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PLANIMETRIA 1:500

1! Centrale Biaschina!
2! Genio civile e officina meccanica!
3! Autolavaggio!
4! Stazione partenza funicolare!
5! Stazione arrivo funicolare "belvedere"!
6! Stabile laboratori Fase 1!
7! Ameti centro professionale Fase 1!
8! Centro benne!
9! Palestra ESI!
10! Magazzino esistente!

11! Via dell'energia!
12! Sentiero!
13! Biotopo!
14! Piazza polifunzionale!
15! Area di svago!
16! Arboretum!
17! Pratone esistente!
18! Picnic area!
19! Piazza logistica!
20! Pump track!
21! Zona grill!
22! Percorso panoramico!
23! Mountain bike
24 ! Percorso vita!

25! Accesso veicolare!
26! Accesso pedonale!
27! Parcheggi automobili  80 p.
28! Parcheggi automobili  20 p.
29! Parcheggi biciclette
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CONCETTO URBANISTICO

•	 il comparto Azienda elettrica ticinese (AET) nella zona industriale di Bodio, raggruppa diversi edifici che privilegiano una chiara definizione delle attività
ammesse

•	 il masterplan prevede l’esecuzione di tre fasi distinte con una distribuzione funzionale predefinita
- fase 1, comprende la ristrutturazione di due edifici esistenti a nord del sedime, uno come stabile per i laboratori e l’altro come centro professionale Ameti
- fase 2, come previsto dal presente bando, comprende la ristrutturazione della vecchia centrale Biaschina dove ubicare gli spazi per l’amministrazione e il

riordino del comparto attraverso un concetto urbanistico e paesagistico inserendo dei nuovi volumi con il programma funzionale richiesto.
- fase 3 prevede l’ampliamento di alcuni spazi già richiesti per la fase 2
•	 il nuovo edificio, unitario e a pianta quadrata, si inserisce nel comparto a sud, collocandosi nell'area edificabile già identificata dal masterplan
•	 il nuovo volume, adibito agli spazi per il genio civile e l’officina mecanica, si posiziona ortogonalmente agli edifici esistenti e si distanzia verso sud creando

generosi e qualitativi spazi verdi fra gli stabili del comparto, generando un vero e proprio campus
•	 il posizionamento del nuovo volume a sud definisce una netta separazione tra i flussi pedonali e quelli veicolari, privilegiando un cuore verde e didattico,

esterno al centro del nuovo campus
•	 questo generoso spazio verde si estende verso ovest fino alla vecchia centrale Biaschina: libera l’area dagli attuali parcheggi, offre una nuova piazza

coperta sotto il ponte autostradale e dona una maggiore dignità alla facciata principale della vecchia centrale
•	 nonostante la presenza importante del ponte autostradale, attuale cesura netta del comparto, il continuo spazio didattico esterno crea un’unitarietà decisa

al campus
•	 il vecchio binario che porta alla centrale Biaschina viene valorizzato ed enfatizzato nel nuovo concetto paesaggistico quale percorso che attraversa l’intero

campus, come prolungamento del tracciato attuale che dalla stazione ferroviaria conduce i pedoni al campus
•	 il riuso attento e sensibile del vecchio binario costituisce la via dell’energia che conduce i visitatori dall’ingresso del campus alla vecchia centrale

Biaschina, direttamente all’interno dello spazio della turbina Pelton adibita a spazio espositivo
•	 la via dell’energia prosegue tramite un percorso definito attraverso il binario della funicolare, che al suo culmine viene ridisegnato come belvedere

sull’intero campus
•	 una serie di percorsi pedonali secondari si diramano dalla spina dorsale via dell’energia garantendo un sistema di flussi pedonali che mettono in rapporto

tutti gli edifici del campus
•	 tutti i flussi veicolari vengono concentrati perimetralmente a sud del comparto così come tutti i parcheggi e gli accessi ai magazzini del genio civile e

dell’officina meccanica

CONCETTO ARCHITETTONICO

VECCHIA CENTRALE BIASCHINA

•	 il concetto di riuso della vecchia centrale Biaschina prevede una valorizzazione dei volumi e degli spazi industriali che la caraterizzano
•	 Il concetto di intervento sul bene culturale viene valorizzato da un riuso minimo volto a avvalorarne le peculiarità: mantenimento integrale delle facciate,

mantenimento e valorizzazione degli ingressi esistenti (principale e secondario), utilizzo dei grandi locali interni esaltandone le straordinarietà spaziali
(dimensioni e altezze)

•	 tutti gli elementi di tamponamento e muratura non portanti vengono demoliti liberando la pianta e chiarificandone la spazialità con una conseguente
attribuzione immediata delle varie funzioni

•	 lo spazio principale della vecchia turbina Pelton viene adibito a spazio espositivo: si permette di apprezzare l’architettura esistente, combinando la via
dell’energia con la visita della storica e rara turbina

•	 tutti gli spazi amministrativi, uffici di lavoro e sala riunioni, vengono distribuiti a livello del piano terreno nel corpo laterale dell’edificio; un piano soppalco
viene definito come spazio extra multifunzioni che in futuro lo identifichiamo come ampliamento di spazi di lavoro (fase 3)

•	 il terzo corpo esistente con tetto a falda accoglierà il segretariato e, infine, la zona pausa
•	 nell’incrocio di questi due volumi avviene l’accesso agli spazi amministrativi con uno spazio rappresentativo a doppia altezza che accoglie una scala a

chiocciola scultorea che conduce al soppalco
•	 la intima corte che l’edificio forma a sud ovest viene ugualmente valorizzata e annessa alla zona pausa con un accesso diretto dal lato sud

genio civile

officina meccanica

servizi comuni e
magazzino mat

deposito pezzi di
ricambio

deposito palestra
ESI

circolazione spazio
espositivo

circolazione uffici

circolazione locale
tecnico

EDIFICIO DEI MAGAZZINI

•	 il nuovo edificio dei magazzini viene organizzato in modo semplice e chiaro, attraverso due volumi distinti dove vengono ubicati gli spazi del genio civile e
officina meccanica

•	 i due volumi, pensati come due ampi spazi versatili e adatti alla funzione industriale che accolgono, vengono definiti attraverso una griglia modulare e
rigorosa che garantisce una flessibilità futura nell’uso degli spazi

•	 La griglia modulare con un interasse di 6 metri permette un chiaro e preciso concetto strutturale
•	 I volumi sono pensati ad una altezza libera costante di 4,5 metri e sono illuminati naturalmente attraverso un sistema di copertura a Shed inclinati verso

nord permettendo lo sfruttamento della falda sud per il posizionamento dei pannelli fotovoltaici
•	 Tra i due volumi vengono distribuiti su due livelli gli spazi comuni che comprendono l’atrio, gli spogliatoi, gli uffici e zona pausa: questi si affacciano verso

gli spazi di lavoro attraverso una interessante e ritmata sequenza di finestre circolari
•	 L’impianto quadrato dell’edificio definisce chiaramente quattro zone distinte esterne: a ovest lo spazio esterno del genio civile adiacente ad esso, a est lo

spazio esterno dedicato all’officina meccanica, a sud l’accesso attraverso il parcheggio delle automobili e a nord il grande spazio didattico pedonale
esterno dove viene ubicata la palestra ESI adiacente al suo rispettivo deposito

spazio
espositivo

uffici, openspace,
sola riunioni

zona pausa

servizi

locale tecnico

atrio e circolazione

livello -1 livello 0 livello 1

livello -1 livello 0 livello 1 livello 1  -  fase 3

livello 0 livello 0  -  fase 3
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1! UFFICI TECNICI E AMMINISTRATIVI
1.1! Tre uffici a una postazione! 45 m2

! Due uffici di direzione a una postazione! 30 m2

! Open space con quattro postazioni! 20 m2

1.2! Segretariato! 10 m2

1.3! Sala riunioni! 25 m2

1.4! Locale pausa! 50 m2

1.5! Servizi donne! 10 m2

! Servizi uomini! 10 m2

! Servizi disabili! 5 m2

1.6! Circolazione/atrio! 80 m2

1.7! Locali tecnici! 70 m2

1.8! Spazio espositivo! 620 m2

1.9! Spazio di lavoro multi funzioni! 75 m2

PIANO INTERRATO 1:100 PIANO TERRA 1:100 PRIMO PIANO 1:100

SEZIONE 4 1:100 SEZIONE 5 1:100
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! 45 m2

! ! 30 m2

! ! 20 m2

! 10 m2

! 25 m2

! 50 m2

! 10 m2

! ! 10 m2

! ! 5 m2

! 80 m2

! 70 m2

! 620 m2

! 75 m2
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4.A.3

4.A.6

4.A.4

4.A.5

4.A.5

4.A.4

4.A.1

6.B8.1 6.C 6.A 7.1

4.A.3.1

PIANTA PIANO TERRA 1:200

PIANTA PRIMO PIANO 1:200

SEZIONE 2 1:200

SEZIONE 1 1:200

2

1

PIANTA LIVELLO TETTO 1:200

3

SEZIONE 3 1:200

GENIO CIVILE
Spazi riscaldati genio!
Spazi coperti freddi genio!
Superficie esterna!
Pensilina esterna!

OFFICINA MECCANICA
Spazi riscaldati OMEC!
Spazi riscaldati OMET!
Sistemazione esterna!

SERVIZI COMUNI
Ufficio genio civile!
Ufficio officina!
Timbratura!
Locala pausa!
Ripostiglio!
Spogliatoio uomini!
Box doccia uomini!
Servizi uomini!
Spogliatoio donne!
Box doccia donne!
Servizi donne!
Essiccatoio!
Circolazione / atrio!
Spazio multifunzionale!
Magazzino mat!
Locali tecnici!

DEPOSITO PEZZI DI RICAMBIO
Superficie complessiva!

AUTOLAVAGGIO
Autolavaggio con spazzole!
Autolavaggio con lancia!
Cambio gomme!

POMPA DI BENZINA
Pompa di benzina SP95 / 1 diesel!

CENTRO BENNE
Copertura 12 x 10 m!

PALESTRE ESI
Deposito chiuso!
Area dimostrazione!

RIORDINO COMPARTO
Accessi e posteggi!
Aree verdi!

+ 331.00

+ 338.20

2!
2.A.1!
2.B.1!
2.C.1!
2.D.1!

3!
3.A.1!
3.A.3!
3.D.1!

4!
4.A.1!

4.A.2!
4.A.3!
4.A.3.1
4.A.4!
!
!
4.A.5!
!
!
4.A.6!
4.A.7
4.A.8
4.B!
4.C!

5!
5.1!

6!
6.A!
6.B!
6.C!

7!
7.1!

8!
8.1!

9!
9.B!
9.C!

11!
11.A!
11.B!

! 350 m2

! 250 m2

! 500 m2

! 65 m2

! 300 m2

! 150 m2

! 500 m2

! 13 m2

! ! 13 m2

! 10 m2

! 50 m2

4 m2

! 25 m2

! ! 6 m2

! ! 6 m2

! 18 m2

! ! 3 m2

! ! 6 m2

! 6 m2

! 20 m2

100 m2

! 100 m2

! 20 m2

! 200 m2

! 40 m2

! 30 m2

! 40 m2

! 50 m2

! 120 m2

! 50 m2

! 100 m2

! 2'500 m2

! 4'300 m2
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CONCETTO ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO

Il Campus Formativo Bodio si posiziona ad Ovest rispetto al Comune, sul fronte sud-ovest del fondovalle.
L’intera area è caratterizzata dall’attraversamento di una serie di elementi lineari quali il Fiume Ticino, l’autostrada A2 e la ferrovia FFS che dividono il
fondovalle: il comparto è attraversato dall’ autostrada A2, seppur essa si trovi rialzata rispetto alla quota del terreno.
Con l’obiettivo di valorizzare l’identità e la qualità del luogo, una continuità verde lungo il fiume Ticino e dei filari alberati che partono dalla stazione fino ad
arrivare al limite del sito di progetto costeggiandolo.
Il comparto è delimitato da una fascia di giardino pluviale di 1 metro, leggere depressioni del suolo con fasce di piantumazione rigogliosa, che fungono da
bacini di ritenzione nel caso di forti piogge, offrendo una soluzione sostenibile e allo stesso tempo scenografica per la gestione e il drenaggio dell'acqua
piovana all'interno del terreno.
Dal sedime ferroviario nasce un nuovo asse verde, la via dell’energia, che definisce l’accesso al comparto e la cui materialità in asfalto con un inserto in
calcestre culmina nella piazza coperta al di sotto dell’autostrada, il cuore del sito. La piazza coperta sfrutta la superficie in asfalto esistente e viene
attivata ospitando parcheggi auto e bici al coperto e un grande spazio polifunzionale per eventi, cinema e svago, contraddistinto da una colorazione
dell’asfalto.
Dall’asse verde si diramano stanze verdi e stanze d’incontro le quali, dove è possibile, sono caratterizzate dal mantenimento e dalla valorizzazione di
aree verdi, superfici asfaltate e alberature già presenti nel comparto. La preservazione di queste aree permette di garantire spazi aperti usufruibili e
attraenti anche durante la fase di cantiere, tenendo conto delle esigenze degli utenti. Le stanze verdi ospitano un grande pratone, la tribuna per le
esercitazioni, delle aree pic-nic al di sotto dell’ombra degli alberi e un’area svago con un pump-track. Le stanze d’incontro, prevalentemente in
pavimentazione permeabile, oltre a definire gli accessi e i collegamenti ai vari edifici del comparto accolgono una grande piazza logistica disegnata
da isole di vegetazione e dotata di sedute movibili. Infine un'area in calcestre ospita un arboreto, un giardino botanico ricco di biodiversità.  A Sud del
comparto la selva castanile è valorizzata da un biotopo circondato da un sentiero sotto gli alberi. Infine la via dell’energia culmina con un belvedere
sul paesaggio.  Progettare in zone industriali, attrattive dal profilo urbanistico, ha un valore importante in termini di qualità della vita; sia per chi lavora
sia per chi vive nelle vicinanze. Gli alberi sono particolarmente efficaci nel rimuovere gli inquinanti atmosferici e mitigare le temperature elevate,
inoltre valorizzano la biodiversità. La creazione di corridoi di biodiversità risulta fondamentale per la qualità della vita e dell’ambiente. Infatti, essi
comportano un doppio effetto benefico: migliorano gli spazi a disposizione delle persone e incrementano e lo sviluppo della microfauna e della flora.

piazza accesso stabile laboratori

via dell'energia

pratone e alberature esistenti

piazza logistica in calcestre

connessioni

arboretum

asfalto drenante

parcheggi in prato carrabile

piazza polifunzionale (pittura su asfalto esistente)

piazza e percorso dell'energia in asfalto esistente

eventuale prolungamento della via dell'energia

corte interna spazi amministrativi in calcestre

sentiero

mountain bike

percorso panoramico

pic-nic area

CONCETTO STRUTTURA E STATICA

La nuova edificazione si sviluppa principalmente fuori terra ed è composta da un elemento centrale, affiancato da due corpi strutturali analoghi e
simmetrici, che raccolgono le principali attività operative.
La struttura portante principale dei singoli corpi è prevista in carpenteria metallica ed è composta da una copertura con travi a Shed, formate da tralicci
con profilati metallici laminati (campata a trave semplice: l = 18 m; h = 2.00 m;  = ca. ).
I tralicci Shed appoggiano sui muri dell'elemento centrale; mentre sul lato opposto, sulla trave di facciata.
Quest'ultima è pure concepita come traliccio a trave continua (pilastri fra portoni), con profili metallici laminati.
Gli arcarecci, in profilati metallici seguono il piano inclinato dello Shed e sono posati con interasse regolare (ca. 2.40 m) a sostegno della lamiera grecata
di copertura; quest'ultima opportunamente isolata ed impermeabilizzata.
Per ogni singolo corpo, risulta una copertura (18 x 42 m), completamente libera dalla presenza di elementi portanti verticali.
La copertura dell'elemento centrale è prevista con la lamiera grecata piana (isolata, impermeabilizzata) supportata da profili metallici in semplice
appoggio (campata l = ca. 6.0 m) sui muri longitudinali, previsti in calcestruzzo armato gettato in opera.
La stabilità della copertura è assicurata da un sistema di controvento orizzontale posto nel piano inferiore degli Shed e che si sviluppa sul perimetro di
ogni singolo corpo.
Le forze orizzontali (vento, terremoto) sono poi trasmesse alle fondazioni, tramite lame d'irrigidimento in calcestruzzo armato, previste in corrispondenza
degli angoli di ogni singolo corpo.
L'elemento centrale, principalmente previsto in calcestruzzo armato e comprendente i nuclei scale, assicura la stabilità generale dell'intera edificazione in
elevazione.
Il piano di fondazione è formato da platee piane in calcestruzzo armato (gettato in opera), estese all'intera edificazione; con locali abbassamenti in
corrispondenza degli elementi portanti verticali (lame, nuclei scale, ecc.).
In funzione delle caratteristiche geotecniche, sarà da valutare un eventuale sostituzione con mistogranulare dello strato superficiale del terreno.
In futuro, con il sistema strutturale modulare proposto, l'ampliamento della nuova edificazione non porrà particolari difficoltà.
L'adozione della struttura portante principale in carpenteria metallica, opportunamente trattata, permette una prefabbricazione in officina di qualità ed un
montaggio agevole e veloce. Si tratta di una soluzione ampiamente collaudata, economica e con ridotti costi di manutenzione; inoltre caratterizzata da
materiale riciclabile (acciaio).

via dell'energia

PIANO DEL PAESAGGIO 1:500

biotopo

percorso vita

nuove alberature

alberature esistenti

superficie in calcestre

superficie in asfalto esistente

superficie verde - pratone

superficie in asfalto drenante
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COPERTURA

- strato di ghiaia 5 cm
- impermeabilizzazione bituminosa doppio strato

- isolante termico 20 cm
- barriera vapore

- soletta in elementi prefabbricati in legno isolata
- piastre radianti ibride (caldo e freddo)

  fonoassorbenti
- canali di ventilazione a vista

FACCIATA

- muratura esistente massiccia
- isolazione termica 10 cm

- barriera vapore
- isolazione termica 5 cm

- doppia lastra di cartongesso 2.5 cm
- protezione solare interna

dove presenti aperture

PAVIMENTO PLATEA

- finitura antipolvere e antimacchia
- betoncino con finitura al quarzo

con serpentine 10 cm
- isolazione anticalpestio 2 cm

- isolazione 16 cm
- impermeabilizzazione

- platea in calcestruzzo armato 25 cm
- beton magro 5 cm

- misto granulare 30 cm

VISTA NORD EST 1:100

VISTA SUD OVEST 1:100

DETTAGLIO 1:50
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VISTA NORD OVEST 1:200

VISTA SUD OVEST 1:200
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rivestimento finale tetto in lamiera

strato di supporto / ventilazione

impermeabilizzazione

isolamento termico copertura, sp. 14 cm

barriera vapore

lamiera grecata forata, sp. 8 cm

TETTO

struttura portante

pannello sandwich, sp. 14 cm

sottostruttura / ventilazione

rivestimento di facciata in lamiera sp. 5 cm

FACCIATA

cassone marcapiano in lamiera

tenda esterna a rullo

facciata vetrata montante e traverso

sottofondo connesso

finitura in resina industriale sp. 1 cm

isolamento termico, sp. 10 cm

platea in calcestruzzo

PAVIMENTO

VISTA SUD EST 1:200

DETTAGLIO IN SEZIONE 1:20
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