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L’impianto urbano
L’occasione data dall’insediamento del nuovo edificio delle AIM permetterà
(in parte) di restituire un disegno urbano a questa zona del Comune di
Mendrisio che attualmente si presenta come un deposito disordinato di
capannoni, posteggi ed edifici industriali. Con un intervento limitato, la
formazione di un marciapiede e la posa di un filare di alberi, via Laveggio
assumerà il carattere di tracciato generatore su cui ordinare i nuovi
contenuti. L’edificio delle AIM riprenderà l’allineamento di questo asse e,
attestandosi sul lato orientale del sedime, definirà la superficie su cui
saranno organizzate le aree di accesso  e le zone operative esterne,
formando nel contempo uno schermo protettivo dalle immissioni provenienti
dall’autostrada. La conformazione a corte di quest’area sarà completata
dalla piantumazione delle aree di sosta (protezione solare estiva) e dalla
posa di un filare alberato sul lato nord del sedime (protezione dai venti
settentrionali).

Concetto progettuale e organizzazione degli spazi
Un grande tetto allungato sull’asse nord-sud protegge e accoglie sotto di sé
tutti gli spazi operativi dell’azienda quali il deposito esterno, i servizi, gli
uffici ed i magazzini, concludendosi in aggetto sul lato sud formando il
portico d’accesso all’atrio/foyer che, sviluppato su 3 livelli, collega
verticalmente i diversi piani della costruzione. Sul lato ovest il tetto sporge a
proteggere un percorso pedonale che da una parte accoglie gli operatori
provenienti dal posteggio dei veicoli di servizio ed i fornitori che dall’area
operativa esterna accedono all’area di carico e scarico, mentre dall’altra
conduce verso l’atrio/foyer i clienti ed i dipendenti dell’azienda provenienti
dai posteggi loro riservati. Dall’ accesso principale il personale potrà
accedere agli spogliatoi e alle aree degli ufficio e del magazzino, mentre i
clienti saliranno al 1p dove è situato il front office con lo sportello dedicato
al pubblico. I collegamenti verticali sono completati da una seconda scala
situata fra l’area uffici e l’area operativa che fungerà pure da via di fuga.
Gli uffici sono disposti su 2 livelli sul lato ovest della costruzione, al riparo
dalle immissioni dell’autostrada e con visuale libera verso il piazzale
esterno, mentre sul lato est sono organizzati i locali di servizio ed i locali
tecnici. Gli spazi comuni quali le sale riunioni ed il locale pausa sono situati
al 2 piano con accesso diretto al tetto-terrazza. Su questa superficie
saranno disposti i pannelli fotovoltaici che, combinati con l’impianto di
produzione di energia rinnovabile, garantiranno l’autonomia energetica di
tutto l’edificio.

Sistema costruttivo
L’edificio si fonda su di una platea che, seguendo in modo scalare il
leggero dislivello del terreno lungo l’asse nord-sud, permette di assorbire la
differenza di altezza presente fra l’area uffici e l’area operativa. La
struttura è formata da 3 pareti parallele in c.a. su cui si appoggiano le
solette intermedie ed il tetto. Due pareti trasversali situate alle estremità
dell’edificio ne garantiscono la stabilità strutturale. Nella zona degli uffici e
dei magazzini la parete esterna è formata da pilastri prefabbricati in c.a. a
forma trapezoidale, così da permettere il passaggio della luce e nel
contempo garantire la necessaria protezione solare. Le dimensioni ed il
ritmo dei pilastri in facciata variano in funzione della luce naturale
necessaria ai vari ambienti: stretti e fitti davanti ai serramenti degli uffici,
nella zona dei magazzini questi si allungano a formare delle lame
riducendo quindi l’intervallo delle aperture. Le pareti separatorie interne
sono in pannelli di gessofibra a garanzia della massima flessibilità nella
suddivisione degli spazi.

Materiali e identità della struttura pubblica
Il carattere architettonico unitario dell’edificio è dato dall’uso in tutte le sue
parti strutturali del calcestruzzo armato facciavista pigmentato rosso-
mattone. Nelle pareti monolitiche sarà utilizzato un cassero ad assi grezze
mentre per gli elementi prefabbricati sarà utilizzato un cassero liscio.
In un contesto povero di elementi qualificanti la nuova sede AIM si
presenterà con un identità forte: il riferimento  all’acquedotto romano
intende ricordare quello che nell’antichità è stato uno dei primi manufatti
“industriali” al servizio dello sviluppo urbano e che rappresenta
esattamente quella che è l’attività principale delle AIM: realizzare
infrastrutture nel territorio.
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placche EPS30  20 mm

stuoia contro l'umidità ascendente
isol anticalpestio SAGLAN 15 mm

rotoli EPS30 cun ALU 20 mm
betoncino con serpentine 90 mm

pavimento in resina

soletta talocciata pendenza 1.5%
rivestimento in resina finitura al quarzo

soletta in ca 30 cm

doppio strato carta catramata e
raccordo perimetrale in resina

isolazione termica poliuretanica 20 cm
barriera vapore

pavimento in resina
betoncino con serpentine 90 mm

rotoli EPS30 cun ALU 20 mm

isol anticalpestio SAGLAN 15 mm
placche EPS30  20 mm

 pilastro in c.a. prefabbricato
pigmentato colore rosso-mattone,

cassero liscio

serramento  legno/alluminio con vetro triplo
tenda di protezione solare esterna

 pilastro in ca prefabbricato

percorso pedonale  in cemento talocciato12 cm
sottofondo magro 5cm

protezione esterna XPS

impermeabilizzazione in resina pend 2 %

inserto termoisolante ACINOX

inserto termoisolante ACINOX

pavimento in resina
betoncino con serpentine 90 mm

rotoli EPS30 cun ALU 20 mm

isol anticalpestio SAGLAN 15 mm
placche EPS30  20 mm

pannello in gesso pieno 5 cm
isolazione lana di roccia 5 cm

barriera vapore

parete in calcestruzzo armato
pigmentato colore rosso-mattone,

cassero con assi grezze, spess. 25 cm

isolazione XPS 15 cm

trattamento idrofobizzante esterno

lisciatura a gesso

strato di zavorra con ghiaia 5 cm

pannello radiante ibrido

soletta in ca 30 cm
lisciatura a gesso

pannello radiante ibrido

platea in cemento armato 20 cm
isolazione rigida XPS 20 cm

sottofondo magro 5cm

soletta in ca 30 cm
lisciatura a gesso

pannello radiante ibrido

canale condotte elettriche

canale condotte elettriche

tenda di protezione solare esterna
serramento  legno/alluminio con vetro triplo
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AQUAEDUCTUM
CONCETTO ENERGETICO
L’impianto di climatizzazione ambientale sarà realizzato in conformità ai concetti energetici richiesti dalla
certificazione Minergie-P e RUEn. In caso di realizzazione del progetto, è già in previsione di verificare
direttamente con l’agenzia Minergie la possibilità certificare l’edificio come Minergie-A sfruttando l’intervento
come “progetto pilota”. Il progetto quindi è stato pensato per raggiungere i massimi livelli di standard energetici
in tema di:
INVOLUCRO > prevedendo un ottimo isolamento termico in linea con le richieste Minergie-P;
IMPIANTO > prevedendo la versione più performante dell’impianto possibile sul lotto in oggetto. Inoltre è stato
previsto un abbondante impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica in grado di azzerare il
consumo elettrico dello stabile;
ERMETICITÀ ALL’ARIA > per consentire il superamento del blower-door test.
Per permettere di produrre caldo/freddo in modo molto efficiente si è optato per la scelta di un impianto che
utilizza, come fonte energetica, l’acqua di scarto proveniente dai processi di depurazione delle acque
localizzati poco distanti dal mappale oggetto dell’intervento. Già nel piano energetico comunale di Mendrisio,
infatti, era stata inserita l’ipotesi di sfruttamento delle acque derivanti dai processi di depurazione, identificata
come fonte energetica molto interessante. Qualora verrà deciso di realizzare la rete di acqua di recupero solo
in un secondo momento, tutto il concetto di impianto può essere riproposto senza modifiche accoppiandolo a un
impianto con pompe di calore aria/acqua. Nel mappale in oggetto non è infatti possibile lo sfruttamento
dell’acqua di falda o della geotermia. Così come concepito l’impianto permette di ottenere un riscaldamento
attivo tramite la termopompa che assorbe calore dall’acqua (o dall’aria), innalzandone la temperatura e
rendendolo adatto per l’utilizzo in impianto di riscaldamento e di raffrescare tramite l’utilizzo diretto dell’acqua
industriale. L’effetto di raffrescamento ottenuto tramite questo sistema è ad alta temperatura ed è adatto per
essere utilizzato in sistemi radiativi come soffitti radianti o serpentine. Nella stagione estiva il controllo
dell’umidità è realizzato tramite il monoblocco di rinnovo che incorpora una batteria ad acqua fredda tramite la
quale viene deumidificata l’aria. L’acqua a bassa temperatura per il sistema di deumidificazione è prodotta
tramite l’inversione del ciclo frigorifero sulla termopompa. Sfruttando il recupero del calore di condensazione si
produce acqua calda da utilizzare per il post riscaldamento dell’aria di rinnovo e per la produzione di acqua
calda sanitaria. L’intero impianto è alimentato dall’energia elettrica prodotta dal pannello fotovoltaico,
integrando dalla rete solamente la parte mancante.

Di seguito si riporta uno schema esemplificativo della soluzione con acqua industriale:

PRODUZIONE ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA
La produzione termica è affidata ad una termopompa acqua/acqua che assorbe il calore dell’acqua industriale
e lo innalza di temperatura fino alla condizione di utilizzo. La pompa di calore è suddivisa in due stadi che
permettono di modulare la potenza erogata. Il dimensionamento attuale della termopompa permette di
soddisfare il fabbisogno di riscaldamento ambienti e il controllo della temperatura dell’aria esterna per ottenere
l’immissione neutra negli ambienti. Qualora si opti per la soluzione ad aria il calore viene assorbito dall’aria
ambiente. Durante l’estate l’acqua industriale viene inviata al circuito delle serpentine e travi radianti, mentre la
batteria della macchina di rinnovo viene alimentata direttamente dalla pompa di calore reversibile. Il calore che
deriva dal raffreddamento attivo viene riversato nella produzione di acqua sanitaria. Qualora si decida di
utilizzare la termopompa ad aria sarà sempre necessario produrre il freddo in maniera attiva. La parte di
generazione è composta da termopompa, accumuli tecnici inerziali, accumulo sanitario, collettori di
distribuzione, gruppi di pompaggio e sistemi di espansione. Tutte queste apparecchiature trovano posto
all’interno del locale tecnico individuato al piano terra. Le tubazioni che alimentano l’intero sistema di emissione
si sviluppano prevalentemente in cavedio verticale posizionato in centrale termica, mentre al piano la
distribuzione è realizzata sfruttando prevalentemente il plafone ribassato del corridoio.

Di seguito invece la seconda variante con la termopompa ad aria:

EMISSIONE DELL’ENERGIA TERMICA
L’emissione della potenza termica è realizzata tramite dei soffitti radianti per i locali più pregiati come uffici e
sale riunioni, invece per i locali con minor stazionamento delle persone, ovvero depositi, corridoi e bagni, si
utilizza un sistema tradizionale a serpentine radianti. Il plafone radiante ha la possibilità di integrare al suo
interno anche delle funzioni aggiuntive ovvero illuminazione, fono assorbenza e immissione/estrazione dell’aria
di rinnovo dei locali. Il sistema è regolato da un supervisore che permette di impostare e gestire le temperature
singolarmente in ogni locale. L’impianto effettua una inversione stagionale a seconda delle condizioni termiche
esterne seguendo dei parametri predeterminati in modo da definire univocamente il passaggio dalla fase di
riscaldamento a quella di raffreddamento. Il sistema di regolazione si occupa anche della gestione del punto di
rugiada, tramite le batteria di deumidificazione controlla il livello di umidità presente nell’aria di rinnovo
immessa, sono presenti delle sonde di umidità sull’aria di ripresa che permette di stabilire il punto di rugiada e
determinare la temperatura minima di mandata per evitare la formazione della stessa. L’officina è riscaldata
tramite un sistema di aerotermi che distribuiscono all’interno della stessa aria calda. Per quanto riguarda la fase
estiva invece sono normalmente spenti. Il deposito è mantenuto alla temperatura di salvaguardia di 12 °C
tramite la batteria posta sul monoblocco di ricambio dell’aria.

IMPIANTI DI VENTILAZIONE
L’edificio della nuova AIM ha un sistema di rinnovo dell’aria che ricambia l’aria presente nello stabile seguendo
le prerogative della direttiva Minergie-P. L’impianto è composto da due monoblocchi, uno dedicato alla parte
uffici e uno invece dedicato al deposito. I monoblocchi sono posizionati nel locale tecnico posto al piano
superiore e tramite prese d’aria poste sulla copertura espellono e aspirano l’aria esterna. Il monoblocco degli
uffici provvede oltre al rinnovo dell’aria presente all’interno dello stabile, di mantenere un tenore di umidità
pressoché costante all’interno dei locali, garantendo un maggior confort soprattutto nel periodo estivo. La
distribuzione tra i piani è realizzata tramite un cavedio verticale che collega i due locali tecnici. Mentre quella
al piano è realizzata tramite canale di ripresa e mandata posizionati nel corridoio centrale. L’immissione nei
locali è affidata al sistema di travi ibride, la ripresa è in parte realizzata tramite l’utilizzo delle travi ibride e in
parte tramite delle bocchette dedicate posizionate all’interno dei locali. Nei locali senza travi, ovvero bagni,
archivi e corridoi, compatibilmente alle esigenze antincendio si installeranno delle bocchette di rinnovo aria
tradizionali. I canali sono coibentati con spessori differenti a seconda della collocazione e della differenza di
temperatura con l’ambiente circostante rispettando quanto richiesto dalla normativa. La posa dei canali prevede
l’attraversamento di compartimenti antincendio, sarà pertanto necessario prevedere tutti gli accorgimenti
necessari per garantire la tenuta delle compartimentazioni inserendo serrande tagliafuoco, isolazione e
controsoffitti della classe di resistenza al fuoco richiesta. La presa ed espulsione dell’aria sono posizionati in
copertura direttamente collegati alla macchina con opportuni canali per evitare l’ingresso di acqua, insetti e
soprattutto evitare la corto circuitazione tra l’aria espulsa e quella aspirata.

IMPIANTI SANITARI
La centrale sanitaria è posta nel locale tecnico posto al piano terra ed è formata da batteria sanitaria, bollitore
per preparazione di acqua calda sanitaria in materiale idoneo allo stoccaggio della stessa. Si prevede un
sistema integrativo elettrico in grado di garantire la produzione anche in caso di blocco della termopompa. La
rete di distribuzione della stessa si sviluppa in cavedio posizionato nella centrale termica che risale al piano
superiore. La distribuzione al piano è realizzata mediante tubazioni in acciaio inox posizionate in ribassamenti
nella soletta e nel plafone ribassato.
L’impianto è dotato delle apparecchiature necessarie per la sicurezza dal punto di vista della formazione di
legionella, pertanto effettua una disinfezione ciclica mediante innalzamento della temperatura dell’acqua
portando tutto l’impianto di distribuzione al di sopra della temperatura limite oltre la quale gli eventuali batteri
presenti vengono resi innocui.
La rete di scarico delle acque nere e chiare è realizzata con materiali che garantiscano l’ottemperamento alle
necessità di contenimento delle emissioni acustiche. Nello specifico si tratta di realizzare un sistema in tubazioni
di materiale plastico e plastico afonico con l’aggiunta di alcuni accorgimenti che permettono di contenere
ulteriormente le emissioni sonore in punti particolarmente sensibili.
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