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Pianta Piano Terra
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27.3 Deposito materiali leggeri su scaffalature
180 mq

27.3 Deposito materiali leggeri su scaffalature
266 mq

01 Ufficio direzione
21 mq

05 Uff. resp. clienti
15 mq

04 Consultazione
15 mq

02 Uff. resp. amministrazione
21 mq

03 Uffici / Front office
48 mq

00 Foyer
36 mq

29 Spogliatoi donne
17 mq

29 Spogliatoi uomini
59 mq
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13 Sala riunioni
32 mq

09 Uffici
47 mq

10 Ufficio
17 mq

06 Ufficio contabilità
21 mq

07 Ufficio revisione
21 mq

+5.90

18 Locale archivio
31 mq

14 Locale pausa
31 mq

12 Ufficio Ing.
17 mq

11 Uffici
47 mq

21 WC 23 WC 22 WC

+8.85

15 Centro di comando
22 mq

13 Sala riunioni
32 mq

08 Uffici
90 mq

16 Locale stampa
31 mq
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+11.80
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Pianta piano 1
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Pianta piano 2
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Pianta piano 3
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Pianta piano 4
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Sezione B/ Prospetto Nord
scala 1:200

Sezione A
scala 1:200



1. Pannelli Radianti

2. C.A.   25.0

3. Barriera Vapore   1.0

4. Isolamento EPS     20.0

5. Strato Impermeabile  1.0+1.0

6. Ghiaia 10

1. Finitura   2.0

2. Betoncino 9.0

3. Foglio PE  

4. Isolamento anticalp. 2.0+2.0

5. C.A.   25.0

6. Pannelli Radianti

10
10

25
4

9
2

25
5

25
4

9
2

25
5

25
4

9
2

25
5

25
4

9
2

25
5

25
4

9
2

25
5

25
1

20
2

10

60
75

18
0

40
75

18
0

40
25

5
40

75
18

0
40

75
18

0
58

Illuminazione indiretta

1. Pannello fotovoltaico

2. Camera d'aria 3.0

3. Impermeabilizzazione 1.0

4. Isolamento XPS / Str. Metallica 18.0

5. Isolamento (Lana di roccia) 5.0

6. Pannello composto di cemento 1.0

Illuminazione indiretta

Illuminazione indiretta

Illuminazione indiretta

Illuminazione indiretta

Struttura metallica
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1. Pannello fotovoltaico

2. Camera d'aria 3.0

3. Impermeabilizzazione 1.0

4. Isolamento XPS / Str. Metallica 18.0

5. Isolamento (Lana di roccia) 5.0

6. Pannello composto di cemento 1.0
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6. Pannello composto di cemento 1.0
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3. Impermeabilizzazione 1.0

4. Isolamento XPS / Str. Metallica 18.0

5. Isolamento (Lana di roccia) 5.0

6. Pannello composto di cemento 1.0

1. Pannello fotovoltaico

2. Camera d'aria 3.0

3. Impermeabilizzazione 1.0
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1. Finitura   2.0

2. Betoncino 9.0

3. Foglio PE  

4. Isolamento anticalp. 2.0+2.0

5. C.A.   25.0

6. Pannelli Radianti

Struttura metallica
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1. Finitura   2.0

2. Betoncino 9.0

3. Foglio PE  
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8. Platea in C.A. 12.0

Struttura metallica
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Sezione / Facciata
scala 1:20

Premessa

L'area di concorso è situata in zona San Martino ed ha un carattere prevalentemente

industriale. Il luogo è interessato, da una parte, da capannoni, magazzini e dalla vicinanza

dell'autostrada, e dall'altra, da alcuni edifici a carattere pubblico come l'Eco Centro, la Sede del

tennis club e la piscina comunale. L'intervento richiesto si pone dunque a cavallo tra queste

due realtà, unendo il duplice ruolo di quest'area attraverso la sua funzione. Il nuovo edificio ha

l'intenzione di ordinare la situazione di commistione esistente, attraverso un volume unico e

riconoscibile, che  assumerà il ruolo di  punto di riferimento dell'intera zona - un landmark, vero

e proprio simbolo per la città capace di inserirsi nell'immaginario comune dei suoi abitanti.

Concetto

Attraverso 'MIA' si è deciso così di sviluppare orizzontalmente la parte relativa alle funzioni

operative e di magazzini o depositi, con la volontà di fare estrema chiarezza in tutta l'area di

progetto nella sua estensione. Si viene cosi a creare una linea di lettura precisa per il

paesaggio montano. L'incontro dell'area operativa con le funzioni di tipo amministrativo genera

la scelta di sviluppare il programma richiesto verticalmente. In questo modo si vuole rendere

visibile l'edificio da ogni quota del contesto limitrofo.

La relazione territoriale del nuovo edificio con il contesto è quindi un'intenzione di ordine;

l'identità e la riconoscibilità del progetto fanno della nuova Sede per le Aziende Industriali di

Mendrisio un simbolo, senza rinunciare all'esigenze logiche e funzionali della struttura.

Programma

Gli accessi pubblici e quelli per i lavoratori sono ben distinti: l'ingresso principale per l'area

amministrativa è ben riconoscibile ed è rappresentato dall'unica apertura presente al piano

terra sulla facciata sud, mentre si accede all'area operativa attraverso i due portali posti sulla

facciata ovest.

Anche i parcheggi sono chiaramente distinti: quelli richiesti per l'area operativa sono

volutamente protetti e nascosti al pubblico, per esigenze di praticità oltre che di ordine nei

confronti del suolo pubblico mentre quelli pubblici sono posti sul lato sud in prossimità

dell'ingresso principale.

Procedendo dal foyer si arriva direttamente in un patio, che funge da cerniera di

comunicazione tra il corpo dell'area operativa, prevalentemente orizzontale e posto ad una

quota leggermente inferiore (che sfrutta la pendenza naturale del luogo), e quello degli uffici

amministrativi, riconoscibilmente verticale.

La distribuzione è intuitiva e funzionale, ampia e centrale, pensata per privilegiare i molti

spostamenti quotidiani del personale. La scelta dello sviluppo verticale per la parte

amministrativa ha un duplice vantaggio: unisce efficacemente le funzioni richieste e

contemporaneamente conferisce loro intimità lavorativa e ordine spaziale. Un corridoio

distributivo laterale, illuminato da una linea di finestre molto basse verso sud, chiarisce con

rigore gli spazi propri del lavoro illuminati invece attraverso una morbida e uniforme luce

diffusa. Se al piano terra e al primo piano si trovano i locali adibiti alla clientela, ai piani

soprastanti gli uffici si alternano a sale per riunioni, locali di pausa, archivio, centro di comando

e sala stampa.

“MIA” ha come obbiettivo principale la qualità dell'ambiente di lavoro quotidiano. Gli spazi e le

disposizioni facilitano le mansioni e gli impegni giornalieri dei dipendenti e dei clienti,

migliorando lo svolgimento e l'efficienza dei processi lavorativi.

Materializzazione

La scelta dei materiali e dettagli costruttivi si pone l'obiettivo di rimarcare i concetti che hanno

generato l'edifico stesso, rispondendo nel contempo ad esigenze di tipo economico ,

energetico e di facile realizzazione, oltre che durevoli nel tempo.

La struttura interna principale è realizzata in cemento armato. I setti murari che definiscono

l'intervento sono realizzati attraverso moduli prefabbricati, caratterizzati da linee verticali

movimentando la percezione del muro stesso quando si percorre la vicina autostrada, e nel

contempo aumentando le sue prestazioni contro il rumore generato dalla stessa.

Particolare attenzione è stata data alla facciata sud, che diventa il vero e proprio punto di

contatto con la città (dell'energia); qui si è scelto di manifestare esplicitamente il concetto

energetico che sta alla base dell'edificio stesso: i pannelli fotovoltaici diventano la facciata

stessa.

Concetto energetico

In quanto edificio pubblico comunale, la realizzazione deve soddisfare le esigenze del RUEn

(Regolamento sull'utilizzazione dell'energia) e inoltre per specifica scelta del committente è

prefigurato in questo caso il raggiungimento degli standard energetici Minergie A (autonomia

energetica) e P (sistema a basso consumo energetico nel suo assieme e quindi elevato

isolamento termico).

Impianto di riscaldamento: priorità deve essere data alla realizzazione di un impianto ad

energia rinnovabile, per cui si prevede una produzione del calore con pompe di calore

aria/acqua, ritenuto come data la presenza di zone captazione acqua appare difficile

l'autorizzazione per captazione acqua di falda o per la posa di sonde geotermiche. Questo

aspetto dovrà logicamente essere oggetto di un approfondimento progettuale, che potrebbe

anche condurre all'adozione di un impianto a gas in esercizio a cogenerazione (AIM azienda

erogatrice di gas). Le pompe di calore potranno produrre freddo in esercizio reversibile per le

esigenze della parte uffici, pur ammettendo che il posizionamento di un corridoio interno tra la

facciata sud e gli stessi permetterà di ridurre notevolmente tali esigenze.

Impianti di ventilazione: tutti i locali parte uffici sono ventilati meccanicamente con ricambio

igienico dell'aria (immissione e aspirazione) e recupero calore, il tutto con un esercizio a

portata aria variabile per le importanti esigenze di risparmio energetico. Il dimensionamento

poggia sul fabbisogno minimo igienico di aria esterna per le persone, in quanto la funzione

riscaldante viene garantita da sistemi dinamici, in tutte le possibili forme (per es. corpi

riscaldanti o soffitti riscaldanti). Per la parte deposito, dove le esigenze di temperatura e la

presenza di persone sono limitate, si potrà optare per sistemi ancora più dinamici, come

aerotermi per la resa del calore e una ventilazione controllata con aperture per il ricambio

igienico dell'aria.

Impianto fotovoltaico: per il raggiungimento dell'obiettivo Minergie A risulta indispensabile la

posa di un impianto fotovoltaico (ipotesi di ca. 360 m2, pari a ca. 54 kWp), previsto appunto

sulla facciata esposta a sud.
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