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PASSANTE01. Concorso di architettura CECAL

Progetto generale 1.1000

Il nuovo campus della Polizia si trova in una posizione centrale nel fondovalle, a poca distanza dal fiume Ticino, in una fascia di terreni agricoli che accompagna la
linea del bosco golenale, un territorio fragile e da preservare.
Gli edifici che verranno a comporlo, così come quello ora in costruzione, riprendono la direzione del fiume e si allineano lungo la valle in due strisce, lasciando libero
un grande spazio centrale che si apre completamente a nord e a sud. In questa grande area aperta il territorio penetra nel campus e lo attraversa, portando al suo
interno la presenza della valle e delle montagne allʼorizzonte.
Lʼinsieme così composto si inserisce nel luogo in maniera armonica e al contempo lo identifica conferendogli una chiara riconoscibilità  come struttura pubblica.
Anche i futuri edificio potranno, se vi è lʼ esigenza, essere collegati fra loro.
I posteggi sono organizzati ad est lungo la strada in una fascia alberata con alberi di gelso (sterilizzati) piantati con un interasse di 6,1 metri in modo da avere
unʼefficace ombreggiatura estiva, un alberatura che potrebbe idealmente proseguire verso sud e verso nord trasformandosi in un frutteto. Il grande spazio centrale ha
delle isole di verde ed alcuni grandi alberi, lʼaccesso veicolare è comunque possibile e vi sono alcune aree di sosta .

Lʼedificio che ospiterà la nuova centrale dʼallarme CECAL si accoda allʼ edificio per la Polizia Scientifica ora in costruzione, questa collocazione permette un facile
collegamento fra i due edifici e viene a costruire già ora una parte importante del futuro impianto.
Gli accessi, che permettono di accedere in maniera diretta ai nuovi edifici così come a quelli esistenti, ed una parte dei posteggi sono proposti già  nellʼubicazione
definitiva.
Anche in questa prima fase di realizzazione un grande spazio centrale funge dʼaffaccio e collega gli edifici, in questo spazio trovano posto aree verdi e una alberatura,
la dove può essere piantata in modo definitivo. Le parti che in futuro potranno essere edificate sono lasciate a prato, in queste possono essere organizzati posteggi
supplementari.

Lʼ architettura scelta per il nuovo edificio è semplice, elegante e richiama esempi classici dellʼarchitettura moderna per gli edifici amministrativi.
Le finestre a banda, così come il semplice schema strutturale adottato, permettono la massima flessibilità nelle suddivisioni interne ed il rivestimento in mattoni di
Klinker ben rappresenta il carattere dellʼedificio inserendosi al contempo nel contesto agricolo.
I materiali scelti garantiscono la durabilità dellʼedificio ed una facile manutenzione.
La schermatura solare esterna è garantita da un sistema di tende avvolgibili tipo “screen”.
Riscaldamento, ventilazione ed un raffrescamento estivo avvengono tramite elementi radianti posti a plafone.
E previsto un  pavimento tecnico di altezza minima ma sufficiente per garantire la distribuzione degli impianti elettrici.
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PASSANTE02. Concorso di architettura CECAL

Sezione comparto 1.500

Situazione 1.500
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PASSANTE03. Concorso di architettura CECAL

Primo Piano 1.200

Piano terra 1.200

Piano interrato 1.200

Secondo Piano 1.200

Terzo piano 1.200
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masterplan

Isolamento lana minerale rigida 20
cm 0.035W/mK adatta per
applicazione di materiali lapidei

Rivestimento in mattonelle di Klinker

Isolamento tipo Swisspor Lambda
Roof 20 cm  0.03 W/mK

Serramenti con telai legno-alluminio
 U(telaio) ≤ 1.50 W/mqK

Schermatura solare esterna tenda
con tessuto tipo "screen"

isolazione EPS 12 cm

Pavimento tecnico

isolazione lana di
vetro 6cm

Pannello radiante ibrido

PASSANTE

lastra ripartizione carichi

04. Concorso di architettura CECAL

Prospetto est 1.200

Prospetto nord 1.200 Sezione B-B 1.200

Sezione A-A 1.200

Vista facciata 1.20Sezione facciata 1.20
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