QUARTIER GENERALE DEL CLUSTER SPORT INTERNATIONAL ALL’INTERNO DEL CAMPUS UNIL
luogo: 		
cliente: 		
consulenti:
superficie:
importo opere:
stato: 		
cronologia:

Losanna (Svizzera)
Cantone del Vaud; UNIL-Campus Universitario di Losanna
Pedrazzini-Guidotti (strutture); Erisel (impianti); Tecnoprogetti (energie rinnovabili)
7 000m²
18,6M € IVA escl.
concorso internazionale
05.2013-09.2013

Il progetto vuole essere segnale. Segnale di una presenza istituzionale forte all’interno delle stesse attività che il
Campus Universitario di Losanna rappresenta.
Il progetto individua nella sua corretta formalizzazione e nella sua posizione esatta lo strumento per risolvere i
problemi urbani e del paesaggio in un modo chiaro e semplice.
Un edificio iconico, molto riconoscibile, che riesce a caratterizzare il sito e che esalta il rapporto visivo con il lago
Lemano rendendo visibile l’accesso da sud agli altri edifici del campus.
Ridurre al minimo da un lato l’attacco a terra del nuovo edificio, favorendo relazioni e percorsi pedonali; massimizzare dall’altra il fronte vetrato sulla strada cantonale RC1, aperto sullo spettacolo suggestivo del lago.
Per completare questa soluzione progettuale, l’estensione dell’Internef prende forma come estensione degli
edifici esistenti in questa parte del campus, pur se formalmente coerente con il trattamento delle facciate
dell’edificio del Cluster. L’obiettivo è quello di progettare un nuovo edificio che fronteggia la RC1 e che, in
secondo luogo , riesca a evidenziare il nuovo edificio del Cluster Sport International.
La strategia utilizzata per il progetto degli edifici è la stessa messa in atto per la progettazione degli spazi aperti :
essi non aspirano a giocare un ruolo di primo piano nell’economia del progetto, ma piuttosto vogliono integrarsi
con il paesaggio circostante, caratterizzato da ampie superfici trattate a verde e dal disegno curvilineo dei
percorsi pedonali, fatta eccezione per il viale dei platani che conduce al lago.
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