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Concorso Nuova Scuola dell’Infanzia nel Centro scolastico di Lattecaldo ALBACHIARA

“L’opera non è soltanto l’oggetto, ma anche quello che lo circonda e i vuoti, gli spazi”
O. Niemeyer

1. IL CENTRO SCOLASTICO DI LATTECALDO
L’area di concorso è situata sul promontorio di Lattecaldo dove trova sede la scuola elementare del 
Comune di Breggia. 
L’edificio esistente, progettato dall’architetto Finzi negli anni 70, si presenta come un’architettura 
composta da un blocco centrale adibito ad atrio dal quale partono dei “bracci” contenenti le aule 
e le altre funzioni della scuola elementare. Questi si adagiano sul terreno adattandosi all’orografia 
esistente e orientandosi rispetto le visuali di pregio del sito, creando degli spazi esterni ben definiti: un 
parco e un campo da basket a sud, un anfiteatro ricavato ai piedi di una collina a nord e un campo 
da calcio ad est.
In questo contesto il progetto si inserisce con l’intento di non alterare l’equilibrio tra l’architettura esi-
stente e il paesaggio.
La nuova scuola dell’infanzia è collocata nella parte sud del lotto occupando l’area del campo da 
basket alla quota 601.79 m.s.l.m.
Essa si allinea ad est al fronte della palestra e ad ovest agli spogliatoio, risultando un volume preciso 
in continuità con l’asse nord-sud della scuola elementare.
Il progetto si pone in continuità all’esistente, ma non si annette: lo spazio vuoto tra il nuovo e il vecchio 
diviene pensilina che funge da collegamento coperto tra i due edifici.

2. I VUOTI
La nuova scuola dell’infanzia definisce nel comparto due spazi vuoti: ad ovest il parco della scuola 
elementare (SE) e ad est il giardino della scuola dell’infanzia (SI).
Il primo è una grande area verde utilizzata per la ricreazione della SE, il secondo invece è il giardino 
recintato della SI, delimitato a sud da un muro di cinta e a nord/est dal completamento del muro 
di contenimento esistente.
Quest’area di gioco é ubicata ad una distanza adeguata dalle aule di insegnamento della scuola 
elementare per non recarle disturbo. Essendo utilizzata soprattutto nelle ore mattutine é posta ad 
est dell’edificio evitando così l’ombreggiamento nei mesi invernali.
Ad ovest della scuola dell’Infanzia sorge il piazzale di accesso al comparto: quest’area pavimentata 
è il primo spazio di aggregazione dal quale si accede a nord alla pensilina della scuola elementare 
e ad est agli ingressi del nuovo edificio.
Questo piazzale inoltre funge da area di giro per gli autopostali e può essere utilizzato come par-
cheggio in caso di attività extrascolastiche.
A sud del muro di cinta la strada sterrata esistente viene mantenuta e sistemata garantendo anche 
l’accesso all’area del campo da calcio.
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3. UN EDIFICIO VIVO
Due rampe collegano il livello del piazzale d’acceso (+602.60 m.s.l.m.) al livello della scuola 
dell’infanzia (+601.79 m.s.l.m.). La rampa a sud porta all’ingresso delle due sezioni della scuola 
e a quello della cucina, invece quella a nord è utilizzata dagli alunni della scuola elementare per 
raggiungere il refettorio.
L’edificio si sviluppa su due piani rispettando l’altezza massima da piano regolatore di +7.50 m. 
Al piano terreno un muro centrale separa la scuola elementare dalla cucina e dal refettorio della 
SE. A est di questo muro uno spazio completamente vetrato accoglie gli atri d’accesso, il guar-
daroba e l’aula di movimento delle due sezioni. Questi spazi si rivolgono verso l’area didattica 
esterna coperta la quale risulta protetta tramite il muro di cinta a sud e il volume della palestra a 
nord. Da qui si accede direttamente alla zona giochi scoperta con vista sulle frazione della valle 
di Muggio, caratterizzata da prato verde e da dei camminamenti perimetrali in corrispondenza 
del muro di cinta.
Al piano primo si accede tramite una scala centrale e un ascensore. Qui si giunge in un atrio 
centrale illuminato da luce zenitale che divide le due sezioni poste a nord e a sud, con locali quali 
cure igieniche, wc, depositi nella fascia centrale, refettori ad est e aule tranquille ad ovest. L’aula 
dei docenti e per il sostegno pedagogico sono poste ad ovest sull’asse centrale dell’edificio.
La scuola è stata pensata in relazione al paesaggio: tutti gli spazi principali orientati ad est o ad 
ovest godono di rapporti visivi con lo spazio esterno e con le “aule all’aperto”: il giardino recin-
tato e il bosco ad est, il parco e la collina a ovest.
L’organizzazione delle funzioni permette alla cucina di essere collegata sia al refettorio della SE 
sia a quelli della SI posti al piano primo.
Ingressi differenti evitano la promiscuità tra i bambini dell’infanzia e quelli delle elementari. Il 
blocco della cucina e refettorio assieme al muro di cinta a sud garantiscono riservatezza agli spazi 
della scuola dell’infanzia.
Nel piano interrato, al quale si accede con una scala ad uso esclusivo del personale, sono collo-
cati gli spogliatoi del personale e il locale tecnico.

4. IL CARATTERE ARCHITETTONICO
L’edificio ha una struttura portante in calcestruzzo a vista.
La struttura determina l’organizzazione degli spazi: il volume del primo piano permette di 
avere degli ambienti coperti di accesso e di didattica; la chiarezza della struttura che permette 
al piano terreno di dividere la pianta in tre zone (cucina e refettorio, scuola infanzia, spazio 
didattica esterna) si riscontra anche al piano primo (aule attività tranquille e docenti, igiene 
personale, refettorio); una circolazione fluente con pareti mobili e porte scorrevoli garanti-
scono rapporti visivi all’interno della scuola, con uno spazio centrale di atrio come cuore del 
progetto sia visivo che aggregativo. 
Al piano terreno una pelle vetrata riveste tutto il perimetro, cambiando altezza e tipologia di 
finestra in relazione alla funzione dello spazio: nella cucina delle finestre alte, nel refettorio una 
grande vetrata fissa e nella scuola dell’infanzia delle finestre scorrevoli verso il giardino e delle 
porte vetrate in corrispondenza dell’entrata.
Al piano primo delle grandi vetrate (con vetro fisso e finestra a ribalta) incorniciano il paesag-
gio con viste puntuali. Esse risultano come dei quadri, dove la cornice è fornita da un’armadia-
tura con ante scorrevoli che corre lungo tutto il lato est e ovest del piano. Delle sedute sono 
poste in corrispondenza della vetrata.
Tutti i materiali sono usati al naturale per facilitarene la manutenzione.
Materiali e spessori degli elementi sono stati pensati per rispettare lo standard Minergie.
Produzione di calore e acqua calda tramite termopompa aria-acqua o geotermia in abbina-
mento con pannelli solari termici.
Produzione di energia elettrica tramite la posa di pannelli fotovoltaici.
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Concorso Nuova Scuola dell’Infanzia nel Centro scolastico di Lattecaldo ALBACHIARA

PIANO TERRA1:200 0 1 5 10
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1.1 PORTICO D’ENTRATA ESTERNO COPERTO 29 m2 x 1

1.2 AREA DIDATTICA ESTERNA COPERTA 57 m2 x 2

1.3 ATRIO GUARDAROBA 31 m2 x 2

1.6 DEPOSITO INTERNO 8 m2 x 2

1.8 AULA ATTIVITÀ DI MOVIMENTO 90 m2 x 1

3.1 AREA DIDATTICA ESTERNA NON COPERTA 90 m2 x 2

3.2 ZONA GIORCHI RECINTATA 378 m2 x 2

3.3 DEPOSITO ESTERNO PER GIOCHI E ATTREZZI 20 m2 x 2

4.1 CUCINA 65 m2 x 1

4.2 ANGOLO OFFICE 9 m2 x 1

4.3 2 CELLE FRIGORIFERE 5 m2 x 2

4.4 DISPENSA 18 m2 x 1

4.6 REFETTORIO 58 m2 x 1

4.7 SPAZIO COPERTO DI COLLEGAMENTO 33 m2 x 1
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Concorso Nuova Scuola dell’Infanzia nel Centro scolastico di Lattecaldo ALBACHIARA

COPERTURA
ghiaia drenante sp. 5cm
manto impermeabilizzazione
isolazione termica swissporLAMBDA Roof sp.18cm
barriera vapore
soletta in calcestruzzo sp. 25cm
controsoffitto acustico Knauf Organic sp. 2.5cm

PARETE
parete in calcestruzzo facciavista sp. 25cm
isolazione termica in lana di roccia sp. 20cm
barriera vapore
rivestimento interno in legno sp. 5cm

PLATEA
linoleum
betoncino flottante con riscaldamento a serpentine sp. 8cm
foglio di separazione in PE
isolazione termica per serpentine sp. 2cm
isolazione termica PUR sp. 3cm
soletta in calcestruzzo sp. 25cm
isolazione termica swissporXPS 700 SF sp. 18cm
magrone sp. 5cm

INTERNO

PANCA
armadioarmadio armadioarmadio

SCORREVOLESCORREVOLE

FISSO

FISSO

APERTURA
A RIBALTA

ESTERNO

SOLAIO
linoleum
betoncino flottante con riscaldamento a serpentine sp. 8cm
foglio di separazione in PE
isolazione termica per serpentine sp. 2cm
isolazione termica PUR sp. 3cm
soletta in calcestruzzo sp. 25cm
isolazione termica swissporLAMBA 030 sp. 18cm
intonaco

PAVIMENTO PORTICO
calcestruzzo in pendenza lisciato
magrone sp. 5cm

SERRAMENTO
finestre in legno alluminio con vetri tripli U = 0.7 W/m2K

PROSPETTO EST 1:200SEZIONE 1:20

PROSPETTO OVEST 1:200
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Concorso Nuova Scuola dell’Infanzia nel Centro scolastico di Lattecaldo ALBACHIARA

PIANO PRIMO 1:200 PIANO INTERRATO 1:200

1.4 SPAZIO CURE IGIENICHE 29 m2 x 2

1.5 SERVIZI IGIENICI 11 m2 x 2

1.7 AULA PER ATTIVITÀ TRANQUILLE 64 m2 x 2

1.9 REFETTORIO 34 m2 x 2

1.10 DEPOSITO MATERIALE DI SEDE 15 m2 x 2

2.1 LOCALE PER DOCENTI E RIUNIONI 25 m2 x 1

2.2 LOCALE PER SOSTEGNO PEDAGOGICO 27 m2 x 1

2.3 SERVIZI IGIENICI PER DOCENTI/PERSONALE 5 m2 x 1

4.5 SPOGLIATOIO PER IL PERSONALE 17 m2 x 1

5.1 LOCALE TECNICO RCVSE 40 m2 x 1
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