Concorso riqualifica comparto centrale Gerra Piano
fase 2

centro
impostazione territoriale

le architetture

la sostenibilità

Ogni comunità necessita un luogo al quale riferirsi collettivamente.

Il primo tassello da realizzare è la scuola dell’infanzia, di forma vicina al quadrato,
posta sullo zoccolo che ospita il rifugio pubblico e organizzata didatticamente su
unico livello che ne facilita lo svolgimento didattico, ad eccezione dello sporgere
degli spazi dei docenti, che forma un riferimento in altezza nella zona d’entrata.
L’accesso principale alla scuola avviene dalla piazza, attraverso un porticato
coperto che conduce a un atrio distributivo collettivo che, a sua volta, introduce
alle tre sezioni e agli spazi comuni. Le sezioni si sviluppano attorno ad un nucleo
centrale dei servizi, dove gli spazi delle attività tranquille hanno un rapporto
visivo diretto con il proprio patio coperto, le aree verdi di pertinenza e il giardino
comune. Il guardaroba funge da passaggio a questi spazi esterni. Il refettorio è
collocato sul perimetro, in diretto collegamento con l’aula, favorendo un suo
utilizzo come spazio didattico al di fuori dei momenti del pranzo. La collocazione
dell’aula di movimento - vicina all’accesso principale - come pure la sua
indipendenza tipologica dalle sezioni, potrebbe permetterne l’uso come sala
comunitaria al di fuori degli orari scolastici.

Le scelte urbanistiche sono le prime ad assicurare una chiara sostenibilità
all’edificio. La disposizione dei contenuti richiesti articola spazi pubblici ad uso
esclusivo pedonale e limitate aree di accesso veicolare. I due flussi non si
mescolano, se non per funzioni di accesso specifico e limitato. L’adesione delle
due funzioni principali, il rifugio e la scuola, ottimizza come detto la struttura. I
movimenti di terra rimangono all’interno del comparto, dato che quello che si
asporta da una parte nella Scuola viene utilizzato per colmare il profilo dello
spazio pubblico della Piazza. La materializzazione dell’edificio con materiali di
origine naturale (legno, mattone) o di riciclo (beton riciclato), segue criteri di
durabilità. L’utilizzo di energie rinnovabili e altre scelte di dettaglio negli impianti
e delle installazioni, nonché l’obiettivo minimo di raggiungimento dello standard
Minergie, fanno da appoggio a queste scelte primarie.

Questo luogo può essere la sede di funzioni pubbliche (religiose, amministrative,
di svago, di formazione), ma per definirsi centro va progettato come tale, con la
definizione e il carattere propri dello spazio pubblico. Un centro, nella sua
accezione più semplice, è un vuoto disegnato dalle componenti che lo formano.
A Gerra Piano alcune sono già presenti, altre sono in divenire. L’obiettivo della
nostra proposta è di approfittare dell’occasione del concorso per dare alla
comunità questo luogo, dove ogni tassello costruito è finalizzato alla formazione
del vuoto di riferimento: la piazza e gli altri spazi pubblici. Questo vuoto centrale
è definito dalla presenza di due nuovi edifici, la scuola dell’infanzia e i nuovi
contenuti parrocchiali, che si dispongono secondo la geometria della chiesa e
della casa parrocchiale esistente, limitandosi all’elevazione di un solo livello per
far emergere le due preesistenze. A collegamento con il tessuto edificato
circostante vengono disposte con la stessa geometria due nuove edificazioni di
carattere abitativo, una perpendicolare alla strada cantonale, l’altra lungo Via
Terricciuole. Gli spazi interstiziali tra il centro e le strade perimetrali accolgono sia
funzioni di servizio alla Piazza (parcheggi e centro raccolta rifiuti) che zone verdi e
alberate.

Il rifugio è dotato di un accesso diretto indipendente da via del Centro, lungo la
quale sono previsti gli stalli veicolari. L’uso del rifugio per motivi civili è possibile
indipendentemente dalle funzioni scolastiche.
Un secondo tassello è rappresentato dagli spazi per la Parrocchia inseriti in un
volume della stessa altezza della nuova Scuola contenente in successione la Sala
Parrocchiale e due appartamenti. Al di sotto di questo livello vi è la possibilità di
creare spazi ad uso della comunità, con accesso indipendente.

I requisiti Minergie di cui la progettazione ha tenuto conto sono:
.
.
.
.
.
.
.
.
.

compattezza tipologica: limitato perimetro termico
limite del fabbisogno termico di riscaldamento
impiego di energie rinnovabili
impermeabilità dell’involucro
isolamento termico
elettrodomestici classe A
aereazione controllata
limite di potenza termica specifica
indice energetico ponderato

Abbiamo mantenuto la quasi totalità degli edifici rurali, a testimonianza
dell’origine agricola del comparto, con l’intento di un loro riutilizzo in relazione
alle varie funzioni necessarie ai nuovi contenuti o a disposizione delle varie
società presenti nel Comune.
La realizzabilità a tappe è evidente negli schemi allegati ed è possibile sia per la
scelta tipologica della Scuola, che nell’indipendenza degli altri corpi presenti.

LATO GIARDINO

LATO SPAZI PUBBLICI

soletta sopra piano terra
- strato di vegetazione 80 mm
- strato filtrante 15 mm
- materassino drenante 20 mm
- strato di separazione 2 mm
- doppio strato impermeabile al bitume polimero
- isolamento termico PUR 200 mm
- barriera vapore saldata a caldo
con sormonto10 mm
- soletta in C.A. con pendenze 300/360 mm
- lattoneria e raccordi in rheinzink
plafone fonico
- isolamento in lana minerale 40 mm
- sottostruttura e strato d'aria 27 mm
- pannelli topakustik 16 mm
- serramento in legno, tripla vetratura
- tenda a rullo con cassonetto in legno

parete verso spazi pubblici
- muro interno in calcestruzzo, finitura a gesso
taglio termico con elemento tipo ARBO,
con armatura passante
- isolamento in lana minerale 200mm
- velo protettivo
- strato d'aria 40 mm
- mattone klinker con ancoraggi puntuali 80/120 mm

soletta sopra piano interrato
- rivestimento in parquet 15 mm
- betoncino con riscaldamento radiante 85 mm
- strato PE
- isolamento termico e fonico in lana minerale 40 mm
- soletta in C.A. 500 mm
- isolamento termico in lana minerale 160 mm,
issato meccanicamente, rimovibile in max 24 h
secondo disposizione PCi

platea
- rivestimento in betoncino corazzato max 50 mm
- platea in C.A. 300 mm
- cemento magro di posa 50 mm

CONCETTO COSTRUTTIVO, SCALA 1:20

la struttura

gli impianti

La scelta strutturale principale consiste nel far coincidere l’area del rifugio
pubblico con quella della Scuola, di modo che non vi siano parti “scoperte” tra i
due, se non la rampa di accesso da Via del Centro. Questa ipotesi porta, nel
rifugio, ad un’ottimizzazione delle componenti strutturali e dei suoi spessori,
dove le pareti perimetrali, completamente interrate, raggiungono i 30 cm e la
soletta di copertura 50 cm, data la proporzione tra aperture e pareti perimetrali
maggiore al 30%. Nel caso si dovesse optare per un’esecuzione a fasi, lo
spessore della parte di soletta non coperta dalla costruzione sarà di cm 60, per
limitare la ricopertura provvisoria in attesa della formazione della terza sezione.

La tecnica degli impianti RCVS sarà composta da una serie di settori atti a gestire
tempistiche, inerzie e temperature differenziate in funzione degli utilizzi specifici
delle aule e degli uffici, o sale di riunione. La proposta progettuale è razionale e
la tipologia compatta, oltre ad offrire una superficie minima perimetrale, si
prestano ottimamente per l’integrazione degli impianti, dove le distribuzioni
orizzontali e verticali sono collocate in modo tale da poter unire fisicamente e
tecnicamente i vari locali dedicati alle installazioni.

Nel piano soprastante la struttura continua ad essere in calcestruzzo armato con
pareti portanti perimetrali e per i nuclei centrali di 20 cm di spessore, che
controventano l’intero edificio. La soletta di copertura presenta uno spessore
variabile tra 30 e 36 cm, per permettere l’evacuazione delle acque meteoriche e
l’inserimento di elementi in getto senza problemi. La grande luce presente
nell’aula di movimento – 12 metri – è facilmente risolvibile grazie alla trave
parete soprastante.

Il vettore energetico rinnovabile utilizzato in maniera efficiente, definito in
energia elettrica, è presente in zona, dunque facilmente utilizzabile per la
produzione di calore occorrente all’edificazione in oggetto. La scelta di un
produttore di energia quale pompa di calore acqua-acqua o salamoia-acqua con
prelievo di energia dal sottosuolo rappresenta la soluzione ottimale. Saranno
adottate due pompe di calore in sequenza con 2 compressori ognuna,
permettendo una modulazione della potenza importante, dal 25% al 100% in
funzione del fabbisogno energetico effettivo. La produzione di acqua calda per
uso sanitario avrà la priorità sull’utilizzo di una pompa di calore o su entrambi, in
funzione delle necessità. Il “percorso energetico” svolto dal sistema – produttore
di calore – emissione di calore – è progettato in modo tale da mantenere le
temperature di utilizzo le più basse possibile, minore è il salto termico tra fonte e
emissione tanto minore è l’investimento di energia primaria migliorando il
Coefficent Of Performance istantaneo e annuale.
L’emissione del calore per gli ambienti riscaldati avverrà attraverso dei pavimenti
radianti con mezzo di trasporto a bassa temperatura in maniera tale da
ottimizzare il confort e limitare le inerzie termiche. Ogni locale sarà controllato
da una sonda ambiente cosi da gestire l’energia endogena.
L’impianto di ventilazione controllata, sistema a basso consumo energetico per il
ricambio dell’aria all’interno degli ambienti con presenza di persone, permette
un apporto di aria “esterna trattata” e uno smaltimento dell’aria “viziata interna”
attraverso un’installazione meccanica controllata garantendo il minor consumo
energetico in funzione del miglior comfort termico / fisiologico. La distribuzione

nei locali avviene principalmente, nelle zone centrali dove è possibile un’altezza
dei locali ridotta (servizi, depositi, ecc.) in un plafone ribassato che porta ai locali
didattici principali, mentre nelle aule le condotte saranno posate nell’ampio
spessore della soletta
Le apparecchiature sono dotate di ventilatori a basso consumo energetico con
regolazione continua della velocità in funzione della qualità dell’aria rilevata in
ambiente e sono dotati di uno scambiatore di calore a flussi incrociati che
permette un’elevata efficienza energetica.

dei costi di gestione inoltre l’energia in eccesso è convogliata in rete e messa a
disposizione del gestore. L’impianto è soggetto agli incentivi attualmente in
vigore.
L’impianto di evacuazione sanitario e l’impianto di irrigazione per le zone di
prato, se ritenuto necessario, potranno essere alimentati da un sistema di
recupero delle acque pluviali. Una sonda pluviometrica controlla la presenza di
acqua meteorica.

La suddivisione dell’edificio in zone ben distinte è rispettata anche per la
progettazione del sistema di ventilazione controllata: gli apparecchi
decentralizzati posizionati all’interno di spazi tecnici, in funzione delle
destinazioni specifiche dei locali permette il comando di ogni area in modo
indipendente con razionalizzazione sia degli spazi, sia dell’energia, sia dei costi
di investimento.
Il surriscaldamento dei locali è evitato attraverso protezioni solari esterne, dotate
di comandi in funzione dell’irraggiamento solare dove necessario, atte a
schermare l’apporto di calore durante il periodo estivo saranno posizionate su
tutte le superfici trasparenti. Il sistema di ventilazione, dotato di free-cooling,
permette un ricambio di aria in funzione delle temperature in gioco tale da
smaltire eventuali accumuli termici diurni. Il benessere estivo è un fattore
importante all’interno delle costruzioni energeticamente efficienti; nel caso in cui
la verifica relativa alle ore di surriscaldamento non dovesse permettere un
confort ottimale, si potrà optare per un raffrescamento passivo utilizzando le
pompe di calore aria-acqua già previste a progetto nel rispetto degli
assorbimenti elettrici massimi permessi dal regolamento RUEn, nonché dai valori
indice Minergie. Un raffrescamento di base passivo alimentato con geo-cooling,
con lo scopo di abbattere eventuali ore di surriscaldamento degli ambienti, sarà
realizzato con un sistema di serpentine radianti all’interno dello spessore del
pavimento.
L’integrazione di un impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia
elettrica, oltre a migliorare il contesto Minergie, permette una porzione di
autoconsumo (pompe di calore, ventilazione) con il conseguente abbattimento

sonde calore
aria immessa
aria aspirata/evacuata
aria esterna
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flussi pedonali o prevalentemente pedonali
accessi parcheggio principale
area pedonale principale
area pedonale con accessi veicolari limitati ai confinanti
area verde di pertinenza
area veicolare

1. FASE, EDIFICAZIONE RIFUGIO PCI E SCUOLA INFANZIA

SCALA DISEGNI 1: 2'000
20m

100m

2. FASE, EDIFICAZIONE SPAZI PARROCCHIA, PIAZZA, PARCO GIOCHI

3. FASE, COMPLETAMENTO S.I. (3. SEZIONE) E ALTRI CONTENUTI

4. FASE, EVENTUALE RIFACIMENTO CASA PARROCCHIALE

5. FASE, EVENTUALE 4. SEZIONE SCUOLA INFANZIA

FLUSSI

proprietà comunale: SI e rifugio PCi
proprietà parrocchiale: sala parrocchiale e appartamenti

CONTENUTI IN RELAZIONE ALLE PROPRIETÀ
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1 scuola dell'infanzia
2 rifugio PCi
31 sala parrocchiale
32 appartamenti parrocchiali
4 piazza
5 parco giochi
6 parcheggi
7 spazi atelier, locali per associazioni, ecc.
8 area edificazione futura

3.0

F

5.0

213.6

5.0

D

8

213.0

E
212.0

C

B

1

2

A

1

212.9

D

6.2
6
24 pa
raccolta
rifiuti

213.5

213.5

C
211.5
213.5

211.0

211.0

accesso
rifugio

211.0

B

213.5

211.0
6
6 pa

6
4 pa

213.5

213.9

7

213.5

A

31 tecn.
deposito

31

4

4
5

7

6
3 pa

5

6
3 pa

32

7
32

8

213.5

211.0

6.7

211.0

8
213.0

F

E
STABILE PARROCCHIALE, LIVELLO GIARDINO

PIANO SITUAZIONE

STABILE PARROCCHIALE, LIVELLO PIAZZA

217.4
214.1

213.5
211.0

SEZIONE BB

SEZIONE AA

220.7
217.3
212.9

213.5

212.9
211.0

211.0

210.2

SEZIONE DD

SEZIONE CC

217.3

211.5

213.5
211.0

210.2

SEZIONE EE

SCALA DISEGNI 1: 500
5m

25m

213.5

SEZIONE FF
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A

SCUOLA DELL'INFANZIA
111 attività tranquille
112 aula movimento
113 atrio guardaroba
114 cure igieniche
115/6 servizi igienici
117 deposito interno
121 refezione
122 office refezione
123 deposito sede
124 locale docenti
125 ufficio
126 sostegno pedagogico
127 servizio igienico
128 locali pulizie
129 locali tecnici
131 esterno coperto
132 area verde della sezione
133 area gioco esterna
134 deposito esterno
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PIANO INTERRATO

giardino comune con
movimenti di terra a
cunette per gioco
bambini

PIANO TERRA

PRIMO PIANO
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