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STARTCONFART
IMPOSTAZIONE GENERALE
La Nuova Officina e Deposito Fart a Riazzino è un progetto di logistca 
dei trasporti pubblici e in primo luogo deve rispondere ai requisiti fun-
zionali attraverso una gestione ottimale dei flussi e delle delle funzioni.
Il sito si inserisce in un contesto eterogeno tipico delle zone industriali, e risulta 
definito dalla strada cantonale, dalla ferrovia, dalla linea di alta tensione che 
lo attraversa e dalla coesistenza obbligata tra preesistenze e nuovo impianto.
È quindi il sito con le sue caratteristiche, insieme alle esigenze logistiche del traffico, della manovra 
e dello stazionamento dei grandi autobus che definisce il progetto. Ed è per questo che lo schema 
distributivo del nuovo edificio risulta direttamente dallo schema dei flussi dei grandi autobus.
Il progetto si materializza così come “programma costruito” e in funzione delle carat-
teristiche del sito. E si materializza come progetto di qualità “che risponde diret-
tamente ai requisiti richiesti” coniugando le eisgenze funzionali con una costru-
zione semplice, efficace e coerente, che si contraddistingue per un uso parsimonioso 
di materiali semplici e poco lavorati, capaci di corrispondere al meglio ai requi-
sti costruttivi, ai alle più recenti esigenze di sostenibilità e di economia circolare.
È in questo modo che il progetto corrisponde direttamente alle esigenze dell’esercizio Fart 
SA.

ASPETTI URBANISTICI
Dal lato urbanistico, il progetto cerca la sua iuxta positione sulla scacchiera di un sito for-
temente condizionato dalla linea aerea dell’alta tensione e dalle preesistenze. Come in 
una partita a scacchi, i pezzi sono mossi per assecondare al meglio, nelle diverse tappe, le 
esigenze funzionali di Fart SA, creando coumnque in ogni fase un insediamento coerente.
Nel suo assetto finale, l’edificio appare arretrato dalla Via Cantonale, ma proprio que-
sto gli conferisce un’identità differenziata dall’eterogeneità del contesto industriale, 
grazie all’eleganza costruttiva del nuovo edificio. Un edificio dichiaratamente indu-
striale, modulare ed elegante, che è diretta espressione delle scelte costruttive.
Il piazzale antistante il nuovo edificio riprende un disegno paesaggitico coerente con il conte-
sto, caratterizzato da un doppio filare di alberi, che da un lato riprende l’accenno a viale alberato 
su Via Cantonale, bene impostato sul sedime adiacente e che in una pianificazione coerente 
andrebbe esteso a tutta la Via Cantonale. Dall’altro, il doppio filare permette di ombreggiare i 
posteggi dei collaboratori, che grazie all’uso di grigliati diviene un’estensione dell’area verde 
antistante, che potrà essere dimensionata in funzione delle esigenze funzionali di Fart SA.

CONCETTO COSTRUTTIVO INTEGRALE
L’edificio è concepito come un’infrastruttra ed è espressione diretta ed immediata delle scelte 
costruttive e strutturali. Con pochi gesti compositvi, assemblando pochi elementi tipologici 
e costruttivi, si genera una struttura che oltre a spazi di lavoro luminosi di qualità architet-
tonica elevata è capace di corrispondere alle esigenze complesse e funzionali di Fart SA.
3 Elementi costruttivi, ripetuti in serie, generano, a livello concettuale, tutto il progetto:
• 4 Setti in calcestruzzo armato, come elementi portanti verticali.
• 2x7=14+9 Elementi di carpenteria a shed, composti con profili standard (HEA, IPE).
• 2x7=14+9 Impalcati in legno, composti da travi e tavole in legno massiccio (niente colle).
Questa struttura, completata dal basamento interrato in calcestruzzo riciclato, 
costituisce, semplice e chiara, le nuove officine e depositi Fart Sa. Le ampie por-
tate, insieme all’indipendenza dei tamponamenti interni da elementi struttu-
rali verticali garantiscono una grade flessibilità nel tempo del nuovo manufatto.

COSTRUZIONE SOSTENIBILE
La scelta dei materiali è differenziata, secondo criteri di sostenibilità, in base ai requi-
sti di efficienza strutturale. L’utilizzo del legno per le grandi superfici del tetto influenza 
in modo estremamente positivo il bilancio ecologico (CO2) del manufatto. Gli ampi shed 
orientati a Nord permettono uno sfruttamento ottimale della luce naturale a favore del 
bilancio energetico, mentre le superfici di copertura orientati a sud presentano un’incli-
nazione ottimale per accogliere una soluzione di fotovoltaico integrato, che per il pro-
getto è limitata alla parte centrale in quanto indispensabile per la certificazione Miner-
gie®, ma potrebbe facilmente essere estesa ai due grandi tetti dell’officina e del depo-
sito tramite un outsourcing a un’azenda elettrica che coprirebbe i costi dell’impianto.
Il grande shed ospita al suo interno quasi tutte le installazioni, che rimangono così facil-
mente accessibili proprio nel senso di una divisione costruttiva tra struttura e installazioni 
che costituisce un fattore importante di sostenibilità, per il prolungamento del ciclo di vita.
La forma ripetuta dello shed orientato a Nord favorsice la possibilità di un raffrescamento 
naturale notturno e/o una ventilazione anche naturale degli spazi, che tuttavia non può pre-
scindere, in casi specifici, da una ventilazione meccanica, imposta dai requisiti Minergie®.

CONCETTO VIABILISTICO

La soluzione di progetto è stata sviluppata con l’ausilio di uno specialista del traffico che ha prov-
veduto a verificarne la funzionalità mediante l’utilizzo del programma di simulazione Auto-
turn. L’organizzazione degli spazi garantisce ai veicoli di grandi dimensioni (autoarticolati con 
diametro di sterzata pari a 25 metri) di spostarsi con facilità all’interno dell’area. Le vie di circo-
lazione sono ampie e agevoli, la disposizione degli spazi coperti è stata pensata per garantire 
flessibilità di utilizzo da parte del cliente. L’area coperta è stata dimensionata considerando le 
disposizioni del punto F del capitolato tecnico. Nel piazzale esterno rimane ancora lo spazio per 
la sosta di ulteriori 8 veicoli snodati senza conseguenza sulle manovre di accesso al deposito.
Sempre nel piazzale esterno sono stati inseriti i posteggi per i dipendenti, dimensio-
nati considerando le disposizioni indicate al punto B3 e nel rispetto delle dimensioni 
minime definite dalla norma VSS 40 291a. Entrata ed uscita al mappale sono separati 
e collocati rispettivamente ai due estremi del mappale. Le dimensioni degli accessi sono 
state definite sulla base delle esigenze di manovra dei bus articolati con l’obiettivo di 
minimizzare l’occupazione di spazio sulla strada cantonale. Gli accessi sono dimensionati 
secondo le disposizioni della norma VSS 40 050 e sono possibili solo in marcia avanti.
L’uscita è stata dimensionata e verificata in relazione alla norma VSS 40 273a relativa alla 
visibilità. La verifica garantisce la disponibilità di una distanza di visuale libera di almeno 
70 metri (distanza di visibilità minima per strade con velocità di cartello pari a 60 km//h).
La soluzione proposta è compatibile con una realizzazione a tappe durante 
la quale viene sempre garantita la disponibilità di un numero sufficiente 
di stalli bus nel rispetto delle indicazioni definite nel capitolato tecnico. 

CONCETTO STRUTTURALE
Il concetto strutturale proposto è il risultato di una stretta collaborazione tra architetto e progetti-
sti, volta a coniugare le esigenze statiche con le esigenze architettoniche, funzionali, di impian-
tistica, ecc. Alla base dello sviluppo del concetto strutturale sono stati posti i seguenti obiettivi:
• facilità e rapidità di montaggio (prefabbricazione, riduzione tempi esecuzione);
• disagi ridotti in fase d’esecuzione (rumori, polvere, ...);
• resistenza al fuoco insita nei materiali;
• impatto ambientale contenuto;
• prezzi competitivi;
La costruzione consiste in un blocco amministrativo centrale con un piano inter-
rato e tre piani fuori terra, affiancato da due corpi laterali monopiano, adibiti ad offi-
cina e deposito veicoli. La copertura dell’edificio è ad ossatura metallica con struttura 
a shed e orditura secondaria in legno. Le travi principali dei solai intermedi dell’e-
dificio amministrativo sono di acciaio, mentre la struttura secondaria è in legno. 
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Le elevazioni e il piano interrato sono di calcestruzzo armato. La soluzione adottata per-
mette di conseguire pienamente gli obiettivi sopraccitati, grazie alle prerogative seguenti:
• copertura a struttura d’acciaio: esecuzione in fabbrica (controlli, collaudi, elevati standard 
qualitativi), 
• elevata velocità di costruzione; riduzione della mano d’opera; efficienza strutturale;
• costruzione a secco dei solai del blocco amministrativo: soppressione dei getti in opera 
(riduzione dei  rischi legati a fattori e condizioni ambientali), 
• peso strutturale ridotto (fondazioni e appoggi più economici; assestamenti differenziali 
minori; forze sismiche ridotte);
• riduzione dei tempi di realizzazione: grazie all’industrializzazione del processo edilizio, 
dalla  progettazione al cantiere;
• sostenibilità: l’impatto ambientale di una costruzione a secco è ridotto sia durante le fasi 
di costruzione, sia alla fine della vita utile dell’edificio, grazie all’alta percentuale di recupero 
dei singoli componenti assemblati meccanicamente e non a umido, (l’acciaio utilizzato 
nelle costruzioni proviene  al 100%, da materiale riciclato).

STABILITÀ GLOBALE DELL’EDIFICIO
La stabilità in senso trasversale è garantita dai setti di c.a. mentre la stabi-
lità in senso longitudinale è assicurata dai vani scala e dei blocchi montacarichi.
La stabilità della copertura è garantita dalla controventatura delle falde inclinate.
STRUTTURA DI COPERTURA - La struttura portante della copertura a shed è costituita da travi 
reticolari di tipo Pratt (o Mohniè) portanti su campate di 43.0 m / 40.5 m (corpi laterali) risp. 
di 10.0 m (corpo centrale).  L’altezza statica delle travi è di ca. 2.7 m (L/h max = ca.16).
La conformazione delle travi reticolari si basa sul sistema sviluppato da ProfilAR-
BED che consiste nell’imprimere una rotazione di 90° all’asse delle aste del traliccio, 
ottenendo una sezione ad H anziché a I; questa rotazione consente di saldare diret-
tamente le aste ai nodi, rendendo superflui i fazzoletti e gli irrigidimenti dei nodi.
Il sistema offre numerosi vantaggi rispetto alla tipologia convenzionale, tra cui:
• minor consumo di materiale (risparmio sulle piastre di nodo);
• lavoro di saldatura ridotto (saldatura diretta ala su ala, l’anima dei montanti e delle dia-
gonali non viene saldata);
• facilità di fissaggio delle travi secondarie, direttamente sull’ala dei montanti;
• possibilità di ubicazione delle condotte d’evacuazione e di alimentazione nei correnti, 
che fungono da canale-cavi;
• aspetto estetico conveniente (costruzione lineare, senza ingrossamenti ai nodi);
•  I correnti e i montanti sono realizzati con profili laminati HE 180 mentre le diagonali 
sono costituite da profili IPE 180 in modo da ridurne le dimensioni rispetto ai correnti e 
montanti, a beneficio dell’estetica della travatura.

Le giunzioni dei vari elementi costituenti il traliccio (correnti, mon-
tanti e diagonali) sono a coprigiunto, con bulloni HR. Tali giunzioni con-
sentono il completo ripristino della resistenza dell’elemento collegato.
Sui montanti delle travi reticolari sono bullonate le travi HEA 180 che sostengono 
la copertura inclinata. L’orditura secondaria della falda inclinata è costituita da tra-
vetti di legno lamellare appoggiati direttamente sulle ali delle travi HEA 180. Un 
pannello di legno posato sopra i travetti sopporta il pacchetto della copertura, costi-
tuito dalla barriera vapore, isolamento termico, telo sottotetto e lamiera grecata.
SOLAI INTERMEDI - La struttura portante dei solai intermedi del blocco amministrativo è 
costituita da travi principali di acciaio IPE 360 posate ad un interasse di 3.07 m; la struttura 
secondaria del solaio è realizzata con travetti di legno lamellare inseriti tra le travi IPE 360.
ELEVAZIONI - I setti trasversali e i blocchi scale e montacarichi del blocco amministrativo sono 
realizzati in calcestruzzo armato; oltre alla ripresa dei carichi verticali questi elementi assicu-
rano la stabilità dell’edificio nei riguardi delle azioni orizzontali (vento, sisma, ecc,).
PAVIMENTO PIANO TERRA - È prevista una platea flottante sopra l’isolamento termico; quale 
strato di finitura si prevede una pavimentazione bituminosa. 
PIANO INTERRATO - Il piano interrato si trova interamente al disotto della quota d’esonda-
zione con ricorrenza centennale. Per ottimizzare la struttura nei riguardi della sottospinta, i 
localiinterrati sono stati disposti ai due lati del blocco amministrativo, in modo da sfruttarne 
il peso nell’equilibrio della zona centrale. Alle estremità l’equilibrio è conseguito tramite 
sporgenza della platea di fondazione, in modo da coinvolgere una porzione di terreno sopra-
stante, che agisce quale zavorra. Per l’impermeabilizzazione del piano interrato si prevede il 
sistema “vasca bianca”.
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F6 Pausa Autisti 50m2C22 Pausa Officina 60m2

F8 Locale relax 90m2

F4 
17m2

C21 
15m2

C24 
6m2

Spazio info 35m2

C25 
6m2

F5 
13m2

F3 
32m2

F5 
30m2

+4.87+4.87

C8

C24
7m2

C21 
15m2

C25
7m2 C27 Futura riserva 48m2F10 Futura riserva 85m2C23 Sala teoria 50m2 F9 Aula formazione 94m2

F9 Aula formazione 50m2

+7.97
+7.97

+4.87

F9 Aula formazione 59m2

C8

Pianta Primo piano 1.200 Pianta Secondo piano 1.200
Spogliatoi e Spazi relax - Cucina

Contenuti Primo piano
Spazi formazione - Teoria

Contenuti Secondo piano
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+4.50

±0.00

Gronda  +6.69

+9.46

Gronda  +10.85

+13.63

+12.00

+4.50

±0.00

+4.87

Gronda  +10.85

+13.63

+12.00

+7.97

-2.75

-3.25

-0.25

Facciata Nord 1.200

Sezione A 1.200

Facciata Est 1.200

Sezione B 1.200

Sezione C 1.200

Sezione Officina 1.20

+4.50

+4.87

+10.37

+13.63

+12.00

+7.97

+7.57

+6.20

+9.00

+9.46 +9.46

Gronda  +6.69

Gronda  +10.85

±0.00

-2.75

-3.25

-0.25

+4.50

+13.63

±0.00

+6.20

+9.46

Gronda  +10.85

+12.00

+9.46

Gronda  +6.69

+4.50

Gronda  +6.69

+9.46

±0.00

-0.25

+6.00

+9.61

+8.92

+6.00

+9.61

+8.92

+4.50

±0.00

-0.25

-0.05

-1.00

-1.30

±0.00

-0.25

-0.05

Tetto
Lamiera grecata
Listone 50x30mm e controlistone 50x30mm
Telo sotto tetto
Isolamento termico in lana minerale 120+120mm

Pannello tre strati in abete 28mm
Trave lamellare in abete 160x120mm
Trave falda inclinata HEA 180mm

Pavimento
Asfalto fuso 50mm (in pendenza)
Soletta in CA 200mm

Isolamento termico XPS 200mm (nell'Officina, 60mm nel Deposito)
Magrone 100mm

Parete inclinata

Corrente superiore trave reticolare HEB 180mm 
Montante trave reticolare HEA 180mm 
Diagonale trave reticolare IPE 180mm 
Corrente superiore trave inferiore HEA 180mm 

Barriera vapore bitume-polimero

Elementi traslucidi in policarbonato ad alta prestaz. energetica

Portone scorrevole isolato

Carta bituminosa
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C2.1 Magazzino 300m2

C2.1 Deposito ruote 390m2

Carosello
20m2

C18
Tank diesel

C19
Tank AdBlue

Deposito 
divise 7m2

C18
Tank diesel

-2.75-2.75

C2.1 Prep. ruote 15m2

C2.1 Oli
esausti 20m2

C16 

C2.1 Infiam.
15m2

C2.1 Batt.
10m2 C8

Sanitario 
15m2

Ventilazione Uff./Officina 60m2 Riscaldamento
Raffrescamento 
30m2

Sprinkler 15m2 Elettrico 
20m2

C17 

Liquido raff.
15m2

Accesso

Pompieri

Carosello

Messa in funzione 

spazi provvisori

Realizzazione 

nuovi spazi 

per il personale 

16 Parcheggi 

Autobus 

temporanei

Accesso-Uscita 

esistente

Realizzazione 

depositoper 

20 Autobus

FASE 2 - Realizzazione

- Realizzazione spazi per autisti e meccanici

- Realizzazione del deposito per 20 Autobus

- Realizzazione zona di lavaggio

- Messa in funzione parti temporanee per l'esercizio (posteggi bus e spazi personale)

Completamento 

asfalto piazzale 

- Completamento parti asfaltate piazzale

Realizzazione 

zona di lavaggio 

Edificio mantenuto

per spazi provvisori 

dedicati al personale 

durante il cantiere

Sistemazione 

parziale asfalto 

del piazzale

Accesso-Uscita 

esistente

Demolizione 

parziale edifici

esistenti

Realizzazione 

primi 24 posteggi 

dipendenti

FASE 1 - Demolizioni e Preparazione fondo

- Sistemazione parziale dell'asfalto del piazzale per ospitare i 16 parcheggi bus 

- Adattamento edificio esistente per spazi provvisori autisti durante la fase di cantiere

- Demolizione parziale degli edifici esistenti

- Realizzazione di 23 posteggi auto per i dipendenti

16 Parcheggi 

Autobus 

temporanei

Delimitazione 

area di cantiere

Trasferimento

spazi per il

personale  

Spostamento 

autobus nel 

nuovo deposito

Realizzazione

nuova uscita

Messa in funzione

deposito Autobus

FASE 3 - Realizzazione

- Realizzazione nuova Officina e zona di rifornimento bus

- Realizzazione nuovo accesso ed uscita sedime

- Demolizione stabile con spazi temporanei personale di servizio

- Messa in funzione deposito, lavaggio bus e spazi per il personale di servizio

Realizzazione

nuova entrata

Realizzazione

area rifornimento

Realizzazione

Officina

Delimitazione 

area di cantiere

Demolizione 

spazi provvisori

FASE 4 - Conclusione e messa in funzione

- Realizzazione nuova Officina e zona di rifornimento bus

- Realizzazione nuovo accesso ed uscita sedime

- Completamento parcheggio e recinzioni parcella

- Messa in funzione officina e rifornimento bus

Messa in funzione

area rifornimento

Messa in 

funzione Officina

Completamento 

32 parcheggi 

Completamento 

asfalto

Pianta Piano interrato 1.200

Schemi fasi realizzative con percorsi Autobus  1.500
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4 Posteggi supplementari bus

Entrata Bus/Auto

B3.1/2/3 Posteggi  56

C2.2 Corsie 905m2

C2.2 Corsia tecnica 260m2

D2.1 Rifornimento 190m2

C2.2 Carrozzeria 300m2

E2/3 Area Lavaggio 260m2

Atrio d'entrata
35m2

C2.3 Ufficio Magazzino 60m2C2.3 Locale officina 80m2

C2.3 Diagnostica 27m2C20 Ufficio quadri 29m2

F7 Ditte esterne 26m2

Uscita Bus/Auto

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

Entrata

±0.00=+198.20

Spazio esterno coperto

Spazio esterno coperto
C7 
3m2

C8

F2 Deposito 1'565m2

Guardaroba

Server 5m2

Pulizie
 5m2 Carosello

A
E
T

Via CantonaleEntrata Pedonale

Zona verde 

Spazio pausa

Zona verde 

Spazio pausa

1'200m2

Li
ne

a 
ar

re
tra

m
en

to

±0.00

±0.00

Pianta Piano terra 1.200

Lavaggio

Deposito

Officina

Rifornimento

Contenuti Piano terra

5



“Concorso nuova Officina e Deposito Fart SA a Riazzino” “STARTCONFART”6



“Concorso nuova Officina e Deposito Fart SA a Riazzino”

RELAZIONE TECNICA

STARTCONFART



2“Concorso nuova Officina e Deposito Fart SA a Riazzino”

STARTCONFART
IMPOSTAZIONE GENERALE
La Nuova Officina e Deposito Fart a Riazzino è un progetto di logistca dei trasporti pubblici e in primo luogo 
deve rispondere ai requisiti funzionali attraverso una gestione ottimale dei flussi e delle delle funzioni.
Il sito si inserisce in un contesto eterogeno tipico delle zone industriali, e risulta definito dalla strada cantonale, dalla 
ferrovia, dalla linea di alta tensione che lo attraversa e dalla coesistenza obbligata tra preesistenze e nuovo impianto.
È quindi il sito con le sue caratteristiche, insieme alle esigenze logistiche del traffico, della mano-
vra e dello stazionamento dei grandi autobus che definisce il progetto. Ed è per questo che lo schema 
distributivo del nuovo edificio risulta direttamente dallo schema dei flussi dei grandi autobus.
Il progetto si materializza così come “programma costruito” e in funzione delle caratteristiche del 
sito. E si materializza come progetto di qualità “che risponde direttamente ai requisiti richiesti” coniu-
gando le eisgenze funzionali con una costruzione semplice, efficace e coerente, che si contraddi-
stingue per un uso parsimonioso di materiali semplici e poco lavorati, capaci di corrispondere al 
meglio ai requisti costruttivi, ai alle più recenti esigenze di sostenibilità e di economia circolare.
È in questo modo che il progetto corrisponde direttamente alle esigenze dell’esercizio Fart SA.

ASPETTI URBANISTICI
Dal lato urbanistico, il progetto cerca la sua iuxta positione sulla scacchiera di un sito forte-
mente condizionato dalla linea aerea dell’alta tensione e dalle preesistenze. Come in una 
partita a scacchi, i pezzi sono mossi per assecondare al meglio, nelle diverse tappe, le esi-
genze funzionali di Fart SA, creando coumnque in ogni fase un insediamento coerente.
Nel suo assetto finale, l’edificio appare arretrato dalla Via Cantonale, ma proprio questo gli conferisce un’iden-
tità differenziata dall’eterogeneità del contesto industriale, grazie all’eleganza costruttiva del nuovo edificio. Un 
edificio dichiaratamente industriale, modulare ed elegante, che è diretta espressione delle scelte costruttive.
Il piazzale antistante il nuovo edificio riprende un disegno paesaggitico coerente con il contesto, caratterizzato 
da un doppio filare di alberi, che da un lato riprende l’accenno a viale alberato su Via Cantonale, bene impostato 
sul sedime adiacente e che in una pianificazione coerente andrebbe esteso a tutta la Via Cantonale. Dall’altro, il 
doppio filare permette di ombreggiare i posteggi dei collaboratori, che grazie all’uso di grigliati diviene un’esten-
sione dell’area verde antistante, che potrà essere dimensionata in funzione delle esigenze funzionali di Fart SA.

CONCETTO COSTRUTTIVO INTEGRALE
L’edificio è concepito come un’infrastruttra ed è espressione diretta ed immediata delle scelte 
costruttive e strutturali. Con pochi gesti compositvi, assemblando pochi elementi tipolo-
gici e costruttivi, si genera una struttura che oltre a spazi di lavoro luminosi di qualità archi-
tettonica elevata è capace di corrispondere alle esigenze complesse e funzionali di Fart SA.
3 Elementi costruttivi, ripetuti in serie, generano, a livello concettuale, tutto il progetto:
• 4 Setti in calcestruzzo armato, come elementi portanti verticali.
• 2x7=14+9 Elementi di carpenteria a shed, composti con profili standard (HEA, IPE).
• 2x7=14+9 Impalcati in legno, composti da travi e tavole in legno massiccio (niente colle).
Questa struttura, completata dal basamento interrato in calcestruzzo riciclato, costituisce, semplice e 
chiara, le nuove officine e depositi Fart Sa. Le ampie portate, insieme all’indipendenza dei tamponamenti 
interni da elementi strutturali verticali garantiscono una grade flessibilità nel tempo del nuovo manufatto.

COSTRUZIONE SOSTENIBILE
La scelta dei materiali è differenziata, secondo criteri di sostenibilità, in base ai requisti di efficienza strutturale. 
L’utilizzo del legno per le grandi superfici del tetto influenza in modo estremamente positivo il bilancio ecolo-
gico (CO2) del manufatto. Gli ampi shed orientati a Nord permettono uno sfruttamento ottimale della luce natu-
rale a favore del bilancio energetico, mentre le superfici di copertura orientati a sud presentano un’inclinazione 
ottimale per accogliere una soluzione di fotovoltaico integrato, che per il progetto è limitata alla parte centrale 
in quanto indispensabile per la certificazione Minergie®, ma potrebbe facilmente essere estesa ai due grandi 
tetti dell’officina e del deposito tramite un outsourcing a un’azenda elettrica che coprirebbe i costi dell’impianto.
Il grande shed ospita al suo interno quasi tutte le installazioni, che rimangono così facil-
mente accessibili proprio nel senso di una divisione costruttiva tra struttura e installazioni 
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che costituisce un fattore importante di sostenibilità, per il prolungamento del ciclo di vita.
La forma ripetuta dello shed orientato a Nord favorsice la possibilità di un raffrescamento natu-
rale notturno e/o una ventilazione anche naturale degli spazi, che tuttavia non può pre-
scindere, in casi specifici, da una ventilazione meccanica, imposta dai requisiti Minergie®.

CONCETTO VIABILISTICO
La soluzione di progetto è stata sviluppata con l’ausilio di uno specialista del traffico che ha provveduto a veri-
ficarne la funzionalità mediante l’utilizzo del programma di simulazione Autoturn.
L’organizzazione degli spazi garantisce ai veicoli di grandi dimensioni (autoarticolati con diametro di sterzata 
pari a 25 metri) di spostarsi con facilità all’interno dell’area. Le vie di circolazione sono ampie e agevoli, la 
disposizione degli spazi coperti è stata pensata per garantire flessibilità di utilizzo da parte del cliente.
L’area coperta è stata dimensionata considerando le disposizioni del punto F del capitolato tecnico. Nel piaz-
zale esterno rimane ancora lo spazio per la sosta di ulteriori 8 veicoli snodati senza conseguenza sulle mano-
vre di accesso al deposito.
Sempre nel piazzale esterno sono stati inseriti i posteggi per i dipendenti, dimensionati considerando le 
disposizioni indicate al punto B3 e nel rispetto delle dimensioni minime definite dalla norma VSS 40 291a.
Entrata ed uscita al mappale sono separati e collocati rispettivamente ai due estremi del mappale. Le dimen-
sioni degli accessi sono state definite sulla base delle esigenze di manovra dei bus articolati con l’obiettivo di 
minimizzare l’occupazione di spazio sulla strada cantonale.
Gil accessi sono dimensionati secondo le disposizioni della norma VSS 40 050 e sono possibili solo in marcia 
avanti.
L’uscita è stata dimensionata e verificata in relazione alla norma VSS 40 273a relativa alla visibilità. La verifica 
garantisce la disponibilità di una distanza di visuale libera di almeno 70 metri (distanza di visibilità minima 
per strade con velocità di cartello pari a 60 km//h).
 La soluzione proposta è compatibile con una realizzazione a tappe durante la quale viene sempre garantita la 
disponibilità di un numero sufficiente di stalli bus nel rispetto delle indicazioni definite nel capitolato tecnico.

 • Per l’accompagnamento della successiva fase di progetto da parte dello specialista traffico stimia-
mo ca. 100 ore.

 Attività comprese:
 Esecuzione di prove d’ingombro in funzione delle modifiche di progetto
 Prove d’ingombro reali eseguite sul posto
 Concetto segnaletica orizzontale e verticale
 Dimensionamento spazi veicolari (posteggi, vie di circolazione, posizione cancello e arredo).
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CONCETTO STRUTTURALE
Il concetto strutturale proposto è il risultato di una stretta collaborazione tra architetto e progetti-
sti, volta a coniugare le esigenze statiche con le esigenze architettoniche, funzionali, di impian-
tistica, ecc. Alla base dello sviluppo del concetto strutturale sono stati posti i seguenti obiettivi:
• facilità e rapidità di montaggio (prefabbricazione, riduzione tempi esecuzione);
• disagi ridotti in fase d’esecuzione (rumori, polvere, ...);
• resistenza al fuoco insita nei materiali;
• impatto ambientale contenuto;
• prezzi competitivi;

La costruzione consiste in un blocco amministrativo centrale con un piano interrato e tre piani fuori terra, 
affiancato da due corpi laterali monopiano, adibiti ad officina e deposito veicoli. La copertura dell’edi-
ficio è ad ossatura metallica con struttura a shed e orditura secondaria in legno. Le travi principali dei 
solai intermedi dell’edificio amministrativo sono di acciaio, mentre la struttura secondaria è in legno. 
Le elevazioni e il piano interrato sono di calcestruzzo armato. La soluzione adottata per-
mette di conseguire pienamente gli obiettivi sopraccitati, grazie alle prerogative seguenti:
• copertura a struttura d’acciaio: esecuzione in fabbrica (controlli, collaudi, elevati standard qualitativi), 
• elevata velocità di costruzione; riduzione della mano d’opera; efficienza strutturale;
• costruzione a secco dei solai del blocco amministrativo: soppressione dei getti in opera (riduzione dei  
rischi legati a fattori e condizioni ambientali), 
• peso strutturale ridotto (fondazioni e appoggi più economici; assestamenti differenziali minori; forze 
sismiche ridotte);
• riduzione dei tempi di realizzazione: grazie all’industrializzazione del processo edilizio, dalla  pro-
gettazione al cantiere;
• sostenibilità: l’impatto ambientale di una costruzione a secco è ridotto sia durante le fasi di costruzione, 
sia alla fine della vita utile dell’edificio, grazie all’alta percentuale di recupero dei singoli componenti assem-
blati meccanicamente e non a umido, (l’acciaio utilizzato nelle costruzioni proviene  al 100%, da materiale 
riciclato).

STABILITÀ GLOBALE DELL’EDIFICIO
La stabilità in senso trasversale è garantita dai setti di c.a. mentre la stabi-
lità in senso longitudinale è assicurata dai vani scala e dei blocchi montacarichi.
La stabilità della copertura è garantita dalla controventatura delle falde inclinate.
STRUTTURA DI COPERTURA
La struttura portante della copertura a shed è costituita da travi reticolari di tipo Pratt (o Mohniè) portanti su 
campate di 43.0 m / 40.5 m (corpi laterali) risp. di 10.0 m (corpo centrale).  L’altezza statica delle travi è di ca. 
2.7 m (L/h max = ca.16).
La conformazione delle travi reticolari si basa sul sistema sviluppato da ProfilARBED che consiste nell’imprimere 
una rotazione di 90° all’asse delle aste del traliccio, ottenendo una sezione ad H anziché a I; questa rotazione 
consente di saldare direttamente le aste ai nodi, rendendo superflui i fazzoletti e gli irrigidimenti dei nodi.
Il sistema offre numerosi vantaggi rispetto alla tipologia convenzionale, tra cui:
• minor consumo di materiale (risparmio sulle piastre di nodo);
• lavoro di saldatura ridotto (saldatura diretta ala su ala, l’anima dei montanti e delle diagonali non viene 
saldata);
• facilità di fissaggio delle travi secondarie, direttamente sull’ala dei montanti;
• possibilità di ubicazione delle condotte d’evacuazione e di alimentazione nei correnti, che fungono da 
canale-cavi;
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• aspetto estetico conveniente (costruzione lineare, senza ingrossamenti ai nodi);
•  I correnti e i montanti sono realizzati con profili laminati HE 180 mentre le diagonali sono costituite da 
profili IPE 180 in modo da ridurne le dimensioni rispetto ai correnti e montanti, a beneficio dell’estetica 
della travatura.

Le giunzioni dei vari elementi costituenti il traliccio (correnti, montanti e diagonali) sono a coprigiunto, 
con bulloni HR. Tali giunzioni consentono il completo ripristino della resistenza dell’elemento collegato.
Sui montanti delle travi reticolari sono bullonate le travi HEA 180 che sostengono la copertura incli-
nata. L’orditura secondaria della falda inclinata è costituita da travetti di legno lamellare appoggiati diret-
tamente sulle ali delle travi HEA 180. Un pannello di legno posato sopra i travetti sopporta il pacchetto 
della copertura, costituito dalla barriera vapore, isolamento termico, telo sottotetto e lamiera grecata.

SOLAI INTERMEDI 
La struttura portante dei solai intermedi del blocco amministrativo è costituita da travi principali di acciaio 
IPE 360 posate ad un interasse di 3.07 m; la struttura secondaria del solaio è realizzata con travetti di legno 
lamellare inseriti tra le travi IPE 360.

ELEVAZIONI 
I setti trasversali e i blocchi scale e montacarichi del blocco amministrativo sono realizzati in calcestruzzo 
armato; oltre alla ripresa dei carichi verticali questi elementi assicurano la stabilità dell’edificio nei riguardi 
delle azioni orizzontali (vento, sisma, ecc,).

PAVIMENTO PIANO TERRA 
È prevista una platea flottante sopra l’isolamento termico; quale strato di finitura si prevede una pavimenta-
zione bituminosa. 

PIANO INTERRATO 
Il piano interrato si trova interamente al disotto della quota d’esondazione con ricorrenza centennale. Per 
ottimizzare la struttura nei riguardi della sottospinta, i localiinterrati sono stati disposti ai due lati del blocco 
amministrativo, in modo da sfruttarne il peso nell’equilibrio della zona centrale. Alle estremità l’equilibrio è 
conseguito tramite sporgenza della platea di fondazione, in modo da coinvolgere una porzione di terreno 
soprastante, che agisce quale zavorra. Per l’impermeabilizzazione del piano interrato si prevede il sistema 
“vasca bianca”.
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ASSONOMETRIA STRUTTURALE
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FISICA DELLA COSTRUZIONE / ENERGIA
Il progetto è composto da una parte di edificio riscaldato e da una parte non riscaldata.
Trattandosi di stabile di proprietà pubblica, per la parte di edificio riscaldato (officina, uffici e ser-
vizi) è prevista la certificazione Minergie®.Per garantire il soddisfacimento di tale standard energe-
tico l’involucro dell’edificio è termicamente ben isolato, con spessori dell’isolamento termico di ca.:

 •  20 cm per le pareti esterne e i pavimenti vs. terreno;
 •  22..24 cm di isolamento termico delle componenti opache della copertura a shed.
 •  16 cm per le pareti e pavimenti verso i locali non riscaldati interrati 

Gli elementi vetrati sono realizzati con serramenti con triplo vetro, dotati di protezioni esterne 
mobili automatizzate in funzione dell’irraggiamento solare misurato su ciascuna facciata, al 
fine di massimizzare gli apporti invernali ed evitare al contempo il surriscaldamento estivo.
Le componenti vetrate della copertura a shed, orientate a NORD, non dispongono di schermature solari ma 
di vetrature triple con fattore solare basso (circa 0,20…0,30) al fine di contenere il surriscaldamento estivo.
I portoni saranno previsti con vetro doppio isolante e parti opache termicamente isolate.
Il deposito degli automezzi è previsto non riscaldato e, di conseguenza, non è prevista alcuna certificazione di tipo 
energetico. È previsto in ogni caso un minimo isolamento termico minimo (6…10 cm) al fine di prevenire, in com-
binazione con una minima ventilazione dei locali, possibili problematiche di condensa e danni alla costruzione. 
La stessa strategia di prevenzione delle problematiche legate a muffa/condense è adottata per i locali interrati.

Sulla copertura è prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico. Ai fini della certificazione Minergie® sarebbe 
sufficiente una potenza di picco di circa 30 kWp e un impianto limitato alla copertura degli uffici. Per massimiz-
zare lo sfruttamento dell’energia solare rinnovabile si propone di realizzare un impianto di potenza maggiore, 
utilizzando anche gli shed dell’officina e del deposito. L’impianto totale previsto ha una potenza di ca. 200 
kWp. Dato il profilo di uso dello stabile, anche con tale dimensione è possibile massimizzare l’autoconsumo.
A progetto è anche prevista la predisposizione per posti di ricarica auto elettriche, come previsto da Minergie®.

ACUSTICA EDILE, DI SALA ED ESTERNA
Dal punto di vista dell’acustica, il progetto è stato impostato per rispettare quanto richiesto dalla norma SIA 
181 dalle ordinanze 3 e 4 della SECO (luoghi di lavoro), prevedendo:

 •  controllo del tempo di riverbero nei grandi ambienti di lavoro mediante materiali fonoassor-
benti posizionati a plafone nei diversi locali con presenza continua di addetti;

 •  controllo del tempo di riverbero nei diversi locali uffici e nel locale teoria, mediante plafoni 
fonoassorbenti e rivestimenti integrativi a parete, volti a limitare il tempo di riverbero e garantire 
una buona qualità dell’ascolto del parlato;

 •  lay-out in cui i locali sensibili risultano acusticamente protetti dall’officina (nessun accesso 
diretto, elevato fonoisolamento degli elementi costruttivi di separazione);

 •  controllo dei rumori trasmessi per via solida e delle vibrazioni prodotte nell’officina e nella 
movimentazione degli pneumatici verso i locali sensibili.

 • Relativamente alle verifiche secondo Allegato 6 dell’OIF (rumore impianti vs. il vicinato e traffico 
sull’areale), partendo dal documento Allegato P messo a disposizione, sono state effettuate le 
valutazioni complementari che comprendono:

 •  il numero maggiore di autobus (30 autobus);
 •  il numero totale di parcheggi auto richiesto (57 posteggi);
 •  l’autolavaggio degli autobus;
 •  il rifornimento di 2 autobus in contemporanea.

Data la presenza di ricettori residenziali lato Via Cantonale, sono previsti provvedimenti volti a ridurre le 
emissioni sonore degli impianti sopracitate e di quelli previsti per l’edificio (monoblocchi, estrattori, ecc.. che 
saranno tutti dotati di silenziatori).
Considerazioni sullo smaltimento delle acque meteoriche
Data la presenza di falda a una quota elevata, per garantire la corretta infiltrazione delle acque meteoriche, 
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sono previsti i seguenti provvedimenti:
 •  posteggi con grigliati reinverditi;
 •  trincea di infiltrazione acque.

Lo smaltimento delle acque nella zona in cui viene effettuato il rifornimento, viene effettuato in maniera 
curata.

CONCETTO ANTINCENDIO
Il concetto antincendio adottato si basa sulle normative specifiche in vigore attualmente nel Canton Ticino, 
vale a dire le prescrizioni di protezione antincendio AICAA, ed. 2015.
Si tratta di un edificio amministrativo/artigianale di altezza ridotta, con un carico di incendio > 1’000 MJ/m2 
e pertanto ad esso viene attribuito un grado di garanzia della qualità GGQ 2.
Il concetto adottato è di tipo standard e, più in particolare si tratta di un concetto d’impianto di spegnimento.
Le vie di fuga per tutti i livelli della costruzione sono garantiti da due vani scale realizzati in cemento armato, 
che conducono direttamente ed in maniera indipendente, verso l’esterno.
La distanza minima di fuga di 35 m è garantita da tutti i punti della costruzione, così come la larghezza minima 
di 1.20 m per scale e corridoi.
La struttura portante raggiungerà il requisito richiesto dalle prescrizioni, vale a dire R60.
I locali tecnici e quelli con destinazioni particolari saranno adeguatamente compartimentati, così come le zone 
di manutenzione, l’officina e le zone di deposito.
Come richiesto nel bando, l’intera costruzione sarà sorvegliata da un impianto automatico di rivelazione 
incendio, a cui verranno asserviti i comandi antincendio. Saranno inoltre previsti un impianto parafulmine, 
gli impianti di evacuazione fumo e calore, nonché un sistema di illuminazione e segnaletica di emergenza.

CONCETTO IMPIANTI RVCS

 • VETTORE ENERGETICO / CENTRALE TERMICA-FRIGORIFERA
Lo stabile necessita di sistemi in grado sia di riscaldare, ma soprattutto di raffrescare gli ambienti. Come indi-
cato da bando, è infatti richiesto un vettore energetico che possa possibilmente essere utilizzato sia in caldo 
che in freddo. Oltre ad una semplificazione della centrale, si potrebbero inoltre sin da subito beneficiare del 
risparmio energetico di questa soluzione.
La nuova edificazione è situata in una zona in cui è già utilizzata la falda acqui-
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Le zone uffici verranno invece raffreddate tramite sistemi a ventilconvettori. 

I c. Ventilazione meccanica 

Tutti i locali previsti nel progetto verranno ventilati tramite apposite unità di trattamento 
dell’aria con recupero di calore, così da avere un corretto ricambio igienico dell’aria e, al 
contempo, un contenimento delle dispersioni termiche nella stagione invernale, nonché 

Alimentazione centrale termica 

fera. Si propone dunque di sfruttare la falda sia per alimentare una pompa di calore 
per il riscaldamento, sia di sfruttarla gratuitamente per il raffreddamento dell’edificio. 
Durante le stagioni estive sarà possibile sfruttare l’energia “gratuita” dell’acqua di falda come base per il raf-
frescamento degli ambienti (freecooling), mentre la restante parte (esigenze di punta di acqua refrigerata per 
la deumidificazione) sarà gestita tramite una termopompa reversibile acqua-acqua (posta al piano interrato) e 
l’aria delle unità di trattamento connesse (monoblocchi di ventilazione dedicati).

 • RESA CALORE/FREDDO IN AMBIENTE
Nel periodo invernale, la resa del calore avverrà per mezzo di sistemi radianti a soffitto nella zona officina 
(strisce radianti), mentre negli uffici e nelle zone comuni tramite sistemi a parete (radiatori), dimensionate per 
un funzionamento a bassa temperatura e per sopperire al carico di base dell’edificio.
Il raffrescamento delle zone avverrà tramite le stesse strisce radianti per la zona al piano terreno, coadiuvate 
da un sistema di deumidificazione a parete per aumentare la resa in ambiente.
Le zone uffici verranno invece raffreddate tramite sistemi a ventilconvettori.

 • VENTILAZIONE MECCANICA
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Tutti i locali previsti nel progetto verranno ventilati tramite apposite unità di trattamento dell’aria con recupero 
di calore, così da avere un corretto ricambio igienico dell’aria e, al contempo, un contenimento delle disper-
sioni termiche nella stagione invernale, nonché un’opportuna deumidificazione dell’aria nel periodo estivo. 
Le 3 unità di trattamento aria sono situate in locali/spazi tecnici al livello -1 dell’edificio, sono previsti cavedi 
verticali per servire i piani; la distribuzione degli importanti canali di ventilazione è prevista a vista a soffitto.
Tramite l’aria di ricambio si potrà inoltre sopperire ai picchi di richiesta caldo/freddo, gestendo la temperatura 
di immissione. La quantità d’aria verrà gestita tramite appositi variatori di portata regolati tramite sonde CO2 
o di temperatura. 
Sono inoltre necessari degli impianti di aspirazione meccanica necessari per il mantenimento delle soglie 
di sicurezza secondo SUVA. I locali batteria, rispettivamente il locale di stoccaggio pneumatici e la zona di 
manutenzione (dove vengono testati i gas di scarico) dispongono di sistemi di aspirazione meccanica. L’aria di 
compenso sarà garantita tramite l’apertura automatica di alcuni lucernari in copertura. 

IMPIANTO SANITARIO

È previsto l’utilizzo di apparecchi sanitari idonei per un uso pubblico con miscelatori elettronici per garantire 
il maggior livello igienico e risparmio. 
Per evitare la propagazione del batterio della legionella, sono previsti dei sistemi con funzione di risciacquo 
automatico delle tubazioni idrauliche. 
Postazioni antincendio saranno previste in base alle richieste dell’esperto antincendio.
Sono inoltre previsti impianti ad aria compressa per la manutenzione degli automezzi.
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IMPIANTO SPEGNIMENTO AD ACQUA (SPRINKLER)
Tutte le aree verranno protette tramite un sistema di spegnimento ad acqua in umido. Per non sollecitare 
ulteriormente la rete d’acqua potabile comunale, è previsto l’utilizzo della falda acquifera disponibile in loco. 
Verrà dunque previsto un volume d’accumulo per poter usufruirne in caso di necessità. L’acqua di spegni-
mento andrà contenuta all’interno dell’edificio tramite l’utilizzo di vasche di raccolta o sfruttando il volume 
dell’edificio stesso, grazie all’utilizzo di apposite paratie di contenimento.

CONCETTO IMPIANTI ELETTRICI
Il locale elettrico è previsto al piano -1 dell’edificio, ospita l’introduzione degli asservimenti corrente forte e 
corrente debole come pure gli impianti di sicurezza, un quadro principale di distribuzione e conteggio, oltre 
ai rack di introduzione e distribuzione del cablaggio universale e multimediale (sarà importante coordinare la 
posizione delle infrastrutture esterne esistenti delle aziende elettriche per definire la centralizzazione dell’in-
troduzione e la distribuzione interna).
Sul tetto dell’edificio prenderà posto l’impianto fotovoltaico, all’esterno saranno predisposti le  stazioni di rica-
rica per auto elettriche, sistema anti intrusione, sistema illuminazione d’emergenza e antipanico, impianto di 
rivelazione incendio, impianto sprinkler, sistema di controllo accessi, impianto di videosorveglianza, sistema 
UPS, armadi CUC, impianto di evacuazione fumo e calore. Nel locale deposito sarà da prevedere gli impianti 
elettrici Ex.
Trattandosi di un edificio certificato MINERGIE saranno presenti le seguenti installazioni elettriche (oltre alle 
consuete installazioni conformi allo stato della tecnica e secondo le norme vigenti):

 •  impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio, secondo quanto specificato sopra;
 •  impianti di messa a terra, impianto parafulmine, impianto equipotenziale e impianto di 

sovra tensione;
 •  esecuzione di un impianto domotico con l’integrazione della tecnologia DALI per assicura-

re un’installazione ottimizzata e di massima flessibilità capace di soddisfare tutti gli obiettivi di 
progetto;

 •  sistema di automazione delle protezioni solari esterne, a dipendenza dell’irraggiamento 
solare diretto misurato, con regolazione indipendente per facciata (elevato comfort e riduzione 
dei consumi); 

 •  utilizzo di corpi illuminanti con fascio di luce più possibile diretto e lampade ad alta effi-
cienza e basso consumo (LED). La disposizione dei corpi illuminanti sarà ottimizzata in modo tale 
da poter garantire una efficace gestione della luce e un’ottima integrazione con l’illuminazione 
naturale;

 •  sensori di illuminamento per la regolazione automatica della luce artificiale in funzione 
dell’illuminamento naturale disponibile (possibilità di regolare l’intensità luminosa automatica-
mente le lampade), soprattutto nei locali con permanenza prolungata delle persone, come uffici;

 •  sensori PIR per l’accensione / spegnimento automatico dei corpi illuminanti in funzione 
della presenza di persone, soprattutto per le zone di passaggio (corridoi, atrii) e per i locali con 
una permanenza temporanea (p.es. WC, docce).

 • Stima ore di lavoro energia/fisica della costruzione/Minergie: 360 ore 
 • Stima ore di lavoro per la consulenza acustica OIF (DC) / acustica edile: 200 ore 
 • Stima ore di lavoro per la consulenza TR + GQ: 300 ore
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