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Percorsi e accessi

Piano di situazione: scala territoriale (1:3‘500)

In virtù della sua modularità e ripetitività, la struttura può essere estesa o ridotta nel tempo

L‘area del comparto ad inizio 1900

Fritz Haller: Fabbrica Schärer Söhne a Münsingen: sistema di costruzione modulare espandibile su tutti i lati e adattabile 
alla crescita dell’azienda. 1960-1964, 1972-1973, 1978-1979, 1984-1987

Angelo Mangiarotti: Uffici e stabilimento Armitalia, Cinisello Balsamo (Milano), 1971. Abaco dei pannelli di facciata: gli el-
ementi di tamponatura sono costituite da un sistema ripetitivo e sistematizzato di pannelli prefabbricati di tipo industriale.

Sistema di raccolta delle acque meteoriche. Immagine di referenza: complesso residenziale Wolkenwerk, Zurigo (2021)

Piano di situazione: il tracciato del binario in disuso collega comparto, stazione e nucleo

Schema strutturale (1:1’000)

ENERGIA

Risanamento esistente: 
Per l’edificio storico si mantiene inalterata l’attuale geometria di facciata. Gli interventi di isolamento e risanamento pre-
vedono l’Isolamento interno delle pareti e del pavimento contro terra e la sostituzione dei serramenti al P1, inserimento di 
un secondo serramento isolante alle spalle delle vetrate esistenti al PT. Sono previsti serramenti con vetro triplo. Grazie 
al buon isolamento degli elementi costruttivi, e la correzione dei ponti termici, si ha un’efficacie riduzione del fabbisogno 
di energia per il riscaldamento. Nonostante l’isolamento interno, la struttura portante e le solette massicce assicurano 
un’adeguata inerzia termica. Il riposizionamento dei locali tecnici all’interno dell’attuale corpo di fabbrica a piano terra 
invece che nel nuovo interrato effettuato nell’ottica della riduzione dei costi, non altera in alcun modo le prestazioni en-
ergetiche e di comfort dell’edificio.
La distribuzione scelta per i locali e l’ombreggiamento naturale offerto dalla montagna permettono di limitare i rientri di 
calore nella stagione estiva: il benessere è garantito senza necessità di aggiunta di protezioni solari esterne. La sala ri-
unioni e il locale pausa a piano terra, seppur senza affaccio diretto verso l’esterno, mantengono una buona illuminazione 
naturale indiretta grazie alla parete vetrata verso il corridoio e le grandi vetrate esterne esistenti. La ventilazione meccan-
ica secondo Minergie assicura un adeguato ricambio d’aria e, unitamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento, 
il comfort degli utenti.

Fattibilità Minergie: L’intervento previsto permette di soddisfare le esigenze di un risanamento Minergie, sia grazie all’el-
evato grado di isolamento dell’involucro che alle soluzioni impiantistiche attuate. Al fine dell’ottenimento della certifica-
zione Minergie, si soddisfano i requisiti di un indice Minergie < 120 kWh/m2 , di un indice di energia termica finale senza 
necessità di realizzare PV e il requisito di un cambio dell’aria controllato e protezione termica estiva.

Nuovo stabile officina/genio civile: 
L’involucro dell’edificio è previsto con costruzione struttura portante in legno con isolamento esterno e ampie superfi-
ci vetrate. La scelta di utilizzare come materiale principale il legno, punta alla riduzione dell’energia grigia dell’edifico. 
L’attenzione all’ambiente e al risparmio di materie prime è centrale anche nella futura fase di ampliamento: la struttura 
modulare pensata, infatti, consente di riorganizzare gli spazi riutilizzando gli elementi di involucro già costruiti con un 
semplice spostamento degli stessi. Tramite la massa termica degli elementi costruttivi, sia in legno/calcestruzzo (elementi 
portanti in XLAM e soletta in beton) che in cartongesso, è possibile garantire un’adeguata inerzia termica. La riduzione 
delle dimensioni della copertura e dell’impianto fotovoltaico effettuate per ridurre i costi non modificano le prestazioni 
energetiche e il comfort dell’edificio.
Le ampie superfici vetrate consentono una ottimale illuminazione naturale degli ambienti. I serramenti verranno realizzati 
con vetri tripli ad alte prestazioni con protezioni solari esterne automatizzate. Per i portoni delle zone deposito e officina 
verranno utilizzati elementi ad alte prestazioni e parti vetrate a controllo solare. La presenza di serramenti apribili nella 
parta alta dei locali integrati nella struttura della copertura permette una ventilazione naturale ottimale in particolare nella 
stagione estiva. Per tali elementi, al pari dei portoni, vengono previsti vetri a controllo solare. Grazie alla buona ventilazi-
one naturale e al concetto di protezione solare dell’involucro nei locali officina e magazzino genio è garantito il soddisfaci-
mento dei requisiti di protezione termica estiva secondo SIA 180:2014 

Fattibilità Minergie: Le esigenze Minergie sono soddisfatte grazie alle elevate prestazioni del sistema involucro-impianti. 
Nella fase di ottimizzazione si è proceduto a ridurre la potenza di picco prevista per l’impianto solare fotovoltaico. Sono 
ora previsti circa 100 kWp sulla copertura dell’edificio, sufficiente a rispettare, di principio, i parametri richiesti anche dallo 
standard Minergie-A. Infine, la scelta dei materiali, la distribuzione dell’illuminazione naturale e i concetti di sostenibilità 
previsti non precludono la possibilità della certificazione ECO dello stabile.

CONCETTO ANTINCENDIO

La costruzione appartiene alla categoria degli edifici di altezza media per l’edificio esistente, rispettivamente ridotta per 
la nuova costruzione, con destinazione amministrativo e artigianale. Il grado di garanzia della qualità antincendio per 
tale tipologia corrispondente ad un GGQ 1. Gli obiettivi di protezione antincendio (garantire la sicurezza delle persone, 
prevenire la formazione di incendi, limitare la propagazione di fuoco e fumo, mantenere la capacità portante e consentire 
un intervento efficace dei pompieri) vengono raggiunti con l’adozione di un concetto antincendio standard; in particolare 
tramite misure costruttive di tipo edile secondo art. 10 della Norma di protezione antincendio NA 1-15 AICAA.
Principali provvedimenti antincendio: Resistenza al fuoco della struttura portante REI60 per l’edificio esistente ad uso 
amministrativo. Nessun requisito per il nuovo edificio in quanto trattasi di costruzione a un solo piano. Formazione di 
compartimenti tagliafuoco per i locali con rischi incendio particolari, mentre per i restanti locali è stata valutata la possibil-
ità di raggruppare nel medesimo compartimento tagliafuoco spazi con utilizzo funzionale di cui fanno parte. 

IMPIANTI RVCS

Impianto di riscaldamento e rafreddamento: 
La produzione di calore per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria avverrà mediante la 
centrale termica di comparto. Mediante una condotta tele termica il calore verrà distribuito verso le varie utenze, tra cui 
i nostri stabili. È previsto un locale tecnico per ogni stabile (stabile nuovo e stabile ristrutturato), per la sottostazione ter-
mica che servirà la produzione del caldo/freddo e per il sistema di produzione dell’ACS. La centrale termica di quartiere 
potrà servire anche il freddo necessario agli stabili. Se per questioni tecniche la centrale di quartiere fornisse solo energia 
termica in modalità riscaldamento, si potrà valutare di prevedere una macchina del freddo dedicata, che condensa verso 
l’acqua di falda (con pozzo dedicato) o di raffreddare direttamente con l’acqua di falda senza l’ausilio di una macchina 
termica. L’emissione del calore e del freddo negli ambienti verrà garantita da un sistema di resa calore specifico e dall’im-
pianto di ventilazione (dove presente). Per lo stabile nuovo si prevederanno le seguenti tipologie di resa del calore: corpi 
riscaldanti o serpentine a pavimento per le zone amministrative, compreso spogliatoi; riscaldatori ad aria per le zone offi-
cina e magazzino. Per la resa del calore dello stabile esistente si prevedono i ventilconvettori, rispettivamente riscaldatori 
ad aria per tutte le zone. Per il raffreddamento si prevede di utilizzare anche l’impianto di ventilazione (dove presente), 
tramite immissione di aria raffreddata e parzialmente deumidificata, ed eventuali sistemi di supporti puntuale per le zone 
non ventilate o le zone ad alto carico termico. L’impianto sarà dotato di una regolazione ambiente di tipo indipendente 
per ciascun locale, con termostati o sonde di temperatura posizionati in ogni volume.

Impianti di ventilazione: 
Tutti i locali ad uso amministrativo saranno qventilati meccanicamente per la funzione di ricambio igienico dell’aria (immis-
sione e aspirazione) con recupero del calore ad alto rendimento e per il raffreddamento estivo. Le portate d’aria per ogni 
locale saranno definite sulla base del criterio del fabbisogno minimo di aria esterna per il ricambio igienico, secondo la 
norma SIA 2024. Mentre le zone ad uso magazzino e officina, di principio, non vengono ventilati meccanicamente ma me-
diante l’apertura automatizzata dele finestre. Gli spazi saranno riscaldati ed eventualmente raffrescati con i riscaldatori/
raffreddatori ad aria, ma non saranno muniti di ventilazioni meccaniche (come permesso dal contesto Minergie). Mediante 
l’apertura delle porte di collegamento e delle finestre si potrà garantire i minimi ricambi d’ora richiesti. 
Nel progetto attuale, sono previsti 2 monoblocchi di ventilazione (UTA) e dei ventilatori per le seguenti zone: UTA 1 per la 
ventilazione degli spazi amministrativi dello stabile nuovo; UTA 2 per la ventilazione della zona amministrativa dello stabile 
ristrutturato; ventilatori speciali (cappe) per il ricambio d’aria di sicurezza per usi speciali. I monoblocchi sono così suddi-
visi per zone di utilizzo omogenee e inoltre saranno posizionati in prossimità dei locali da servire in modo da ottimizzare 
anche lo sviluppo dei canali. È prevista la distribuzione dell’aria negli ambienti mediante diffusori e griglie stazionate a 
plafone. Dove necessario verranno eseguite aspirazioni dal basso per aspirare eventuali prodotti della combustione (CO, 
CO2, ecc), eventualmente gestite con ventilatori specifici. Tutti i punti di presa ed espulsione dell’aria saranno posti sopra 
al livello del tetto.

IMPIANTI ELETTRICI

Distribuzione principale: Alimentazioni elettriche derivate dalla struttura del campus e relativi quadri principali di distribuz-
ione, per lo stabile storico ristrutturato ed il nuovo edificio. I relativi locali elettrici sono stati studiati in punti baricentrali. I 
quadri secondari destinati alla protezione, all’alimentazione delle diverse apparecchiature e al comando delle installazioni 
luce e forza, saranno installati in appositi armadi. L’obiettivo principale di questa struttura é di razionalizzare la lunghezza 
dei cavi e limitare le perdite di potenza. All’interno di ogni quadro sarà presente un’idonea riserva di spazio per eventuali 
modifiche o ampliamenti futuri. La distribuzione orizzontale per il raccordo dalle varie apparecchiature nel nuovo stabile 
sarà studiata con canali portacavi posati in modo apparente a plafone con l’obiettivo di garantire la massima flessibilità. 
La pensilina di servizio sarà allacciata al nuovo stabile.

Impianti illuminazione normale e di emergenza: Gli impianti saranno studiati in funzione delle specifiche esigenze di ogni 
ambiente rispettando la normativa EN-12464-1/2011-09.

Impianti forza: Si prevede l’alimentazione di tutte le utenze in campo quali quadri prese, carroponte, prese di servizio, 
apparecchiature, tende esterne motorizzate, porte e portoni elettrici, lucernari motorizzati, ecc., divise con criteri di selet-
tività per assicurare un’ottimale continuità di servizio in caso di guasto su una utenza.

Impianto cablaggio strutturato: La distribuzione principale del cablaggio strutturato verrà realizzata in fibra ottica derivata 
dalla rete del campus, armadi rack di arrivo fibra ottica. Parti attive e distribuzione orizzontale verso i posti di lavoro con 
cavi in rame. 

Impianti a corrente debole e sicurezza: Dal punto di vista della sicurezza in caso di incendio è prevista una protezione con 
rilevatori incendio di tutti i locali collegati ad una nuova centrale con trasmissione e gestione allarme.

PREMESSA: ARCHITETTURA SOSTENIBILE E ECOLOGIA

Tema base del progetto è l’energia, che rappresenta la ragione d’essere e il momento di fondazione del comparto, con-
traddistinto in particolare dalla presenza della centrale storica della Biaschina. La proposta di progetto del nuovo campus 
dell’Azienda Elettrica Ticinese affronta il tema della sostenibilità globalmente e in tutte le sue declinazioni: costruttiva, 
tecnica e sociale.
La consapevolezza delle risorse limitate del nostro pianeta sta infatti portando in primo piano il tema di una costruzione 
rispettosa del clima, in termini di energia di costruzione, energia operativa e circolarità. Spazio, materiali, struttura e im-
pianti sono affrontati integralmente attraverso un approccio progettuale interdisciplinare, dove i singoli fattori nel loro in-
sieme formano più della somma delle loro parti, affrontando in modo integrato le questioni del futuro. Il volume compatto 
del nuovo edificio, il concetto degli impianti e la struttura portante scelta hanno un effetto positivo sui requisiti di utilizzo 
a più livelli, garantendo un funzionamento e una manutenzione ottimizzati ed economici. 

SISTEMA URBANISTICO: UNA CORTE INCLUSIVA

La duplice matrice del concorso, il riordino del comparto e l’edificazione dello stabile che ospita le nuove funzioni, unita-
mente alla valorizzazione della centrale storica, rappresenta l’occasione di formare un insieme armonioso e coerente, in 
linea con le peculiarità del contesto. Edifici di caratteristiche differenti, accomunati dallo spirito con cui sono stati costru-
iti, in relazione diretta e concreta con la propria funzione e il proprio tempo, sono uniti fra loro nel rapporto proporzionato 
fra volumi e spazi aperti, unitamente ad un utilizzo di materiali e sistemi costruttivi razionale. 
In una sorta di archeologia industriale, le tracce delle preesistenze, elementi identitari che testimoniano i processi che 
hanno formato il comparto, vengono riportate in superficie. Gli elementi esistenti, quali il binario che conduce alla Biaschi-
na e le importanti piantumazioni ad alto fusto presenti, sono i criteri attorno cui si completa il progetto paesaggistico.
L’edificio della centrale della Biaschina rappresenta il momento principale dell’insieme, momento generatore dell’area 
industriale della valle di Bodio e perno ordinatore del comparto. La presenza della centrale storica viene mantenuta e 
rafforzata con il disegno degli spazi esterni, nonché tramite il posizionamento e il carattere del nuovo edificio, che si sub-
ordina all’elemento centrale e si inserisce in un rapporto armonioso e bilanciato con gli edifici esistenti.
Il comparto viene definito come un campus alpino, aperto e in continuità con le preesistenze. L’elemento del binario che 
conduce alla centrale Biaschina rappresenta la spina dorsale del comparto, accompagnando i percorsi della mobilità 
lenta dalla stazione ferroviaria al campus. Il volume del nuovo edificio si segnala come edificio pubblico verso la strada 
cantonale, andando a rafforzare una scenografia che accompagna lo sguardo verso la centrale. 
L’inserimento volumetrico del nuovo edificio vuole portare ad una strategia inclusiva che coinvolge gli stabili attuali, met-
tendo in risalto la centrale storica. Allo stesso tempo viene predisposto un sistema permeabile e flessibile che può essere 
facilmente adattato e implementato in futuro. L’assetto volumetrico del comparto prosegue il rapporto fra gli ampi spazi 
aperti che scorrono lungo la valle. 
La volumetria del nuovo edificio si differenzia dagli edifici funzionali industriali per scala e forma, formando un punto di 
riferimento riconoscibile, misurato e sobrio. La disposizione e l’ampiezza del nuovo volume vanno a compattare e unifi-
care un insieme altrimenti disunito e sparso. Un piano terra minerale segna un orizzonte comune che va a tematizzare e 
includere la cesura dell’infrastruttura autostradale.

NUOVO EDIFICIO: NELLA NATURA DEI MATERIALI

Nello spirito degli interventi che si sono susseguiti nel comparto, il nuovo edificio affronta in modo diretto e concreto la 
propria funzione ed i processi che si svolgono al suo interno, determinati i questo caso dal movimento lineare del carro 
ponte nella parte dell’officina meccanica e dei depositi. 
L’edificio con le nuove funzioni è costituito principalmente dai suoi elementi primari, dove la struttura è l’elemento gener-
atore e essenziale dell’architettura. I materiali sono utilizzati nella loro caratteristiche naturali, portando un messaggio di 
schiettezza e semplicità. Grande attenzione è posta inoltre sulle caratteristiche ecologiche, con materiali a basso impatto 
ambientale, un utilizzo misurato delle risorse e un ampio margine di possibilità di riutilizzo. La composizione degli elementi 
va a rafforzare la linea orizzontale che unisce gli edifici che si sono aggiunti nel tempo alla Biaschina e all’imponente 
infrastruttura autostradale. Un piano terra minerale (beton e granito) va unire gli stabili, dando risalto all’edificio distintivo 
della centrale storica.
Il nuovo edifico è organizzato su un unico livello, senza scavo. Una struttura regolare e ripetitiva, costituita da pilastri in 
beton prefabbricato e una copertura in legno, garantiscono un utilizzo minimo di risorse e la massima flessibilità e con-
vertibilità in ottica futura. In virtù della sua modularità e ripetitività, la struttura può essere estesa o ridotta nel tempo. Lo 
sbalzo verso la corte centrale fissa il punto d’inizio della struttura, formando il momento pubblico e il volto dello stabile, 
che si estende modularmente verso il lato del piazzale, dove sono situate le funzioni logistiche esterne. Le navate dell’ed-
ificio possono essere trasformate indipendentemente una dall’altra, allo stesso tempo la stessa struttura può essere 
coibentata e trasformata in spazio chiuso o rimanere aperta come copertura fredda. 
Un volume compatto favorirsce l’interrelazione fra le funzioni, che possono così beneficiare in modo ottimale dei servizi 
comuni. L’edificio è composto da 4 navate longitudinali (in riferimeno alle attività che vi si svologono con utilizzo di car-
roponte), dove i due moduli centrali opsitano i servizi comuni, gli impianti tecnici e i depositi, e le due navate laterali sono 
occupate dall’officina meccanica da un lato e dal genio civile dall’altro, permettendo un’illuminazione naturale ideale ed 
economica degli spazi. La struttura e l’organizzazione a navate longitudinali permettono di adattare le singole funzioni 
in in modo indipendente, andando inoltre a risolvere in modo ideale il passaggio fra la fase 2 e gli ampliamenti puntuali 
della fase 3, nonché eventuali possibili adattamanti futuri. Subordinato al sistema primario della struttura, divisioni interne 
e facciate sono eseguite mediante l’assemblaggio di elementi industriali standardizzati, garantendo flessibilità e robus-
tezza in considerazione dei contenuti e del genere di attività svolte in questi spazi (movimentazione materiali grezzi con 
corriponte e mezzi pesanti).

ACCESSI E PERCORSI 

La disposizione volumetrica del nuovo stabile industriale, permette da un lato di disegnare un parterre pubblico che mette 
in sinergia gli edifici nuovi e esistenti, e dall’altro consente, allo stesso tempo, di risolvere in modo semplice e prargmatico 
la trama di accessi e tracciati percorsi da veicoli leggeri e mezzi pesanti, che dispongono di un’ampia superficie logistica. 
L’accesso dei veicoli a motore è situato lungo la strada cantonale all’angolo nord-est del perimetro di concorso. Le vetture 
di ospiti e utenti raggiungono facilmente i posteggi senza interferire con lo spazi pubblico interno. La nuova superficie di 
posteggio tra nuovo stabile e edifcio della centrale termica permette inoltre di sgravare il posteggio sotto il ponte auto-
stradale, lasciando una maggiore visibilità della vecchia Biaschina.
La superficie riservata alle attività logistiche esterne dei mezzi pesanti permette una circolazione fluida e chiara, le su-
perifci di deposito esterne sono organizzate in modo complementare ai raggi di curvatura VSS (mezzi fino a 40 ton), che 
possono raggiungere con manovre semplici e indipendenti anche gli stabili sui fondi 770 e 1226. Una pensilina aperta 
conclude il piazzale verso est e permette di organizzare gli spazi esterni aperti (autolavaggio, lavaggio/autofficina, stazi-
one di benzina, stazioni di ricarica, centro benne, spazi coperti freddi genio civile) in modo efficiente senza conflitti con le 
attività e con gli accessi dello stabile multifunzionale.
Accessi e percorsi della mobillità lenta sono separati e distinti da quelli veicolari e ricalcano la traccia del binario in dis-
uso, che dalla stazione conduce sino all’interno della Biaschina. Tale percorso rappresenta il filo conduttore della “via 
dell’energia” che attraversa il comparto AET, in una successione connessa e variata di situazioni per le attività di utenti e 
pubblico esterno.

STRUTTURA PORTANTE

Un tetto di legno posato come un foglio su un quadrato di colonne minerali. Si può riassumere così la struttura portante 
del progetto. Essa è formata da una sovrapposizione di elementi impilati per importanza. 
I Plinti di fondazione in calcestruzzo creano una base stabile per le colonne cruciformi, anch’esse in calcestruzzo. La 
sezione della colonna è costante e di generose dimensioni con una larghezza di 1m. Questa geometria rende la struttura 
stabile nei confronti delle sollecitazioni causate da vento, terremoto ed eventuali urti di veicoli. La forma della colonna 
permette un appoggio diretto, sia per la trave principale del tetto, che per la struttura del carroponte, entrambe composte 
da elementi lignei. 
La trave del tetto in legno lamellare incollato risulta staticamente una trave continua su più appoggi con luci interne di 
7.5m e un grande sbalzo di 5m ad una estremità. La trave è composta da due elementi di 180x1200mm separati da 
120mm d’isolazione. 
La struttura secondaria è composta da travi in legno lamellare con un sistema statico di trave semplice con luce interna di 
circa 14m e uno sbalzo, solo per le travi perimetrali, di poco meno di 2m. Gli elementi hanno un’altezza statica di 80cm e 
sono ripartiti ogni 125cm. La superficie del tetto è ricoperta da una piastra in legno microlammelare di 63mm tipo Kerto-Q. 
Questo elemento avvitato alle travi crea un effetto diaframma necessario alla ripartizione dei carichi orizzontali e verticali 
nella struttura principale, oltre ad aumentare la resistenza della struttura secondaria. Per assicurare gli sbalzi periferici 
questa piastra è sostituita lungo il perimetro esterno da una piastra in legno lamellare incrociato di 160mm di spessore.
La scelta del sistema statico e in particolare dell’impiego del legno ha il vantaggio di offrire una soluzione che accorcia 
notevolmente la durata dei lavori garantendo qualità, pulizia e sicurezza durante il cantiere. Inoltre, il peso ridotto della 
struttura facilita la realizzazione delle fondazioni, dato che si tratta di fondazioni superficiali. 
La struttura è costruita su un modulo di 7.5x14m è può essere ingrandita in ogni momento. 
Il legno è il materiale ideale per ridurre l’effetto dei ponti termici e degli eventuali punti di condensazione. L’utilizzo del 
legno di larice, ben presente nel Cantone, contribuisce ad ottimizzare la durabilità di questa struttura, che malgrado non 
sia direttamente esposta alle intemperie, si trova sia all’esterno che all’interno del perimetro riscaldato.
La pensilina ricalca il concetto statico dell’edificio. Una doppia trave centrale, appoggiata sulle colonne cruciformi, crea 
la spina dorsale della copertura e garantisce una rigidezza torsionale capace di riprendere i carichi asimmetrici di neve 
e vento. Le travi su appoggio centrale con doppio sbalzo hanno un’altezza variabile così da ottimizzare l’ingombro della 
struttura e rispondere in maniera pragmatica alle necessità statiche e al consumo di materia. Anche in questo caso una 
lastra in legno lamellare permette di riprendere gli ultimi 70cm di sbalzo e creare un anello di protezione che evita un’es-
posizione diretta delle travi alle intemperie.

ECONOMICITÀ INTERVENTO

La proposta di progetto considera gli aspetti economici alla radice mediante un approccio razionale e contestuale. Le 
soluzioni proposte si basano sulla ripetizione sistematica e l’assemblaggio di elementi semplici, mirando ad un utilizzo 
minimo e essenziale di risorse nonché all’impiego, per quanto riguarda il sistema costruttivo secondario, di elementi 
standardizzati industriali, dove pertanto la semplicità e la presenza della struttura primaria del nuovo edificio permette di 
assorbire l’inserimento di elementi secondari, applicati secondo le necessità concrete. 
Il progetto si basa sulla lettura e la conservazione dei caratteri esistenti, completati e rivitalizzati, sia per quanto riguarda il 
risanamento della vecchia Biaschina, che per quanto riguarda gli elementi degli spazi esterni, completando e valorizzan-
do le alberature attuali, il binario in disuso e i corsi d’acqua presenti. 

ELEMENTI DEL PAESAGGIO 

Il progetto mira a valorizzare gli elementi storici e le preesistenze legate alla centrale idroelettrica e conferma il forte car-
attere industriale dell’area rendendola un luogo di riferimento, con una precisa identità. 
Il grande spazio centrale rappresenta il cuore pulsante del comparto, un luogo flessibile, di incontro e di svago in grado 
di ospitare eventi e manifestazioni.
L’acqua rappresenta invece l’elemento di connessione con il territorio, tra la montagna e il nuovo parco industriale. Un 
sistema di canali a cielo aperto convoglia le acque meteoriche dalle superfici esterne e dalle coperture verso la grande 
piazza. Attraverso le pendenze e la porosità dell’ampia superficie l’acqua viene raccolta alla base delle nuove alberature, 
disposte a filare, per poi essere assorbita e smaltita dal suolo per dispersione. I grandi alberi esisistenti verranno man-
tenuti mentre delle nuove essenze pioniere, dalla chioma leggera e vibrante, saranno messe a dimora per aumentare 
l’ombreggiamento e rendere la piazza più piacevole e fruibile anche nella stagione estiva.
La superficie dei parcheggi verrà realizzata con materiali porosi e le acque saranno raccolte in un rain garden, un biotopo 
ricco di vita e biodiversità ideale per la sosta e le attività ricreative. 
Il binario in disuso che attraversa il comparto segnerà il progetto diventando il principale collegamento ciclo-pedonale tra 
la stazione e la vecchia centrale.
L’area retrostante la centrale, fortemente caratterizzata dalla presenza delle condotte forzate e dai piccoli edifici di 
servizio, rimarrà più naturale e dal carattere boschivo. Le preesistenze storiche tuttavia rendono questo luogo di grande 
interesse culturale e per questo motivo verranno realizzati percorsi didattici e un belevedere con vista sull’intero impianto. 
La lunga scalinata sarà affiancata da un percorso naturalistico attrezzato, un percorso vita e una pump truck per attività 
sportive e ricreative immerse nel verde. 

FASE DI APPROFONDIMENTO

L’approfondimento è stato affinato in seguito all’analisi dettagliata dei commenti alla prima fase di progetto, che hanno 
permesso infine di meglio individuare gli obiettivi dell’intervento e di interpretare in modo più preciso le attività che si 
svolgeranno all’interno del campus.
Per quanto riguarda il nuovo edificio multifunzionale, è stato possibile aggiustare le superfici degli spazi in linea con quan-
to richiesto nel bando di concorso, contenendo come rislutato l’impatto volumetrico dell’edificio. Questo ha permesso 
inoltre di precisarne il posizionamento nel contesto urbanistico, incrementando le qualità dello spazio pubblico centrale 
(ora più fluido e aperto) e allo stesso tempo liberando ad est una superficie logistica ampia e funzionale. La pensilina ap-
erta sul lato est del piazzale permette di organizzare i contenuti esterni coperti senza conflitti con le altre funzioni. Inoltre 
è stato possibile precisare gli spazi per manovre e percorsi dei mezzi pesanti in rapporto alle norme VSS, sia per quanto 
riguarda il piazzale dedicato alle attività del nuovo stabile, che in riferimento all’accesso degli altri edifici, in particolare 
sul fondo 770 e 1226.
Sempre in merito agli spazi esterni, il progetto paesaggistico è stato ampliato su tutta la superficie del perimetro di 
concorso, integrando maggiormente i temi del percorso didattico della “via dell’energia”, riqualificando le preesistenze 
(in particolare lo spazio e l’impatto della cesura autostradale) e integrando i contenuti riferiti sia alla utenza che ai fruitori 
esterni. Allo stesso tempo il tema della gestione delle acque meteoriche e dell’integrazione dei canali esistenti è stato 
anche precisato.
La struttura del nuovo edificio è stata ulteriormente elaborata, precisandone la modularità, riducendo le luci statiche 
e adattando l’altezza conformemente ai movimenti del carroponte. In considerazione delle attività svolte negli spazi 
dedicati a officine e genio civile, gli elementi di facciata e di tamponatura fra le funzioni sono ora formulati da pannelli 
industriali prefabbricati, che oltre a meglio rispondere alla movimentazione di materiali grezzi con corriponte e mezzi 
pesanti, permettono di contenere i costi di costruzione legati alle superfici trasparenti e traslucide e di agevolare infine la 
manutenzione dell’edificio. Questo tipo di soluzione porta non da ultimo ad una maggiore chiarezza fra i sistemi costrut-
tivi, favorendo gli interventi futuri previsti (prossima fase di progetto) e eventuali adattamenti ulteriori.
Il tema dei contenimento dei costi ha avuto un ruolo centrale in sede di approfondimento, riducendo la misura degli 
interventi all’essenziale e valorizzando gli elementi naturali e storici già presenti nel contesto attuale del comparto. Tale 
riflessione ha portanto a limitare ulteriormente gli interventi sull’edifcio storico della Biaschina, proponendo una soluzione 
alternativa dove si mantengono tutte le sue parti. 
In cocnlusione, con l’approfondimento di progetto è stato possibile confermare la sostanza e l’adattabilità delle tesi 
proposte, in virtù di un concetto urbanistico semplice e essenziale e di un sistema costruttivo e strutturale edificio che 
permette un alto grado di flessibilità senza alternarne le qualità primarie.

CENTRALE BIASCHINA: UN’ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

In virtù dei suoi valori architettonici e di testiomonianza della storia industriale locale, è intenzione di tutelare e valorizzare 
la centrale della vecchia Biaschina (1906-1911) come bene culturale di interesse cantonale, mettendo in risalto le sue 
caratteristiche storiche, che potranno essere fruibili anche ad un pubblico esterno, assumendo un valore didattico. 
L’edifico della Biaschina andrà ad ospitare come ipotizzato le funzioni amministrative, che occupano le superfifici del 
volume annesso, convertito e risanato energeticamente secondo i criteri Minergie. Considerato il tetto di spesa annun-
ciato, con la fase di approfondimento si propone la possibilità, in alternativa a quanto presentato precedentemente, di 
mantenere e utilizzare tutte le parti dell’edificio esistente, rinunciando alla demolizione del corpo a tetto piano sul retro e 
evitando inoltre scavi supplementari per i locali dedicati alla tecnica. 
La parte storica principale della Biaschina è mantenuta nel suo carattere e nella sua identità, uno spazio ad uso della col-
lettività e utilizzato per varie attività anche aperte al pubblico. La parte dell’edifico adibita ad uffici si relaziona allo spazio 
monumentale affacciandosi con la sua circolazione allo spazio della turbina, coinvolgendo la parte storica nelle regolari 
attività delle funzioni amministrative. Il binario che dalla stazione attraversa la corte del campus prosegue sino al suo cap-
olinea all’interno dell’edifico storico, estrendendone lo spazio ad un contesto, materiale e immateriale, ad ampia scala.
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Sezione Tasversale 1:200

Facciata Nord - Est 1:200
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Il comparto è definito come un campus alpino in continuità con le preesistenze. Un piano terra minerale segna un orizzonte comune che include la cesura dell’infrastruttura autostradale e mette in risalto l’edificio della Vecchia Biaschina.
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Facciata Sud-Ovest 1:200

Facciata Nord-Est 1:200
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Il nuovo edificio si segnala come edificio pubblico. La struttura rappresenta l’elemento generatore e essenziale dell’architettura e i materiali sono utilizzati nella loro caratteristiche naturali.
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Sezione Longitudinale 1:200

Facciata Sud-Est 1:200
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Il nuovo edificio affronta in modo diretto la propria funzione ed i processi che si svolgono al suo interno. L’architettura è costituita principalmente dai suoi elementi primari: una struttura regolare e ripetitiva, costituita da pilastri in beton prefabbricato e una copertura in legno, garantiscono un utilizzo minimo di risorse e la massima flessibilità.
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Piano terra 1:100 Piano primo 1:100

Schemi interventi edificio Biaschina 1:500

Primo piano 1:500Piano terra 1:500 Piano interrato 1:500

Sezione longitudinale 1:500 Sezione trasversale 1:500 Sezione longitudinale 1:500

Sezione longitudinale 1:100 Sezione trasverale 1:100

Sezione edificio storico 1:50
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Sezione/prospetto nuovo edificio 1:20

Assonometria 30/30° sistema costruttivo (senza scala)

L’elemento del binario che conduce alla centrale Biaschina rappresenta la spina dorsale del comparto. L’edificio storico è mantenuto nel suo carattere e nella sua identità diventando uno spazio ad uso della collettività.
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Piano terra 1:200


