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impostazione generale, urbanistica e architettonica

Le prime domande che ci poniamo quali progettisti, di fronte ad un tema peculiare
come quello oggetto del presente concorso, si rivolgono al carattere da dare
all’architettura che dovrà risolvere i quesiti posti dall’ente banditore.

A che tipologia di edificio dobbiamo confrontarci? È un edificio pubblico, industriale,
un semplice deposito, un luogo di lavoro o di passaggio? I temi sono molteplici e
contengono potenzialmente tutti questi caratteri e la collocazione stessa indica un
contesto variegato, a cavallo tra una zona industriale e un quartiere abitativo o
pubblico, per la vicinanza della scuola.

Abbiamo optato per un gesto architettonico primordiale e unitario, che tutto
può risolvere: un tetto a coprire il vuoto dello spazio principale, a sua volta
suddiviso equamente tra le due funzioni richieste, officina e deposito. Il tetto è
sorretto e delimitato dalle due vie che affiancano il sedime - ferrovia e strada
Cantonale - dagli spazi di supporto che toccano terra e offrono le entrate pedonali
agli spazi. La copertura è unitaria, con una struttura e un rivestimento continuo ma
rivela, attraverso le trasparenze, un profilo generato dall’articolazione della sezione
che il programma suggerisce. Anche il toccare terra e l’immergersi nel suolo
risolvono con lo stesso stratagemma le differenze d’impostazione tra i vari ambiti,
mantenendo un aspetto omogeneo verso l’esterno.

L’unitarietà e la definizione di un’altezza contenuta rispetto alle possibilità
edificatorie, come pure le posizioni in cui i volumi e i vuoti sono collocati, denotano
una scelta architettonica chiara: vediamo la proposta come l’ultimo edificio
industriale arrivando da ovest, ma anche il primo dal carattere pubblico
provenendo dall’altro versante. La scelta di materiali e tecniche costruttive semplici
ed economiche rispondono al primo carattere, la modalità con cui vengono messi in
atto, al secondo.

Esternamente all’edificio principale si svolgono in maniera fluida tutti i percorsi di
avvicinamento e di stazionamento necessari al funzionamento del comparto,
completati dalla tettoia che ospita il rifornimento e il lavaggio degli automezzi. Tutti i
posteggi necessari sono arredati con alberature che li distinguono dal resto dell’area.

struttura statica e costruzione

La struttura statica segue l’impostazione generatrice e propone due tipologie: le
grandi luci in posizione centrale - l’officina e il deposito, dalla dimensione totale di
72x43 m - contenute da due parti terminali, ciascuna di 10x43 metri.

parte centrale
Per questa porzione di stabile si è scelto di operare, per quanto attiene alla struttura
portante, con della carpenteria metallica, permettendoci una razionalizzazione
dell’intero processo costruttivo, con importanti benefici sui costi e sui tempi
esecutivi. La struttura portante di questa porzione di edificio è costituita da un
traliccio di travi di carpenteria metallica, suddivisa in tre ordini e appoggiata a lame
di calcestruzzo armato che corrono su tutta la larghezza dell’edificio. Il primo ordine
della struttura è composto da due travi reticolari di lunghezza 72 m e altezza di circa
4.0 m con appoggio centrale e ubicato alle due estremità dello stabile. Ad esse è
appoggiato il secondo ordine delle travi, costituite da profili di acciaio composti,
appoggiate su pilastri di calcestruzzo armato ubicati nella loro mezzeria, di altezza
1.2 m con interasse di 7.2 m. Infine, a costituire l’appoggio per la copertura , sono
disposte delle travi a doppia T di altezza 18 cm, con interasse 3.60 m.

parti terminali
La parte Sud, con 2 piani interrati e 2 fuori terra, è composta, nella parte interrata, da
una platea, elevazioni e solette di spessore 25 cm, tutte concepite come vasca bianca
vista la presenza della falda. La parte fuori terra, ad eccezione del vano scala e di
alcune pareti di irrigidimento, assume la materializzazione della parte centrale dello
stabile, con pilastri di acciaio e solette tipo Holorib (lamiera di acciaio con getto di
calcestruzzo armato). La parte Nord, simile per quanto attiene alla struttura portante,
è costituita unicamente da un piano seminterrato e due fuori terra.

stabilità strutturale
La discesa dei carichi verticali è chiara e razionale mentre la ripresa dei carichi
orizzontali (vento e sisma) è assunta nella direzione Est / Ovest dalle tre lame di
calcestruzzo armato posizionate all’interno dell’officina e del deposito autobus,
mentre nella direzione Nord / Sud dai vani scale e dalle pareti di irrigidimento situate
nelle due parti terminali dello stabile.
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- sottofondo in calcestruzzo armato

  lisciato con sabbia di quarzo

- barriera vapore in carta bitumata

- platea in calcestruzzo armato

- isolamento termico 120 mm

- calcestruzzo magro

- sottofondo portante (misto 0/100)

- portone sezionale isolato, munito

di porta per passaggio pedonale e

rivestito in lamiera grecata

- pannello alveolare in policarbonato 60 mm

- sottostruttura in alluminio

- traliccio strutturale in acciaio verniciato

- sottostruttura in alluminio

- pannello alveolare in policarbonato 60 mm

- elementi scatolati isolati di chiusura inf. e sup.

- trave secondaria in acciaio verniciato 240 mm

- lamiera grecata di acciaio con getto di cls

- barriera vapore

. isolamento termico 200 mm

. impermeabilizzazione

- sottostruttra in profilati zincati

- lamiera di rivestimento grecata e termolaccata
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TAPPA 1

. DEMOLIZIONE EDIFICI ESISTENTI

. INSTALLAZIONE DI CANTIERE

. PREPARAZIONE TRINCEA DRENANTE (LATO EST)

. FORMAZIONE STALLI PROVVISORI E MONTAGGIO STABILE PREFABBRICATO

USCITA

ENTRATA

16p

TAPPA 2

. INIZIO COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO CON PRECEDENZA LATO NORD (DEPOSITO)

TAPPA 3

. MODIFICA AREA DI CANTIERE, SPOSTAMENTO STALLI AUTISTI

. SPOSTAMENTO DI 16 BUS PROVVISORI NEL DEPOSITO DEFINITIVO

. INIZIO COSTRUZIONE AREA LAVAGGIO E SERBATOI RIFORNIMENTO

. FORMAZIONE CANALIZZAZIONI PIAZZALE, PREPARAZIONE SOTTOFONDO E COMPLETAMENTO TRINCEA DRENANTE (LATO  SUD)

ENTRATA

TAPPA 4

. COMPLETAMENTO EDIFICIO E AREA LAVAGGIO

. SMONTAGGIO STABILE PREFABBRICATO, PREPARAZIONE SOTTOFONDO

. FORMAZIONE AREE VERDI E ALBERATURA

. PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO E IN CALCESTRUZZO

TAPPA 5

. COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA

198.00

ENTRATA

16p

TAPPA 6

. POSSIBILE AMPLIAMENTO FUTURO F1.2 (ca 220 mq)

USCITA

F1.2

LEGENDA

demolizione
nuova costruzione
recinzione di cantiere4
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impostazione generale, urbanistica e architettonica  
 
  Le prime domande che ci poniamo quali progettisti, di fronte ad un tema peculiare 

come quello oggetto del presente concorso, si rivolgono al carattere da dare 
all’architettura che dovrà risolvere i quesiti posti dall’ente banditore. A che tipologia di 
edificio dobbiamo confrontarci? È un edificio pubblico, industriale, un semplice 
deposito, un luogo di lavoro o di passaggio? I temi sono molteplici e contengono 
potenzialmente tutti questi caratteri e la collocazione stessa indica un contesto 
variegato, a cavallo tra una zona industriale e un quartiere abitativo o pubblico, per la 
vicinanza della scuola.  

 

  Abbiamo optato per un gesto architettonico primordiale e unitario, che tutto può 
risolvere: un tetto a coprire il vuoto dello spazio principale, a sua volta suddiviso 
equamente tra le due funzioni richieste, officina e deposito. Il tetto è sorretto e 
delimitato dalle due vie che affiancano il sedime - ferrovia e strada Cantonale - dagli 
spazi di supporto che toccano terra e offrono le entrate pedonali agli spazi. La 
copertura è unitaria, con una struttura e un rivestimento continuo ma rivela, attraverso 
le trasparenze, un profilo generato dall’articolazione della sezione che il programma 
suggerisce. Anche il toccare terra e l’immergersi nel suolo risolvono con lo stesso 
stratagemma le differenze d’impostazione tra i vari ambiti, mantenendo un aspetto 
omogeneo verso l’esterno.  

 

  L’unitarietà e la definizione di un’altezza contenuta rispetto alle possibilità edificatorie, 
come pure le posizioni in cui i volumi e i vuoti sono collocati, denotano una scelta 
architettonica chiara: vediamo la proposta come l’ultimo edificio industriale arrivando 
da ovest, ma anche il primo dal carattere pubblico provenendo dall’altro versante. La 
scelta di materiali e tecniche costruttive semplici ed economiche rispondono al primo 
carattere, la modalità con cui vengono messi in atto, al secondo. 

 

  Esternamente all’edificio principale si svolgono in maniera fluida tutti i percorsi di 
avvicinamento e di stazionamento necessari al funzionamento del comparto, 
completati dalla tettoia che ospita il rifornimento e il lavaggio degli automezzi. Tutti i 
posteggi necessari sono arredati con alberature che li distinguono dal resto dell’area. 

 
  Fasi di realizzazione, vedi tavola 4 
 



  

struttura statica e costruzione 
 
La struttura statica segue l’impostazione generatrice e propone due tipologie: le 
grandi luci in posizione centrale - l’officina e il deposito, dalla dimensione totale di 
72x43 m - contenute da due parti terminali, ciascuna di 10x43 metri.  
 
parte centrale 
Per questa porzione di stabile si è scelto di operare, per quanto attiene alla struttura 
portante, con della carpenteria metallica, permettendoci una razionalizzazione 
dell’intero processo costruttivo, con importanti benefici sui costi e sui tempi esecutivi. 
La struttura portante di questa porzione di edificio è costituita da un traliccio di travi di 
carpenteria metallica, suddivisa in tre ordini e appoggiata a lame di calcestruzzo 
armato che corrono su tutta la larghezza dell’edificio. Il primo ordine della struttura è 
composto da due travi reticolari di lunghezza 72 m e altezza di circa 4.0 m con 
appoggio centrale e ubicato alle due estremità dello stabile. Ad esse è appoggiato il 
secondo ordine delle travi, costituite da profili di acciaio composti, appoggiate su 
pilastri di calcestruzzo armato ubicati nella loro mezzeria, di altezza 1.2 m con interasse 
di 7.2 m. Infine, a costituire l’appoggio per la copertura , sono disposte delle travi a 
doppia T di altezza 18 cm, con interasse 3.60 m. 
 
parti terminali 
La parte Sud, con due piani interrati e due fuori terra, è composta, per quanto riguarda 
la parte interrata, da una platea, elevazioni e solette di spessore 25 cm, tutte concepite 
come vasca bianca vista la presenza della falda. La parte fuori terra, ad eccezione del 
vano scala e di alcune pareti di irrigidimento, assume la materializzazione della parte 
centrale dello stabile, con pilastri di acciaio e solette tipo Holorib (lamiera di acciaio 
con getto di calcestruzzo armato). La parte Nord, simile per quanto attiene alla 
struttura portante, è costituita unicamente da un piano seminterrato e due fuori terra. 
 
stabilità strutturale 
La discesa dei carichi verticali è chiara e razionale mentre la ripresa dei carichi 
orizzontali (vento e sisma) è assunta nella direzione Est / Ovest dalle tre lame di 
calcestruzzo armato posizionate all’interno dell’officina e del deposito autobus, mentre 
nella direzione Nord / Sud dai vani scale e dalle pareti di irrigidimento situate nelle due 
parti terminali dello stabile.  

 
 



  

concetti energetici e fisica della costruzione  
 
  L’intervento persegue il raggiungimento dello standard di certificazione Minergie 

agendo in maniera consistente sulla riduzione del fabbisogno grazie agli interventi 
sull’involucro termico. 

 
  edificio ed energia 
  L’edificio, con una superficie di riferimento energetico (Ae) di circa 3'000 m2, risulta 

avere un fattore di forma Ath/Ae particolarmente compatto, pari a 0,9. Il fabbisogno 
termico per il riscaldamento della proposta presentata risulta essere pari a 36 
kWh/m2*anno (il limite per la certificazione è di 44 kWh/m2*anno). Risulta comunque 
necessario mantenere un certo margine sul fabbisogno per il rispetto dell’indice 
Minergie calcolato senza il contributo del fotovoltaico, a causa degli importanti 
quantitativi di energia necessari per il funzionamento della ventilazione meccanica e 
del raffreddamento, che nelle nuove edificazioni con destinazione d’uso 
uffici/amministrazione rischiano di superare il fabbisogno termico invernale. 

 
  involucro termico 
 
  La proposta per l’involucro isolato e riscaldato prevede, nel dettaglio per la zona uffici: 

 -  Tetto, spessore medio 20 cm, valore U 0,15 W/m2K 
 -  Serramenti con vetri tripli, Ug 0,6 W/m2K; fattore solare g  0,5; telai alluminio Uf = 1,4 W/m2K. 
 -  Pareti in beton, isolate termicamente 20 cm, valore U inferiore a 0,18 W/m2K 
 -  Pavimenti verso esterno, isolate termicamente 18 cm, valore U inferiore a 0,2 W/m2K 
 -  Pavimenti verso non riscaldato, isolate termicamente 16 cm, valore U inferiore a 0,23 W/m2K 

 

  Per la zona officina si prevedono invece: 
 -  Tetto, spessore medio 20 cm, valore U 0,15 W/m2K 
 -  Serramenti con vetri tripli, Ug 0,6 W/m2K; fattore solare g  0,5; telai alluminio Uf = 1,4 W/m2K. 
 - Elementi translucidi in policarbonato, spessore 60 mm, valore U pari a 0.75 W/m2K (valore g da definire 

in  funzione dell’orientamento e della trasmissione luminosa richiesta) 
 - portoni sezionali con isolamento 80 mm, trasmittanza termica U pari a 0.45 W/m2K 
 -  Pareti in beton, isolate termicamente con 15 cm, valore U medio inferiore a 0,2 W/m2K 
 -  Pavimento contro terra, isolate termicamente 12 cm, valore U inferiore a 0,3 W/m2K. 
 

  Per mantenere condizioni accettabili di temperatura anche all’interno del deposito è 
opportuno provvedere ad isolare anche l’involucro di questa zona termica non 
riscaldata, in maniera analoga alla zona officina. La soluzione costruttiva permette di 
ridurre al minimo l’incidenza dei ponti termici costruttivi e geometrici, grazie alla 
strategia d’isolamento esterno, alla struttura portante e alla posizione relativa delle 
finestre rispetto alla parete. Gli spessori d’isolamento considerati rendono possibile il 
ricorso a materiali con caratteristiche di conducibilità termica nella media, ottimizzando 
i costi e la qualità degli stessi.  

 
  



  

Impianti 
 
  Per il rispetto dell’indice Minergie, come descritto nella relazione impiantistica, si 

prevede il ricorso alla ventilazione controllata con recupero di calore, regolata con 
sensori di CO2, e la generazione di calore effettuata esclusivamente con energia 
rinnovabile, integrate con la generazione fotovoltaica obbligatoria per il 
raggiungimento dello standard. Il quantitativo di pannelli attualmente previsti a tetto 
permette di rispettare i requisiti attuali per la certificazione (166 pannelli da 350 W, con 
una potenza di picco complessiva di circa 60 kWp). 

 
  comfort termico 
  Le soluzioni proposte per l’involucro permettono di ridurre le perdite termiche per 

trasmissione, massimizzare i guadagni solari e allo stesso tempo garantire il comfort 
termico in prossimità delle finestre e delle pareti, nella stagione fredda.  

  Il sistema di distribuzione del calore, a bassa temperatura in tutte le zone, permetterà 
anche un eventuale raffrescamento a bassa potenza nella stagione calda. Le aperture 
vetrate saranno tutte dotate, dove necessario, di schermature solari esterne efficaci 
(lamelle orientabili con valore g ≤ 0,1) e controllate con sensori di radiazione solare 
indipendente per ogni facciata, che garantiranno il comfort termico nella stagione 
calda permettendo lo sfruttamento della luce naturale in maniera ottimale.  

 
  comfort acustico 
  La protezione dal rumore esterno della zona uffici è garantita dalla tipologia 

costruttiva, dalla qualità dei serramenti e dalle caratteristiche del sistema di aperture 
previste in facciata. Le zone delle facciate più esposte al rumore sono infatti dotate di 
aperture per la ventilazione insonorizzate, per ridurre gli effetti del rumore prodotto 
dal traffico della adiacente strada cantonale. La ventilazione meccanica e il sistema di 
raffrescamento rendono superflua l’apertura delle finestre. Gli impianti saranno 
installati nei locali tecnici al piano interrato dove si prevede la dovuta insonorizzazione 
mediante smorzatori, silenziatori e cuffie foniche, in modo da minimizzare l’impatto 
sull’edificio stesso e quelli adiacenti in fase di funzionamento. Le caratteristiche della 
struttura portante di nuova realizzazione – massiccia - e le stratigrafie di pavimenti e 
soffitti, garantiscono il rispetto di requisiti fonici elevati contro la trasmissione del 
rumore interno (aereo e di calpestio) degli elementi orizzontali. La disposizione dei 
locali e lo spessore e la composizione delle pareti di separazione tra essi permettono, 
in alcuni casi con ampio margine, la protezione fonica nei locali, secondo la norma SIA 
181:2020.  Negli uffici, nelle sale riunioni e nei locali con maggiore volumetria si 
prevede la posa di nuovi elementi a plafone con caratteristiche fonoassorbenti, in 
modo da garantire un adeguato livello di riverbero, conformemente alla norma DIN 
18041. 

 
  valutazione ore necessarie al fisico della costruzione 
  complessive 230 ore 



  

    



  

impiantistica RCVS  
 

   Il progetto prevede la realizzazione di un unico edificio articolato in due settori 
accostati  con le seguenti funzioni: 
- Settore Sud (officina e relativi depositi e magazzini , zona amministrativa) 
- Settore Nord (deposito veicoli, spazi per i dipendenti e utenza esterna) 

  La centrale tecnica principale sarà ubicata nel locale al P-1 del settore Nord (con 
produzione di calore e acqua refrigerata), mentre è previsto anche un locale tecnico 
secondario al P-1 del settore Sud. Questa scelta risulta più razionale che realizzare due 
centrali con produttori di energia autonome. Sono previsti vani tecnici verticali 
posizionati in modo strategico per permettere il collegamento fra le centrali e le 
diverse zone di distribuzione orizzontale ai piani.  

 

  produzione e distribuzione di calore 

  La fornitura di energia calorica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda è 
garantita da una pompa di calore acqua - acqua tramite acqua di falda prelevata e 
restituita sul medesimo sedime. L’energia calorica è stoccata in un accumulatore 
energetico nel quale confluirà anche il calore recuperato dai compressori dell’impianto 
ad aria compressa. Tramite una rete di teleriscaldamento si alimenterà la sotto centrale 
del settore Sud. Ogni sotto centrale sarà equipaggiata con un collettore di 
riscaldamento e di un accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria. La 
distribuzione di calore in ambiente nei diversi spazi è prevista sostanzialmente con 
pavimenti riscaldanti radianti (resistenti alle sollecitazioni statiche nell’officina) e soffitti 
termici nei locali pregiati (uffici). La distribuzione delle condotte di riscaldamento a 
partire dalla centrale fino ai collettori di distribuzione è prevista a soffitto a vista oppure 
mascherati da soffitti ribassati smontabili nelle zone di transito pregiate. Le diverse 
zone di utilizzo/occupazione potranno essere gestite a settori. Il deposito sarà 
unicamente temperato t < 10°C e non farà parte della superficie riscaldata secondo 
Ruen/Minergie. 

 

  produzione e distribuzione di acqua refrigerata 

  Sebbene l’edificio è ottimamente protetto dagli influssi termici esterni il cambiamento 
climatico condiziona il raggiungimento del confort termico in particolare dove è 
previsto un importante e mutevole assembramento di persone o attività lavorative che 
generano calore all’interno dell’edificio. È previsto quindi il raffreddamento di questi 
spazi. L’officina verrà solo raffrescata in modo che possano essere garantite le attività 
lavorative durante le giornate di forte calura (nessun impianto di condizionamento 
dell’aria). La produzione di acqua refrigerata è garantita dall’acqua di falda senza 
l’ausilio di macchine termiche, soluzione efficiente e sostenibile. L’acqua refrigerata 
alimenterà i medesimi impianti utilizzati per il riscaldamento; unità di trattamento 
dell’aria (UTA) e serpentine. Grazie a dispositivi di regolazione della temperatura 
ambiente sarà possibile definire diverse strategie o organizzazioni delle zone 
raffrescate (ad esempio niente raffrescamento se portoni officina aperti). 

 



  

  impianti di ventilazione 

  Il concetto di benessere termico e qualità dell’ambiente è garantito anche 
dall’impianto di ventilazione necessario soprattutto in presenza di edifici molto 
ermetici, con una concentrazione di persone elevata e mutevole o da attività lavorative 
inquinanti. Gli impianti di ventilazione e le unità di trattamento dell’aria sono 
principalmente preposti al ricambio igienico dell’aria e per maggiore sicurezza (come 
nei depositi gomme/olii/deposito veicoli) e sono dotati di sistema di filtraggio dell’aria 
con scambiatori di calore rigenerativo ad alto rendimento. Ventilatori d’immissione ed 
aspirazione prevalentemente a regime variabile (variabilità definita tramite sonde 
qualità, sonde presenza e programmi orari). Impiego di serrande tagliafuoco secondo 
concetto antincendio. Sono previste diverse unità finalizzate a: 
- Impianto di ventilazione officina 
- Impianto di ventilazione deposito veicoli 
- Impianto di ventilazione depositi/magazzini 
- Impianto di ventilazione uffici 
- Impianto di ventilazione spazi dipendenti 

  L’impianto di ventilazione del deposito veicoli è in particolare finalizzato a: 
- Evitare la formazione di condensa 
- Controllo del CO durante le partenze e gli arrivi degli automezzi 
- Evacuazione fumi in caso di incendio 

 

  impianto sanitario 
  Apparecchi sanitari con relativa rete di approvvigionamento e smaltimento allestiti 

secondo le normative ufficio d’igiene cantonale e le esigenze accresciute in materia di 
legionella. Rubinetteria e dispositivi d’erogazione a basso consumo. Nel locale tecnico 
è ubicata la batteria di distribuzione dell’acqua fredda. Trattamento dell’acqua a 
dipendenza del grado di durezza o aggressività dell’acqua in sito. Posa di armadietti 
antincendio secondo le disposizioni della perizia antincendio. Rete di smaltimento 
delle acque luride e chiare fino alla canalizzazione comunale. 

  Sono previsti anche una serie di impianti speciali come: 
- Impianto di aria compressa con recupero di calore 
- Impianto di lavaggio autobus con recupero parziale acqua 
- Stazione di pompaggio acque luride 
- Impianto ultrafiltrazione per olii esausti  

 

  impianto di regolazione 
  Impianto di regolazione necessario per il comando, la regolazione e controllo degli 

impianti RCVS composto da attuatori, valvole di regolaggio, sonde, termostati, sonde 
ambiente e quadri elettrici di comando (riscaldamento/freddo - ventilazione). L’utente 
avrà a disposizione un dispositivo di telegestione per il controllo di tutte le funzionalità 
e gestione dell’allarmistica.  

 



  

dati tecnici 
Superfice riscaldata : ca.3’370 m2 

Superfice temperata : ca.1’481 m2 

Superfice raffrescata : ca.2’540 m2 
Superficie ventilata meccanicamente : ca.4’858 m2 

calore 
Potenze utenze 
Potenza riscaldamento : 123.5 kW 
Potenza per ventilazione :  72.0 kW 
Potenza per produzione acqua calda sanitaria : 30.0 kW 
Riserva : 20.0 kW 
Potenze produttore 
Potenza pompa di calore : 210.0 kW 
Temperature d’esercizio 
Temperature di funzionamento ACS : 65 / 45 °C 
Temperatura di funzionamento vent. caldo : 35 / 30 °C 
Temperatura di funzionamento serpentine : 35 / 30 °C 
Temperatura di funzionamento soffitti radianti : 32 / 27 °C 

freddo 
Potenze utenze 
Potenza raffreddamento statico  : 97.0 kW 
Potenza per ventilazione (sensibile) :  82.0 kW 
Riserva :  15.0 kW 
Potenze produttore 
Potenza scambiatore di calore acqua di falda : 200 kW 
Temperature d’esercizio 
Temperature di funzionamento serpentine : 17 / 22 °C 
Temperatura di funzionamento soffitti radianti : 17 / 22 °C 
Temperatura di funzionamento vent. freddo : 13 / 18 °C 

ventilazione 
Portate d’aria 
UTA Uffici blocco A :2’200 m3/h 
UTA Depositi / Magazzini Blocco A :1’900 m3/h 
UTA Officina blocco A :9’700 m3/h 
UTA Uffici blocco A :1’800 m3/h 
UTA Depositi / Magazzini Blocco A :1’900 m3/h 
UTA Autorimessa blocco B :8’200 m3/h 
Ricambi orari generali 
Quantità d’aria per persona : 36 m3/h  
Qualità dell’aria (VOC) : 700 ppm 

temperature ambiente 
Inverno 
Uffici, locale ristoro, salette, servizi : 21 °C 
Spogliatoi : 23 °C 
Officina, depositi, locali secondari  : 18 °C 
Autorimessa : 10 °C 
Estiva 
Uffici, locale ristoro, salette : 25 °C 
Officina : 27 °C 



  

concetto elettrotecnico-meccanico 
 
A lato Nord dell’edificio, al livello primo interrato, è previsto un locale principale 
elettrico e IT che ospiterà il distributore principale di energia e quello multimediale; a 
Sud è previsto un locale secondario elettrico e IT, da questi partiranno capillarmente i 
vari collegamenti elettrici (multimedia e corrente forte) per servire tutte le utenze. 
Verranno garantiti tutti i sistemi elettrici per ottemperare sia alla sicurezza sia alle 
richieste funzionali degli spazi di lavoro, sfruttando tecnologie allo stato dell’arte capaci 
di ottimizzare i consumi energetici e garantire il confort degli utilizzatori. In funzione 
delle indicazioni contenute nell’attestato fuoco, verranno eseguiti gli impianti di 
sicurezza: illuminazione d’emergenza, rivelazione incendio, ecc. Sono previsti i sistemi 
per l’illuminazione automatica e comando manuale di tutti i locali, le varie alimentazioni 
necessarie al corretto uso e manutenzione (prese di corrente). È previsto l’impianto di 
cablaggio universale per il trasporto di tutti i tipi di dati e telecomunicazioni necessari 
al corretto uso e manutenzione degli spazi.  
 

A complemento verranno realizzati i seguenti impianti in analisi delle richieste degli 
utilizzatori finali: impianto controllo accessi e videocitofonico sulle entrate veicolari e 
pedonali, impianto di videosorveglianza a copertura totale dell’intero piazzale (che 
consente la registrazione di almeno 100 ore con funzionalità di rivelazione movimento e 
visione notturna), sistema di ricarica elettrico per almeno sette posteggi di servizio, 
impianto di lavaggio, impianto di rifornimento carburanti e AdBlue. 
 

Il progetto prevede il raggiungimento dello standard Minergie e dal punto di vista 
elettrico verranno in particolare realizzati questi sistemi:  

 

-  Monitoraggio consumi energetici 

-  Impianti fotovoltaici sui tetti dell’edificio per autoconsumo 

-  Automazione sistema protezione solare (tende/lamelle) tramite sonda solare 

-  Gestione e comando illuminazione in maniera autonoma (sensori presenza) 

-  Corpi illuminanti con tecnologia LED 

-  Gestione ventilazione automatizzata  

-  Regolazione elettronica temperatura locali 

-  Complementazione elettrica impianto irrigazione tramite acque piovane di recupero (acque grigie)  

 



  

concetto antincendio 
 
L’altezza massima del corpo costruito, inferiore a 11 m, lo caratterizza come edificio di 
altezza ridotta. La struttura portante mista acciaio/beton garantisce la necessaria 
resistenza al fuoco (per la parte di edificio ad un solo piano, mentre per la parte di 
edificio a più livelli sono da dimensionare o proteggere le parti di acciaio). Il concetto 
antincendio prevede misure edili, tecniche e organizzative atte soprattutto a garantire 
in primis la sicurezza delle persone. Tutte le misure antincendio previste sono risolte in 
ossequio alle relative prescrizioni in vigore. 
 

compartimentazione tagliafuoco 
Di principio sono previste le seguenti compartimentazioni tagliafuoco principali (lista 
non esaustiva): 
- Ogni singolo piano 
- Vie di fuga verticali 
- Ev. vie di fuga orizzontali 
- Locali e vani tecnici 
- Altre diverse destinazioni di utilizzo 
 

vie di fuga 
La lunghezza di percorrenza delle vie di fuga da ogni singolo livello risulta inferiore ai 
35 m ammessi. Le uscite di soccorso conducono direttamente all’esterno. Per 
l’autorimessa si prevedono uscite dirette al piano.  
 

impianti tecnici 
I principali impianti tecnici antincendio previsti sono elencati di seguito: 
- Impianto automatico di rivelazione incendio a sorveglianza totale (impianto non obbligatorio) 
- Impianto sprinkler per autorimessa (vivamente consigliato in presenza del valore dei veicoli e per 
ridurre il rischio di interruzione di esercizio in caso di malaugurato evento) Senza sprinkler necessario 
impianto evacuazione fumo e calore o valutare aperture naturali minime per rimessa veicoli 
- Impianti illuminazione di soccorso  
- Segnaletica di emergenza 

Agli impianti antincendio saranno da asservire le varie funzioni antincendio quali; 
- Chiusure di porte tagliafuoco che per ragioni di esercizio devono rimanere aperte 
- Chiusura di serrande tagliafuoco, disinserimento di ev. impianti di ventilazione  
- Asservimento di ascensori e montacarichi 
 

misure organizzative 
Le misure organizzative sono richieste a complemento delle misure edili e tecniche. In 
fase di cantiere le misure sono necessarie alfine di garantire le vie di fuga necessarie e 
l’eventuale l’accesso alle forze d’intervento (pompieri e ambulanza). La fase esecutiva 
dovrà inoltre essere seguita da un garante della qualità delle misure antincendio che 
ne certificherà la corretta esecuzione a lavori ultimati.  
 
valutazione ore necessarie specialista del fuoco 
complessive 108 ore 



  

aspetti ambientali  
 
smaltimento acque meteoriche 
Le superficie drenanti di cui bisogna assicurare lo smaltimento delle acque meteoriche 
mediante infiltrazione superficiale sono le seguenti: 
 

Tipologie Superficie [m2] 
Piazzale asfaltato  6'701.2 

Tetti (capannone e tettoia) 4’597.4 

Totale 11'298.6 

 
 
Figura 1: Suddivisione delle aree 

 
 
 

È stata quindi prevista, lungo il confine sud, un’area di infiltrazione di superficie pari a 
ca 423 m2 e profondità pari a 90 cm che assicura la corretta gestione delle acque in 
accordo con la norma VSA “Gestion des eaux urbane par temps de pluie”. 
 

La tabella seguente esplicita i criteri di dimensionamento dell’area di infiltrazione. 
 



  

 
 

Per assicurare il corretto funzionamento dell’area, questa dovrà essere realizzata (con 
particolare riferimento alla stratigrafia) come da disegno esemplificativo seguente. 
 
Figura 2: Struttura dell’area d’infiltrazione. 

 
 

 
Il tetto dell’edificio principale è per il 60% piano e per il 40% a shed. Per quest’ultima 
porzione le acque meteoriche ivi ricadenti dovranno essere pretrattate mediante 
assorbenti artificiali prima di essere lasciate infiltrare nella succitata area. Ad esempio si 
possono utilizzare gli specifici pozzetti ACO. 
 
protezione dal rumore 
La principale sorgente di rumore è data dal traffico degli autobus. Solo 
secondariamente vi saranno le varie installazioni per l’approvvigionamento dei flussi 
energetici e per la ventilazione degli ambienti. La precisa e definitiva analisi degli 
impatti fonici sarà in ogni caso rimandata a seguito della definizione del progetto 
definitivo. Ai fini del rispetto dell’art. 11 della LPAmb (principio di prevenzione) si 
sceglieranno gli impianti tecnici che siano tra i meno rumorosi in commercio e li si 
posizionerà lontano dai recettori sensibili siano essi esterni o interni al nuovo edificio, 
questo a maggior tutela sia dei cittadini che dei lavoratori. 
 
valutazione ore necessarie consulente ambientale/fonico 
complessive 50 ore 
 

 

Superficie d'evacuazione Ae 11’298.6 m2

Tempo di ritorno T 10 anni

Capacità infiltrazione specifica Sspecif 3.00E-05 m3/(s m2)

Area infiltrazione Ai 423 m2

Capacità infiltrazione Qs 1.27E+01 l/s

Deflusso specifico qab 11 l/s ha

Volume di ritenzione specifico 336 m3/ha

Volume necessario 380 m3

Altezza del bacino 90 cm

Bacino di infiltrazione stazione FART
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