
Concetto urbanistico

L’area di concorso si trova nella zona industriale del comune di Bodio, e copre una superficie 
molto simile al nucleo dell’abitato. La zona industriale si sviluppa seguendo il fondovalle, deli-
mitata dal fiume Ticino e dalla ferrovia su un lato, e dall’autostrada sul lato opposto. Lo spazio 
viene di fatto definito dai versanti verticali della valle, e dalle prospettive quindi generate nelle 
direzioni opposte dai boschi.

L’edificazione della zona industriale è caratterizzata principalmente da importanti capannoni 
orientati seguendo il fondovalle ed il tracciato ferrioviario dal quale dipendono. Nell’area di 
concorso la densità dell’edificazione non è elevata, ragione per cui la presenza degli elementi 
naturali ha la capacità di equilibrare ancora abbastanza l’impatto delle costruzioni.
Alla direzione principale del costruito e delle linee infrastrutturali, si sovrappone la presenza 
dell’edificio della storica centrale idroelettrica della Biaschina, disposto perpendicolarmente al 
versante destro, legato al pendio tramite le condotte d’acqua a gravità, visibili anche dall’asse 
principale dell’area industriale.

L’impostazione del progetto si basa sulla definizione di un’area centrale in corrispondenza del 
percorso dei binari in disuso che collegano la centrale della Biaschina alla stazione. Quest’a-
rea rappresenta già oggi quella di maggiore pregio; tuttavia è penalizzata dall’organizzazione 
generale, con la circolazione e lo stallo veicolare presenti in questo spazio. La proposta pro-
gettuale prevede di mantenere e valorizzare con una pavimentazione differenziata il tracciato 
dei binari e di liberare l’area circostante dalla circolazione veicolare.

Il nuovo edificio è disposto lungo questo spazio centrale pregiato, e ne definisce il lato a valle, 
in sostituzione di una serie di edifici secondari che saranno demoliti. L’area centrale del cam-
pus è delimitata da tutti gli edifici principali del comparto: il centro di formazione ESI, i labora-
tori di formazione, la centrale della Biaschina, l’edificio storico del magazzino AET e il nuovo 
volume.

Il nuovo accesso veicolare si trova nell’angolo sud-est; da questa posizione si raggiungono 
seguendo l’autostrada le varie aree interne del comparto.
Sul lato est si sviluppa un’area di servizio che comprende un posteggio di 88 posti auto, il 
piazzale di manovra e di accesso agli spazi operativi AET nel nuovo edificio, ed i depositi a 
cielo aperto. Questa impostazione permette di liberare l’area centrale attorno al binario, e 
trasformarla in uno spazio verde o con pavimentazioni permeabili pregiate, di circolazione 
pedonale, di sosta e di svago per l’intero campus.

Il tracciato dei binari viene recuperato come percorso principale di attraversamento della 

nuova area pedonale, la cui estensione sino alla centrale della Biaschina viene resa possibile 
liberando anche l’area coperta dal viadotto dalle auto. Questo spazio viene sfruttato quale 
piazza coperta per la centrale elettrica, offrendo una sorta di “sagrato” protetto per lo spazio 
multifunzionale della sala turbina, che tramite l’ampio portale si relaziona con l’area antistante 
recuperata.

Il nuovo spazio centrale risulta orientato trasversalmente al fondovalle, un orientamento che 
evidenzia l’eccezionalità di questo spazio nel contesto della zona industriale in cui la direzione 
predominante è quella longitudinale. La trasversalità si rapporta alla vecchia centrale della 
Biaschina, alle condotte a gravità, che trovano uno spazio di relazione con l’asse centrale 
dell’area industriale.

Concetto architettonico: nuovo edificio

L’edificio che delimita ad est lo spazio centrale raccoglie in un unico volume l’intero program-
ma richiesto in questa fase di sviluppo del campus. Questa scelta valorizza il concetto urba-
nistico di riorganizzazione degli spazi, rafforzando il significato dei volumi che definiscono lo 
spazio attorno al binario, senza frammentare ulteriormente l’impostazione.

Il volume definisce lo spazio pregiato centrale, con una facciata che supera i 60 m di lunghez-
za, che quindi ridefinisce in modo significativo il carattere dello spazio.

La composizione dell’edificio permette di valorizzare la situazione. Un portico caratterizza il 
lato verso lo spazio verde, ed un ampio passaggio tra est ed ovest struttura ulteriormente il 
volume. Quest’ampio spazio crea un collegamento visivo in un punto ben preciso del com-
parto, in cui si rende possibile anche la lettura longitudinale di tutta l’area, con una profondità 
che si estende oltre l’area di concorso. L’area coperta ospita gli accessi, gli spazi di lavoro e la 
stazione di servizio.

Alle estremità del volume si trovano gli spazi di lavoro principali, il reparto del genio civile su 
un lato, e quelli di metalcostruzione e meccanica sull’altro; tra i due settori sono collocati gli 
spazi comuni. L’ accesso principale avviene dall’area esterna coperta. Gli spazi comuni si 
affacciano all’area centrale del campus tramite il portico che accompagna lo spazio verde e 
permette la circolazione del personale verso le aree di lavoro.

L’organizzazione degli spazi permette di ottenere sul lato est un unico fronte con tutti gli ac-
cessi alle aree di lavoro tramite ampi portoni a libro (delle aperture supplementari sono raccol-
te nello spazio coperto centrale), mentre verso lo spazio verde del campus la facciata assume 
un carattere più rappresentativo.

L’edificio è costituito da una struttura in pilastri, travi e pareti di calcestruzzo; l’involucro ester-
no è interamente costruito in legno. La zona centrale con gli spogliatoi è realizzata con pareti 
stabilizzanti per l’intera costruzione; questa soluzione permette inoltre per gli spazi del perso-
nale una migliore inerzia termica.

La copertura viene interpretata come una quinta facciata con una composizione di lucernari e 
pannelli fotovoltaici che riprendono il tema delle facciate perimetrali.

Concetto architettonico: centrale storica della Biaschina

La centrale idroelettrica della Biaschina rappresenta l’estremità dello spazio pregiato centrale, 
ed assume un ruolo rappresentativo importante.

Il volume della sala turbina viene conservato praticamente senza interventi di rilievo, per 
ospitare uno spazio eventi polivalente. La proposta vuole valorizzare la sala con la turbina 
Pelton quale spazio di rappresentanza: mostre temporanee o permanenti (via dell’energia), 
eventi aziendali o pubblici, possono trovare spazio nell’ambiente originario nel quale vengono 
inserite solo delle dotazioni minimali per la gestione della temperatura e delle apparecchiature 
elettriche in caso di eventi. 

La parte dell’edificio annessa alla sala turbine, sarà invece trasformata per ospitare gli spazi 
amministrativi su due livelli. Il concetto prevede l’inserimento dei nuovi spazi mantenendo in 
modo molto chiaro il carattere della struttura originaria.

Gli spazi delle officine al piano terreno, dove trovano spazio gli uffici della prima fase di in-
tervento, vengono mantenuti leggibili nella loro integrità; la generosità di questi spazi viene 
conservata inserendo grazie alle suddivisioni vetrate senza telai a vista. L’allestimento non 
invasivo degli uffici permette di mantenere ulteriormente la lettura dello spazio.

L’involucro esterno viene sottoposto all’esterno unicamente a degli interventi conservativi, 
mentre all’interno viene applicato un rivestimento isolato in gesso che permetterà di riproporre 
il carattere e la continuità materica originale. Gli infissi originali saranno mantenuti nelle ampie 
aperture al piano terreno, dove una sostituzione con vetri adeguati ne comprometterebbe il 
carattere filigrano e la funzionalità a ghigliottina.
I serramenti del primo piano e del corpo aggiunto sul retro, vengono invece sostituiti.

Le nuove installazioni saranno integrate nei rivestimenti applicati: Il riscaldamento sarà radian-
te dal pavimento, le installazioni elettriche integrate anch’esse a pavimento (canali portacavi e 
apparecchiature) o a soffitto e la ventilazione distribuita dal soffitto.
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Sezione A-A 

Prospetto Nord-Ovest

Prospetto Sud-Est 

Prospetto Nord-Est 

Piano Terra

2 Genio Civile
2 A.1 spazi riscaldati  359.0m2
2 B.1  spazi coperti freddi 351.2m2

3  Officina meccanica
3 A.1/2 spazi riscaldati  453.9m2 

4 Servizi comuni
4 A.1 uffici     28.5m2
4 A.2 timbratura    10.6m2
4 A.3 locale pausa    52.8m2
4 A.7 circolazione      6.5m2
4 A.8 locali tecnici    28.8m2
4 B Magazzino materiale 109.3m2

5 Deposito pezzi di ricambio
5.1 superficie complessiva 194.0m2

6 Autolavaggio
6 A con spazzole    52.6m2
6 B con lancia    35.8m2
6 C cambio gomme    52.5m2
6 D locale tecnico    16.2m2

7 Pompa di benzina
7 A.1 1 SP 95/ 1 diesel   52.6m2

 

 

Primo Piano         

4 A  Servizi comuni
4 A.4 spogliatoio uomini  35.1m2
4 A.5  spogliatoio donne  17.4m2
4 A.6  essicatoio     6.6m2
4 A.7 circolazione     19.4m2
4 A.8 locali tecnici      8.8m2

         Piano Tetto
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Sezione B-B

Prospetto Nord-Est

Piano Terra

1	 Uffici	tecnici	e	amministrativi
1.1		 Uffici
	 1.1.1	uffici	a	2	postazioni	 		56.9m2
	 1.1.2	uffici	di	direzione		 	 		60.0m2
	 1.1.2	open	space	 	 		20.9m2
	 1.1.2	uffici	di	direzione		 	 		60.0m2
1.2		 segretariato	 	 	 		12.1m2
1.3	 sala	riunioni	 	 	 		23.4m2
1.4		 locale	pausa	 	 	 		30.9m2
1.6	 circolazione/atrio	 	 		95.5m2

2	 Sala	multiuso	 	 	 320.4m2

 

 

Primo Piano

1	 Uffici	tecnici	e	amministrativi
1.1		 Uffici
	 1.1.2	open	space	 	 		81.0m2
1.6	 circolazione/atrio	 	 		32.4m2

 

 

       Sezione 1:50

Soletta copertura
Lana	minerale	 	 	 											15.00cm
Soletta	esistente	 	 											21.00cm
Isolamento	termico	 	 	 2.00cm
Lastra	gesso	 	 	 	 1.25cm

Soletta intermedia
Pavimento	senza	giunti	 	 	 0.80cm
Lastra	gesso	 	 	 	 1.25cm
Livellante	 	 	 	 0.50cm
Knauf	Brio	con	serpentine	 	 2.50cm
Knauf	WF	(anticalpestio)		 	 1.00cm
EPS	 	 	 	 	 2.00cm
Soletta	esistente	 	 											33.00cm
Isolamento	termico	(60cm)	 	 2.00cm
Struttura	soffitto	ribassato	 											10.00cm
Lastra	gesso	 	 	 	 1.25cm

Parete
Isolamento	termico	PIR	 	 											10.00cm
Barriera	vapore
Lana	minerale	 	 	 	 6.00cm
Doppia	lasta	gesso	 	 	 2.50cm
Lisciatura	gesso		 	 	 0.30cm

Soletta piano terra
Pavimento	senza	giunti	 	 	 0.80cm
Lastra	gesso	 	 	 	 1.25cm
Livellante	 	 	 	 0.50cm
Knauf	Brio	con	serpentine	 	 2.50cm
Knauf	WF	(anticalpestio)		 	 1.00cm
EPS	 	 	 	 	 2.00cm
Foamglas	floor	board	(giunti	chiusi)								10.00cm
Pavimento	esistente	livellato


