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pavimento in linoleum
betoncino con serpentine 80 mm
foglio PE
isolamento termico 160 mm
freno umidità ascendente e radon
soletta in calcestruzzo 200 mm
calcestruzzo magro 50 mm

pavimento in parchetto
betoncino con serpentine 80 mm
isolamento termico 40 mm
isolamento anticalpestio 8 mm
soletta in calcestruzzo 180 mm
lisciatura di gesso

dadi di granito

tenda frangisole a caduta verticale
serramento in legno-alluminio
vetro triplo

pannelli fotovoltaici
rivestimento cordolo in resina
strato protettivo
manto al bitume polimero
isolamento termico 200 mm
barriera vapore al bitume polimero
soletta in calcestruzzo 300 mm
isolamento termico 60 mm
soffitto acustico

parete esterna in calcestruzzo lavato a facciavista 250 mm
isolamento termico 140 mm
freno vapore
isolamento termico 50 mm
cartongesso

soffitto tecnico

lastre drenanti
manto impermeabile al bitume polimero
parete esterna in calcestruzzo 250 mm

isolamento termico 140 mm
freno vapore

isolamento termico 50 mm
cartongesso
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CONCETTO URBANISTICO

Naturale prolungamento dello zoccolo dello stabile occupazionale e collocato parallelamente allo stabile
abitativo, il nuovo edificio raccorda volumetricamente e funzionalmente i due blocchi esistenti fungendo
da elemento unificatore e di riordino dell'intero comparto.
L'ingresso al nuovo edificio, ben visibile a livello strada, è evidenziato dall'invitante curvatura della rampa
esistente e dalla piegatura della facciata parallelamente alla strada stessa.
La sistemazione esterna sul lato est (fronte strada), semplice, ordinata e lineare, si raccorda al giardino
prospiciente lo stabile occupazionale.
Sul fronte ovest retrostante la sistemazione esterna si limita al minimo indispensabile (raccordo alla scala
esistente) mantenendo invariati i funzionali percorsi e parcheggi esistenti.
Al livello 2 (corrispondente al piano terra dello stabile occupazionale e al secondo piano di quello
abitativo) un terrazzo panoramico (estensione verso l'esterno del nuovo soggiorno) garantisce
collegamenti di servizio privi di barriere architettoniche tra i tre edifici; una nuova pensilina assicura
percorsi coperti.

CONCETTO ARCHITETTONICO

L'accesso al nuovo edificio a livello della strada é situato sul prolungamento pedonale del piazzale di
ingresso esistente ed é garantito da un nuovo ascensore che conduce ai due livelli superiori.
L'organizzazione tipologica e distributiva dell'edificio, semplice e razionale, assicura un facile
orientamento.
Lo stabile si organizza su tre livelli secondo una chiara suddivisione programmatica:

· livello 0 (strada): ingresso (ascensore) facilmente riconoscibile
· livello 2 (zona abitativa comune): ascensore, atrio, locale sorvegliante, servizi igienici, cucina e

soggiorno (frazionabile). Ampie vetrate orientano il soggiorno sul panoramico contesto mentre un
grande porticato lo relaziona con il terrazzo-belvedere

· livello 1 (zona abitativa individuale): 10 camere singole e relativi locali di servizio. A questo
livello il nuovo edificio é collegato con il piano seminterrato dello stabile occupazionale
permettendo utili relazioni funzionali (uscita di sicurezza, collegamento con spazi di servizio
esistenti, ecc.)

I due livelli superiori del nuovo edificio sono tra loro collegati, oltre che dall'ascensore, da una scala e da
un ascensore montaletti.

CONCETTO COSTRUTTIVO

Solette e muri portanti (muri perimetrali e muri corridoio) sono in calcestruzzo armato, mentre le pareti
divisorie tra i singoli locali in cartongesso (flessibilità futura).
I muri esterni sono realizzati in calcestruzzo lavato a vista e sono rivestiti internamente con isolamento
termico e cartongesso.
I serramenti in legno/alluminio sono dotati di vetro triplo.
La facile pulizia delle parti vetrate, l'utilizzo di materiali economici ma durevoli e dettagli costruttivi
semplici e usuali assicurano bassi costi di manutenzione.
I lavori di sistemazione esterna sono contenuti.
Il materiale di scavo, pure contenuto, è utilizzato come materiale di riempimento sotto platea.
La volumetria ridotta (2'080 mc), lineare e compatta, la semplice struttura statica, il volume contenuto di
scavo, la ridotta sistemazione esterna e la scelta di materiali e dettagli costruttivi usuali garantiscono costi
di realizzazione contenuti.
La realizzazione del nuovo edificio è possibile garantendo la normale attività dell'istituto.

CONCETTO ENERGETICO

Le facciate sono performanti dal punto di vista energetico (Minergie).
La produzione del calore (qualora non fosse possibile l'estensione/potenziamento della centrale esistente
del blocco occupazionale, collegato con il nuovo edificio) sarebbe assicurata da una pompa di calore.
Il riscaldamento dei singoli locali è previsto con serpentine a pavimento.
I locali riscaldati sono ventilati meccanicamente con ricambio igienico dell'aria. Immissione e aspirazione
dell'aria sono garantite da canali nel soffitto ribassato (facilmente ispezionabile) di corridoi e servizi.
Pannelli fotovoltaici sul tetto assicurano la necessaria produzione di energia elettrica.

PROSPETTO EST PROSPETTO NORD

PROSPETTO OVEST PROSPETTO SUD

SEZIONE AA SEZIONE BB

SITUAZIONE 1:500

SEZIONE COSTRUTTIVA 1:50
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LIVELLO 0 (INGRESSO) 202.10 mslm LIVELLO TETTO 217.00 mslm

LIVELLO 1 (CAMERE) 211.00 mslm LIVELLO 2 (SOGGIORNO) 213.80 mslm
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