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L'INSERIMENTO  NEL CONTESTO

Posto lungo le pendici  del Monte  Generoso  l’intervento , più che interrogarsi  
sulla relazione  con l’imponente  presenza  di uno dei costoni  della montagna  
sceglie  di confrontarsi  con le giaciture  che costruiscono  la parte piana  del 
territorio
Così se la preesistenza  viene assunta  come dato fondativo  del progetto , 
l’impronta  del recente  blocco  della  mensa diventa  tema e sfida per 
trasformare  un semplice  piazzale  lungo la cantonale , in un luogo  di riferimento  
non solo alla scala del quartiere , ma a quella urbana. In questo  modo la 
riconoscibilità  del suo carattere  pubblico , la qualità conferita  al contesto  da 
aspetti  di carattere  architettonico , svelano  il loro potenziale  in quanto  
generatori  di quella moderazione  della  velocità  e messa  in sicurezza  
auspicabili  per il tratto di strada cantonale  che fiancheggia  il complesso  
scolastico .
Sul lato opposto  alla strada  l’ampio  campo  vignato  fa quasi da mentore  alla 
tutela di un sano ed etico  rapporto  con il territorio  circostante , condizione  che 
il progetto  interpreta  in termini  di sostenibilità  anche  rispetto  al consumo  di 
suolo, estendendo  così  al concetto  spaziale  le raccomandazioni  energetiche  
espressamente  enunciate  dal  bando.
E così  il progetto  si sviluppa proprio intorno alla volontà  di inglobare  il blocco  
della mensa al nuovo  manufatto .

Tale scelta  induce  sin dalle prime  riflessioni  a ragionare , parallelamente  alle 
scelte  architettoniche , sulla tecnica costruttiva  e non solo in termini  di 
economicità  d’investimento , ma anche  di tempistica , accessibilità  e logistica  
del cantiere .

LA RELAZIONE  CON LE PREESISTENZE

L’autonomia  del nuovo  edificio , rafforzata  dalla scelta  costruttiva  adottata , 
acquisisce  valore  cardine  nel progetto . Intorno  ad essa infatti va riletto  il nuovo  
assetto  del complesso  scolastico  sia relativamente  agli spazi liberi, che ai 
volumi  di cui è composto . Così  se il nuovo  blocco  stabilisce  una relazione  
compositiva  con gli edifici  preesistenti , conferendo  al piazzale  destinato  al 
basket  un carattere  più privato , assimilabile  a quello  di un cortile , allo stesso  
tempo funge  da ordinatore  degli  spazi  esterni previsti  dal programma  
funzionale , assorbendo  i raccordi  tra le relative quote  altimetriche . 

IL NUOVO  RELAZIONE  TRA GLI SPAZI  ESTERNI

L’edificio  trova nella piccola  piazza  antistante  il suo complemento  a scala  
urbana. Ad addolcire  la relazione , rischiosamente  monumentale  tra essi, una 
passerella  coperta  collega  l’area  destinata  ai parcheggi , posta  nella parte  
nord del lotto , con l’ingresso  alla nuova ala della Scuola  Elementare

CONCETTO  FUNZIONALE  DELL’EDIFICIO

L’inserimento  del blocco  della  mensa nella nuova  volumetria  di progetto , 
assunta  come condizione  irrinunciabile  da un lato e dall’altro  la limitazione  
dell’occupazione  del suolo, hanno  indirizzato  la scelta distributiva  verso la 
disposizione  su più piani , entro l‘altezza  massima  consentita .
Ai due piani  superiori  sono disposti  gli spazi  per  la didattica  ed i relativi  servizi  
e accessori . Le aule godono tutte di illuminazione  naturale  garantita  da 
ampie  finestre  orientate  ad est e ovest.
Al piano terra, oltre agli  spazi del blocco  esistente , pressoché  invariati , si 
aggiungono  l’ufficio  direzione  e la nuova  zona d’ingresso  con i collegamenti  
verticali . 

LA STRUTTURA

La scelta del sistema  costruttivo  ricade sul legno per molteplici  ragioni .
Dal lato più puramente  strutturale  la tecnica  del legno  consente , grazie  alla 
prefabbricazione , non solo una organizzazione  “a secco”  del cantiere , con 
tutti i vantaggi  in termini  di gestione  del cantiere , sicurezza  e 
programmazione  delle  relative  tempistiche , ma soprattutto  l’utilizzo  di 
elementi  strutturali  di grandi dimensioni  adatti  al superamento  di luci 
importanti .

L’adozione  del legno in quanto  materiale  naturale  ed interamente  riciclabile  
non fa che rafforzare  la coerenza  complessiva  del manufatto  alle logiche  
energetiche  e alle caratteristiche  di salubrità  dei materiali  raccomandate  e 
quindi  alla sua globale  sostenibilità .
Da un punto di vista squisitamente  architettonico , la scelta  della tecnica  del 
legno comporta  l’assunzione  di un linguaggio  formale  necessariamente  
diverso  da quello adottato  dagli  edifici  preesistenti , aderendo  così  alla 
condivisa  volontà  dell’ente  banditore  di evitare  qualunque  forma di mimesi  
nei confronti  degli  stessi .
La struttura  portante  in legno si ancora a terra attraverso  un basamento  
continuo  in beton che, cingendo  l’edificio  esistente  della mensa , funge  tanto 
da fondazione  del nuovo manufatto  che da quota  d’ingresso  ad esso. 
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Schema  impiantistica  

La produzione  di calore  avviene  tramite  una 

termopompa  che distribuisce  il calore alle  

serpentine  a pavimento .

Tutti i locali  sono ventilati  meccanicamente  

con ricambio  igienico  dell'aria  come  da 

standard  Minergie . 

Le distribuzione  ai vari paini  avviene  tramite  

vani tecnici  verticali  fino al soffitto  dei piani per 

poi distribuirsi  orizzontalmente  nei vari locali .
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Pianta  piano  terreno  1:200

Pianta  primo piano 

Pianta  secondo  piano  

Comune di Melano - concorso ampliamento Scuola Elementare 

vani tecnici

immissione

aspirazione

aria fresca

espulsione

+10,24

+3,44

+6,88

+9,88

+6,44

pavimento  in betoncino  facciavista  80 mm
isolamento  anticalpestio  20 mm
isolamento  termico  20 mm

elemento  soletta  tipo lignatur  acustico  320mm

pavimento  in betoncino  facciavista  80 mm
isolamento  anticalpestio  20 mm
isolamento  termico  20 mm

elemento  soletta  tipo lignatur  320mm
strato di separazione  da edificio  esistente

nuovo rivestimento  di facciata  

in legno pretrattato  stabilizzato

ghiaia  80 mm

manto  impermeabile  al bitume  polimero
isolamento  termico  in fibra di legno 120  mm
barriera  vapore

elemento  soletta  lignatur  isolato 180mm

+2,28

+3,00

Serramento  in legno e 
protezione  solare  verticale

Schema  strutturale

La costruzione  in legno permette  una 

realizzazione  rapida e un attento controllo  dei 

costi grazie  alla standardizzazione  e alla 

prefabbricazione . La scelta  dei materiali  é 

legata  alla sostenibilità  costruttiva  ed 

energetica . La struttura  é composta  da un 

basamento  in cemento  armato  che funge da 

nuova  fondazione  su cui poggia  la struttura  

prefabbricata  in legno perimetrale . I tralicci  

posti  al primo piano  permettono  di superare  la 

luce imposta  dal prefabbricato  esistente .
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A.1.1 aula per  attività  creative

A.1.2 biblioteca  (futura aula)

A.1.5 deposito  aule

A.4.1 locale pulizia

A.4.2  servizi  igienici  alunni  m/f

A.3.1 ufficio  direzione

A.4.3 servizi  igienici  per docenti

A.4.4  locale  tecnico

A.7.2 terreno a pavimentazione  sintetico

A.7.3 terreno a pavimentazione  asfalto 

A.7.4 terreno a pavimentazione  verde

A.1.3 aula educazione  musicale

A.1.4 aula polifunzionale

A.1.5 deposito  aule

A.4.1 locale pulizia

A.4.2  servizi  igienici  alunni  m/f

Sezione costruttiva  1:20 




