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Concetto strutturale
L’edifi cio a pianta quadrata è realizzato in calcestruzzo armato 
precompresso.

I due solai principali portano su una luce di 40 m e liberano 
completamente lo spazio dove sono organizzati gli uffi ci e il piano 
terra; essi sono realizzati a graticcio di travi incrociate poste ad 
interasse di 5 m e trasmettono i carichi in maniera uguale alle 
quattro facciate identiche.

Le facciate strutturali sono rigide travi-parete a mensola caricate 
uniformemente dalle travi del graticcio e poggiate centralmente su 
pilastri rettangolari, in modo da liberare completamente gli angoli 
dell’edifi cio.

La stabilità globale dell’edifi cio è garantita nella parte alta dalla 
“scatola” composta dai solai e dalle facciate, mentre nella parte 
inferiore dall’incastro dei pilastri nei plinti di fondazione.

Su due facciate opposte i pilastri vengono raddoppiati in modo da 
stabilizzare l’edifi cio sotto l’azione dei carichi utili asimmetrici.

Il solaio del mezzanino, appeso al graticcio inferiore su una parte 
dell’edifi cio, è realizzato mediante una leggera struttura metallica.

questo senso, accompagna unicamente le operazioni richieste dal 
programma e tenta di preservare il più possibile le aree a verde.

L’edifi cio, pur dotato di una propria autonomia espressiva e di una 
forte unitarietà formale, vuole collocarsi all’interno del sito con 
precisione e si sforza di fornire risposte il più possibile pertinenti alle 
condizioni riscontrate all’intorno. La posizione leggermente disassata 
dei sostegni defi nisce i punti di accesso e chiarifi ca la loro gerarchia.

Tutti i locali tecnici sono collocati al piano interrato, insieme agli 
spogliatoi, in diretto contatto con le aree di lavoro dei magazzini a 
pianterreno e mezzanino. Gli uffi ci, invece, rappresentano la parte 
abitata di questo grande tetto: due corpi scala, integrati al sistema 
freddo dei magazzini e a essi funzionalmente connessi, conducono 
all’ultimo piano a una corte centrale, attorno alla quale si organizza 
tutta la distribuzione interna; da qui gli spazi riservati alle attività di 
gestione si aprono su ampie corti a est e ovest, che inquadrano le 
montagne attorno e al contempo escludono le possibili distrazioni 
rappresentate dalle vicine attività industriali e dall’autostrada. 
Il sistema strutturale impiegato, a doppia travatura incrociata, 
permette di liberare completamente lo spazio degli uffi ci nel mezzo, 
dotando l’edifi cio di una forte fl essibilità e adattabilità futura del 
programma.

Relazione architettonica
Il sito si colloca in un’area interstiziale compresa tra un’espansione 
industriale e l’autostrada; aldilà dell’autostrada, l’antica chiesa di San 
Martino si staglia su una porzione di territorio meno infrastrutturata. 
La presenza sull’area di funzioni a vocazione più pubblica (piscina, 
tennis, area posteggi, ecocentro) sembrerebbe però sottrarre 
questa zona che fi ancheggia l’autostrada alle logiche esclusive 
dell’incombente area industriale. La rifl essione progettuale ha in 
questa condizione di ambivalenza le sue premesse: da un lato c’è 
la volontà di confrontarsi con l’area industriale e dare compiutezza 
a via Laveggio, una delle strade che la taglia, dotandola di un 
terminale chiaro e così rimediando in parte alla scarsa pianifi cazione 
passata; dall’altro c’è il tentativo di rafforzare il carattere più pubblico 
dell’insieme sull’asse nord-sud, creando un contraltare alla testata 
che la piscina già defi nisce a nord.

La scelta tipologica parte da un’attenta comprensione e 
considerazione del programma funzionale, volta a ottimizzare le 
superfi ci impiegate e a rendere fl uidi i fl ussi operativi richiesti: un 
grande tetto, sospeso su quattro appoggi, offre ricovero a tutta 
l’area dei magazzini e alla porzione di carroponte che lo necessita; a 
questa metà coperta è agganciato tutto il sistema legato alle mobilità 
pesante e leggera, la cui forma si attiene strettamente a logiche 
funzionali. Il trattamento delle superfi ci pavimentate, in
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Facciata Sud 1:200

Facciata Ovest 1:200

Sezione AA 1:200

Sezione BB 1:200

Piano terreno 300.00

Piano superiore 308.30

Mezzanino 303.32

Piano inferiore 296.68
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Sezione 1:100

Dettaglio 1:20

Concetto energetico
Visti i requisiti del committente, ossia edificio con standard 
energetico Minergie-A-P e temperatura d’esercizio di 12°C nei 
depositi, è stato definito un concetto energetico sviluppato nel modo 
seguente:

Solo gli spazi adibiti ad ufficio vengono riscaldati. I depositi 
sono esclusi dall’involucro termico dell’edificio. Non è infatti 
razionale prevedere il riscaldamento, nonché la ventilazione e la 
climatizzazione di ambienti in cui non vi è nessuna esigenza in 
termini di comfort termico e che durante il proprio esercizio sono 
sempre in collegamento con l’aria esterna (portoni sempre aperti).

Gli uffici sono concentrati al piano superiore. Il concetto energetico 
prevede un volume riscaldato compatto, con involucro termico 
continuo (struttura portante con tagli termici) e con coefficienti di 
trasmissione termica U ≤ 0.12 W/m2K, in linea con i requisiti dello 
standard Minergie-P.

La produzione di calore è prevista con termopompa aria-acqua, 
reversibile per la produzione di fresco durante il periodo estivo. 
L’abbinamento con l’impianto fotovoltaico previsto sull’intera 
superficie della copertura dell’edificio permette di rispettare i 
requisiti dello standard energetico Minergie-A.

Gli spazi amministrativi dispongono di ampi soffitti ribassati che 
vengono sfruttati per il passaggio delle installazioni tecniche, tra cui i 
canali di ventilazione. La resa del calore in ambiente avviene tramite 
plafoni radianti.

La struttura essenziale dell’edificio limita fortemente il dispendio di 
energia grigia, in linea con i requisiti dello standard Minergie-A.
I depositi verranno comunque isolati termicamente; la temperatura 
d’esercizio di 12°C viene mantenuta sfruttando gli apporti solari 
durante il giorno, ed evitando dispersioni di calore durante la notte o 
durante giornate particolarmente fredde.
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