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Davide Tresoldi

Cooperativa
sociale
Atipica

Giussano



La sede della cooperativa sociale Atipica è frutto di una progettazione partecipata e concer-
tata tra progettisti e committenti che ha tenuto conto delle esigenze e delle attività peculiari
ospitate nella struttura, del budget contenuto e dei tempi di realizzazione ristretti. Aspetti,
soprattutto questi ultimi, che hanno determinato la scelta del tipo di struttura, due volumi in
legno collegati a una sorta di spina dorsale costituita da due muri in calcestruzzo armato
asimmetrici. I volumi con struttura lignea sono sopraelevati per una loro maggiore visibilità e
protezione dal diretto contatto con il terreno.
Colori differenti contraddistinguono i due blocchi identificandone le funzioni interne (ricrea-
tivo/didattica e amministrativo/gestionale), mentre l’atrio d’ingresso in posizione baricentrica
è marcato dai i setti in c.a. e funge da elemento di divisione/distribuzione. Il tutto è comple-
tato da un piccolo cortile per le attività ricreative esterne. L’edificio rispecchia così il percorso
che i minori sviluppano all’interno del centro diurno accompagnandone l’esperienza; la coo-
perativa sociale si occupa in particolare di attività educative, ludiche e aggregative rivolte ai
minori e alle loro famiglie oltre che valutative in ambito psicosociale, psicologiche, psicotera-
peutiche e psicodiagnostiche.
Grande attenzione è stata posta allo studio delle aperture vetrate al fine di controllare il so-
leggiamento e ottimizzare i guadagni passivi. Sporti orizzontali e piante a foglia caduca sul lato
sud garantiscono la schermatura in estate. A nord sono disposte le aperture di servizio, men-
tre le finestre a est e a ovest sono schermate e protette da cornici con aggetto di circa 80 cm,
efficaci sia per la protezione solare sia dagli agenti atmosferici. Quasi tutti i serramenti, per
ragioni di sicurezza, non sono apribili: l’areazione è assicurata da un impianto di condiziona-
mento con ventilazione meccanica controllata con recuperatore di calore entalpico.

L’esperienza nel legnoUbicazione: Giussano (MB)
Progetto: arch. Davide Tresoldi,
Meda (MB)
Strutture: ing. Carlo Gobbo, Desio (MB)
Progettazione strutture in legno,
acustica, termoidraulica e solare
termico, impianto elettrico:
arch. Francesco Aiello, Cantù (CO)
Direttore dei lavori: arch. Davide
Tresoldi, Meda (MB)
Appaltatore opere in legno:
RaRo Haus, Vandoies (BZ)
Appaltatore opere edili: Sassella
Costruzioni, Rogoredo (LC)
Progetto: maggio 2011-novembre
2011
Lavori: dicembre 2011-settembre 2012
Superficie fondiaria: 1.365 m2

Superficie utile: 303,05 m2

Superficie verde: 773 m2

Fotografie: Fabrizio Marelli
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_1
Scorcio del prospetto
sud che ben evidenzia
lo sporto di copertura
a protezione
dal soleggiamento
estivo.

_2
A ovest la protezione
dall’irraggiamento solare
è demandata agli alberi
a foglia caduca e alle cornici
aggettanti delle aperture.

_3
L’ingresso al centro
è sottolineato dai due muri
in calcestruzzo armato
che contrassegnano
il percorso e separano
i due blocchi dell’edificio.
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_trasmittanza media elementi costruttivi________

parete in legno: U = 0,201 W/m2K
parete in c.a.: U = 0,280W/m2K
pavimento su vespaio: U = 0,251 W/m2K
copertura in legno: U = 0,222 W/m2K
copertura in c.a.: U = 0,224 W/m2K
superfici trasparenti: Uw da 1,265 a 1,892 W/m2K
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_4
Anche a sud la grande
vetrata della sala
delle attività è riparata
da un filare di alberi
a foglia caduca.
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_prestazioni energetiche________

per riscaldamento: 14,63 kWh/m3anno
per acqua calda: 52,59 kWh/m3anno
per raffrescamento estivo: 3,87 kWh/m3anno
emissioni di CO2: 2,91 kg/m3anno

4

prospetto est

prospetto ovest

prospetto nord

prospetto sud



Dettaglio A, parete esterna
in legno, dall’esterno:
- rasatura colorata
- pannelli di polistirene

espanso (λ = 0,036;
100 mm)

- struttura portante
in legno massiccio
(λ = 0,094; 205 mm)

- lastra in fibrogesso
(12,5 mm)

- rasatura colorata

1 pannelli modulari
(435 mm) in 100%
policarbonato alveolare

2 illuminazione
con lampade al neon
di tutto il perimetro
della facciata rivestita
da policarbonato

Dettaglio 1, solaio contro
terra, dall’interno:
- pavimento galleggiante

su piedini regolabili
- massetto protezione

isolamento (50 mm)
- isolamento in polistirene

(100 mm)
- caldana igloo armata
- vespaio areato iglù
- magrone armato con rete

metallica
- riempimento

con ciottolato

_sistema costruttivo________
L’edificio è stato costruito in gran parte con tecnologie a secco. I volumi in legno che si innalzano sul basamento
in calcestruzzo armato sono costituiti da pareti portanti massicce formate da 8 lastre di legno, pressate e a strati
incrociati, solidali tra loro senza l’uso di colla ma inchiodate. La finitura interna è in lastre di fibrocemento pre-
finite e graffate alla parete portante lignea. All’esterno la struttura è intonacata, in attesa del montaggio di pan-
nelli modulari in policarbonato alveolare, operazione che verrà effettuata entro 5 anni dal collaudo dell’opera,
come previsto dalla convenzione con il Comune.
Le partizioni interne hanno struttura in legno, con montanti lamellari e bilama, traverse e controventi in travetti
a spigolo vivo a sezione rettangolare (100x60 mm), isolate con lastre in lana di roccia e rivestite con pannelli di
fibrogesso (12,5 mm).
La copertura dei due volumi lignei, in lamellare di abete rosso con lamelle da 40 mm, è anch’essa assemblata
a secco, isolata con lana di legno dello spessore di 15 cm e impermeabilizzata da una guaina monostrato in PVC.
Per garantire massa e protezione, sulla guaina è stato steso uno strato di ghiaia di circa 15 cm. La copertura tra
i due setti in c.a., invece, è in laterocemento.
Le pavimentazioni interne sono di tipo galleggiante, su piedini regolabili, per garantire massima flessibilità e un
eventuale futuro recupero.
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sezione trasversale

Copertura in legno,
dall’estradosso:
- strato ghiaia (15 cm)
- tessuto antiradice
- guaina in PVC
- strato OSB in pendenza
- pannello in lana di legno

(15 cm)
- tenuta all’aria
- perline a incastro

(32 mm)
- solaio in travi di legno

lamellare
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dettaglio A – attacco muratura perimetrale/fondazione rialzata

dettaglio B – attacco muratura perimetrale/copertura dettaglio C – attacco muratura perimetrale/copertura

Copertura in laterocemento,
dall’estradosso:
- strato ghiaia (15 cm)
- doppia guaina

impermeabilizzante
- massetto di protezione

e pendenza
- isolante in polistirene

(12 cm)
- solaio in laterocemento
- rasatura in gesso

1 lamiera in alluminio piegata a formare
chiusura del pannello di policarbonato
e canale di scolo acque meteoriche

2 pannelli modulari (435 mm) in 100%
policarbonato alveolare

3 cornice finestre in lamiera coibentata
(50 mm)

4 serramento in alluminio a taglio
termico e doppio vetro

1 profilo in acciaio fissato
alla struttura in c.a. tramite
tasselli chimici per sostegno
travetti di copertura

2 taglio termico
della struttura in c.a.

2

1

4

3

2

1

2

1

La copertura piana è realizzata con travi in legno lamellare (sotto) e perline
a incastro (foto a destra).

A

B

C
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A sinistra, armatura
del basamento di fondazione.
A destra, posa delle pareti
interne prefabbricate.

A sinistra, coibentazione
esterna della struttura.
Si nota il differente materiale
isolante tra il basamento
in c.a. e il corpo in legno.
A destra, completamento
dei lavori esterni
con differenti colorazioni
dei volumi che
ne identificano
la funzione.

A sinistra, particolare
dell’attacco a terra
dei pannelli delle pareti
lignee con staffe metalliche.
Si nota anche la fresatura
per il passaggio impianti.
A destra in alto, dettaglio
d’angolo della struttura
con la stratificazione
della parete e la trave
di banchina sagomata
per accogliere le travi
di copertura.
A destra in basso, vista
interna dell’edificio.

_5
Una delle sale attività:
il colore delle pareti interne
è stato scelto per enfatizzare
le funzioni di recupero
dell’edificio.

_6
La spazio destinato
all’amministrazione
e gestione del centro
è localizzato nel volume
a sinistra dell’ingresso.
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_impianti________
Una pompa di calore aria/acqua (COP 3,26), posizionata nel giardino, utilizza liquido frigorigeno Freon R407c
e genera acqua refrigerata a 7 °C in estate e acqua calda a 45 °C in inverno. Dai collettori si diramano i circuiti
di alimentazione delle utenze: un circuito per i ventilconvettori, che riscaldano e raffrescano gli ambienti, e uno
per il recuperatore che, posto all’interno dell’edificio, ha la funzione di rinnovo dell’aria ambiente, immessa at-
traverso i canali zincati a vista posti a soffitto. È prevista inoltre l’installazione di un umidificatore a vapore per l
stagione invernale. I ventilconvettori sono dotati di valvola a due vie per evitare il surriscaldamento degli ambienti
nelle mezze stagioni. In copertura è stato installato un impianto fotovoltaico in silicio policristallino (90 m2 per
una produzione di circa 4 kW).
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A sinistra, il blocco
dei servizi realizzato
con pannelli lignei
prefabbricati e i due setti
in c.a. dell’ingresso.
A destra, vista della struttura
in legno sopraelevata
sul basamento in c.a.


