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IDEA DI INSEDIAMENTO
inserimento nel contesto

La morfologia del sito è caratterizzata dalla presenza di un promon-
torio centrale allungato in direzione nord-sud sulla quale la scuola 
elementare esistente si adagia. 
In termini volumetrici, essa costituisce l’elemento architettonico pre-
dominante dell’area.  
Si sviluppa secondo una logica aggregativa, caratterizzata dalla sud-
divisione di aree didattiche e di supporto in isole, aggregate da un 
corpo connettore centrale, che ne riduce la scala. 

L’espansione centrifuga dei singoli corpi in più direzioni ben si inte-
gra nel sito e con i dislivelli presenti sul versante ovest, molto meno 
su quello est, ove il salto di quota non è ben gestito dall’edificio, che 
genera diversi momenti non risolti.

L’idea di progetto nasce quindi in estrema sintesi da due volontà: 
- di inserimento nel contesto morfologico del sito, che assecondi il più 
possibile la conformazione naturale del terreno e la ripristini, almeno 
in parte, laddove precedentemente alterata
- di continuità e adattamento della logica di appropriazione del luogo 
utilizzata nel progetto delle scuole elementari. 

Si propone pertanto il prolungamento in direzione nord-est di un cor-
po posto parallelamente al dislivello, un argine ed un balcone sul pa-
esaggio.

Tale volume è costituito dalla sola Scuola dell’Infanzia che mantiene 
dal resto del comparto una completa indipendenza.
Refettorio e cucine sono ricavate da un volume separato, uno zoccolo 
massiccio di chiusura e cerniera sul fronte est a livello del giardino. 

ACCESSIBILITA - PERCORSI - SITEMAZIONE ESTERNA
riconnessione e armonizzazione dei dislivelli naturali e artificiali

L’accesso al novo edificio avviene sul versante est del comparto, che 
sarà completamente riqualificato e ripensato. Mentre tutto il lato ovest 
non è toccato. 

Il muro di contenimento a lato della palestra sarà parzialmente demo-
lito, al suo posto un declivio più armonioso e una rampa riconnette-
ranno le due quote.
Da questo punto il percorso costeggia i laboratori e il refettorio e corre 
parallelamente alle aule della nuova Scuola dell’Infanzia, diventando 
parte dell’edificio stesso che, posto a cavallo del dislivello, lo ingloba 
trasformandolo in portico d’ingresso.
 
Il volume allungato è affiancato da due portici, uno a livello inferiore, 
a doppia altezza, di fronte al quale si estende l’area gioco recintata 
ed uno a livello superiore a ovest, davanti al quale si trova la seconda 
area didattica esterna.
 

SINERGIE DEL COMPARTO SCOLASTICO
connessione e definizione del fronte est

Nonostante la posizione sinergica al comparto, il volume della scuola 
dell’infanzia rimane autonomo e trovandosi leggermente ribassato, 
come si vede bene in sezione, approfitta di quell’area di piano inter-
media che gli garantisce un affaccio protetto rispetto alle aree utiliz-
zate dalla Scuola Elementare più in alto.

Il collegamento previsto per l’espansione della SE, rimane praticabile 
come sbocco sul giardino ed il livello del terreno sistemato ne facilita 
l’integrazione.

La connessione tra SE e refettorio avviene invece al livello sottostan-
te, per questo sono stati previsti dei servizi aggiuntivi. Le cucine han-
no inoltre accesso diretto a un corridoio tecnico e di servizio alla SI 
per la distribuzione dei pasti. 

RISPOSTA AL PROGRAMMA
organizzazione spaziale

Refezione e attività di movimento si svolgono al piano terra in diretto 
rapporto con il giardino grande per le attività all’aperto, come giochi 
e orti.
Tutto quanto collegato alle normali attività tranquille si trova invece 
al piano superiore da cui si accede al portico passante condiviso.

TETTONICA e STRUTTURA 
leggerezza e modularità

Flessibilità di utilizzo degli ambienti e possibilità eventuale di future 
trasformazioni.
L’edificio principale, in legno, con una struttura a telaio in larice la-
mellare, irrigidito trasversalmente da pareti x-lam in concomitanza 
degli accessi e delle risalite, è concepito come una struttura leggera, 
‘a maglia larga’, flessibile e aperta. Idealmente vetrata e luminosa, 
dove tamponamenti opportuni e protezioni solari, ne definiscono la 
pelle e il carattere proteggendo gli ambienti interni.

Il refettorio e le cucine, si trovano invece all’interno di un corpo so-
lido, in cemento a vista a contenimento del terreno soprastante. Lo 
spesso architrave permette lo sbalzo e l’infilade vetrata verso il giar-
dino. Questo elemento non tocca l’edificio principale, poiché la scala 
di collegamento tra i due livelli s’insinua tra i due, distanziandoli.

COSTRUZIONE SOSTENIBILITÀ e AMBIENTE
conseguimento degli standard Minergie A-Eco 

Il volume è compatto, lo sfruttamento del suolo ridotto al minimo, il 
consumo di energia responsabile, nelle fasi di costruzione e messa in 
esercizio dell’edificio.

I materiali impiegati sono rispettosi dell’ambiente in tutto il loro ci-
clo di vita, a basso contenuto di energia grigia: il sistema costruttivo 
principale in lamellare di larice e x-lam, di provenienza certificata, il 
calcestruzzo ove possibile riciclato.

La modularità della composizione e le ampie vetrate massimizzano 
l’utilizzo di luce naturale nei locali, esse saranno opportunamente 
schermate da protezioni solari esterne e oscuranti interne.

Il tetto piano è dotato di collettori solari e pannelli fotovoltaici inte-
grati visualmente all’interno di due corpi tecnici emergenti arretrati 
dal filo facciata.

I requisiti di protezione fonica, particolarmente elevati, sono soddi-
sfatti attraverso le stratigrafie proposte per gli elementi di separazio-
ne, come anche per la qualità acustica dei locali con elementi fonoas-
sorbenti per i controsoffitti.

La qualità dell’aria nei locali è garantita grazie all’impiego di mate-
riali privi dibiocidi, solventi e formaldeide, alla ventilazione control-
lata e all’ermeticità dell’involucro.

L’inerzia termica dei pacchetti dei solai in x-lam è aumentata dai sot-
tofondi e pavimenti in cemento, nei quali sono integrate le serpentine 
per il riscaldamento di base degli ambienti a complemento degli im-
pianti di ventilazione.
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PIANO PRIMO

1 Pavimento in beton strato di finitura 
2 Sottofondo in betoncino autolivellante 
3 Coibentazione in EPS estruso 
4 Barriera al vapore
5 Sottofondo di integrazione impiantistica
6 Struttura portante in pannelli di legno X-lam a cinque strati
7 Canalizzazioni impianto riscaldamento e raffrescamento
8 Controsoffitto in doghe di legno fonoassorbente

COPERTURA

1 Pannello fotovoltaico
2 Sottofondo in betoncino autolivellante 
3 Coibentazione in fibra di legno ad alta densità
4 Struttura portante in pannelli di legno X-lam a cinque strati
5 Controsoffitto in doghe di legno fonoassorbente

COPERTURA PORTICATO

1 Copertura e scossalina in lamiera 
2 Doppia guaina impermeabilizzante
3 Sottofondo in betoncino autolivellante
4 Coibentazione con Esp estruso e fibra di legno ad alta densità
5 Struttura portante in pannelli di legno X-lam a cinque strati

PIANO TERRA

01 Pavimento in beton strato di finitura 
02 Sottofondo in betoncino autolivellante 
03 Coibentazione con Esp estruso 
04 Barriera al vapore
05 Sottofondo di integrazione impiantistica
06 Struttura portante in  X-lam a cinque strati
07 Struttura portante in travi di legno lamellare essenza larice
08 Intercapedine ventilata
09 Platea di fondazione in calcestruzzo armato
10 Sottofondo in cls alleggerito

PIANO TERRA PORTICATO

1 Pavimento a doghe in legno di larice 
2 Intercapedine d’aria 
3 Struttura portante in pannelli di legno X-lam a cinque strati
4 Struttura portante in travi di legno lamellare essenza larice
5 Intercapedine d’aria 
6 Coibentazione con Esp estruso 

Serramento scorrevole in legno termoperformante a doppia camera

Tenda a rullo oscurante 

Serramento fisso in legno termoperformante a doppia camera

Tavola di tamponamento in larice tre strati



1 SUPERFICI INTERNE O COPERTE  m2

1.1 portico d’entrata esterno coperto   120
1.2 area didattica esterna coperta   85+120 
1.3 atrio d’ingresso      10
1.3 guardaroba    25 
1.4 spazio cure igeniche    25
1.5 servizi igenici     12
1.6 depositi interni     30
1.7 aula per attività tranquille    80
1.8 aula per attività di movimento   90
1.9 refettorio      35
1.10 deposito materiale di sede    30

2 SPAZI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA 
 
2.1 locale per docenti e riunioni  25
2.2  locale per sostegno pedagogico  25
2.3 servizi igienici per docenti-personale 15

3 AREA DIDATTICA ESTERNA E DI GIOCHI 

3.1  area didattica esterna non coperta  240
3.2   zona giochi recintata - due aree unite 840
3.3 deposito esterno per giochi e attrezzi 40

4 RISTORAZIONE    

4.1 cucina - inclusa la zona lavaggio
 cottura e preparazione dei pasti   70
4.2	 angolo	office	 	 	 	 12
4.3 spazio frigorifero    5
4.4 dispensa    20
4.5 spogliatoio con servizi igienici e doccia 17
4.6 refettorio per la Scuola Elementare  85
4.7 spazio di congiunzione refettorio - SE 15

5 LOCALI TECNICI    

5.1 locali tecnici RCVSE   30
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