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il cannocchiale
contesto
il cannocchiale si inserisce all’interno di un’area di importanza cruciale per la municipalità di Mor-
bio Inferiore, in cui trova posto una serie di spazi e servizi pubblici, concentrati per formare il nucleo 
della vita comunitaria. 
Inoltre, il lotto fronteggia l’antica chiesa di San Giorgio, costruzione di interesse storico e fulcro del-
la memoria storica di Morbio.
Questa duplice relazione  ha portato ad attribuire al progetto valenze diverse. 
In primo luogo, ha fatto concepire l’edificio come nuovo e complementare profilo architettonico 
riconoscibile nel contesto urbano, cercando un linguaggio semplice e dal rigore solenne, posizio-
nandolo in un punto topograficamente rilevante, leggermente soprelevato rispetto al suo intorno e 
allo stesso livello della chiesa. 
Al tempo stesso, il progetto si propone di intrecciare con la chiesa di S.Giorgio una relazione visiva 
e spaziale. L’intero edificio è stato infatti concepito come un cannocchiale, un magnete orientato 
verso la chiesa, che costituisce il fulcro visivo sia dalla sala multiuso che dagli spazi aperti del log-
giato. 

Infine, il posizionamento dell’edificio lo rende una sorta di portale di ingresso al complesso di edifi-
ci pubblici circostanti (palestra, scuole) e permette di leggere le aree verdi che separano gli edifici 
come un sistema continuo, malgrado gli elementi di rottura (il bosco, il complesso dei magazzini 
comunali).

concept
il cannocchiale si sviluppa come giustapposizione di due corpi: uno scheletro a doppia altezza, 
che impartisce un ritmo serrato a tutta la costruzione, e un volume più lungo ad un solo piano, che 
ospita i locali di servizio. 
Il volume principale presenta una pelle vetrata arretrata rispetto al filo dei pilastri, in modo da for-
mare un ampio loggiato, spazio di incontro ed estensione della sala. Da questa pelle emergono 
due blocchi quadrangolari, che contengono rispettivamente le due sale riunioni ed il sistema bar-
cucina. Gli avventori del bar dispongono sia degli spazi del grande foyer a doppia altezza sia di uno 
spazio aggiuntivo al livello superiore, che si affaccia sul foyer con una balconata. Inoltre, le apertu-
re sul lato sud est permettono di creare un collegamento con un dehors affacciato sull’area verde 
durante la bella stagione. 

A livello funzionale, la priorità del progetto è la flessibilità: la sala deve poter ospitare attività diver-
se, per cui i rapporti tra le parti e le relazioni con l’esterno sono concepiti come mutevoli. 
Il bar si affaccia sia sul foyer che sulla sala multiuso, in modo da permettere tipi di fruizione diver-
sa. Anche la cucina ha un collegamento diretto con la sala, in modo da permettere lo svolgimento 
di pranzi e cene comunitarie, e ha un’apertura che può essere utilizzata come collegamento con 
un’eventuale scuola da costruire sullo stesso lotto. 
Allo stesso modo le sale riunioni possono essere accorpate, come richiesto, oppure utilizzate sepa-
ratamente.

tecnologia
Il progetto prevede costi contenuti, sviluppandosi su un unico livello. La metodologia di scavo sarà 
definita in base al tipo di terreno, in seguito alla valutazione da parte degli specialisti. 
Un basamento a gradoni in calcestruzzo magro rivestito in cemento lisciato e riempimento di terra 
costituisce lo zoccolo dell’edificio, oltre che uno spazio pubblico concepito come estensione dello 
spazio interno durante le attività della sala. 
L’edificio è ritmato nella sua interezza da un sistema strutturale a telaio di calcestruzzo armato, che 
comprende solette, travi prefabbricate e platea di fondazione. 
Le pareti interne sono previste in muratura di cotto, mentre il tetto è piano e ricoperto in ghiaia.

Le finiture mirano ad ottenere una buona qualità e a contenere i costi : per tutti i locali è previsto 
una pavimentazione in calcestruzzo lasciato a vista, che sottolinea la continuità tra spazio interno 
e spazio esterno. I soffitti sono lasciati a vista, secondo un concetto formale di fedeltà alle proprietà 
dei materiali. A pavimento sono previsti sottofondi in betoncino flottante di cemento, di tipo tradi-
zionale, con spessore di 8-10 cm  e secondo necessità con aggiunta di fibre. I betoncini saranno 
trattati da pavimentazione finale (tipo Duratex).

Le pareti sono previste intonacate con stabilitura fine. Tutti i serramenti sono previsti in alluminio 
termolaccato, con alta resistenza termica.

I volumi tecnici necessari agli impianti previsti (elettrico, sanitario, riscaldamento, ventilazione) sono 
concentrati all’interno di un unico locale tecnico accessibile dall’esterno. 
Lo smaltimento delle acque meteoriche avverrà tramite infiltrazione nel terreno, con eventuale trop-
popieno allacciato alla canalizzazione comunale. 
Sviluppare il progetto su un unico livello ha permesso di evitare sistemi di circolazione meccanizza-
ti, e  quindi di contenere i costi.

La sistemazione esterna sarà realizzata in modo da integrarsi con il paesaggio circostante in modo 
omogeneo. Tutti i percorsi saranno realizzati con pietre naturali tagliate in modo grezzo oppure in 
legno mentre il progetto del verde prevede la messa a dimora di essenze tipiche della regione. 

Da un punto di vista energetico, il progetto si propone di soddisfare i requisiti Minergie, attraverso 
uno spesso strato di materiale isolante esterno, il contenimento delle aperture e l’orientamento stu-
diato: l’esposizione del loggiato a sud-est permette di far penetrare la luce solare all’interno dell’edi-
ficio in inverno, quando costituisce un apporto energetico positivo, ma non in estate. 
Inoltre, il posizionamento delle aperture su due lati opposti degli ambienti e ad altezze diverse per-
mette di raffrescare in modo naturale l’edificio in estate, grazie ai benefici della cross ventilation e 
della ventilazione notturna.
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