NUOVO PALAZZO COMUNALE
SEREGNO (MI)

NUOVO PALAZZO COMUNALE

NEW TOWN BUILDING

Il progetto prevede la realizzazione del nuovo
palazzo comunale, di un parcheggio interrato su
due piani ad uso pubblico, della nuova sala
consiliare e la risistemazione della piazza
antistante e delle aree adiacenti.
Il palazzo comunale, a pianta rettangolare di
dimensioni 22 x 14 m, a tre piani fuori terra
poggianti su una piano a pilotis, è caratterizzato
dalle due facciate semistrutturali in vetro
prospicienti la nuova piazza e la retrostante area a
verde.
Le testate est e ovest dell’edificio in calcestruzzo
a vista assolvono alla funzione portante
costituendo con la trave parete dell’ultimo piano
un portale al fine di minimizzare la presenza di
strutture a piano pilotis.

The project foresee the construction of the new
town building, a two-storey public parking beneath
the new piazza, the new town hall and the renewal
of the piazza and the sorroundings.
The building, that has a rectangular floor lay-out 22
x 14 m wide, three levels above ground and a
ground level made on pilotis, is characterized by
the two glazed facades overlooking the piazza and
the rear public gardens.
The east and west facades, made of eyesight
concrete, in conjunction with the beam-wall at the
upper floor level, constitute a portal, in order to
minimize the presence of vertical structures at the
groundfloor level.

- Superficie complessiva: 16.000 m²
- Anno di completamento: in costruzione

- Total surface: 16.000 m²
- Year of completion: work in progress

INCARICO:

RESPONSIBILITIES:

-

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo delle - Preliminary, definitive and executive
strutture e degli impianti
project of structures and services
Direzione lavori
- Supervision on site-works
Sicurezza in fase di progettazione e di - Project and on-site safety supervision
esecuzione

Progetto architettonico:
Architectural design:
- Arch. Alcino Peixoto Soutinho con Arch. Enrico - Arch. Alcino Peixoto Soutinho with Arch. Enrico
Molteni e Arch. Andrea Liverani
Molteni and Arch. Andrea Liverani

MSC Associati S.r.l.

