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MUNICIPIO CON BIBLIOTECA E CENTRO MEDICO COMUNALE

luogo:   Santa Valburga (Italia)

cliente:   Comune di Ultimo - Santa Valburga (BZ)

consulenti:   Sinergo Spa (ingegneria integrata)

superficie:   1 680m²

importo opere:  2,8M € IVA escl.

stato:   concorso internazionale di progettazione

cronologia:  07.2019-11.2019

Il nuovo edificio per il municipio del comune di Ultimo instaura misurate relazioni con il contesto di questa parte 
del centro abitato: la sala delle associazioni con funzioni annesse, a cui il nuovo volume si unisce verso sud-est, 
la terrazza della sala da tè verso nord-ovest, gli edifici circostanti con facciate intonacate e coperture a falda. 
Il nuovo Municipio, grazie alla sua presenza volumetrica, pur nell’essenzialità e nel rigore del disegno, diventa 
fulcro e punto di riferimento visivo, relazionandosi in maniera armoniosa al luogo urbano.
Il progetto, in questo modo, rivendica un’identità riconoscibile per il nuovo edificio pubblico, tale da contribuire 
a conformare gli spazi urbani in cui si manifesterà gran parte della vita pubblica di S.Valburga.
La suggestione principale é stata fornita dalla chiesetta di S. Maurizio e dalla purezza della sua volumetria co-
stituita dalla giustapposizione di due solidi semplici: la navata e il coro.
Dal punto di vista architettonico il nuovo edificio si sviluppa su tre piani fuori terra, armonizzandosi con la scala 
degli edifici circostanti. Le relazioni con il contesto e i punti di contatto con la porzione di edificio esistente ven-
gono risolti grazie a lievi articolazioni e parziali disassamenti del solido originario: la facciata ovest si piega al 
di sopra della fascia vetrata del piano terra, presentandosi frontale alla strada di accesso al lotto, la facciata sud 
si piega nella parte bassa per allinearsi con la vetrata di ingresso alla sala delle associazioni, la facciata nord 
presenta una piega su tutti i livelli così da allineare il volume a quello della sala delle associazioni.


