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RELAZIONE TECNICA

URBANISTICA

L’edificio si inserisce nel nucleo storico di Lodrino.

L’area di intervento e ben delimitata da tre elementi quali il ponte
storico in sasso, costruito nel 1854-55, la cappella dedicata alla
Madonna nera di Einsiedeln costruita nella prima metà del XIX
secolo e l’incrocio di Ca’ da Loügh con la strada che scende da
ovest.

Si utilizzano questi punti per definire l’estensione massima del
progetto.

Il nuovo edificio si inserisce dialogando con le preesistenze,
ricucendo il tessuto urbano e posizionandosi in maniera chiara
all’inizio del ponte, così da creare un fronte definito con l’edificio
esistente situato sul mappale 4241.

L’interazione col ponte in sasso al quale l’edificio si accosta con un
delicato dialogo diventa la spina portante del progetto e dialogo
simbolico tra passato e futuro.

La piazza nasce spontaneamente dagli slarghi naturali creati dalle
preesistenze, che con i loro fronti la delimitano in un doppio
quadrato sfalsato. Le vie principali di accesso sono valorizzate fino
a toccare i tre elementi dell’estensione massima del progetto.

Verso sud l’area di progetto è piacevolmente bagnata dal fiume
che scende dalla montagna per giungere a Lodrino nel Pozz
Cavai e poi proseguire fino ad immettersi nel Ticino. Il percorso del
fiume, dal Pozz Cavai fino all’innesto col Ticino è stato guardato
con interesse visto il suo potenziale e vi si vorrebbe proporre uno
studio di rivalutazione fluviale e la creazione di percorsi di accesso
che da Lodrino giungono al fiume. Uno di questi percorsi, è situato
nell’area di concorso collegando la piazza al fiume.

ARCHITETTURA

L’edificio riprende le forme tradizionali del nucleo con una pianta
compatta e il tetto a falde che culmina in un comignolo che
funge da lucernario per la scala principale.

Si utilizza l’attuale differenza di quota tra il fronte strada e il prato
antistante per inserire l’asilo nido, in una zona privilegiata e
protetta a contatto con la natura.

La pianta ha un vano distributivo centrale e il programma si
sviluppa rivolgendosi a tutti i fronti essendo essi carichi
dell’atmosfera locale.

Lo studio dentistico e il salone per parrucchiera si relazionano
direttamente con la piazza, e si ha un accesso discosto comune
anche agli appartamenti. Un secondo accesso a tutto l’edificio
avviene al piano del parco.

Gli appartamenti sono sistemati al primo e secondo piano, e sono
organizzati con un nucleo di servizio che divide gli spazi.

I posteggi privati sono posizionati a un livello inferiore rispetto alla
piazza e protetti da un filare di alberi che con l’edificio delimita il
percorso che dalla piazza giunge al fiume.

La facciata è caratterizzata da aperture modulabili mediante
pannelli esterni in legno, reinterpretazione delle gelosie, che
creano un edificio dinamico e mantengono il rapporto con le
dimensioni tradizionali delle finestre, nascondendo dietro di loro
relazioni più generose con l’esterno. A questi aperture si
contrappongono piccoli buchi ricavati dall’apparecchiatura della
pietra di facciata che danno luce ai locali di servizio.

La scelta dei materiali e frutto della volontà di usare prodotti locali,
da esaltare e valorizzare in un discorso di continuità storica e di
innovazione. Conseguentemente si è scelto lo gneiss di Lodrino.

Questa pietra chiara dialoga col ponte in sasso reinterpretandone
il formato tradizionale con elementi bassi e sottili di superficie
irregolare, come le sfaldature che si creano spaccando lo gneiss in
direzione della mica.

Il tetto, come tutto l’edificio è anch’esso in gneiss di Lodrino
creando una forte unitarietà e un silenzioso inserimento.

La struttura dell’edificio è massiccia, all’esterno è pietra che si
fonde con una parete interna in beton, diventando cassero e
legante uno dell’altro in un muro solidale. All’interno la struttura
portante è interamente in beton ed è costituita dai muri divisori ed
il nucleo scala.

Le luci di portata ridotte e campate permettono di non avere
spessori eccessivi.

I materiali interni sono caratterizzati finite a gesso colore bianco e
pavimenti in legno. Il vano scala invece, che è il cuore dell’edificio,
è in beton facciavista caratterizzato da una ricetta comprendente
solo inerti di gneiss di Lodrino.

Esternamente, la pavimentazione della piazza avvienete
anch’essa in gneiss di Lodrino ma con una lavorazione superficiale
liscia, differente rispetto alla facciata che è ruvida, così da
staccarsi senza però indebolire l’unitarietà dello spazio che si
valorizza anche con aspetti di percezione tattile.

Lo spazio esterno urbano è valorizzato dal dualismo tra luoghi
dinamici e luoghi statici, questi ultimi arredati con lunghe panchine
e verdi alberi che creano quella piacevoli ombra che d’estate tutti
ricerchiamo.

Economia e Sostenibilità

L’utilizzo accurato di prodotti locali e maestranze indigene
garantisce un circolo virtuoso che valorizza l’edificio e il bacino
limitrofo.

Il sistema di riscaldamento mediante termopompa e la
distribuzione termica mediante ventilazione posta in soffitti ribassati
situati nel vano scala, assieme ai giusti spessori di isolazione, e la
ventilazione controllata, garantiscono il raggiungimento dello
standard Minergie.

L’utilizzo di materiali durevoli permettono una lunga longevità
dell’edificio e bassi costi di manutenzione.
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PIANTA PRIMO PIANO   1:200

PIANTA PIANO -1   1:200

PIANTA SECONDO PIANO   1:200

PIANTA PIANO TETTO   1:200

PIANTA PIANO TERRA   1:200

P-1 NUOVO STABILE PATRIZIALE

1. a s i l o   n i d o
1.1 spazio multiuso   80 mq
1.2 locale di riposo   16 mq
1.3 ufficio personale     8 mq
1.4 atrio entrata     9 mq
1.5 cucina   10 mq
1.6 servizio igienico bambini   12 mq
1.7 servizio igienico personale     3 mq
1.8 deposito esterno     3 mq
 giardino 150 mq

 a p p a r t a m e n t i
4.5 cantina     4 mq
5.6 cantina     4 mq
6.6 cantina     4 mq
7.5 cantina     4 mq
8.6 cantina     4 mq
9.6 cantina     4 mq

 t e c n i c a
  locale riscaldamento     4 mq
  lavanderia     4 mq

 p o s t e g g i
 posteggi dedicati agli utenti    15 p

P+1 NUOVO STABILE PATRIZIALE

4. a p p a r t a m e n t o   1
4.1 atrio     4 mq
4.2 cucina-pranzo-salotto   30 mq
4.3 bagno     6 mq
4.4 camera   20 mq

5. a p p a r t a m e n t o   2
5.1 atrio     4 mq
5.2 cucina-pranzo-salotto   30 mq
5.3 bagno     6 mq
5.4 studio   12 mq
5.4 camera   20 mq

6. a p p a r t a m e n t o   3
6.1 atrio     4 mq
6.2 cucina-pranzo-salotto   30 mq
6.3 bagno     6 mq
6.4 studio   12 mq
6.4 camera   16 mq

P+2 NUOVO STABILE PATRIZIALE

7. a p p a r t a m e n t o   4
7.1 atrio     4 mq
7.2 cucina-pranzo-salotto   30 mq
7.3 bagno     6 mq
7.4 camera   20 mq

8. a p p a r t a m e n t o   5
8.1 atrio     4 mq
8.2 cucina-pranzo-salotto   30 mq
8.3 bagno     6 mq
8.4 studio   12 mq
8.4 camera   20 mq

9. a p p a r t a m e n t o   6
9.1 atrio     4 mq
9.2 cucina-pranzo-salotto   30 mq
9.3 balcone     8 mq
9.4 bagno     6 mq
9.4 camera   20 mq

P 0 NUOVO STABILE PATRIZIALE

2. s t u d i o   d e n t i s t i c o
2.1 reception e amministrazione   19 mq
2.2 sala d'attesa   20 mq
2.3 wc paziente, accessibile a disabili     3 mq
2.4 3 sale operatorie   13 mq
2.5 locale sterilizzazione     7 mq
2.6 locale ortopantomografia     3 mq
2.7 sala multifunzionale   14 mq
2.8 ufficio   14 mq
2.9 wc con doccia     3 mq
2.10 spogliatoio personale     9 mq
2.11 wc per il personale     2 mq
2.12 sala pausa con piccola cucina   10 mq

 s a l o n e   p e r    p a r r u c  c h i e r a
3.1 locale principale   38 mq
3.2 locale depilazione   11 mq
3.3 wc accessibile ai disabili     3 mq

 p o s t e g g i
 posteggi pubblici     8 p
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PROSPETTO OVEST   1:200

PROSPETTO SUD   1:200

PROSPETTO EST   1:200

PROSPETTO NORD   1:200 SEZIONE LONGITUDINALE   1:200

SEZIONE TRASVERSALE   1:200



controsoffitto corridoio

soletta in beton 20 cm 
canali di ventilazione
isolazione termica 16 cm
doppia lastra cartongesso  25 cm
finitura a gesso  05 cm

pavimento -1

resina  05 cm
betoncino con serpentine   6 cm 
foglio di separazione
isolazione termica   4 cm
impermeabilizzazione
soletta in beton 20 cm
isolazione termica rigida 12 cm
magrone   5 cm

parete esterna

pietra di lodrino 12 cm
beton 18 cm 
isolazione termica 18 cm
barriera vapore 
doppia lastra cartongesso  25 cm
finitura a gesso  05 cm

pavimento pt

resina  05 cm
betoncino con serpentine   6 cm 
foglio di separazione
isolazione termica   2 cm
isolazione fonica   2 cm
soletta in beton 20 cm
isolazione termica 10 cm
finitura a gesso  05 cm

parete esterna

pannelli scorrevoli in legno 
serramenti in legno  
vetro doppio isolato e stratificato

tetto

tetto in piode lodrino 12 cm
beton 18 cm 
isolazione termica 18 cm
barriera vapore 
doppia lastra cartongesso  25 cm
finitura a gesso  05 cm
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4SEZIONE   1:50


	TAVOLA 1 A1.pdf
	TAVOLA 2 A1
	TAVOLA 3 A1
	TAVOLA 4 A1

