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Il ritmo della facciata si allarga al centro, rivelando gli spazi comuni su ogni piano. La scelta di due trattamenti ruvido e liscio del calcestruzzo, insieme ad un sottile gioco di bassorilievi creano profondità e ombre leggere sull’edificio. 
Gli alberi marcano l’ingresso e le zone di sosta nella passeggiata. 
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STRUTTURA

L‘edificio è contraddistinto da un sistema portante composto da solette e pareti in calcestruzzo armato 
gettati in opera e da pilastri prefabbricati in calcestruzzo armato centrifugato. La disposizione ordinata degli 
elementi portanti verticali (pareti e pilastri) permette una discesa diretta dei carichi e garantisce una struttu-
ra portante semplice, efficiente e relativamente economica. La scelta di ottimizzare il numero di elementi 
portanti consente inoltre all‘edificio di mantenere la massima flessibilità anche per un eventuale parziale o 
completo cambio di utilizzo futuro degli spazi. 

La struttura si sviluppa per un totale di sei livelli, di cui uno solo interrato, al fine di evitare un incremento 
dei costi che un secondo livello sotto terra avrebbe comportato a causa della  presenza di falda, dell’in-
cremento delle volumetrie sia di scavo e di materiale da costruzione. Il livello interrato dell‘edificio è cont-
raddistinto da elevazioni in calcestruzzo armato di 20cm o 25cm a seconda delle esigenze statiche, mentre 
quelle dei livelli fuori terra sono di spessore 20cm, al fine di consentire  una minima resistenza antincendio 
ed una corretta messa in opera. Lo spessore previsto per le solette dei piani fuori terra è pari a 28 cm, al 
fine di svolgere il corretto funzionamento strutturale e permettere l‘inserimento in getto di gran parte delle 
necessarie infrastrutture tecniche. La platea dell‘edificio è prevista continua e con uno spessore costante, 
con la predisposizione di abbassamenti locali presso i punti maggiormente solleticati. Grazie alla distribu-
zione omogenea dei carichi sotto platea e presupponendo un sottofondo composto da depositi alluvionali 
(secondo quanto riportato nel „rapporto geologico e idrogeologico preliminare“), non sono ritenuti neces-
sari particolari lavori con fondazioni speciali (p.es. palificazione). 

L‘intera struttura portante dell‘edificio viene progettata in modo da garantire una resistenza al fuoco R60 
secondo direttive previste dalla norma SIA 262. Il sistema di isolamento a cappotto racchiudere l‘intera 
struttura senza rendere necessario l‘inserimento di elementi strutturali a taglio termico quale soluzione ad 
eventuali ponti termici. Il necessario irrigidimento antisismico per l‘edificio ai sensi delle norme SIA 261 e 
262 (e in generale per l‘irrigidimento orizzontale della struttura) viene raggiunto in modo pulito in entrambe 
le direzioni tramite le pareti in calcestruzzo perimetrali e i due setti centrali. 

La razionalità del progetto architettonico ha permesso di poter prevedere una struttura semplice e lineare, 
che si traduce anche in un‘elevata qualità spaziale e in una massima flessibilità ed economicità.

ENERGIA E INVOLUCRO

L’edificio sarà certificato Minergie® base, è quindi previsto un sistema involucro e impianti ottimizzato per 
ridurre le dispersioni, ottimizzare gli apporti solari e produrre l’energia in modo efficiente e rinnovabile. Per 
garantire il soddisfacimento dei requisiti Minergie® , l’involucro esterno prevede uno spessore dell’isola-
mento termico di ca 20 cm in copertura e vs. terreno. I serramenti sono del tipo con telaio a taglio termico 
e vetri tripli basso-emissivi. È previsto in copertura la posa di un impianto fotovoltaico da ca. 25 kWp, pro-
gettato per massimizzare l’autoconsumo (moduli da 350 Wp). 

IMPIANTI RVCS ED ELETTRICI

Per il riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria, e per il raffrescamento dell’edificio si prevede 
l’utilizzo di una pompa di calore reversibile del tipo aria-acqua, ad elevata efficienza, posizionata in copertu-
ra (centrale tecnica di distribuzione al piano -1). L’emissione del caldo è prevista mediante serpentine a 
pavimento e quella del freddo mediante fancoil. In tutti gli ambienti è previsto un impianto di ventilazione 
meccanica con recupero di calore che garantisce un corretto ricambio igienico dell’aria e, al contempo, un 
contenimento delle dispersioni termiche. La ventilazione permette anche l’opportuna deumidificazione 
dell’aria nel periodo estivo. Le 2 unità di trattamento aria sono situate sulla copertura ed e la salita tecnica 
in zona centrale permette di distribuire efficientemente tutte le stanze dell’edificio.
 
Il locale elettrico è previsto al piano -1 dell’edificio, a fianco della centrale tecnica RVCS e ospita gli asservi-
menti Corrente Forte e Debole, un quadro principale di distribuzione e conteggio, oltre che dei rack di in-
troduzione e distribuzione del cablaggio universale e multimediale. A livello di impianti elettrici, si prevede: 
un impianto domotico con l’integrazione della tecnologia DALI per assicurare un’installazione ottimizzata e 
di massima flessibilità, corpi illuminanti con fascio di luce più possibile diretto, lampade ad elevata efficien-
za (LED), sensori per la regolazione automatica della luce artificiale in funzione dell’illuminamento naturale 
disponibile, rilevatori di presenza, rilevatori di, impianto di illuminazione d’emergenza e antipanico. 

PROTEZIONE RUMORE 

Tutti i divisori interni (pareti e solette) saranno dimensionati per rispettare i valori di fonoisolamento ai ru-
mori per via aerea e al calpestio secondo la norma SIA 181. In tutti i locali principali (uffici, laboratori, spazi 
comuni...) il fonoassorbimento è garantito dalla presenza di elementi fonoassorbenti a plafone e/o a parete. 
I monoblocchi di ventilazione e la macchina del freddo sono inseriti all’interno di elementi di riparo fonico 
fonoassorbente/fonoisolante e tutti i canali di presa aria ed espulsione dei monoblocchi sono provvisti di 
silenziatori. 

Vista dell’atelier / falegnameria. Gli spazi dal carattere più collettivo dell’edificio sono disposti su ogni piano in posizione centrale con un grande affaccio sul castello.

Figura 2: In verde rappresentate le pareti irrigidenti antisismiche previste ai sensi delle norme SIA 261 e SIA 262
Figura 1: Modelli 3D della struttura estrapolati dal programma di calcolo ad elementi finiti Cedrus-8
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UN EDIFICIO CON VISTA 

La posizione centrale, l‘orientamento del sito ed il suo affaccio diretto sulle mura del Castello di Bellinzona 
sono stati il punto di partenza per lo sviluppo dei temi urbanistici ed architettonici della nuova Sede Ingra-
do. Il volume compatto e denso si inserisce infatti nella nuova passeggiata alberata aprendosi sul fronte sud 
sia nell‘organizzazione in pianta che nell‘espressione di facciata. 

VOLUME E PROGRAMMA 

Il programma è stato distribuito con l‘intenzione di sviluppare un senso di comunità e comfort per i suoi 
residenti, oltre a funzionalità per lo staff. Una circolazione centrale orientata ad est-ovest serve in modo 
funzionale tutti i piani, che diventano sempre più privati muovendosi dal basso verso l‘alto; il corridoio cen-
trale che distribuisce le stanze resta ben luminoso grazie ad una apertura sulla facciata ovest. Il piano terra 
è occupato da ristorante, bar, cucina con locali di servizio e lavanderia, utilizzabile anche da enti esterni. Sul 
retro un montauto permette l‘accesso al parcheggio interrato. 

Al primo piano sono allocati a sud-ovest gli atelier e sul retro i primi uffici del personale. Il secondo piano 
contiene i restanti uffici, le stanze per le visite mediche e le prime camere per i degenti con affaccio sul 
castello. Nell‘ultimo piano sono disposte su entrambi gli affacci le restanti camere. Sul tetto è prevista una 
grande terrazza a sud, ombreggiata da una pergola metallica. 

Su ogni piano, in posizione centrale ed in corrispondenza del vano scala, sono posizionati gli spazi dal ca-
rattere più collettivo dell‘edificio: il ristorante, la falegnameria, la sala formazione, il soggiorno, la terrazza, 
tutti con un grande affaccio sul castello. Questa scelta semplice e chiara permette di racchiudere il carattere 
umano dell‘edificio, le sue necessità funzionali e la relazione con il luogo in un unico gesto.

FACCIATA E MATERIALITA‘ 

L‘elegante edificio si inserisce nel suo contesto relazionandosi con la sua posizione ad angolo, ma privile-
giando il fronte sud. La facciata su Viale Portone è scandita da un ritmo più stretto ai lati che si allarga al 
centro, rivelando gli spazi comuni su ogni piano. La materialità più o meno ruvida del calcestruzzo, diffe-
renzia in modo sottile il piano terra e piano primo, dal carattere più pubblico, rispetto agli ultimi due piani, 
più privati. La costruzione della facciata in elementi di calcestruzzo prefabbricato da un senso di solidità 
all‘edificio e potrà integrarsi al meglio con i futuri volumi costruiti su Viale Portone.

LA NUOVA PASSEGGIATA  

L‘intervento su Viale Portone crea una passeggiata nella quale si uniscono alberature a diverse altezze, aree 
di sosta e spazi semi-privati . Nell‘intenzione di dare vita ad una visione realistica e completa per quest‘area, 
abbiamo deciso di rappresentare l‘intervento su entrambi i lati della strada, ma con possibilità di ridurlo al 
solo lato interessato dal concorso. La pavimentazione principale, fatta di asfalto misto a inerti chiari contro 
il surriscaldamento, ricopre in modo efficiente e a costi contenuti l‘intera lunghezza della via. Questa viene 
alternata a una pavimentazione in lastre di pietra, a marcare l‘ingresso principale di ogni edificio, insieme ad 
un albero ad alto fusto. I restanti alberi alti scandiscono con un ritmo regolare tutta la lunghezza della via, 
insieme a piccole isole verdi posizionate lungo il fronte stradale, ad assorbire i flussi d‘acqua. Queste ultime 
sono caratterizzate da alberi a fusto più basso, arbusti spontanei e fiori e creano aree di sosta ombreggiate 
con panchine fisse.
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Asfalto misto a inerti chiari
Panchina Calcestruzzo rosso
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