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Relazione architettonica.

Inserimento urbanistico

Il progetto di riqualifica prevede la formazione di uno spazio pubblico al centro del comparto;
una piazza alla quale sono connessi gli edifici pubblici progettati; un nuovo sagrato di fronte
alla Chiesa del Sacro Cuore; un nuovo luogo per manifestazioni ed eventi circondato da uno
spazio verde che funge da giardino pubblico e da area di gioco per la scuola dell'infanzia.

Attorno alla piazza si dispongono la scuola dell'infanzia, la casa parrocchiale esistente che si
propone di ristrutturare e soplaelevare di un piano, un nuovo volume di testa dove è inserita la
sala parrocchiale e degli spazi commerciali.
Lungo l'accesso da via Terricciuole, in prossimità dei parcheggi è disegnato un nuovo volume
commerciale abitativo.

Le case rurali e i rustici in pietra, testimonianza e valore unico e caratterizzante del comune,
sono inseriti nell'area verde, valorizzati e ripensati come spazi per piccoli commerci, per attività
di associazioni culturali, di supporto alla didattica o per appartamenti.

I mappali privati, dell'area di concorso allargata, sono immaginati come facenti parte del
tessuto residenziale e quindi densificati; lungo via Terriccuole è disegnato un fronte di
abitazioni monofamigliari quale limite dello stesso e un volume libero, sempre residenziale,
che potrebbe accogliere contenuti commerciali. Lungo via Cantonale allo stesso modo è
posto un filtro di abitazioni monofamigliari che separano il comparto dalla strada cantonale e
l'edificio protagonista del vuoto che si viene a creare è l'attuale volume del ristorante.

Gli accessi pedonali sono mantenuti e valorizzati da tutte le direzioni.
Lungo l'accesso da via Terricciuole sono posti i parcheggi di uso alla piazza, un filare di alberi
rafforza e valorizza l'accesso pedonale alla scuola.
Via alla Chiesa è immaginata come accesso di servizio per le funzioni religiose e per il cimitero
ed è anch'essa valorizzata da un filare di alberi che ne sottolinea la funzione pubblica.
L'accesso da via Centrale permette di usufruire dei posteggi di fronte alla piazza e raggiungere
sia il livello inferiore della piazza che ospita degli spazi commerciali e il rifugio PCi che il parco
giochi o la sala parrochiale e il bar soprastanti.

L'attuale centro di raccolta rifiuti è spostato e ridisegnato; l'utilizzo dei contenitori interrati
permette un inserimento discreto e più compatto rispetto all'attuale impatto rappresentato da
questo servizio. L'area liberata diventerebbe una piazzale minerale di collegamento dei rustici
riattati e delle possibili attività al loro interno.

Materiali

La piazza con il suo zoccolo, la scuola dell'infanzia, il volume della sala parrocchiale, i muri che
accompagnano gli accessi sono pensati con un'unita di materiale.
Le murature portanti e la struttura sono immaginati in calcestruzzo armato con una superficie a
vista lavata. I serramenti in legno e gli elementi frangisole della scuola con dei grigliati di
mattoni intonacati alla calce.
Gli spazi interni della scuola sono pensati con pareti intonacate alla calce e pavimenti in legno.

Scuola dell'infanzia

A contatto con la piazza si trova la testa dell'edificio che ospita gli spazi di supporto alla
didattica; al piano terreno si trovano l'office per la refezione, il locale pulizia e servizio motulesi
e un locale multiuso per attività legate alla scuola o attività sociali. Oltre all'ingresso per il
personale ausiliario sono immaginati un accesso dalla piazza all'office che permette la
distribuzione dei pasti nei refettori con una linea diretta e al locale multiuso. Al primo piano si
trovano il locale docenti, l'ufficio, il locale per il sostegno pedagogico, i servizi e il deposito.

Verso via Terricciuole si sviluppano le singole sezioni. Dal portico di ingresso si accede agli atri
guardaroba affiancati dai servizi igienici e dai refettori. La sezione dell'edificio segue
l'andamento del terreno e permette l'inserimento dell'aula di movimento comune, con
un'altezza di locale generosa e direttamente affacciata al giardino esterno. Al primo piano si
trovano le aule per attività tranquille e gli spazi didattici esterni coperti dove un grande
serramento scorrevole permette il prolungamento dello spazio interno.

Per garantire l'illuminazione naturale degli spazi centrali sono immaginati delle sorte di
"camini di luce", i refettori hanno quindi una vista sugli spazi esterni attraverso l'aula di
movimento e un illuminazione zenitale.

La struttura dell’edificio è realizzata completamente in calcestruzzo armato ed è composta da
solai piani che poggiano principalmente su 5 pareti. Queste permettono di liberare in maniera
semplice una parte del piano terreno dove è inserita l'aula di movimento. Infatti combinando
le pareti e i solai si formano delle travi sufficientemente rigide per creare i quasi 9.0 m di
sbalzo. La posizione dei camini di luce e delle scale che permettono l’accesso al piano
superiore è scelta in modo da non compromettere il funzionamento dei solai evitando così
ulteriori appoggi.
La stabilità dell’edificio alle azioni orizzontali quali il sisma è garantita dalle pareti che, in una
direzione funzionano come diaframmi mentre, nell’altra, creano dei telai con i solai. La struttura
è infine fondata in maniera semplice sul terreno mediante una platea che presenta degli
irrigidimenti in corrispondenza delle pareti.

La scelta di una tipologia seriale e dello sviluppo delle singole sezioni verso via Terricciole
permette un'esecuzione a tappe estendibile in futuro.

Rifugio PCi

Gli spazi di servizio comunali sono posti al di sotto della piazza, con accesso diretto dalla via
Centrale lungo un corridoio della larghezza di 2.5 m che permette di accedere ai diversi settori
del rifugio.
Data l'adiacenza con i locali tecnici della scuola dell'infanzia è immaginato un collegamento
diretto.

Sala parrocchiale

Nel volume affacciato sulla piazza posto frontalmente rispetto alla chiesa sono immaginate
unicamente funzioni pubbliche. Le pareti strutturali, alternandosi, permettono di affacciare un
locale che potrebbe essere un'esercizio pubblico quale un bar o una buvette per eventi
direttamente sulla piazza. La sala parrocchiale è invece posta in modo più discreto affacciata
verso il parco giochi e in relazione con il volume della casa parrocchiale esistente.
Al piano terra di questo volume è immaginato uno spazio commerciale di supporto alla
sostenibilità dell'intervento.
La sala si trova sul terreno della parrocchia ma la costruzione di un'unica copertura necessita di
sinergie da parte di Comune e Parrocchia.

Casa parrocchiale

Gli appartamenti richiesti dal programma sono risolti con la sopraelevazione dell'attuale casa
parrocchiale. Questo intervento permette il risanamento energetico dell'edificio e la
ristrutturazione di parte degli spazi.
Permette inoltre di rendere più consono l'inserimento dell'edificio a fianco della nuova piazza
ridisegnandone il prospetto nord, il quale diventa una facciata in sintonia con lo spazio
pubblico.
Il volume dell'edificio è ampliato con l'inserimento a est del vano scala che permette l'accesso
all'ultimo piano e a ovest dalle nuove terrazze.

Edifici abitativi commerciali

Lungo via Terriciuole è disegnato un nuovo edificio abitativo commerciale.
Il piano terra libero ospita parte dei parcheggi pubblici. Al primo piano in relazione al giardino
sopraelevato è immaginato uno spazio commerciale e ai piani superiori delle residenze.
Al piano interrato è possibile la realizzazione di un'autorimessa con parcheggi privati.
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Legenda primo piano:

1 Scuola dell'infanzia

1.1 Spazi per la didattica
1.1.1 Aula per attività tranquille                     3 x 75 mq
1.1.7 Deposito interno                                    3 x 10 mq

1.2 Spazi di supporto alla didattica
1.2.3 Deposito materiale di sede 30 mq
1.2.4 Locale per docenti e riunioni 23 mq
1.2.5 Ufficio 16 mq
1.2.6 Locale per il sostegno pedagogico 19 mq
1.2.7 Servizio igienico per personale ausiliario   5 mq
1.2.8 Locale pulizia 13 mq

1.3 Aree esterne
1.3.1 Area didattica esterna zona coperta    3 x 51 mq

Legenda piano terra:

1. Scuola dell'infanzia - 3 sezioni

1.1 Spazi per la didattica
1.1.2  Aula per attività di movimento  150 mq
1.1.3 Atrio guardaroba                                     3 x 30 mq
1.1.4 Spazio per le cure igieniche                    3 x 30 mq
1.1.5 Servizi igienici per docenti                        3 x 4 mq
1.1.6 Servizio igienico per motulesi                        3 mq

1.2 Spazi di supporto alla didattica
1.2.1 Refezione                                                  3 x 30 mq
1.2.2 Office per la Refezione   19 mq
1.2.8 Locale pulizie   10 mq

1.3 Aree esterne
1.3.2  Area didattica esterna zona verde  270 mq
1.3.3 Area di gioco esterna                               1'836 mq
1.3.4 Deposito                                                   3 x 17 mq

P.  Posteggi

P.1 Posteggi richiesti dal programma
P.1.1 Stalli pubblici   30
P.1.2 Stalli privati     3

P.2 Posteggi ulteriori
P.2.1 Stalli privati   13

1.2.6

spazio
di incontro

Pianta piano terra, scuola dell'infanzia e sala parrocchiale, 1:200

Pianta primo piano, scuola dell'infanzia, 1:200
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Legenda piano interrato:

1. Scuola dell'infanzia - 3 sezioni

1.2 Spazi di supporto alla didattica
1.2.9 Locali tecnici - depositi   42 mq

2 Rifugio Pci
2.1  Rifugio Pci, spazi di servizio comunali     1'100 mq

. 210.55




