuminanti
La scelta dei corpi illuminanti sarà studiata rispettando le normative EN-
12464-1, lo standard Minergie SIA 387/4 i regolamenti particolari degli 
stand di tiro interni (zona di tiro/passaggi/…) e in funzione delle esigenze 
di ogni ambiente o attività, corpi aventi un rendimento energetico il più 
elevato possibile, sia per quanto concerne l’ottica, sia per la tipologia 
della sorgente luminosa, così da ottimizzare la potenza persa al metro 
quadro e minimizzare il consumo energetico tenendo presente che spe-
cialmente in questo progetto, una corretta illuminazione è alla base di un 
corretto e funzionale ambiente sportivo di esercitazioni.

Per meglio gestire le varie potenze verranno posate 2 caldaie con potenza 
pari al 50%.
Spazio tecnico necessario: 100 m2 per la centrale termica e 100 m2 per 
il silos. Altezza: 4 m.
Per la resa del calore invece si è optato di dividere in due tipologie lo 
scambio termico:
- Per gli spazi sportivi ampliamente ventilati (stand di di tiro 50-100-300 
m) mediante lo stesso impianto di ventilazione
- Gli altri spazi si utilizzeranno sistemi standard come i corpi riscaldati o 
eventualmente le serpentine a pavimento, a supporto della ventilazione 
igienica presente
L’efficienza generale del sistema sarà garantita anche da una regolazione 
individuale delle condizioni del singolo ambiente (temperatura e qualità 
dell’aria) e dall’integrazione nel sistema di domotica dello stabile.

CONCETTO BASE IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Quando l’impianto di ventilazione sarà in funzione per garantire la qualità 
dell’aria all’interno degli spazi di tiro, durante i periodi caldi sarà necessa-
rio raffreddare l’aria per non creare condizioni interne sfavorevoli. 
Quindi l’aria calda immessa dovrà essere raffreddata per renderla neutra 
con le condizioni interne e controllare l’umidità all’interno dei volumi (an-
che per evitare formazioni di muffe).
Quindi si prevederanno delle unità frigorifere con compressori oil free a 
gravitazione, per ottimizzare i consumi energetici. Il calore di condensazi-
one sarà ceduto all’aria di ventilazione, mediante dei dissipatori stazionati 
sul tetto della parte d’edificio esterna.
Anche in questo caso si dividerà la potenza totale stimata in ca. 700 kW 
(considerando una contemporaneità del 50% circa) in due macchine 
aventi il 50% della potenza totale.

UTA aspirazione aria 300-100 m
L’unità di aspirazione aria sarà stazionata in testa allo stand di tiro 100 m, 
e avrà una portata totale di ca. 60’000 m3/h. Mediante un sistema di can-
ali e di serrande si potrà aspirare l’aria o nelle zone laterali dello stand di 
tiro 100 m, rispettivamente lungo la linea di tiro dello stand di tiro 300 m.
Il sistema sarà gestito con variatori di frequenza, per poter gestire al meg-
lio ogni attività nel rispetto dei consumi energetici. Durante il solo esercizio 
dello stand di tiro 300 m. le quantità d’aria potranno essere ottimizzate 
mediante l’utilizzo dei variatori di frequenza. 
Ogni unità di trattamento aria in aspirazione sarà munita di un filtro elet-
trostatico per le particelle generate dalla combustione e dall’impatto delle 
pallottole.
Il primo schema mostra il funzionamento per l’utilizzo dello stand di tiro 
300 m: in questo funzionamento verrà garantita una grande qualità dell’ar-
ia nella zona dove stazionano i tiratori, e si aspirerà l’aria nella zona finale 
del tunnel di tiro (per aspirare le particelle generate (tipo piombo). 
In questo esercizio si potrà lavorare con i variatori di giri sulle unità di trat-
tamento aria.
Nell’utilizzo della zona di tiro 100 m per esercitazioni speciali, mediante 
l’utilizzo dei variatori e delle serrande, si concentrerà l’aspirazione nel set-
tore del tunnel utilizzato.

UTA immissione aria 50 m
L’unità di trattamento aria per la zona di tiro 50 m sarà stazionata anch’es-
sa nel locale di ventilazione al secondo piano interrato, si immetterà l’aria 
nella zona di tiro e si aspirerà l’aria nella zona bersagli. Portata UTA ca. 
100’000 m3/h (50’000 m3/h per piano).

UTA aspirazione aria 50 m
L’unità di aspirazione aria sarà stazionata in testa allo stand di tiro 100 m, 
e avrà una portata totale di ca. 100’000 m3/h.
Ogni unità di trattamento aria in aspirazione sarà munita di un filtro elet-
trostatico per le particelle generate dalla combustione e dall’impatto delle 
pallottole.

CONCETTO BASE IMPIANTI VENTILAZIONE

Il concetto di base per la zona di tiro 100 m e di tiro a 300 è quello di im-
mettere l’aria nelle zone dove stazionano i tiratori e nelle immediate vici-
nanze della zona di tiro. Mentre l’aspirazione, separata, sarà stazionata 
nella posizione opposta dell’immissione.
Le zone di tiro per la pistola (nella zona 50 m) necessiteranno di un numero 
di ricambi molto importante.
La zona di tiro a funzione multiuso (100 m) invece necessiterà di una mag-
giore ripartizione dell’aria di immissione, visto che le esercitazioni saranno 
fatte nel volume stesso della zona di tiro.

UTA immissione aria 300-100 m
L’unità di trattamento aria sarà stazionata in una centrale di ventilazione 
dedicata posizionata al piano -2. Il volume d’aria immesso sarà pari a ca. 
60’000 m3/h. Una parte sarà immessa nelle zone di tiro dove stazionano i 
tiratori stessi della linea di tiro 300 m (per garantire il massimo numero di 
ricambi ora possibile). L’aria verrà poi smaltita per sovrapressione attra-
verso le aperture di tiro verso il tunnel.
In questa centrale al secondo piano interrato stazioneranno anche le UTA 
necessarie ai locali a scopo pubblico e per i locali annessi alle attività di 
tiro.
Il sistema sarà gestito con variatori di frequenza, per poter gestire al meg-
lio ogni attività nel rispetto dei consumi energetici. Durante il solo esercizio 
dello stand di tiro 300 m. le quantità d’aria potranno essere ottimizzate 
mediante l’utilizzo dei variatori di frequenza. 

DETTAGLI/MATERIALI 

L’idea progettuale cerca di coniugare gli aspetti paesaggistici con una 
materializzazione che tenga delle funzioni principali del poligono di tiro 
(calcestruzzo) e un ambiente piu caldo con travetti in legno. Un’altro as-
petto costruttivo è l’utilizzo di elementi prefabbricati in legno e calcestru-
zzo che permettono una velocità e una precisione nella messa in opera. 

Mentre la zona del poligono di tiro vive a contatto con beton, le zone 
comuni, come le zone dell’accoglienza è completamente vetrato per per-
mettere una continuità del paesaggio all’interno  dei locali pubblici.

1
0
.0

0

10.00

1
0
.0

0

1
0
.0

06
.0

0

6
.0

0

Distanza dal bosco - (LCFo)

D
is

ta
nz

a 
d
al

 b
o
sc

o 
- 
(L

C
F
o
)

Zona per scopi pubblici - Area di concorso 

Zona per scopi pubblici 

Area di concorso 

Distanza dal Bosco 10 m

Allaragmento della strada

Nuovo Riale

1
0
.0

0

10.00

1
0
.0

0

1
0
.0

06
.0

0

6
.0

0

Distanza dal bosco - (LCFo)

D
is

ta
nz

a 
d
al

 b
o
sc

o 
- 
(L

C
F
o
)

Zona per scopi pubblici - Area di concorso 

Zona per scopi pubblici 

Area di concorso 

Distanza dal Bosco 10 m

Allaragmento della strada

Nuovo Riale

1
0
.0

0

10.00

1
0
.0

0

1
0
.0

06
.0

0

6
.0

0

Distanza dal bosco - (LCFo)

D
is

ta
nz

a 
d
al

 b
o
sc

o 
- 
(L

C
F
o
)

Zona per scopi pubblici - Area di concorso 

Zona per scopi pubblici 

Area di concorso 

Distanza dal Bosco 10 m

Allaragmento della strada

Nuovo Riale

1
0
.0

0

10.00

1
0
.0

0

1
0
.0

06
.0

0

6
.0

0

Distanza dal bosco - (LCFo)

D
is

ta
nz

a 
d
al

 b
o
sc

o 
- 
(L

C
F
o
)

Zona per scopi pubblici - Area di concorso 

Zona per scopi pubblici 

Area di concorso 

Distanza dal Bosco 10 m

Allaragmento della strada

Nuovo Riale



Il nuovo parco si relaziona con l’edificio di accoglienza.

Profili trasversali delle opere di scavo

ALZO TRE ROSSO 
Concorso nuovo centro polifunzionale 
d’istruzione e tiro del Monte Ceneri
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L’edificio, data la sua funzione, presenta una pianta a forma allungata, 

L’estremità più ad ovest dell’edificio, dove sono concentrate le funzioni 
principali del programma di concorso, risulta essere parzialmente interra
ta, mentre verso est sono disposti principalmente i tunnel di tiro interrati.

Il livello superiore, dalle dimen
sioni di ca. 50 x 31 m, è l’unico ad essere interamente fuori terra. La strut

to livello si trovano l’ingresso, gli spazi di accoglienza, il bar-ristorante, lo 

paesaggio creando un integrazione tra funzione, ecologia e architettura.

Il margine boscivo viene strutturato e stratificato in modo tale da aumen

La galleria sotterranea viene accentuata in superficie attraverso un’area a 
prato. Il «Club-House» quindi si affaccerà su un paesaggio nuovo: al cen
tro un paesaggio statico, al suo margine un bosco in continua evoluzione. 

Il parcheggio con 80 posteggi auto, 20 posti per le biciclette e 6 posteggi 
per motocicli si trova ad ovest dell’edificio ed è collegato attraverso una 

La strada cantonale viene allargata  da 3 metri  a 5.60 mpermettendo il 

mantenuta e modificata per permettere l’accesso veicolare alla galleria. 

Il Monte Ceneri, rappresenta da sempre un luogo importante per tutto il Canton 
Ticino, questa cesura topografica, divide il Piano di Magadino dall’alta Valle del 
Vedeggio. Sul crinale del monte, vista l’importanza strategica che riveste, l’es
ercito svizzero ha sviluppato da un cinquantennio a questa parte, un complesso 
sistema infrastrutturale di difesa e di logistica. Questo luogo, oltre ad accogliere 
i militari, funge da centro topografico del cantone, quindi il luogo predestinato 

della Svizzera italiana. Grazie al collegamento con le principali arterie viarie, e 
grazie all’esistenza di stand di tiro, questa località risulta essere particolarmente 

Per migliorare l’accettazione del progetto, si è creduto interessante abbinare oltre 
alle attività legate allo sparo, quelle a vocazione naturalistiche e agricole. Il nuovo 

La volontà di proporre un intervento rispettoso dell’ambiente e finanziariamente 
sostenibile, ci ha spinto ad affinare la soluzione che prevede l’interramento com
pleto delle canne di tiro, grazie alla movimentazione e alla sistemazione accurata 

citazioni delle forze dell’ordine, viene dichiarata dagli spazi pubblici e dall’ampio 

artificiale realizzata a suo tempo possa essere riscoperta per altri usi come il 

La canna di tiro dei 300 m presenta una pendenza massima del 5%, soluzione 
che permette di accogliere tutte le competizioni nazionali. Nella parte iniziale, 
dedicata al tiro ai 100 m il pavimento è orizzontale, per lo svolgimento delle attiv

Il nuovo edificio è stato studiato per offrire un ottimo livello di comfort 
agli utenti ed essere uno stabile ad alta efficienza energetica certificato 

le prestazioni dell’involucro efficaci e performanti sia durante il periodo 

La forma dell’edificio molto compatta è una caratteristica tecnico-ar

Il concetto di involucro sviluppato per l’edificio in esame prevede elementi 

Le superfici opache sono state progettate per ottenere un ottimo isola
mento termico invernale (coeff. U < 0.16 W/m2K,), inoltre la massa di 
accumulo delle solette offre una buona inerzia termica, lo sfasamento e 

- Le superfici vetrate sono state pensate per ottimizzare l’ingresso di luce 

• in inverno, per minimizzare le dispersioni termiche (tripli vetri e telai per
formanti) e massimizzare gli apporti gratuiti (coeff. g>0.5);
• in estate, per minimizzare il rischio di surriscaldamento mediante op

Per gestire efficacemente gli apporti solari, l’ingresso di luce naturale, 
l’abbagliamento e limitare il rischio di surriscaldamento, oltre alla geome
tria dei pilatri di facciata, si prevede la posa di protezioni solari. In parti
colare, si prevede la posa di una tenda mobile automatizzata per gestire 

e ridurre il rischio di formazione muffe e condense.

I temi legati all’acustica esterna, ovvero il rumore generato dall’attività 
dello stand di tiro, regolamentato secondo l’Ordinanza contro l’Inquina
mento Fonico OIF (allegati 7 e 9) è perlopiù risolto in quanto l’attività di 
tiro (compresa la traiettoria di tiro e i bersagli) sono posti completamente 

al fine di non generare immissioni acustiche presso i ricettori più prossimi 
superiori a quanto previsto dell’OIF.

impianti tecnici verso gli uffici e il fonoisolamento tra i locali interni sarà 

è la geotermia (terreno o acqua di falda), per il tramite di pompe di calore 

rimarrebbe la fonte geotermica del terreno, mediante la posa di sonde 

Visto le grandi potenze in gioco (potenza termica di picco stimata con
siderando la contemporaneità in ca. 500-700 kW) caratterizzate però da 
periodi di utilizzo limitati, l’utilizzo della tecnologia pompa di calore abbi

tenibile e difficilmente ammortizzabile. Quindi le varianti implementabili si 
riducono, e la variante più economicamente interessante risulterebbe la 
biomassa (pellets o cippato). 

istente della piazza d’armi del Monte Ceneri. Comunque, per la fase di 
concorso si valuta la biomassa (pellets).

tenere una certa dinamicità, e non necessita di una caldaia a gas o nafta 

31.25

5
0

.0
0

6
.2

5

1.25

096 Concorso Monte Ceneri 

04.09.2020 A3                              1:25'000

100 m (esercitazione interna)

50 m (uso standard) 

300 m (uso standard)

Facciata Ovest 1:200

Sezione AA 1:200

Pianta piano primo - Ingresso Poligono di tiro / Ingresso Accoglienza / Ingresso Ristorante /Ingresso Shop-Spazio espositivo   1:200

Mentre i vani dedicati al tiro ai 50 sono orizzontali, permettendo un’elevata 
flessibilità e di accogliere anche le manifestazioni internazionali.

La manutenzione, l’accesso delle canne di tiro e l’evacuazione in caso d’incen

L’inserimento dell’infrastruttura segue, ottimizzando, il crinale, che durante le 

ci permette di ottimizzare i lavori di scavo, evitando per la maggior parte della 
canna dedicata al tiro dei 300 metri di operare in trincea. L’edificio incastonato 
nella topografia, si percepisce grazie alla presenza di un ampio tetto che si innal

il carattere sinuoso. L’edificio, strutturato su 4 livelli, ospita al livello superiore 
l’accesso, gli spazi pubblici e quelli dedicati all’amministrazione. L’accesso ai 

che hanno accesso a questi locali avviene anche direttamente dall’esterno, gra

shop e relativi spazi espositivi, gli uffici ed i servizi.
La struttura portante è costituita da una serie di 9 travi principali in calces

centrale) e disposte in direzione est-ovest ad interasse di ca 6.25m, in 

Trasversalmente, viene disposto un secondo ordine di travi, complanari 
rispetto alle prime nell’estradosso, realizzate in carpenteria di legno. Un 

strutture sottostanti.Tale struttura permette la massima flessibilità nell’or

I tre livelli inferiori, che non richiedono presenza di luce naturale, risultano 

relativi locali di servizio (nel secondo e terzo livello), il rifugio ed i locali 
tecnici (livello inferiore).
Ad est del corpo principale d’ingresso, si trovano invece le linee di tiro in
terrate; a sud le linee di tiro da 300m, mentre a nord vengono posizionate 

all’accesso veicolare ai tunnel di tiro, a locali di deposito bersagli, a scale 
di uscita, ecc.. Alle linee di tiro da 50 m vi è la possibilità di accedere con 
i veicoli su entrambi i livelli. Una seconda rampa di accesso, posizionata 
più ad est, garantisce l’accesso veicolare ai bersagli disposti a 300m.

Nel rispetto dei vincoli di progetto, l’estradosso del tetto del nuovo edifi
cio viene posizionato alla quota di 562 m.s.m.. Il pavimento di ingresso, 
rispettivamente l’estradosso delle solette delle linee di tiro, si posizionano 
alla quota di 558m.s.m, ossia ca. 3.0 m al di sopra del piano campagna 

Questa scelta progettuale, oltre che a permettere una qualifica paesag
gistica del comparto, mira da un lato al contenimento dei volumi di scavo 
necessari alla realizzazione dell’opera, dall’altro a reimpiegare interamente 
i materiali di scavo eseguendo riempimenti, riporti nell’area circostante e 

Parte del materiale roccioso di buona qualità può infatti essere lavorato e 

Il materiale di scavo in eccesso, dopo una lavorazione in cantiere, può 

della casa del tiratore, delle strutture dei bersagli e dei muri esistenti 
nell’area, che potrà essere riutilizzato nella nuova costruzione come inerte 

Le scelte costruttive sono improntate all’impiego di materiali durevoli, con 

Con la pianificazione di un impianto di cantiere idoneo, si possono es

colazione. L’allargamento, che concernerà prevalentemente il lato verso 
monte eporterà ad un calibro finale pari a 5.60m. Anche l’attuale accesso 
alla strada Cantonale verrà convenientemente modificato. In prossimità 

All’interno del perimetro del PUC-PTMC è presente un corso d’acqua che 

tunnel di tiro il riale defluirà su fondo naturale  al di sopra del nuovo man
ufatto, mentre in corrispondenza dell’attraversamento della strada di ac

Il progetto prevede in base all’Ordinanza sui Siti inquinati preliminarmente 

ume di ca. 7500 m3 di materiale inquinato dall’attività di tiro.

(come da schema di principio qui sotto) con i seguenti principi:
Cabina di trasformazione ed alimentazione AIL, quadro principale a CF, 
dimensionati sulla base delle potenze richieste dal progetto, ubicati nella 
zona baricentrale del primo piano interrato, nelle immediate vicinanze 

ondari di piano, di attività e di impianto, come la climatizzazione, venti
lazione. Concetti coordinati nel team con la parte RVCS.Nei quadri sono 
previste tutte le apparecchiature di protezione, comando e gestione di 
tutti gli impianti previsti nel progetto con relative riserve come specificato 

Gli impianti saranno studiati in funzione delle specifiche esigenze di 
ogni ambiente (zone di tiro, zone bersagli, istruzione, uffici, rifugi ecc.). 

movimento, per consentire un risparmio energetico.

quali prese di servizio, alimentazione apparecchiature zone di tiro, cuci

Gli impianti clima saranno realizzati secondo le specifiche dello special
ista termotecnico, per tutti gli impianti di aspirazione, centrali di ventilazi
one, riscaldamento, raffreddamento da termopompa ecc. La distribuzi
one dei sensori nei diversi ambienti (termostati, elettrovalvole, serrande, 
sensori ecc.) sarà alimentata attraverso le tubazioni o canali apparenti 

sull’attestato di conformità antincendio, con cavi di tipo FE180 e scatole 
di derivazione E60.

12464-1, lo standard Minergie SIA 387/4 i regolamenti particolari degli 
stand di tiro interni (zona di tiro/passaggi/…) e in funzione delle esigenze 
di ogni ambiente o attività, corpi aventi un rendimento energetico il più 
elevato possibile, sia per quanto concerne l’ottica, sia per la tipologia 
della sorgente luminosa, così da ottimizzare la potenza persa al metro 

cialmente in questo progetto, una corretta illuminazione è alla base di un 

m) mediante lo stesso impianto di ventilazione

eventualmente le serpentine a pavimento, a supporto della ventilazione 

L’efficienza generale del sistema sarà garantita anche da una regolazione 

dell’aria) e dall’integrazione nel sistema di domotica dello stabile.

dell’aria all’interno degli spazi di tiro, durante i periodi caldi sarà necessa
rio raffreddare l’aria per non creare condizioni interne sfavorevoli. 
Quindi l’aria calda immessa dovrà essere raffreddata per renderla neutra 

che per evitare formazioni di muffe).

gravitazione, per ottimizzare i consumi energetici. Il calore di condensazi
one sarà ceduto all’aria di ventilazione, mediante dei dissipatori stazionati 
sul tetto della parte d’edificio esterna.
Anche in questo caso si dividerà la potenza totale stimata in ca. 700 kW 
(considerando una contemporaneità del 50% circa) in due macchine 

L’unità di aspirazione aria sarà stazionata in testa allo stand di tiro 100 m, 
e avrà una portata totale di ca. 60’000 m3/h. Mediante un sistema di can

tiro 100 m, rispettivamente lungo la linea di tiro dello stand di tiro 300 m.
Il sistema sarà gestito con variatori di frequenza, per poter gestire al meg

Ogni unità di trattamento aria in aspirazione sarà munita di un filtro elet

ia nella zona dove stazionano i tiratori, e si aspirerà l’aria nella zona finale 
del tunnel di tiro (per aspirare le particelle generate (tipo piombo). 

Nell’utilizzo della zona di tiro 100 m per esercitazioni speciali, mediante 
l’utilizzo dei variatori e delle serrande, si concentrerà l’aspirazione nel set

sa nel locale di ventilazione al secondo piano interrato, si immetterà l’aria 
nella zona di tiro e si aspirerà l’aria nella zona bersagli. Portata UTA ca. 
100’000 m3/h (50’000 m3/h per piano).

L’unità di aspirazione aria sarà stazionata in testa allo stand di tiro 100 m, 

Ogni unità di trattamento aria in aspirazione sarà munita di un filtro elet

nanze della zona di tiro. Mentre l’aspirazione, separata, sarà stazionata 

Le zone di tiro per la pistola (nella zona 50 m) necessiteranno di un numero 

La zona di tiro a funzione multiuso (100 m) invece necessiterà di una mag
giore ripartizione dell’aria di immissione, visto che le esercitazioni saranno 

60’000 m3/h. Una parte sarà immessa nelle zone di tiro dove stazionano i 

ricambi ora possibile). L’aria verrà poi smaltita per sovrapressione attra

In questa centrale al secondo piano interrato stazioneranno anche le UTA 

Il sistema sarà gestito con variatori di frequenza, per poter gestire al meg

(calcestruzzo) e un ambiente piu caldo con travetti in legno. Un’altro as

Mentre la zona del poligono di tiro vive a contatto con beton, le zone 
comuni, come le zone dell’accoglienza è completamente vetrato per per
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Il nuovo parco si relaziona con l’edificio di accoglienza.

Profili trasversali delle opere di scavo

ALZO TRE ROSSO 
Concorso nuovo centro polifunzionale 
d’istruzione e tiro del Monte Ceneri 4
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L’edificio, data la sua funzione, presenta una pianta a forma allungata, 

L’estremità più ad ovest dell’edificio, dove sono concentrate le funzioni 
principali del programma di concorso, risulta essere parzialmente interra
ta, mentre verso est sono disposti principalmente i tunnel di tiro interrati.

Il livello superiore, dalle dimen
sioni di ca. 50 x 31 m, è l’unico ad essere interamente fuori terra. La strut

to livello si trovano l’ingresso, gli spazi di accoglienza, il bar-ristorante, lo 

paesaggio creando un integrazione tra funzione, ecologia e architettura.

Il margine boscivo viene strutturato e stratificato in modo tale da aumen

La galleria sotterranea viene accentuata in superficie attraverso un’area a 
prato. Il «Club-House» quindi si affaccerà su un paesaggio nuovo: al cen
tro un paesaggio statico, al suo margine un bosco in continua evoluzione. 

Il parcheggio con 80 posteggi auto, 20 posti per le biciclette e 6 posteggi 
per motocicli si trova ad ovest dell’edificio ed è collegato attraverso una 

La strada cantonale viene allargata  da 3 metri  a 5.60 mpermettendo il 

mantenuta e modificata per permettere l’accesso veicolare alla galleria. 

Il Monte Ceneri, rappresenta da sempre un luogo importante per tutto il Canton 
Ticino, questa cesura topografica, divide il Piano di Magadino dall’alta Valle del 
Vedeggio. Sul crinale del monte, vista l’importanza strategica che riveste, l’es
ercito svizzero ha sviluppato da un cinquantennio a questa parte, un complesso 
sistema infrastrutturale di difesa e di logistica. Questo luogo, oltre ad accogliere 
i militari, funge da centro topografico del cantone, quindi il luogo predestinato 

della Svizzera italiana. Grazie al collegamento con le principali arterie viarie, e 
grazie all’esistenza di stand di tiro, questa località risulta essere particolarmente 

Per migliorare l’accettazione del progetto, si è creduto interessante abbinare oltre 
alle attività legate allo sparo, quelle a vocazione naturalistiche e agricole. Il nuovo 

La volontà di proporre un intervento rispettoso dell’ambiente e finanziariamente 
sostenibile, ci ha spinto ad affinare la soluzione che prevede l’interramento com
pleto delle canne di tiro, grazie alla movimentazione e alla sistemazione accurata 

citazioni delle forze dell’ordine, viene dichiarata dagli spazi pubblici e dall’ampio 

artificiale realizzata a suo tempo possa essere riscoperta per altri usi come il 

La canna di tiro dei 300 m presenta una pendenza massima del 5%, soluzione 
che permette di accogliere tutte le competizioni nazionali. Nella parte iniziale, 
dedicata al tiro ai 100 m il pavimento è orizzontale, per lo svolgimento delle attiv

Il nuovo edificio è stato studiato per offrire un ottimo livello di comfort 
agli utenti ed essere uno stabile ad alta efficienza energetica certificato 

le prestazioni dell’involucro efficaci e performanti sia durante il periodo 

La forma dell’edificio molto compatta è una caratteristica tecnico-ar

Il concetto di involucro sviluppato per l’edificio in esame prevede elementi 

Le superfici opache sono state progettate per ottenere un ottimo isola
mento termico invernale (coeff. U < 0.16 W/m2K,), inoltre la massa di 
accumulo delle solette offre una buona inerzia termica, lo sfasamento e 

- Le superfici vetrate sono state pensate per ottimizzare l’ingresso di luce 

• in inverno, per minimizzare le dispersioni termiche (tripli vetri e telai per
formanti) e massimizzare gli apporti gratuiti (coeff. g>0.5);
• in estate, per minimizzare il rischio di surriscaldamento mediante op

Per gestire efficacemente gli apporti solari, l’ingresso di luce naturale, 
l’abbagliamento e limitare il rischio di surriscaldamento, oltre alla geome
tria dei pilatri di facciata, si prevede la posa di protezioni solari. In parti
colare, si prevede la posa di una tenda mobile automatizzata per gestire 

e ridurre il rischio di formazione muffe e condense.

I temi legati all’acustica esterna, ovvero il rumore generato dall’attività 
dello stand di tiro, regolamentato secondo l’Ordinanza contro l’Inquina
mento Fonico OIF (allegati 7 e 9) è perlopiù risolto in quanto l’attività di 
tiro (compresa la traiettoria di tiro e i bersagli) sono posti completamente 

al fine di non generare immissioni acustiche presso i ricettori più prossimi 
superiori a quanto previsto dell’OIF.

impianti tecnici verso gli uffici e il fonoisolamento tra i locali interni sarà 

è la geotermia (terreno o acqua di falda), per il tramite di pompe di calore 

rimarrebbe la fonte geotermica del terreno, mediante la posa di sonde 

Visto le grandi potenze in gioco (potenza termica di picco stimata con
siderando la contemporaneità in ca. 500-700 kW) caratterizzate però da 
periodi di utilizzo limitati, l’utilizzo della tecnologia pompa di calore abbi

tenibile e difficilmente ammortizzabile. Quindi le varianti implementabili si 
riducono, e la variante più economicamente interessante risulterebbe la 
biomassa (pellets o cippato). 

istente della piazza d’armi del Monte Ceneri. Comunque, per la fase di 
concorso si valuta la biomassa (pellets).

tenere una certa dinamicità, e non necessita di una caldaia a gas o nafta 
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100 m (esercitazione interna)

50 m (uso standard) 

300 m (uso standard)

Facciata Ovest 1:200

Sezione BB 1:200

Facciata Nord 1:200
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Mentre i vani dedicati al tiro ai 50 sono orizzontali, permettendo un’elevata 
flessibilità e di accogliere anche le manifestazioni internazionali.

La manutenzione, l’accesso delle canne di tiro e l’evacuazione in caso d’incen

L’inserimento dell’infrastruttura segue, ottimizzando, il crinale, che durante le 

ci permette di ottimizzare i lavori di scavo, evitando per la maggior parte della 
canna dedicata al tiro dei 300 metri di operare in trincea. L’edificio incastonato 
nella topografia, si percepisce grazie alla presenza di un ampio tetto che si innal

il carattere sinuoso. L’edificio, strutturato su 4 livelli, ospita al livello superiore 
l’accesso, gli spazi pubblici e quelli dedicati all’amministrazione. L’accesso ai 

che hanno accesso a questi locali avviene anche direttamente dall’esterno, gra

shop e relativi spazi espositivi, gli uffici ed i servizi.
La struttura portante è costituita da una serie di 9 travi principali in calces

centrale) e disposte in direzione est-ovest ad interasse di ca 6.25m, in 

Trasversalmente, viene disposto un secondo ordine di travi, complanari 
rispetto alle prime nell’estradosso, realizzate in carpenteria di legno. Un 

strutture sottostanti.Tale struttura permette la massima flessibilità nell’or

I tre livelli inferiori, che non richiedono presenza di luce naturale, risultano 

relativi locali di servizio (nel secondo e terzo livello), il rifugio ed i locali 
tecnici (livello inferiore).
Ad est del corpo principale d’ingresso, si trovano invece le linee di tiro in
terrate; a sud le linee di tiro da 300m, mentre a nord vengono posizionate 

all’accesso veicolare ai tunnel di tiro, a locali di deposito bersagli, a scale 
di uscita, ecc.. Alle linee di tiro da 50 m vi è la possibilità di accedere con 
i veicoli su entrambi i livelli. Una seconda rampa di accesso, posizionata 
più ad est, garantisce l’accesso veicolare ai bersagli disposti a 300m.

Nel rispetto dei vincoli di progetto, l’estradosso del tetto del nuovo edifi
cio viene posizionato alla quota di 562 m.s.m.. Il pavimento di ingresso, 
rispettivamente l’estradosso delle solette delle linee di tiro, si posizionano 
alla quota di 558m.s.m, ossia ca. 3.0 m al di sopra del piano campagna 

Questa scelta progettuale, oltre che a permettere una qualifica paesag
gistica del comparto, mira da un lato al contenimento dei volumi di scavo 
necessari alla realizzazione dell’opera, dall’altro a reimpiegare interamente 
i materiali di scavo eseguendo riempimenti, riporti nell’area circostante e 

Parte del materiale roccioso di buona qualità può infatti essere lavorato e 

Il materiale di scavo in eccesso, dopo una lavorazione in cantiere, può 

della casa del tiratore, delle strutture dei bersagli e dei muri esistenti 
nell’area, che potrà essere riutilizzato nella nuova costruzione come inerte 

Le scelte costruttive sono improntate all’impiego di materiali durevoli, con 

Con la pianificazione di un impianto di cantiere idoneo, si possono es

colazione. L’allargamento, che concernerà prevalentemente il lato verso 
monte eporterà ad un calibro finale pari a 5.60m. Anche l’attuale accesso 
alla strada Cantonale verrà convenientemente modificato. In prossimità 

All’interno del perimetro del PUC-PTMC è presente un corso d’acqua che 

tunnel di tiro il riale defluirà su fondo naturale  al di sopra del nuovo man
ufatto, mentre in corrispondenza dell’attraversamento della strada di ac

Il progetto prevede in base all’Ordinanza sui Siti inquinati preliminarmente 

ume di ca. 7500 m3 di materiale inquinato dall’attività di tiro.

(come da schema di principio qui sotto) con i seguenti principi:
Cabina di trasformazione ed alimentazione AIL, quadro principale a CF, 
dimensionati sulla base delle potenze richieste dal progetto, ubicati nella 
zona baricentrale del primo piano interrato, nelle immediate vicinanze 

ondari di piano, di attività e di impianto, come la climatizzazione, venti
lazione. Concetti coordinati nel team con la parte RVCS.Nei quadri sono 
previste tutte le apparecchiature di protezione, comando e gestione di 
tutti gli impianti previsti nel progetto con relative riserve come specificato 

Gli impianti saranno studiati in funzione delle specifiche esigenze di 
ogni ambiente (zone di tiro, zone bersagli, istruzione, uffici, rifugi ecc.). 

movimento, per consentire un risparmio energetico.

quali prese di servizio, alimentazione apparecchiature zone di tiro, cuci

Gli impianti clima saranno realizzati secondo le specifiche dello special
ista termotecnico, per tutti gli impianti di aspirazione, centrali di ventilazi
one, riscaldamento, raffreddamento da termopompa ecc. La distribuzi
one dei sensori nei diversi ambienti (termostati, elettrovalvole, serrande, 
sensori ecc.) sarà alimentata attraverso le tubazioni o canali apparenti 

sull’attestato di conformità antincendio, con cavi di tipo FE180 e scatole 
di derivazione E60.

12464-1, lo standard Minergie SIA 387/4 i regolamenti particolari degli 
stand di tiro interni (zona di tiro/passaggi/…) e in funzione delle esigenze 
di ogni ambiente o attività, corpi aventi un rendimento energetico il più 
elevato possibile, sia per quanto concerne l’ottica, sia per la tipologia 
della sorgente luminosa, così da ottimizzare la potenza persa al metro 

cialmente in questo progetto, una corretta illuminazione è alla base di un 

m) mediante lo stesso impianto di ventilazione

eventualmente le serpentine a pavimento, a supporto della ventilazione 

L’efficienza generale del sistema sarà garantita anche da una regolazione 

dell’aria) e dall’integrazione nel sistema di domotica dello stabile.

dell’aria all’interno degli spazi di tiro, durante i periodi caldi sarà necessa
rio raffreddare l’aria per non creare condizioni interne sfavorevoli. 
Quindi l’aria calda immessa dovrà essere raffreddata per renderla neutra 

che per evitare formazioni di muffe).

gravitazione, per ottimizzare i consumi energetici. Il calore di condensazi
one sarà ceduto all’aria di ventilazione, mediante dei dissipatori stazionati 
sul tetto della parte d’edificio esterna.
Anche in questo caso si dividerà la potenza totale stimata in ca. 700 kW 
(considerando una contemporaneità del 50% circa) in due macchine 

L’unità di aspirazione aria sarà stazionata in testa allo stand di tiro 100 m, 
e avrà una portata totale di ca. 60’000 m3/h. Mediante un sistema di can

tiro 100 m, rispettivamente lungo la linea di tiro dello stand di tiro 300 m.
Il sistema sarà gestito con variatori di frequenza, per poter gestire al meg

Ogni unità di trattamento aria in aspirazione sarà munita di un filtro elet

ia nella zona dove stazionano i tiratori, e si aspirerà l’aria nella zona finale 
del tunnel di tiro (per aspirare le particelle generate (tipo piombo). 

Nell’utilizzo della zona di tiro 100 m per esercitazioni speciali, mediante 
l’utilizzo dei variatori e delle serrande, si concentrerà l’aspirazione nel set

sa nel locale di ventilazione al secondo piano interrato, si immetterà l’aria 
nella zona di tiro e si aspirerà l’aria nella zona bersagli. Portata UTA ca. 
100’000 m3/h (50’000 m3/h per piano).

L’unità di aspirazione aria sarà stazionata in testa allo stand di tiro 100 m, 

Ogni unità di trattamento aria in aspirazione sarà munita di un filtro elet

nanze della zona di tiro. Mentre l’aspirazione, separata, sarà stazionata 

Le zone di tiro per la pistola (nella zona 50 m) necessiteranno di un numero 

La zona di tiro a funzione multiuso (100 m) invece necessiterà di una mag
giore ripartizione dell’aria di immissione, visto che le esercitazioni saranno 

60’000 m3/h. Una parte sarà immessa nelle zone di tiro dove stazionano i 

ricambi ora possibile). L’aria verrà poi smaltita per sovrapressione attra

In questa centrale al secondo piano interrato stazioneranno anche le UTA 

Il sistema sarà gestito con variatori di frequenza, per poter gestire al meg

(calcestruzzo) e un ambiente piu caldo con travetti in legno. Un’altro as

Mentre la zona del poligono di tiro vive a contatto con beton, le zone 
comuni, come le zone dell’accoglienza è completamente vetrato per per
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Il nuovo parco si relaziona con l’edificio di accoglienza.

Profili trasversali delle opere di scavo

ALZO TRE ROSSO 
Concorso nuovo centro polifunzionale 
d’istruzione e tiro del Monte Ceneri
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L’edificio, data la sua funzione, presenta una pianta a forma allungata, 

L’estremità più ad ovest dell’edificio, dove sono concentrate le funzioni 
principali del programma di concorso, risulta essere parzialmente interra
ta, mentre verso est sono disposti principalmente i tunnel di tiro interrati.

Il livello superiore, dalle dimen
sioni di ca. 50 x 31 m, è l’unico ad essere interamente fuori terra. La strut

to livello si trovano l’ingresso, gli spazi di accoglienza, il bar-ristorante, lo 

paesaggio creando un integrazione tra funzione, ecologia e architettura.

Il margine boscivo viene strutturato e stratificato in modo tale da aumen

La galleria sotterranea viene accentuata in superficie attraverso un’area a 
prato. Il «Club-House» quindi si affaccerà su un paesaggio nuovo: al cen
tro un paesaggio statico, al suo margine un bosco in continua evoluzione. 

Il parcheggio con 80 posteggi auto, 20 posti per le biciclette e 6 posteggi 
per motocicli si trova ad ovest dell’edificio ed è collegato attraverso una 

La strada cantonale viene allargata  da 3 metri  a 5.60 mpermettendo il 

mantenuta e modificata per permettere l’accesso veicolare alla galleria. 

Il Monte Ceneri, rappresenta da sempre un luogo importante per tutto il Canton 
Ticino, questa cesura topografica, divide il Piano di Magadino dall’alta Valle del 
Vedeggio. Sul crinale del monte, vista l’importanza strategica che riveste, l’es
ercito svizzero ha sviluppato da un cinquantennio a questa parte, un complesso 
sistema infrastrutturale di difesa e di logistica. Questo luogo, oltre ad accogliere 
i militari, funge da centro topografico del cantone, quindi il luogo predestinato 

della Svizzera italiana. Grazie al collegamento con le principali arterie viarie, e 
grazie all’esistenza di stand di tiro, questa località risulta essere particolarmente 

Per migliorare l’accettazione del progetto, si è creduto interessante abbinare oltre 
alle attività legate allo sparo, quelle a vocazione naturalistiche e agricole. Il nuovo 

La volontà di proporre un intervento rispettoso dell’ambiente e finanziariamente 
sostenibile, ci ha spinto ad affinare la soluzione che prevede l’interramento com
pleto delle canne di tiro, grazie alla movimentazione e alla sistemazione accurata 

citazioni delle forze dell’ordine, viene dichiarata dagli spazi pubblici e dall’ampio 

artificiale realizzata a suo tempo possa essere riscoperta per altri usi come il 

La canna di tiro dei 300 m presenta una pendenza massima del 5%, soluzione 
che permette di accogliere tutte le competizioni nazionali. Nella parte iniziale, 
dedicata al tiro ai 100 m il pavimento è orizzontale, per lo svolgimento delle attiv

Il nuovo edificio è stato studiato per offrire un ottimo livello di comfort 
agli utenti ed essere uno stabile ad alta efficienza energetica certificato 

le prestazioni dell’involucro efficaci e performanti sia durante il periodo 

La forma dell’edificio molto compatta è una caratteristica tecnico-ar

Il concetto di involucro sviluppato per l’edificio in esame prevede elementi 

Le superfici opache sono state progettate per ottenere un ottimo isola
mento termico invernale (coeff. U < 0.16 W/m2K,), inoltre la massa di 
accumulo delle solette offre una buona inerzia termica, lo sfasamento e 

- Le superfici vetrate sono state pensate per ottimizzare l’ingresso di luce 

• in inverno, per minimizzare le dispersioni termiche (tripli vetri e telai per
formanti) e massimizzare gli apporti gratuiti (coeff. g>0.5);
• in estate, per minimizzare il rischio di surriscaldamento mediante op

Per gestire efficacemente gli apporti solari, l’ingresso di luce naturale, 
l’abbagliamento e limitare il rischio di surriscaldamento, oltre alla geome
tria dei pilatri di facciata, si prevede la posa di protezioni solari. In parti
colare, si prevede la posa di una tenda mobile automatizzata per gestire 

e ridurre il rischio di formazione muffe e condense.

I temi legati all’acustica esterna, ovvero il rumore generato dall’attività 
dello stand di tiro, regolamentato secondo l’Ordinanza contro l’Inquina
mento Fonico OIF (allegati 7 e 9) è perlopiù risolto in quanto l’attività di 
tiro (compresa la traiettoria di tiro e i bersagli) sono posti completamente 

al fine di non generare immissioni acustiche presso i ricettori più prossimi 
superiori a quanto previsto dell’OIF.

impianti tecnici verso gli uffici e il fonoisolamento tra i locali interni sarà 

è la geotermia (terreno o acqua di falda), per il tramite di pompe di calore 

rimarrebbe la fonte geotermica del terreno, mediante la posa di sonde 

Visto le grandi potenze in gioco (potenza termica di picco stimata con
siderando la contemporaneità in ca. 500-700 kW) caratterizzate però da 
periodi di utilizzo limitati, l’utilizzo della tecnologia pompa di calore abbi

tenibile e difficilmente ammortizzabile. Quindi le varianti implementabili si 
riducono, e la variante più economicamente interessante risulterebbe la 
biomassa (pellets o cippato). 

istente della piazza d’armi del Monte Ceneri. Comunque, per la fase di 
concorso si valuta la biomassa (pellets).

tenere una certa dinamicità, e non necessita di una caldaia a gas o nafta 
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Mentre i vani dedicati al tiro ai 50 sono orizzontali, permettendo un’elevata 
flessibilità e di accogliere anche le manifestazioni internazionali.

La manutenzione, l’accesso delle canne di tiro e l’evacuazione in caso d’incen

L’inserimento dell’infrastruttura segue, ottimizzando, il crinale, che durante le 

ci permette di ottimizzare i lavori di scavo, evitando per la maggior parte della 
canna dedicata al tiro dei 300 metri di operare in trincea. L’edificio incastonato 
nella topografia, si percepisce grazie alla presenza di un ampio tetto che si innal

il carattere sinuoso. L’edificio, strutturato su 4 livelli, ospita al livello superiore 
l’accesso, gli spazi pubblici e quelli dedicati all’amministrazione. L’accesso ai 

che hanno accesso a questi locali avviene anche direttamente dall’esterno, gra

shop e relativi spazi espositivi, gli uffici ed i servizi.
La struttura portante è costituita da una serie di 9 travi principali in calces

centrale) e disposte in direzione est-ovest ad interasse di ca 6.25m, in 

Trasversalmente, viene disposto un secondo ordine di travi, complanari 
rispetto alle prime nell’estradosso, realizzate in carpenteria di legno. Un 

strutture sottostanti.Tale struttura permette la massima flessibilità nell’or

I tre livelli inferiori, che non richiedono presenza di luce naturale, risultano 

relativi locali di servizio (nel secondo e terzo livello), il rifugio ed i locali 
tecnici (livello inferiore).
Ad est del corpo principale d’ingresso, si trovano invece le linee di tiro in
terrate; a sud le linee di tiro da 300m, mentre a nord vengono posizionate 

all’accesso veicolare ai tunnel di tiro, a locali di deposito bersagli, a scale 
di uscita, ecc.. Alle linee di tiro da 50 m vi è la possibilità di accedere con 
i veicoli su entrambi i livelli. Una seconda rampa di accesso, posizionata 
più ad est, garantisce l’accesso veicolare ai bersagli disposti a 300m.

Nel rispetto dei vincoli di progetto, l’estradosso del tetto del nuovo edifi
cio viene posizionato alla quota di 562 m.s.m.. Il pavimento di ingresso, 
rispettivamente l’estradosso delle solette delle linee di tiro, si posizionano 
alla quota di 558m.s.m, ossia ca. 3.0 m al di sopra del piano campagna 

Questa scelta progettuale, oltre che a permettere una qualifica paesag
gistica del comparto, mira da un lato al contenimento dei volumi di scavo 
necessari alla realizzazione dell’opera, dall’altro a reimpiegare interamente 
i materiali di scavo eseguendo riempimenti, riporti nell’area circostante e 

Parte del materiale roccioso di buona qualità può infatti essere lavorato e 

Il materiale di scavo in eccesso, dopo una lavorazione in cantiere, può 

della casa del tiratore, delle strutture dei bersagli e dei muri esistenti 
nell’area, che potrà essere riutilizzato nella nuova costruzione come inerte 

Le scelte costruttive sono improntate all’impiego di materiali durevoli, con 

Con la pianificazione di un impianto di cantiere idoneo, si possono es

colazione. L’allargamento, che concernerà prevalentemente il lato verso 
monte eporterà ad un calibro finale pari a 5.60m. Anche l’attuale accesso 
alla strada Cantonale verrà convenientemente modificato. In prossimità 

All’interno del perimetro del PUC-PTMC è presente un corso d’acqua che 

tunnel di tiro il riale defluirà su fondo naturale  al di sopra del nuovo man
ufatto, mentre in corrispondenza dell’attraversamento della strada di ac

Il progetto prevede in base all’Ordinanza sui Siti inquinati preliminarmente 

ume di ca. 7500 m3 di materiale inquinato dall’attività di tiro.

(come da schema di principio qui sotto) con i seguenti principi:
Cabina di trasformazione ed alimentazione AIL, quadro principale a CF, 
dimensionati sulla base delle potenze richieste dal progetto, ubicati nella 
zona baricentrale del primo piano interrato, nelle immediate vicinanze 

ondari di piano, di attività e di impianto, come la climatizzazione, venti
lazione. Concetti coordinati nel team con la parte RVCS.Nei quadri sono 
previste tutte le apparecchiature di protezione, comando e gestione di 
tutti gli impianti previsti nel progetto con relative riserve come specificato 

Gli impianti saranno studiati in funzione delle specifiche esigenze di 
ogni ambiente (zone di tiro, zone bersagli, istruzione, uffici, rifugi ecc.). 

movimento, per consentire un risparmio energetico.

quali prese di servizio, alimentazione apparecchiature zone di tiro, cuci

Gli impianti clima saranno realizzati secondo le specifiche dello special
ista termotecnico, per tutti gli impianti di aspirazione, centrali di ventilazi
one, riscaldamento, raffreddamento da termopompa ecc. La distribuzi
one dei sensori nei diversi ambienti (termostati, elettrovalvole, serrande, 
sensori ecc.) sarà alimentata attraverso le tubazioni o canali apparenti 

sull’attestato di conformità antincendio, con cavi di tipo FE180 e scatole 
di derivazione E60.

12464-1, lo standard Minergie SIA 387/4 i regolamenti particolari degli 
stand di tiro interni (zona di tiro/passaggi/…) e in funzione delle esigenze 
di ogni ambiente o attività, corpi aventi un rendimento energetico il più 
elevato possibile, sia per quanto concerne l’ottica, sia per la tipologia 
della sorgente luminosa, così da ottimizzare la potenza persa al metro 

cialmente in questo progetto, una corretta illuminazione è alla base di un 

m) mediante lo stesso impianto di ventilazione

eventualmente le serpentine a pavimento, a supporto della ventilazione 

L’efficienza generale del sistema sarà garantita anche da una regolazione 

dell’aria) e dall’integrazione nel sistema di domotica dello stabile.

dell’aria all’interno degli spazi di tiro, durante i periodi caldi sarà necessa
rio raffreddare l’aria per non creare condizioni interne sfavorevoli. 
Quindi l’aria calda immessa dovrà essere raffreddata per renderla neutra 

che per evitare formazioni di muffe).

gravitazione, per ottimizzare i consumi energetici. Il calore di condensazi
one sarà ceduto all’aria di ventilazione, mediante dei dissipatori stazionati 
sul tetto della parte d’edificio esterna.
Anche in questo caso si dividerà la potenza totale stimata in ca. 700 kW 
(considerando una contemporaneità del 50% circa) in due macchine 

L’unità di aspirazione aria sarà stazionata in testa allo stand di tiro 100 m, 
e avrà una portata totale di ca. 60’000 m3/h. Mediante un sistema di can

tiro 100 m, rispettivamente lungo la linea di tiro dello stand di tiro 300 m.
Il sistema sarà gestito con variatori di frequenza, per poter gestire al meg

Ogni unità di trattamento aria in aspirazione sarà munita di un filtro elet

ia nella zona dove stazionano i tiratori, e si aspirerà l’aria nella zona finale 
del tunnel di tiro (per aspirare le particelle generate (tipo piombo). 

Nell’utilizzo della zona di tiro 100 m per esercitazioni speciali, mediante 
l’utilizzo dei variatori e delle serrande, si concentrerà l’aspirazione nel set

sa nel locale di ventilazione al secondo piano interrato, si immetterà l’aria 
nella zona di tiro e si aspirerà l’aria nella zona bersagli. Portata UTA ca. 
100’000 m3/h (50’000 m3/h per piano).

L’unità di aspirazione aria sarà stazionata in testa allo stand di tiro 100 m, 

Ogni unità di trattamento aria in aspirazione sarà munita di un filtro elet

nanze della zona di tiro. Mentre l’aspirazione, separata, sarà stazionata 

Le zone di tiro per la pistola (nella zona 50 m) necessiteranno di un numero 

La zona di tiro a funzione multiuso (100 m) invece necessiterà di una mag
giore ripartizione dell’aria di immissione, visto che le esercitazioni saranno 

60’000 m3/h. Una parte sarà immessa nelle zone di tiro dove stazionano i 

ricambi ora possibile). L’aria verrà poi smaltita per sovrapressione attra

In questa centrale al secondo piano interrato stazioneranno anche le UTA 

Il sistema sarà gestito con variatori di frequenza, per poter gestire al meg

(calcestruzzo) e un ambiente piu caldo con travetti in legno. Un’altro as

Mentre la zona del poligono di tiro vive a contatto con beton, le zone 
comuni, come le zone dell’accoglienza è completamente vetrato per per

1
0
.0

0

10.00

1
0
.0

0

1
0
.0

06
.0

0

6
.0

0

Distanza dal bosco - (LCFo)

D
is

ta
nz

a 
d
al

 b
o
sc

o 
- 
(L

C
F
o
)

Zona per scopi pubblici - Area di concorso 

Zona per scopi pubblici 

Area di concorso 

Distanza dal Bosco 10 m

Allaragmento della strada

Nuovo Riale

1
0
.0

0

10.00

1
0
.0

0

1
0
.0

06
.0

0

6
.0

0

Distanza dal bosco - (LCFo)

D
is

ta
nz

a 
d
al

 b
o
sc

o 
- 
(L

C
F
o
)

Zona per scopi pubblici - Area di concorso 

Zona per scopi pubblici 

Area di concorso 

Distanza dal Bosco 10 m

Allaragmento della strada

Nuovo Riale

1
0
.0

0

10.00

1
0
.0

0

1
0
.0

06
.0

0

6
.0

0

Distanza dal bosco - (LCFo)

D
is

ta
nz

a 
d
al

 b
o
sc

o 
- 
(L

C
F
o
)

Zona per scopi pubblici - Area di concorso 

Zona per scopi pubblici 

Area di concorso 

Distanza dal Bosco 10 m

Allaragmento della strada

Nuovo Riale

1
0
.0

0

10.00

1
0
.0

0

1
0
.0

06
.0

0

6
.0

0

Distanza dal bosco - (LCFo)

D
is

ta
nz

a 
d
al

 b
o
sc

o 
- 
(L

C
F
o
)

Zona per scopi pubblici - Area di concorso 

Zona per scopi pubblici 

Area di concorso 

Distanza dal Bosco 10 m

Allaragmento della strada

Nuovo Riale



Il nuovo parco si relaziona con l’edificio di accoglienza.

Profili trasversali delle opere di scavo

ALZO TRE ROSSO 
Concorso nuovo centro polifunzionale 
d’istruzione e tiro del Monte Ceneri 6

1
0
.0

0

10.00

1
0
.0

0

1
0
.0

06
.0

0

6
.0

0

Distanza dal bosco - (LCFo)

D
is

ta
nz

a 
d
al
 b

os
co

 -
 (L

C
Fo

)

Zona per scopi pubblici - Area di concorso 

11.00

Distanza dal R
ialeRiale

L’edificio, data la sua funzione, presenta una pianta a forma allungata, 

L’estremità più ad ovest dell’edificio, dove sono concentrate le funzioni 
principali del programma di concorso, risulta essere parzialmente interra
ta, mentre verso est sono disposti principalmente i tunnel di tiro interrati.

Il livello superiore, dalle dimen
sioni di ca. 50 x 31 m, è l’unico ad essere interamente fuori terra. La strut

to livello si trovano l’ingresso, gli spazi di accoglienza, il bar-ristorante, lo 

paesaggio creando un integrazione tra funzione, ecologia e architettura.

Il margine boscivo viene strutturato e stratificato in modo tale da aumen

La galleria sotterranea viene accentuata in superficie attraverso un’area a 
prato. Il «Club-House» quindi si affaccerà su un paesaggio nuovo: al cen
tro un paesaggio statico, al suo margine un bosco in continua evoluzione. 

Il parcheggio con 80 posteggi auto, 20 posti per le biciclette e 6 posteggi 
per motocicli si trova ad ovest dell’edificio ed è collegato attraverso una 

La strada cantonale viene allargata  da 3 metri  a 5.60 mpermettendo il 

mantenuta e modificata per permettere l’accesso veicolare alla galleria. 

Il Monte Ceneri, rappresenta da sempre un luogo importante per tutto il Canton 
Ticino, questa cesura topografica, divide il Piano di Magadino dall’alta Valle del 
Vedeggio. Sul crinale del monte, vista l’importanza strategica che riveste, l’es
ercito svizzero ha sviluppato da un cinquantennio a questa parte, un complesso 
sistema infrastrutturale di difesa e di logistica. Questo luogo, oltre ad accogliere 
i militari, funge da centro topografico del cantone, quindi il luogo predestinato 

della Svizzera italiana. Grazie al collegamento con le principali arterie viarie, e 
grazie all’esistenza di stand di tiro, questa località risulta essere particolarmente 

Per migliorare l’accettazione del progetto, si è creduto interessante abbinare oltre 
alle attività legate allo sparo, quelle a vocazione naturalistiche e agricole. Il nuovo 

La volontà di proporre un intervento rispettoso dell’ambiente e finanziariamente 
sostenibile, ci ha spinto ad affinare la soluzione che prevede l’interramento com
pleto delle canne di tiro, grazie alla movimentazione e alla sistemazione accurata 

citazioni delle forze dell’ordine, viene dichiarata dagli spazi pubblici e dall’ampio 

artificiale realizzata a suo tempo possa essere riscoperta per altri usi come il 

La canna di tiro dei 300 m presenta una pendenza massima del 5%, soluzione 
che permette di accogliere tutte le competizioni nazionali. Nella parte iniziale, 
dedicata al tiro ai 100 m il pavimento è orizzontale, per lo svolgimento delle attiv

Il nuovo edificio è stato studiato per offrire un ottimo livello di comfort 
agli utenti ed essere uno stabile ad alta efficienza energetica certificato 

le prestazioni dell’involucro efficaci e performanti sia durante il periodo 

La forma dell’edificio molto compatta è una caratteristica tecnico-ar

Il concetto di involucro sviluppato per l’edificio in esame prevede elementi 

Le superfici opache sono state progettate per ottenere un ottimo isola
mento termico invernale (coeff. U < 0.16 W/m2K,), inoltre la massa di 
accumulo delle solette offre una buona inerzia termica, lo sfasamento e 

- Le superfici vetrate sono state pensate per ottimizzare l’ingresso di luce 

• in inverno, per minimizzare le dispersioni termiche (tripli vetri e telai per
formanti) e massimizzare gli apporti gratuiti (coeff. g>0.5);
• in estate, per minimizzare il rischio di surriscaldamento mediante op

Per gestire efficacemente gli apporti solari, l’ingresso di luce naturale, 
l’abbagliamento e limitare il rischio di surriscaldamento, oltre alla geome
tria dei pilatri di facciata, si prevede la posa di protezioni solari. In parti
colare, si prevede la posa di una tenda mobile automatizzata per gestire 

e ridurre il rischio di formazione muffe e condense.

I temi legati all’acustica esterna, ovvero il rumore generato dall’attività 
dello stand di tiro, regolamentato secondo l’Ordinanza contro l’Inquina
mento Fonico OIF (allegati 7 e 9) è perlopiù risolto in quanto l’attività di 
tiro (compresa la traiettoria di tiro e i bersagli) sono posti completamente 

al fine di non generare immissioni acustiche presso i ricettori più prossimi 
superiori a quanto previsto dell’OIF.

impianti tecnici verso gli uffici e il fonoisolamento tra i locali interni sarà 

è la geotermia (terreno o acqua di falda), per il tramite di pompe di calore 

rimarrebbe la fonte geotermica del terreno, mediante la posa di sonde 

Visto le grandi potenze in gioco (potenza termica di picco stimata con
siderando la contemporaneità in ca. 500-700 kW) caratterizzate però da 
periodi di utilizzo limitati, l’utilizzo della tecnologia pompa di calore abbi

tenibile e difficilmente ammortizzabile. Quindi le varianti implementabili si 
riducono, e la variante più economicamente interessante risulterebbe la 
biomassa (pellets o cippato). 

istente della piazza d’armi del Monte Ceneri. Comunque, per la fase di 
concorso si valuta la biomassa (pellets).

tenere una certa dinamicità, e non necessita di una caldaia a gas o nafta 
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100 m (esercitazione interna)

50 m (uso standard) 

300 m (uso standard)

Facciata Ovest 1:200 Sezione DD 1:200

Sezione EE 1:200

Sezione FF 1:200

Sezione GG 1:200

Sezione GG

Sezione CC 1:200

Pianta piano -2 / Rifugio per 200 posti 1:200

Mentre i vani dedicati al tiro ai 50 sono orizzontali, permettendo un’elevata 
flessibilità e di accogliere anche le manifestazioni internazionali.

La manutenzione, l’accesso delle canne di tiro e l’evacuazione in caso d’incen

L’inserimento dell’infrastruttura segue, ottimizzando, il crinale, che durante le 

ci permette di ottimizzare i lavori di scavo, evitando per la maggior parte della 
canna dedicata al tiro dei 300 metri di operare in trincea. L’edificio incastonato 
nella topografia, si percepisce grazie alla presenza di un ampio tetto che si innal

il carattere sinuoso. L’edificio, strutturato su 4 livelli, ospita al livello superiore 
l’accesso, gli spazi pubblici e quelli dedicati all’amministrazione. L’accesso ai 

che hanno accesso a questi locali avviene anche direttamente dall’esterno, gra

shop e relativi spazi espositivi, gli uffici ed i servizi.
La struttura portante è costituita da una serie di 9 travi principali in calces

centrale) e disposte in direzione est-ovest ad interasse di ca 6.25m, in 

Trasversalmente, viene disposto un secondo ordine di travi, complanari 
rispetto alle prime nell’estradosso, realizzate in carpenteria di legno. Un 

strutture sottostanti.Tale struttura permette la massima flessibilità nell’or

I tre livelli inferiori, che non richiedono presenza di luce naturale, risultano 

relativi locali di servizio (nel secondo e terzo livello), il rifugio ed i locali 
tecnici (livello inferiore).
Ad est del corpo principale d’ingresso, si trovano invece le linee di tiro in
terrate; a sud le linee di tiro da 300m, mentre a nord vengono posizionate 

all’accesso veicolare ai tunnel di tiro, a locali di deposito bersagli, a scale 
di uscita, ecc.. Alle linee di tiro da 50 m vi è la possibilità di accedere con 
i veicoli su entrambi i livelli. Una seconda rampa di accesso, posizionata 
più ad est, garantisce l’accesso veicolare ai bersagli disposti a 300m.

Nel rispetto dei vincoli di progetto, l’estradosso del tetto del nuovo edifi
cio viene posizionato alla quota di 562 m.s.m.. Il pavimento di ingresso, 
rispettivamente l’estradosso delle solette delle linee di tiro, si posizionano 
alla quota di 558m.s.m, ossia ca. 3.0 m al di sopra del piano campagna 

Questa scelta progettuale, oltre che a permettere una qualifica paesag
gistica del comparto, mira da un lato al contenimento dei volumi di scavo 
necessari alla realizzazione dell’opera, dall’altro a reimpiegare interamente 
i materiali di scavo eseguendo riempimenti, riporti nell’area circostante e 

Parte del materiale roccioso di buona qualità può infatti essere lavorato e 

Il materiale di scavo in eccesso, dopo una lavorazione in cantiere, può 

della casa del tiratore, delle strutture dei bersagli e dei muri esistenti 
nell’area, che potrà essere riutilizzato nella nuova costruzione come inerte 

Le scelte costruttive sono improntate all’impiego di materiali durevoli, con 

Con la pianificazione di un impianto di cantiere idoneo, si possono es

colazione. L’allargamento, che concernerà prevalentemente il lato verso 
monte eporterà ad un calibro finale pari a 5.60m. Anche l’attuale accesso 
alla strada Cantonale verrà convenientemente modificato. In prossimità 

All’interno del perimetro del PUC-PTMC è presente un corso d’acqua che 

tunnel di tiro il riale defluirà su fondo naturale  al di sopra del nuovo man
ufatto, mentre in corrispondenza dell’attraversamento della strada di ac

Il progetto prevede in base all’Ordinanza sui Siti inquinati preliminarmente 

ume di ca. 7500 m3 di materiale inquinato dall’attività di tiro.

(come da schema di principio qui sotto) con i seguenti principi:
Cabina di trasformazione ed alimentazione AIL, quadro principale a CF, 
dimensionati sulla base delle potenze richieste dal progetto, ubicati nella 
zona baricentrale del primo piano interrato, nelle immediate vicinanze 

ondari di piano, di attività e di impianto, come la climatizzazione, venti
lazione. Concetti coordinati nel team con la parte RVCS.Nei quadri sono 
previste tutte le apparecchiature di protezione, comando e gestione di 
tutti gli impianti previsti nel progetto con relative riserve come specificato 

Gli impianti saranno studiati in funzione delle specifiche esigenze di 
ogni ambiente (zone di tiro, zone bersagli, istruzione, uffici, rifugi ecc.). 

movimento, per consentire un risparmio energetico.

quali prese di servizio, alimentazione apparecchiature zone di tiro, cuci

Gli impianti clima saranno realizzati secondo le specifiche dello special
ista termotecnico, per tutti gli impianti di aspirazione, centrali di ventilazi
one, riscaldamento, raffreddamento da termopompa ecc. La distribuzi
one dei sensori nei diversi ambienti (termostati, elettrovalvole, serrande, 
sensori ecc.) sarà alimentata attraverso le tubazioni o canali apparenti 

sull’attestato di conformità antincendio, con cavi di tipo FE180 e scatole 
di derivazione E60.

12464-1, lo standard Minergie SIA 387/4 i regolamenti particolari degli 
stand di tiro interni (zona di tiro/passaggi/…) e in funzione delle esigenze 
di ogni ambiente o attività, corpi aventi un rendimento energetico il più 
elevato possibile, sia per quanto concerne l’ottica, sia per la tipologia 
della sorgente luminosa, così da ottimizzare la potenza persa al metro 

cialmente in questo progetto, una corretta illuminazione è alla base di un 

m) mediante lo stesso impianto di ventilazione

eventualmente le serpentine a pavimento, a supporto della ventilazione 

L’efficienza generale del sistema sarà garantita anche da una regolazione 

dell’aria) e dall’integrazione nel sistema di domotica dello stabile.

dell’aria all’interno degli spazi di tiro, durante i periodi caldi sarà necessa
rio raffreddare l’aria per non creare condizioni interne sfavorevoli. 
Quindi l’aria calda immessa dovrà essere raffreddata per renderla neutra 

che per evitare formazioni di muffe).

gravitazione, per ottimizzare i consumi energetici. Il calore di condensazi
one sarà ceduto all’aria di ventilazione, mediante dei dissipatori stazionati 
sul tetto della parte d’edificio esterna.
Anche in questo caso si dividerà la potenza totale stimata in ca. 700 kW 
(considerando una contemporaneità del 50% circa) in due macchine 

L’unità di aspirazione aria sarà stazionata in testa allo stand di tiro 100 m, 
e avrà una portata totale di ca. 60’000 m3/h. Mediante un sistema di can

tiro 100 m, rispettivamente lungo la linea di tiro dello stand di tiro 300 m.
Il sistema sarà gestito con variatori di frequenza, per poter gestire al meg

Ogni unità di trattamento aria in aspirazione sarà munita di un filtro elet

ia nella zona dove stazionano i tiratori, e si aspirerà l’aria nella zona finale 
del tunnel di tiro (per aspirare le particelle generate (tipo piombo). 

Nell’utilizzo della zona di tiro 100 m per esercitazioni speciali, mediante 
l’utilizzo dei variatori e delle serrande, si concentrerà l’aspirazione nel set

sa nel locale di ventilazione al secondo piano interrato, si immetterà l’aria 
nella zona di tiro e si aspirerà l’aria nella zona bersagli. Portata UTA ca. 
100’000 m3/h (50’000 m3/h per piano).

L’unità di aspirazione aria sarà stazionata in testa allo stand di tiro 100 m, 

Ogni unità di trattamento aria in aspirazione sarà munita di un filtro elet

nanze della zona di tiro. Mentre l’aspirazione, separata, sarà stazionata 

Le zone di tiro per la pistola (nella zona 50 m) necessiteranno di un numero 

La zona di tiro a funzione multiuso (100 m) invece necessiterà di una mag
giore ripartizione dell’aria di immissione, visto che le esercitazioni saranno 

60’000 m3/h. Una parte sarà immessa nelle zone di tiro dove stazionano i 

ricambi ora possibile). L’aria verrà poi smaltita per sovrapressione attra

In questa centrale al secondo piano interrato stazioneranno anche le UTA 

Il sistema sarà gestito con variatori di frequenza, per poter gestire al meg

(calcestruzzo) e un ambiente piu caldo con travetti in legno. Un’altro as

Mentre la zona del poligono di tiro vive a contatto con beton, le zone 
comuni, come le zone dell’accoglienza è completamente vetrato per per
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