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TAVOLA RELAZIONE

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

scuola speciale

aule di classe o non laboratoriali

settore scienze sperimentali - fisica

settore amministrativo - docenti

settore scienze sperimentali - biologia

settore scienze sperimentali - chimica

settori comuni e studenti - interno

settori comuni e studenti - esterno

3P

2P

1P

PT

STRUTTURA

impostazione urbanistico - architettonica

L’edificio che ospita il liceo di Bellinzona ha un unico pregio, la collocazione
in relazione alla città. La posizione lo pone in quell’area golenale di qualità
urbana che ospita altri momenti pubblici di rilievo: partendo da nord, il centro
polisportivo, il bagno pubblico, il parco, il centro Gioventù e Sport, il
complesso della Scuola Cantonale di Commercio e la Scuola Alberghiera,
infine  l’Archivio Cantonale. Tutti questi edifici pubblici si dispongono lungo il
fiume Ticino, alcuni ignorandolo, altri riconoscendolo come elemento di
riferimento nuovo rispetto ad un passato in cui dello scorrere dell’acqua si
aveva timore. Il liceo ora si trova nella prima categoria, di quelli che ignorano
il fiume e i suoi argini, atteggiamento manifesto nell’organizzazione verso di
esso di spazi secondari e nella sua relazione di affaccio con un carattere
chiaramente di retro, malgrado su questo lato si collochino gli accessi
principali.  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

L’occasione per l’istituto di una sua ristrutturazione e ampliamento, pone
inizialmente l’ovvia domanda se lo scarso valore dell’edificio non debba
portare ad una sua sostituzione completa, investimento complessivamente
più alto rispetto agli importi previsti, ma con meno incognite e difficoltà
costruttive o organizzative. L’impostazione del bando suggerisce la scelta del
committente, che è quella del mantenimento e a questa decisione abbiamo
risposto come una sfida, il cui obiettivo primario è riuscire a ottenere un
carattere e una qualità a cui un edificio scolastico pubblico deve ambire,
pur partendo da una situazione architettonicamente difficile.  aaaaaaaaaa

L’approccio iniziale si è concentrato sul ruolo dell’ampliamento rispetto
all’esistente e al contesto immediato. Un edificio autonomo? Un punto di
riferimento slegato come espressione architettonica dall’attuale scuola, pur
garantendone i collegamenti e il funzionamento didattico auspicato?
Abbiamo scelto un’altra strada, quella dell’integrazione dell’ampliamento e
il suo “effetto domino” sull’esistente, con l’obiettivo di rendere il più
unitario possibile il risultato finale, migliorando gli spazi esistenti sia nella
loro espressione, che nell’organizzazione interna. Una tipologia più chiara nei
percorsi e nella distribuzione del programma, spazi di circolazione ampi e di
qualità per pemettere gli incontri degli studenti al di fuori delle aule.
L’ampliamento pone quindi aule e spazi didattici principali lungo tutto
l’estendersi del prospetto lungo il fiume, ma tratta i setti verso il corridoio
non come pareti divisorie, bensì come elementi atrezzati (armadietti,
distribuzione impiantistica, panchine, ecc.) e soprattutto apporta luce
naturale attraverso vetrature satinate che ne garantiscono la privacy. aaaaaaa

L’organizzazione del programma degli spazi dei vari livelli conferma
l’impostazione originaria, ma in maniera più radicale e chiara: al piano terreno
gli accessi introdotti da ampi porticati protetti e tutti gli spazi più pubblici o
comunitari; al primo livello le aree didattiche scientifiche di laboratorio; ai
restanti due livelli le aule di classe e quelle meno attrezzate. aaaaaaaaaaaaaaa

L’esigenza di un risanamento energetico dell’involucro esistente offre la
possibilità di ripensare l’espressione dell’edificio. Abbiamo preso spunto
dall’espressione, estremizzandolo, dal linguaggio prevalentemente
orizzontale del disegno attuale, evitando di stravolgerne la costruzione,
adottandolo su tutto il perimetro dei prospetti, vecchi o nuovi. La soluzione
costruttiva del rivestimento coibentato dei parapetti, con una piegatura della
lamiera di rivestimento e una sua accentuazione in profondità, mette ancor
più in risalto il cattere orizzontale dell’insieme delle facciate. aaaaaaaaaaaa

Il corpo architettonico finale, nel suo aspetto esterno e nella sua migliore
organizzazione interna raggiunge lo scopo previsto: un edificio unitario con
un rapporto chiaro e di qualità verso la golena del fiume, in cui si
svolgono i momenti di entrata, il tutto partendo da elementi esistenti sia nella
massa costruita, che negli spazi esterni presenti. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

tappe esecutive

L’intervento esecutivo va suddiviso in più tappe per permettere lo
svolgimento parziale delle attività della scuola, a condizione di poter
disporre di prefabbricati provvisori che ospitino le superfici didattiche relative
alla singola tappa d’intervento. Nel calcolo dei costi ogni opera relativa alla
formazione di aule provvisorie è da intendersi ovviamente esclusa. La
suddivisione più logica, visto l’intervento totale di risanamento, è in tre blocchi
verticali che si equivalgono per entità. Si può iniziare dal centro, visto che sul
tetto di questa parte sono da installarsi pure le unità esterne delle ventilazioni,
che saranno quindi pronte per le altre tappe. Non è da escludere che le parti
di ampliamento della seconda e terza fase possano essere eseguite in
concomitanza della prima, per velocizzare l’intera esecuzione, ma questa
soluzione va valutata in funzione dell’accessibilità della scuola. Saranno pure
da verificare l’effettiva realtà costruttiva dello stabile esistente, in quanto i dati
forniti sono insufficienti per una valutazione approfondita dell’intervento
costruttivo, in particolare per quel che riguarda le demolizioni e gli agganci tra
struttura esistente e nuova. La durata complessiva dei lavori, circa 30 mesi,
dipende anche dal calendario scolastico e dalle vacanze edilizie che
potrebbero allungare il tempo effettivo d’esecuzione. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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PIANO DI SITUAZIONE, LIVELLO TERRENO, 1: 200
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LIVELLO TETTO
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PROSPETTI E SEZIONI, 1: 200
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TETTO NUOVO

- strato zavorra ghiaia 50 mm
- strato di separazione
- doppio strato impermeabile al bitume polimero
- isolamento termico PIR TOP 160 mm
- barriera vapore saldata a caldo su sormonto10 mm
- strato livellamento e formazione pendenze
- solaio nervato composto da
 . lamiera superholorib
 . getto calcestruzzo 120 mm
- trave HEB160 S355  che poggia su
 . trave HEB160 S355
 . su pilastri misti acciaio/cls HEB 160 S355
- chiusura sottovista
- soffitto radiante ibrido

SOLAI INTERMEDI NUOVI

- rivestimento 10 mm
- betoncino 80 mm
- isolamento fonico 20 mm
- solaio nervato composto da
 . lamiera superholorib
 . getto calcestruzzo 120 mm
- trave HEB160 S355  che poggia su
 . trave HEB160 S355
 . su pilastri misti acciaio/cls HEB 160 S355
- chiusura sottovista
- soffitto radiante ibrido

SOLAIO VERSO PORTICO

- rivestimento 10 mm
- betoncino 80 mm
- isolamento fonico 20 mm
- solaio nervato composto da
 . lamiera superholorib
 . getto calcestruzzo 120 mm
- trave HEB160 S355  che poggia su
 . trave HEB160 S355
 . su pilastri misti acciaio/cls HEB 160 S355
- isolamento a plafone EPS 200mm
- chiusura sottovista

FORMAZIONE STRUTTURA PARTE NUOVA

- esecuzione parte A (completa su tutti i piani)
- demolizione
- esecuzione parte B di compensazione (piano per piano)

parte A

parte B

PLAFONE CORRIDOIO CENTRALE

- vano tecnico distribuzione impiantistica
- plafone metallico rimovibile con proprietà fonoassorbenti

SOLAI INTERMEDI ESISTENTI

- rifacimento rivestimento
- mantenimento struttura esistente
- soffitto fonoassorbente
- valutare distribuzione ventilazione (vedi rapporto rcvs)

TETTO ESISTENTE

- mantenimento esistente
- raccordi con parti nuove

FACCIATA PARTE NUOVA

- trave portante composta 1500 mm
rivestita con "kammerbeton"
- ev. rivestimento interno
- isolamento facciata ventilata EPS 200mm
- velo protettivo
- sottostruttura in metallo
- rivestimento lamiera stirata o rete metallica
- formazione canalette per scolo acqua
(filo inferiore e superiore)
- serramento alluminio taglio termico e tripla vetratura
- formazione tra le vetrature pannello ventilazione (Windklappe)
in caso di necessità
- protezione solare integrata lamelle mantovane, montanti integrati

FACCIATA PARTE ESISTENTE

- mantenimento muratura esistente
- isolamento facciata ventilata EPS 160-200mm
- velo protettivo
- sottostruttura in metallo
- rivestimento lamiera stirata o rete metallica
- formazione canalette per scolo acqua
(filo inferiore e superiore)
- serramento alluminio taglio termico e tripla vetratura
- formazione tra le vetrature pannello ventilazione (Windklappe)
in caso di necessità
- protezione solare integrata lamelle mantovane, montanti integrati

MOBILE DIVISORIO TRA CORRIDOIO E NUOVA ALA AULE

- verso corridoio
 . panchine studenti
  . armadietti guardaroba integrati
- verso aule
 . armadi aule
- isolamento fonico
- parte superiori vetro opaco per trasmissione luce naturale

FACCIATA PARTE NUOVA

- trave portante composta 1500 mm
rivestita con "kammerbeton"
- ev. rivestimento interno
- isoalemento facciata ventilata EPS 200mm
- velo protettivo
- sottostruttura in metallo
- rivestimento lamiera stirata o rete metallica
- formazione canalette per scolo acqua
(filo inferiore e superiore)
- serramento alluminio taglio termico e tripla vetratura
- formazione tra le vetrature pannello ventilazione (Windklappe)
in caso di necessità
- protezione solare integrata lamelle mantovane, montanti integrati

FACCIATA PARTE ESISTENTE

- mantenimento muratura esistente
- isoalemento facciata ventilata EPS 160-200mm
- velo protettivo
- sottostruttura in metallo
- rivestimento lamiera stirata o rete metallica
- formazione canalette per scolo acqua
(filo inferiore e superiore)
- serramento alluminio taglio termico e tripla vetratura
- formazione tra le vetrature pannello ventilazione (Windklappe)
in caso di necessità
- protezione solare integrata lamelle mantovane, montanti integrati

MOBILE DIVISORIO TRA CORRIDOIO E NUOVA ALA AULE

- verso corridoio
 . panchine studenti
  . armadietti guardaroba integrati
- verso aule
 . armadi aule
- isolamento fonico
- parte superiori vetro opaco per trasmissione luce naturale

SPAZIO STUDENTI

- formazione tavoli e sedute come arredamento fisso
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DETTAGLI COSTRUTTIVI SIGNIFICATIVI, 1: 20
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