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impostazione territoriale

La collocazione dell’edificio risponde a due aspetti di fondo: un paesaggio
incredibile da preservare e osservare; la presenza di una scuola con indubbia
personalità.

La proposta si dispone in continuità con i corpi esistenti, nell’angolo ora
occupato dal campo sportivo in asfalto, quindi non toccando terra vergine. Lo
sguardo va in due direzioni principali e opposte: verso l’arrivo, per i suoi
contenuti più legati alla scuola elementare; verso il bosco per le aule principali
della scuola dell’infanzia. La forma organica ma essenzialmente a L dell’istituto è
completata, definendo ancor più chiaramente le relazioni tra la zona di arrivo, le
architetture presenti e il paesaggio attorno.

architettura

La forma e la tipologia dei nuovi edifici riprendono la strategia presente in quelli
esistenti: una parte introduttiva bassa, organizzata su un livello con tetto
orizzontale, una seconda principale che si sviluppa con maggiore altezza e si
esprime con un corpo dalla copertura inclinata. Questa distinzione volumetrica
esprime i due nuovi contenuti: nella prima la refezione della scuola elementare e
i relativi spazi di preparazione, nella seconda gli spazi della scuola dell’infanzia in
successione.

La volontà espressa nel bando di ottenere due sezioni distinte ma con il
desiderio di collaborare attivamente in alcuni contenuti comuni, come gli

spazi esterni, il patio coperto e l'aula di movimento, si traduce con la
disposizione di due ali perimetrali per le classi che formano un centro collettivo.

L’utilizzo nella Scuola dell’Infanzia, sia internamente che all’esterno, dello
sfasamento a mezzo piano tra la zona di arrivo e i due livelli che si affacciano
verso il bosco a est, permette di connettere in maniera fluida e semplice le
distinte parti.

struttura e costruzione

L’edificio è caratterizzato da pareti in calcestruzzo disposte lungo assi fra loro
paralleli in direzione est-ovest che sorreggono un leggero solaio di copertura
formato da travi di legno lamellare disposte a passo ravvicinato, sovrastate da
pannelli multistrato di moderato spessore. Le pareti sono incastrate al piede
nella platea di fondazione oppure nelle scatole rigide dei locali interrati, dove
presenti; in tal modo sono in grado facilmente di garantire la stabilità globale
dell’edificio e l’assorbimento delle azioni orizzontali di sisma e vento. I solai
intermedi sono realizzati, così come le pareti contro terra del livello interrato, in
calcestruzzo armato a sezione costante. Considerata la natura del suolo, la
struttura è fondata superficialmente sul terreno mediante una platea, che viene
ispessita localmente laddove gli sforzi di taglio sono più importanti.

sostenibilità ed energia

la relazione relativa a queste tematiche si trova in allegato

MODELLO STRUTTURALE, DA OVEST

SCHEMA STRUTTURALE

MODELLO STRUTTURALE, DA EST



tetto inclinato:
 rivestimento zinco-titanio aggraffatura doppia
- guaina con stuoia
- tavolato in abete 30 mm
- intercapedine di aerazione 90 mm
- impermeabilizzazione 10 mm
- listoni incrociati 100x80 + 100x80 mm
  e isolamento termico
- barriera vapore  10 mm
- pannello multistrato abete inclinato in 60 mm
- struttura legno lamellare abete sez. 500x80 mm
- strato fonoassorbimento fibrafutura

platea
 rivestimento parquet 12 mm
- sottofondo cemenitizio con serpentine a pav. 80 mm
- barriera vapore
- isolamento termico EPS 20 mm
- pannello acustico 9 mm
- platea in C.A. 250 mm
- isolamento termico misapor 450 mm sottoplatea

soletta intermedia
- rivestimento parquet 12 mm
- sottofondo cementizio con serpentine a pav. 80 mm
- barriera vapore
- isolamento termico EPS 20 mm
- pannello acustico 9 mm
- soletta in C.A. 320 mm
- isolamento termico EPS 160 mm
- intonaco di fondo e finitura 10 mm

 facciata ventilata:
- rivestimento larice compensato marino 22 mm
- sottostruttura di fissaggio
- barriera vento
- isolamento termico lana di roccia 100 +120 mm
con sottostruttura
- barriera vapore, intercapedine e rivestimento in larice
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DETTAGLIO COSTRUTTIVO 1:20

vetrature
- tenda verticale esterna con cassonetto integrato
- serramento a tripla vetratura in legno di larice
apertura controllata
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1.1 portico entrata
1.2 area didattica esterna coperta
1.3 atrio guardaroba
1.4 spazio cure igieniche
1.5 servizi igienici
1.6 deposito interno
1.7 aula attività tranquille
1.8 aula attività movimento
1.9 refettorio SI
1.10 deposito materiale di sede
2.1 locale docenti e riunioni
2.2 sostegno pedagogico
2.3 servizi igienici personale
3.1 area didattica esterna
3.2 zona giochi
3.3 deposito esterno
4.1 cucina
4.2 angolo office
4.3 cella frigorifera
4.4 dispensa
4.5 spogliatoio cucina
4.6 refettorio SE
4.7 spazio collegamento SE/SI
5.1 locale tecnico
6.1 area ricreazione SE
6.2 area manovra bus
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