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RELAZIONE TECNICA

L’attuale Liceo Cantonale di Bellinzona si caratterizza per le relazioni tra l’edificato e i suoi dintorni: un volume principale sul lato nord,
aperto verso l’imponente filare alberato che lo separa dal fiume e interrotto dalle torri delle circolazioni verticali, e dei volumi disposti
a pettine a sud, aperti verso il parco urbano che relaziona gli spazi scolastici e sportivi del comparto Torretta con la città. Si tratta di
una tipologia molto chiara e razionale, che ha permesso finora di soddisfare i bisogni scolastici, ma che ovviamente corrisponde allo
stato della tecnica costruttiva di 40 anni or sono, e quindi necessita di un importante aggiornamento dell’involucro termico, degli
impianti e delle finiture, oltre all’aggiunta di nuovi spazi richiesti dall’aumento della popolazione scolastica.

Il concetto architettonico - urbanistico

CENTOTRENTAQUATTRO propone per il risanamento e l’ampliamento del Liceo di consolidare questa impostazione architettonica e
urbanistica, riproponendo la tipologia attuale e sopraelevando i corpi più bassi rivolti verso il parco urbano.
Le nuove superfici richieste dal programma sono proposte con l’innalzamento dei volumi a sud e con un leggero ampliamento di
quello centrale. Considerando i problemi e i limiti statici delle strutture attuali, e la necessità di un loro consolidamento dal punto di
vista antisismico, le sopraelevazioni dei due corpi principali sono proposte con dei volumi appesi a dei telai autoportanti in acciaio,
che sospendono due solette senza appoggiarsi sulle strutture portanti attuali, mentre il corpo centrale viene ampliato verso il parco
con una struttura analoga a quelle esistenti.
La continuità con i volumi attuali è garantita dal rifacimento delle facciate: su quelle attuali si prevede la sostituzione dei serramenti e
delle protezioni solari (aumentando la dimensione delle aperture), l’applicazione di un isolamento termico esterno sulle parti opache e
la posa di una facciata ventilata metallica analoga a quella prevista per i nuovi volumi.
CENTOTRENTAQUATTRO presenta evidenti vantaggi:
•	 Preserva in modo importante le risorse, in particolare il suolo e il verde urbano, limitando in modo sensibile l’occupazione di terreno
 non ancora edificato: la nuova superficie al suolo richiesta dall’ampliamento dello stabile è infatti di soli
 CENTOTRENTAQUATTRO mq
•	 Limita al minimo indispensabile gli scavi e le modifiche delle adiacenze degli edifici attuali.
•	 Evita di creare nuovi accessi pavimentati a nord dell’edificio, preservando l’imponente filare di pioppi verso il fiume e mantenendo
 l’attuale pavimentazione in dadi di granito.
•	 Permette una razionale organizzazione a tappe del cantiere, in modo da garantire la continuità dell’attività didattica limitando al
 massimo gli inconvenienti alla stessa.
•	 Sfrutta in modo ottimale la tipologia distributiva dell’edificio attuale, aggiungendo unicamente un nuovo vano scale antincendio
 all’interno dei volumi attuali, e permette di posizionare tutti i contenuti richiesti in modo mirato ed efficace.
•	 Garantisce alla sede scolastica una nuova immagine architettonica unitaria, con un chiaro concetto d’intervento in dialogo e nel
 rispetto della struttura esistente.
•	 Propone l’utilizzo di materiale in buona parte riciclato (acciaio), con una particolare attenzione alla sostenibilità dell’edificazione e
 alla durabilità dei materiali.
•	 Propone una struttura statica innovativa che limitando le strutture verticali a pochi elementi di sospensione di quelle orizzontali
 permette in futuro una buona flessibilità dell’organizzazione degli spazi didattici.

Il concetto statico

L’edificio attuale risulta carente nella sua stabilità bi-direzionale e quindi sismica, e presenta caratteristiche strutturali limitate per
permettere una sopraelevazione diretta.
Si propone quindi una sopraelevazione che fa capo ad una struttura propria, autoportante, che sospende i nuovi impalcati
dall’esterno: dei telai scatolati ad anima piena in acciaio, con sospensione diretta del nuovo tetto e dell’impalcato sottostante.
Queste nuove strutture migliorano sensibilmente la stabilità bidirezionale e sismica sia della sopraelevazione che dell’edificio esistente,
con l’inserimento di specifici elementi di bordo, in grado di stabilizzare l’intera costruzione.

Gli aspetti energetici

L’ampliamento dell’edificio esistente è previsto secondo gli standard Minergie 2018. Il risanamento dell’edificio esistente invece
rispetta i parametri Minergie per quanto attiene all’involucro. La ventilazione controllata sarà garantita nei locali di maggiore affluenza
al piano terreno (aula magna, mensa, biblioteca) inserendo gli impianti al piano interrato. Per i restanti spazi dell’edificio esistente
l’inserimento della ventilazione controllata comporterebbe la creazione di vani e di canali di distribuzione a soffitto che non
consentirebbero di rispettare le indicazioni delle schede tecniche dell’edilizia scolastica che prevedono l’altezza dei locali minima di m
3.00. Si propone pertanto di rinunciare alla certificazione dell’edificio esistente analogamente a quanto già fatto in altri stabili con
caratteristiche simili.

L’involucro termico

Sia l’edifico esistente sia il suo ampliamento sono isolati all’esterno (tetto caldo, facciata ventilata e nuovi serramenti) in modo da
garantire la continuità dell’involucro termico e ridurre al minimo i ponti termici, sfruttando al contempo la massa/inerzia degli
elementi massicci. L’adozione di una facciata ventilata migliora inoltre la dissipazione del calore nel periodo caldo.
Nello specifico, per l’involucro sono previste le seguenti soluzioni / spessori di isolamento termico:
•	 pareti esistente: struttura massiccia su cui viene prevista una facciata ventilata, con isolamento mediante 22 cm di lana minerale;
•	 pareti ampliamento: struttura intelaiata in metallo su cui è prevista una facciata ventilata con isolamento 18 + 5 cm di lana minerale;
•	 copertura: tetto caldo con struttura massiccia, isolato con 18 cm di poliuretano;
•	 serramenti: telaio in alluminio ad alte prestazioni, con vetro triplo basso emissivo;
•	 pavimenti esistenti vs. interrato: isolamento a plafone dell’interrato con 12 cm di lana minerale;
•	 pavimenti esistenti vs. terreno: nessun isolamento aggiuntivo.
Al fine di limitare il surriscaldamento causato dalle parti vetrate nel periodo caldo, sfruttandone però gli apporti solari nel periodo
invernale, è prevista la posa di tende esterne mobili.

L’impianto di ventilazione

È previsto l’inserimento di un sistema di ventilazione dolce con recupero del calore al fine di garantire il ricambio dell’aria igienico in
tutti i locali dell’ampliamento come richiesto dallo standard Minergie. I monoblocchi, posati sul tetto per l’ampliamento e al piano
interrato per i  locali di forte affluenza del piano terreno, saranno dotati di batterie per il freddo e il caldo in modo da garantire
l’immissione in ambiente di aria con caratteristiche di massimo comfort (riscaldata o raffreddata a seconda delle esigenze). Data la
destinazione d’uso dei locali, i nuovi serramenti previsti saranno comunque tutti del tipo apribile, in modo da garantire un veloce
ricambio dell’aria in caso di necessità.

La produzione del caldo

L’approvvigionamento di energia per il riscaldamento è ottenuto mediante allacciamento alla rete TERIS, già esistente.
Uno scambiatore di calore ubicato nel locale tecnico garantisce l’apporto calorico necessario sia ai corpi radianti sia alla ventilazione;
in estate lo scambiatore assicura anche la produzione di acqua calda sanitaria in abbinamento ai collettori solari.
Per la distribuzione del calore saranno mantenuti i radiatori esistenti e in analogia saranno proposti dei nuovi radiatori
nell’ampliamento. Tutti i corpi riscaldanti saranno muniti di valvole termostatiche. Questa soluzione garantisce tempi di reazione molto
rapidi in caso di apporti termici esterni (sole, persone, ecc.), evitando il surriscaldamento dei locali, permettendo un utilizzo razionale
dell’energia e un interessante risparmio energetico.

La produzione del freddo

Una pompa di calore reversibile ad acqua di falda o geotermica, in freecooling o meno, può fornire il freddo necessario alle batterie
dei gruppi di ventilazione per permettere un raffrescamento degli ambienti dotati di ventilazione.
Per limitare il surriscaldamento estivo si fa capo inoltre alla schermatura solare delle facciate con tende esterne collegate con sistema
BUS a comando generale programmato per ottimizzare gli apporti solari e comando singolo per i vari spazi e locali.

Gli impianti elettrici

Tutti gli impianti elettrici sono previsti secondo le prescrizioni e le norme vigenti (messa a terra, impianto parafulmini, quadri elettrici e
tutti gli impianti a corrente forte e debole).

Particolare attenzione è prevista per gli impianti di illuminazione, interamente a Led, in modo da ottimizzare i consumi. Nei vani
comuni (locali tecnici, archivi, servizi, atrii, vani scale, corridoi) sono previsti impianti con rivelatori di presenza, mentre negli spazi
didattici e amministrativi l’accessione delle lampade è prevista con rivelatori di presenza e movimento in combinazione con la
gestione e comando dell’illuminazione con regolazione dell’intensità luminosa in funzione della luce naturale.
Le tende per la protezione solare delle facciate sono previste con il sistema BUS, con comando generale programmato per
ottimizzare gli apporti solari e comando singolo per i vari spazi e locali.
Sulla copertura piana dell’edificio è prevista la realizzazione un impianto fotovoltaico almeno da 28 kWpicco, secondo requisito
Minergie per la parte ampliata.

La realizzabilità – la gestione del cantiere

Il cantiere potrà essere organizzato in 3 tappe di realizzazione principali, sia per l’esecuzione dei nuovi spazi sia per il risanamento
delle strutture attuali, in modo da permettere la continuità dell’attività didattica in buona parte dell’edificio durante tutta la durata dei
lavori.
Considerando però il numero di allievi e docenti, si dovrà verisimilmente far capo anche a delle strutture provvisorie; sembrerebbe
logico utilizzare le aule provvisorie attualmente in uso alla vicina Scuola di commercio, in fase di ristrutturazione, situate a 350 m di
distanza; in alternativa si potrà valutare la possibilità di spostare le aule provvisorie, o di prevederne di nuove, nel terreno adiacente a
nord-est dello stabile attuale.
Proponiamo l’esecuzione dei lavori di risanamento e ampliamento in tre tappe di lavoro, suddivise in tre anni lavorativi, considerando
la necessità di operare contemporaneamente su tutta l’altezza dello stabile (sarebbe difficilmente sopportabile un cantiere sopra o
sotto delle aule in uso); nei periodi estivi potranno essere concentrate le opere che possono interessare diverse parti di edificio
contemporaneamente.
La prima tappa di cantiere è quella del volume centrale, che dovrà anche essere ampliato verso il parco; in questo volume sarà inserito
il nuovo vano scale, per cui sarà possibile garantire sempre due collegamenti verticali nelle parti di edificio non toccate dai lavori
(inizialmente facendo capo alle scale attuali, poi usando alternativamente una delle scale attuali e quella nuova centrale).
Il concetto progettuale per la sopraelevazione delle tappe 2 e 3 prevede la formazione di travi-fondazione longitudinali agli edifici
esistenti, con l’ausilio di palificazioni profonde in corrispondenza dei telai in acciaio. Una volta realizzate le fondazioni, la struttura
statica prefabbricata in acciaio permette dei montaggi della costruzione grezza molto rapidi (6 settimane), concentrati durante i
periodi delle vacanze estive, grazie all’utilizzo di apposite autogrù.
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