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TERRITORIO

Il comparto delle scuole comunali del quartiere di Cadro si trova in una situazione

periferica e di recente espansione edilizia rispetto al centro paese.  L'edificio

scolastico esistente si presenta come una struttura incompiuta ma con una chiara

intenzione progettuale originaria di circondare uno spazio aperto centrale.

La posizione orografica del sedime - un’area pianeggiante a ridosso del solco formato

dalla Val Colla e del Torrente di Dino - scherma naturalmente la visuale poco attrattiva

delle attività presenti sul Piano della Stampa, assicurando allo stesso tempo le visuali

aperte a Ovest verso il Malcantone e a Nord verso il Monte Bar.

L'accessibilità al sito - se ben ineccepibile dal punto di vista del traffico e della

funzionalità, si presenta come un ingresso senza una specifica connotazione urbana.

Il perimetro della scuola è circondato da riserve di aree non edificate sistemate a

verde- in parte messe a disposizione per lo sviluppo del progetto - che

permetteranno tramite un disegno preciso di rivalutare tutto il comparto con

l'ambizione di donare una nuova centralità al quartiere.

EDIFICIO

Il nuovo edificio contenente la SI e la mensa della SE si sviluppa in un unico livello

parzialmente fuori terra in corrispondenza con la quota della corte della SE esistente.

L'ala lunga del nuovo edificio accoglie le 4 sezioni organizzate in una sequenza

regolare. Questa zona è addossata longitudinalmente a via Camparano mantenendo

un arretramento minimo di 4 ml e definendo il limite Est del comparto. L'ala corta,

contiene l'area di cucina comune e la mensa della SE, occupa la porzione di terreno

libero a Sud-Est segnando con la sua presenza e carattere eccezionale l'accesso al

comparto scolastico.

La regola costruttiva è impostata secondo la metrica della SE esistente, confermando

il passo strutturale di 8,05m. L’edificio proposto ricerca nel suo insieme regole e

allineamenti con la preesistenza, cercando di conferire al comparto una lettura

unitaria.

I limiti dell’edificio risultano allineati rispettivamente a nord con la palestra e a ovest

con la corte esistente della SE.

L'accesso alla SI è organizzato a partire da un percorso coperto che si snoda dalla

corte della scuola e costeggia l'ala della mensa per poi distribuire alle singole sezioni

attraverso una lunga loggia - funzionalmente utilizzata per le attività esterne al

coperto - che limita il giardino della SI.

Gli spazi e le funzioni della SI sono organizzati con l'aiuto della presenza di setti

portanti disposti a scansione regolare le cui estremità sono aperte e dotate di

pannelli scorrevoli, ammettendo così una grande flessibilità di uso e sinergie fra le

aule. Gli spazi di dimensione maggiore quali le aule di attività tranquille e di

movimento presentano un doppio orientamento sia verso il portico che verso le

prese di luce verso Est. Altri, come i locali di cure igieniche e i refettori, sono

raggruppati in coppia per meglio gestire i percorsi, le la disposizione degli impianti e

l'illuminazione naturale.

La mensa della SE si sviluppa su una superficie a pianta quadrata. La parte

contenente gli spogliatoi, la cucina e i suoi locali di supporto, è disposta verso la

facciata semi-interrata. Questi locali rimangono pertanto mascherati dall'esterno,

mentre gli spazi di refezione e dopo-scuola si aprono verso il giardino e la corte della

scuola.

La grande copertura del nuovo edificio è sistemata con un tetto vegetale a bassa

manutenzione e si posiziona con precisione seguendo gli allineamenti dell'edificato

esistente - come precedentemente specificato - con la chiara intenzione di disegnare

un vuoto controllato che definisca con gerarchia gli spazi aperti, sopratutto nella

distinzione tra la piazza/corte e il giardino della SI. Le sistemazioni esterne assumono

infatti un importante ruolo definito dai seguenti punti:

-  Il viale d'ingresso costeggiato da alberature disposte a filare viene rinforzato dalla

presenza della loggia del volume della mensa.

-  Una nuova area alberata fitta completa il blocco corto della SE - aule speciali - e

rinforza la geometria della corte della scuola.

-  Il nuovo giardino della SI si presenta come un spazio verde arredato, unitario e

servito dalla lunga loggia antistante le sezioni della SI. Quest'ultima si conclude con

una scala esterna che conduce a un'area di gioco alberata e a un accesso secondario

da via Centro Scolastico.

-  L'area di posteggio di servizio a Sud Ovest viene ridisegnata in modo da contenere i

posti richiesti e per creare uno spazio pavimentato funzionale al percorso dei

bambini utenti del pulmino della scuola. Quest'area, nel livello superiore in continuità

con le aule esistenti, è proposta per il futuro ampliamento della SE.

-  Lungo via Camparano il fronte semi interrato della nuova SI si presenta come un

limite forte e di stacco verso l'edificazione residenziale senza precludere le viste

aperte dei privati. Per contro, dal giardino della SI il nuovo edificio nasconde il

contesto immediato mettendo in rapporto gli esterni con l'imponente paesaggio dei

Denti della Vecchia.

-  All'incrocio fra via Camparano e via Centro Scolastico si propone un parco giochi

pubblico circondato da alberi in una posizione rialzata rispetto al comparto

scolastico.

SISTEMA COSTRUTTIVO E STRUTTURALE

Il nuovo edificio verrà edificato su di un terreno di origine fluvioglaciale costituito

probabilmente da materiale ghiaioso sabbioso con presenza di lenti limose. Non vi

sono dati nella banca cantonale GESPOS per verificarne la stratigrafia, ma

verosimilmente la portanza del terreno dovrebbe essere relativamente buona.

L’edificio è composto da una lungo blocco rettangolare di 88.4m x 17.0m unito nella

parte sud ad un blocco di forma quadra con lato di 24.8m. Ad eccezione di un

piccolo piano interrato nella zona sud di circa 16m x 8m, la nuova struttura è edificata

unicamente su di un piano al livello del terreno. La struttura portante sarà composta

dai seguenti elementi:

-  Soletta di copertura in calcestruzzo armato gettato sul posto, spessore di

predimensionamento di circa 30 cm;

-  Muri in calcestruzzo armato gettato sul posto, spessore di predimensionamento di

20 cm;

-  Pilastri in calcestruzzo armato prefabbricato quadrati, dimensioni 20 x 20 cm.

-  Platea di fondazione in calcestruzzo armato gettato sul posto, spessore minimo 25

cm. La platea presenterà degli abbassamenti (plinti) in corrispondenza dei pilastri ed

eventualmente sotto i setti di muro per garantire la ripartizione dei carichi sul terreno.

Nella parte di struttura rettangolare la soletta del tetto poggia sui setti di muro interni

e su di una trave che poggia sui pilastri longitudinalmente. Per garantire sul retro la

continuità delle aperture e sul davanti uno spazio aperto protetto dalle intemperie e

con l’assenza di ostacoli, in direzione trasversale saranno presenti degli sbalzi che

dovranno essere adeguatamente dimensionati in modo da evitare deformazioni.

La stabilità orizzontale sarà garantita dalle pareti in direzione trasversale, e dalla

parete longitudinale a sud. La lunga parete sul lato posteriore a est, per garantire la

continuità delle aperture nella parte superiore, non arriva a far appoggiare la soletta

di copertura, ma garantirà comunque l’irrigidimento della struttura e la stabilità delle

pareti trasversali sul lato nord.

In definitiva il nuovo edificio presenta un sistema statico relativamente semplice, che

non vincola eventuali adattamenti degli elementi verticali durante lo sviluppo del

progetto.
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SCALA 1:200
10 105

N

PIANO INTERRATO _ 423.65 = -2.65

5

1

2

1

2

34

534

PIANO TERRA _ 425.70 = 0.00

PIANO TERRA

120 m2

120 m2

36 m2

40 m2

288 m2

200 m2

120 m2

56 m2

1.1 Atrio guardaroba (4x30 m2)

1.2 Spazio cure igieniche bambini (4x30 m2)

1.3 Servizi igienici per docenti e pulizia (4x9 m2)

1.5 Deposito interno (4x10 m2)

1.6 Aula per attività tranquille (4x72 m2)

1.7 Aula per attività di movimento (2x100 m2)

1.8 Refettorio (4x30 m2)

1.9 Deposito materiale di sede (4x14 m2)

PIANO INTERRATO

1    Spazi della scuola dell'infanzia (SI)

27 m2

20 m2

14 m2

35 m2

2.1 Locale docenti e riunioni

2.2 Locale per sostegno pedagogico

2.3 Servizi igienici docenti / personale

2.4 Locali tecnici - Deposito spazi esterni

2    Spazi di supporto alla didattica (SI)

70 m2

70 m2

21 m2

29 m2

30 m2

10 m2

6 m2

3.1 Refettorio

3.2 Aula doposcuola

3.3 Locale per i docenti del doposcuola

3.4 Guardaroba

3.5 Servizi igienici allievi

3.6 Servizi igienici docenti / personale

3.7 Locale pulizia

3    Mensa scolastica scuole elementari (SE)

80 m2

15 m2

6 m2

6 m2

20 m2

18 m2

4.2 Cucina a 3 zone

4.3 Angolo office

4.4 Cella frigo positiva

4.5 Cella frigo negativa

4.6 Dispensa

4.7 Spogliatoio per il personale

4    Cucina per SE e SI

24 m2

56 m2

14 m2

5.1 Locali tecnici

5.2 Centrale produzione calore / ventilazione

5.3 Centrale elettrica impianto solare

5    Spazi di servizio

5.1

PT

P-1

palestra 425.60

425.60 425.70 = 0.00

425.70 = 0.00

425.70 = 0.00

425.60
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0,10 0,5 1

2 . PAVIMENTO
- pavimento in cemento con resina protettiva sp. 7 cm
- riscaldamento a serpentine
- foglio di separazione in PE + isolazione sp. 3 cm
- platea di fondazione in beton impermeabile sp. 25 cm
- isolazione in XPS sp. 12 cm
- magrone sp. 5 cm
- strato compatto di misto granulare

1 . COPERTURA
- vegetazione
- substrato estensivo sp. 12 cm
- strato drenante / manto antiradice
- manto impermeabile
- isolazione PUR sp. 18 cm
- barriera al vapore
- solaio in beton sp. 30 cm

4 . PAVIMENTO ESTERNO

- pavimento / solaio in beton impermeabile sp. 25 cm
   finitura al quarzo "fresco su fresco"
- magrone sp. 5 cm
- strato compatto di misto granulare

6 . CONTROSOFFITTO ESTERNO
- struttura in legno sp. 2 cm
- doghe in legno lamellare 2x6 cm

5 . INFISSO
- protezione solare esterna con tenda a rullo
- infisso in alluminio con taglio termico - vetro triplo

3 . PARETE CONTRO TERRA

- struttura in beton impermeabile
   (vasca bianca) sp. 25 cm
- isolazione XPS sp. 12 cm
- stuoia drenante tipo Delta
- terreno di riempimento

+ 2,50

0,00

+ 2,50

+ 3,00

0,00

+ 1,80

+ 2,00

SEZIONE COSTRUTTIVA SCALA 1:20
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SCALA 1:200
10 105

SEZIONE 5 _ VISTA EST

SEZIONE 4 _ VISTA OVEST

SEZIONE 3 _ VISTA OVEST

SEZIONE 2

SEZIONE 1 _ VISTA SUD

confine

confine

confine

confine

confine

confine

terreno esistente

425.70 = 0.00

422.25

425.70 = 0.00

429.20 = +3.50

429.60 = +3.90

425.70 = 0.00

429.20 = +3.50

423.65 = -2.65

428.00 = +2.30

425.60 = -0.10

429.50 = +3.80

423.00

confine

429.20 = +3.50

425.70 = 0.00

429.20 = +3.50

423.65 = -2.65

428.00 = +2.30

424.65

422.55 = -3,15

430.90 = +5.20

425.70 = 0.00

429.20 = +3.50429.20 = +3.50

427.50 = +1.80
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