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365.10 m.s.l.m

368.80 m.s.l.m

368.83 m.s.l.m

Facciata ovest - : Scuola, facciata nord - :

Situazione - :
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Come l’armonioso Crescendo di una sinfonia, il progetto si propone di
estendere la scuola con coerenza, prendendo come riferimento di partenza
l’edificio esistente, per svilupparla e potenziarla in particolare tramite le
qualità offerte dal parco.

La palestra
La nuova palestra è affacciata alla scuola, un gesto semplice che ha
ripercussioni positive sia urbanistiche, sia paesaggistiche: da una parte si crea
una piazza di migliori proporzioni, più ampia e protetta dalla strada e
dall’altra permette alla scuola di aprirsi al parco.
In parte interrata, la palestra evita di creare un volume troppo prominente in
direzione dell’abitato, diventa parte del parco integrandone il tetto e permette
di assistere a partite dall’esterno con una visuale comoda, come se l’esterno
divenisse la tribuna.
La sua trasparenza la rende leggera e al contempo forte, caratterizzata da
pilastri in cemento armato e architravi esterni, che la fanno apparire come un
padiglione a ridosso del parco.
Essa viene collegata alla scuola con un passaggio al piano interrato, dove si
trovano spogliatoi e docce, così come i locali tecnici.

La scuola
Le due aule sportive sono posizionate sopra l’entrata, al piano superiore e
generano un ampio portico di accesso alla scuola. Al contempo, come richiesto
nel bando, permettono la loro trasformazione in aule scolastiche in caso di
futura necessità apportando minimi accorgimenti. Questo permetterà di
aggiungere fino a tre classi nello stesso edificio senza significativi cambiamenti.
La struttura a lame della costruzione esistente è ripresa dall’ampliamento,
creando un linguaggio comune con un’espressione architettonica
contemporanea.
Le aule, che costituiscono la parte esistente rivolta a sud più coerente nella sua
vicinanza al parco, verranno ristrutturate mantenendone le caratteristiche,
mentre la zona a nord, sprovvista di un’entrata chiara e di uno spazio coperto,
viene riformulata con pochi elementi nuovi.
L’ampliamento è eseguito con elementi prefabbricati - pilastri in cemento
armato e struttura in legno lamellare. Questi permettono un rapido montaggio
durante il periodo estivo evitando di dover chiudere la scuola nei periodi di
attività.
La mensa si sposta in un locale ampio e luminoso al pianterreno rivolto
verso il parco e la piazza, i due grandi spazi aperti della scuola.

Il parco
Finora chiuso dietro la vecchia palestra, il parco si apre ed entra finalmente a
far parte dello spazio scolastico esterno. La gradinata si propone come
momento di transizione tra piazza e parco; il verde sfiora la piazza
permeandola otticamente e collegando il grande giardino ad essa.
Il tetto della nuova palestra diventa parte del parco come campo da basket
esterno protetto. Come richiesto gli alberi sono mantenuti, dando un segno di
continuità tra esistente e nuovo.

Il cantiere
Nella prima fase si prevede di demolire la vecchia palestra e costruire quella
nuova di fronte alla scuola. Durante il cantiere il piazzale della scuola sarà
chiuso parzialmente  per permettere lo scavo e lo spazio di cantiere ma le
attività scolastiche potranno proseguire senza difficoltà.
Le due fasi successive sono pianificate durante le pause scolastiche estive. La
creazione del portico e delle aule sportive soprastanti saranno
completamente prefabbricati, verranno perciò preparati in officina durante
l'anno e appena chiusa la scuola per le vacanze estive, si provvederà al
montaggio, concluso prima dell’inizio delle lezioni. Infine durante la
seconda pausa estiva si approfitterà per ristrutturare le aule esistenti.
Il grande vantaggio del posizionamento delle aule sportive integrate nella
scuola consiste nel poterle usare, in caso di necessità, come aule di lezione.
Una soluzione che permetterà pure flessibilità futura in caso di bisogno di aule
ausiliari.

La piazza
La nuova piazza presenta quattro lati interessanti: a sud l’entrata della scuola
con il nuovo portico, a nord la palestra, a ovest la vista sulla valle del Vedeggio
e ad est il parco con la sua gradinata che può essere utilizzata per eventi come
il teatro o lezioni all’aperto. Se da una parte la palestra sul lato nord scherma
la piazza dalla strada, dall’altra i gradoni permettono un contatto visivo diretto
col parco e lo fanno fluire dolcemente verso la piazza.
Questo luogo diventa il cuore del complesso scolastico grazie alla sua
varietà di spazi: la piazza, la scalinata, il campetto sportivo e soprattutto il
parco.
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= 368.83 m.s.l.m.

= 373.30 m.s.l.m.

= 365.10 m.s.l.m.

Pianta livello +  - : Pianta livello  - :

Palestra, sezione AA - :Sezione BB - :

29 m2

61 m2

61 m2

61 m2

61 m2

41 m2

30 m2

21 m2

6. Aula di sostegno pedagogico
17. Aula per SE
18. Aula per SE
19. Aula per SE
20. Aula per attività creative
21. Aula di musica
22. Guardaroba est
23. Guardaroba ovest

170 m2

85 m2

466 m2

14.1. Aula per SE / Sala per
attività sportive società esterne
15.1. Aula per SE / Deposito
materiale società esterne
16.1. Aree con pav. dura sintetica

1. Aula per SE
2. Aula per SE
3. Aula didattica per SI
4. Aula movimento per SI
5. Mensa
7. Aula piccola (sala riunioni docenti)
8. Ufficio docenti

62 m2

62 m2

62 m2

62 m2

70 m2

38 m2

27 m2

35 m2

21 m2

37 m2

48 m2

30 m2

18 m2

17 m2

19m2

9 m2

9. Atrio ovest
10. Guardaroba ovest
11. Corridoio centrale
12. Atrio est
13. Guardaroba est
14. WC allievi SI
15. WC bambini SE
16. WC bambine SE
28. WC docenti e disabili
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TETTO

Pannelli solari
Tetto esistente
Isolazione termica
Barriera vapore
Vano per installazioni tecniche
Soffitto ribassato

ca. 200 mm
200 mm

1 mm
150 mm
20 mm

PAVIMENTO

Pavimento e soletta esistenti
Isolazione
Vano per installazioni tecniche
Soffitto ribassato

 ca. 250 mm
50 mm

150 mm
20 mm

PAVIMENTO

Pavimento e soletta esistenti
Isolazione termica
Vespaio

ca. 250 mm
200 mm

ca. 700 mm

PARETE

Parete esistente
Isolazione termica
Barriera vapore
Rivestimento
Radiatore esistente

ca. 250 mm
200 mm

1 mm
20 mm

PAVIMENTO

Pavimento sportivo
Lastre in legno compensato
Schiuma
Elementi prefebbricati per
serpentine radianti
Isolazione termica
Guaina
Soletta in c.a.
Magrone

5 mm
20 mm
10 mm

30 mm
200 mm

250 mm
100 mm

TETTO

Pavimentazione poliuretanica
Betoncino armato
Impermeabilizzazione a due strati
Isolazione termica
Barriera vapore
Soletta in c.a.
Isolazione termica
Vano per installazioni tecniche
Soffitto ribassato in legno

30 mm
100 mm

20 mm
200 mm

1 mm
250 mm
100 mm
150 mm
18 mm

PARETE

Ghiaia
Intonaco di protezione
Impermeabilizzazione a due strati
Parete in c.a.
Isolazione termica
Barriera vapore
Rivestimento in legno

20 mm
20 mm

250 mm
200 mm

1 mm
20 mm

Schemi demolizioni
e nuove costruzioni

Pianta livello +  - :

Sezione CC - :

24. Locale tecnico
25. Archivio
26. Locale quadro elettrico
27. Locale pulizia

38 m2

45 m2

16 m2

19 m2

1.1. Palestra semplice
2.1. Deposito attrezzi
3.1. Atrio accesso utenza
4.1. Spogliatoi
5.1. Asciugatoio
6.1. Docce

452 m2

83 m2

30 m2

60 m2

18 m2

18 m2

7.1. Locale docenti
8.1. WC e doccia per disabili
9.1. WC maschi
10.1. WC femmine
11.1. Locale pulizia
12.1. Deposito attrezzi esterni
13.1. Deposito e manutenzione

20 m2

10 m2

10 m2

10 m2

10 m2

20 m2

20 m2

Area di
cantiere

Area di
cantiere

Area di cantiere

Area di cantiere Area di cantiere

Schemi realizzazione a tappe

Livello - Livello 

Livello Livello +

Livello Livello +

FASE 1
Nuova Palestra
FASE 2
Ampliamento prefabbricato
FASE 3
Ristrutturazione esistente

Mesi 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-5 6 7 8 9 10

Lavori principali a cantiere chiuso

Lavori di rifinitura con scuola in funzione

Livello 

Livello +

Livello -

Palestra, dettaglio - : Scuola, dettaglio facciata sud - :

Analisi tecnica impianti RVCS
Il progetto Crescendo permette un approccio molto versatile sugli impianti
RVCS, assicurando la scelta di vettori energetici rinnovabili così come
sistemi di distribuzione moderni che permettono un ottimo comfort per tutti
gli utenti della scuola.
Il concetto impiantistico prevede:
- Produzione del calore e del freddo tramite sistema a pompa di calore
polivalente aria-acqua. L’ubicazione delle macchine verrà stabilita in fase di
progetto in modo da permettere un ottimale interfacciamento di quest’ultime
con l’aria esterna;
- Impianto di ventilazione meccanica conforme allo standard Minergie.
L’impianto di ventilazione dovrà dapprima assicurare un ottimale ricambio
igienico nei locali senza tuttavia dimenticare la climatizzazione e l’appoggio
all’impianto di

raffrescamento. Previsto un impianto di umidificazione  per  garantire  un
corretto comfort nel periodo invernale.
- Distribuzione di riscaldamento pavimento radiante nei nuovi spazi della
palestra e delle aule sportive
- L’impianto sanitario dovrà rispettare tutte le regole della tecnica e delle
normative vigenti, assicurando corretti adduzione e scarico dell’acqua
sanitaria, così come l’evacuazione delle acque meteoriche. Quest’ultima è
prevista in vani interni;
Il concetto impiantistico è innovativo e presenta l’impiego concreto di
energie rinnovabili.
La scelta del sistema a pompa di calore polivalente assicura la produzione
del caldo e del freddo con un unico sistema e con un buon rendimento senza
ricorrere ad apparecchi supplementari.
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