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Fare Architettura significa lavorare e manipolare la materia e lo spazio per renderli nuovi, diversi, arricchiti di 
forme che li trasformano, e che li caratterizzano. A volte le forme sono il linguaggio espressivo di una 
particolare cultura,  altre volte parlano di chi le ha ideate.

Ma sempre di più all'oggetto architettonico, oltre alla valenza estetica e simbolica, espressive della cultura del 
tempo, vengono richieste “prestazioni”. Sempre più l'architettura realizza “macchine” complesse che devono 
rispondere a canoni e norme di tipo quantitativo. Si rischia di trasformare il progetto in un continuo 
rincorrere parametri, codici, leggi e decreti.

Anche questa palestra non ha potuto, giustamente, esismersi dal rispettare leggi, norme, prescrizioni, ma il 
tentativo che è stato fatto, è la traduzione di questo bisogno di ottenere prestazioni, in una operazione 
architettonica dove forme, materiali e tecnologie costruttive hanno concorso allo sviluppo del progetto.

In particolare si è lavorato su alcuni elementi

IL SISMA L'ENERGIA LA LUCE IL SUONO
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IL SISMA

La palestra rientra nelle strutture strategiche del comune di Mirandola. 
E' stata realizzata in Classe 4.

Tutto lo scheletro che la sostiene è in calcestruzzo. La copertura è in legno. La struttura è perfettamente 
simmetrica sull'asse Nord-sud. Questo aspetto, importante dal punto di vista del comportamento in caso di 
sisma, ha generato anche l'impianto architettonico dell'edificio.
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IL SISMA

Statica e architettura

“si ispirano e disegnano  a vicenda” 
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L'ENERGIA

Per chi, come me, viene dalla montagna e lavora in montagna, il sole è energia buona, calore, comfort.
Per pochi giorni all'anno il sole rappresenta un “fastidio”

In pianura non è così. Il sole è energia ma è anche, per un discreto periodo dell'anno, un problema.
Il troppo caldo spesso si risolve con il “raffrescamento forzato” che comporta importanti spese energetiche.
In questo edificio è stato risolto in modo “passivo” attraverso forme architettoniche e pacchetti costruttivi
in grado di intervenire sullo sfasamento e sulla coibentazione. 

                             L'energia del sole non può essere un problema ma deve essere una risorsa.  
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L'ENERGIA

Superfici chiare in grado di riflettere il calore, piccoli fori sulle facciate più esposte …
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L'ENERGIA

Superfici vetrate solo dove possiamo permettercelo ...
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LA LUCE

Chi frequenta palestre e pratica sport dove l'orientamento del campo è un fattore importante, sa quanto
possa essere fastidiosa la luce naturale in certe ore del giorno o in certi mesi dell'anno. Per questo la palestra
ha 3 lati opachi e la luce entra solo dal lato nord, illuminando lateralmente il campo da gioco. 
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LA LUCE

Vetrate e trasparenze diventano cortine architettoniche che ampliano gli spazi interni verso il paesaggio
La luce illumina gli spazi per il pubblico e la trasparenza porta dentro ciò che sta fuori.
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IL SUONO

Elemento fondamentale nella qualità e nel comfort dello spazio di una palestra è anche il comportamento del
Suono. L'estradosso della copertura è stato realizzato con pannelli fonoassorbenti che, insieme alla 
stratigrafia delle pareti, riescono ad assorbire le onde sonore e mitigare il rumore che naturalmente si crea in 
spazi come questi dove le dimensioni e la regolarità delle forme potrebbero esaltare il rimbalzare delle onde 
sonore.
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