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Premessa

Scartata, per ragioni costruttive ed esecutive, la variante della sopraelevazione degli edifici esistenti, (vedi relazione
strutture) e tenendo conto del fatto che l’ampliamento non necessita di una relazione diretta con gli edifici esistenti,
ci siamo concentrati sulla proposta di un nuovo edificio che si inserisca in modo oculato nel sito a disposizione e che
dialoghi armoniosamente con le preesistenze.

L’entrata e gli accessi

L’accesso degli utenti al complesso della scuola dell’infanzia avviene come indicato dal bando di concorso da via
Peschiera. Per sottolineare l’entrata si propone di realizzare un piccolo chiosco nel quale i genitori possano
proteggersi durante l’attesa di apertura del cancello, questo piccolo edificio è realizzato in calcestruzzo a vista e
sarà fornito di una seduta.

Per i percorsi interni per accedere alle varie parti e sezioni si prevede di confermare quanto esiste e di ampliarlo con
gli stessi criteri nella zona del nuovo edificio.

Il nuovo edificio

Il nuovo edificio è un parallelepipedo allungato che si pone nell’angolo sud del sedime parallelo al confine est.

La configurazione e la posizione della costruzione permette di definire in modo preciso l’ampia area di gioco posta
a sud, al medesimo tempo chiarisce  le relazioni con il complesso esistente ed i percorsi di accesso. Inoltre con
questo impianto si riqualifica  il giardino a nord posto in relazione con i portici esistenti.

L’abbassamento del piano di campagna di 80 cm, espediente già utilizzato nell’edificio esistente ,  permette di
contenere l’altezza della nuova costruzione del tutto simile a quella del corpo a nord . Nel medesimo tempo questo
accorgimento permette di definire l’area dedicata al gioco esterno delle due nuove sezioni rispetto al prato in
comune.

Al piano terreno le aule di movimento sono in realtà  una grande sala divisibile che potrà essere utilizzala, viste le
dimensioni,  anche per avvenimenti speciali che coinvolgono tutta la sede. Questo ampio spazio si prolunga nel
generoso  portico coperto e poi nel prato antistante dedicato al gioco esterno delle due nuove sezioni.

Il primo piano è caratterizzato dalle aule per le attività tranquille e le mense, qui si intende portare particolare
attenzione ai serramenti che propongono degli scaffali e delle sedute adatte all’ergonomia dei  bambini. La
ventilazione naturale è garantita da sportelli apribili lateralmente alle finestre.
Nelle ampie vetrate sono previste delle tende a sporgere con bracci laterali, queste  permettono di regolare
l’apporto dell’energia solare senza peraltro impedire la vista verso l’esterno. Tra le finestre sono previste delle ante
apribili per la ventilazione naturale

Le terrazze dell’edificio esistente

Il progetto prevede di confermare quanto proposto nel progetto originale che vedeva utilizzare le terrazze per delle
attività didattiche e di svago all’aperto.

Si propone di realizzare delle leggere strutture metalliche che definiscono delle zone ombreggiabili con dei
tendaggi. Questi spazi potranno essere utilizzati per il pranzo e altre  attività didattiche.
D’altro canto si prevedono dei piccoli orti didattici realizzati con dei contenitori in legno per la terra vegetale.
Da un punto di vista costruttivo la soletta del tetto sarà risanata staticamente con la posa di un sovra getto di
complemento, si poserà poi un’impermeabilizzazione con un adeguato strato termoisolante.

Il pavimento sarà eseguito in liste di legno distanziate  che permetteranno di rendere piacevole il soggiorno sulla
terrazza.

Strutture – componenti essenziali

L’impostazione generale del corpo di fabbrica consiste in un’unità strutturale scatolare  semplice,  in calcestruzzo
armato C 30/37  a vista.

Le fondazioni sono legate all’impostazione di una platea generale, spessore 30 cm, con i necessari ingrossamenti
locali, spessore 50 cm.
Due pignoni trasversali sulle facciate corte, costituiti da travi-parete a L rovesciata, spessore 30 cm , determinano
con i rispettivi setti murari interni ( spessore minimo 20 cm, rispettivamente 25 cm ) e con la trave-parete longitudinale
su pilastri Sud/Est, pure di spessore 30 cm  , un impianto adeguato alla stabilità generale e sismica dell’edificio.

Solette piane, senza architravi, spessore 30 cm ( intermedia ) e 28 cm ( tetto ), trovano appoggio, oltre che sulle
murature citate, su pilastri centrali e di bordo importanti, 30 x 50 cm ad incastro parziale.
Dette solette, interessate da campate importanti e da uno sbalzo relativamente marcato, sono  armate con un
cablaggio di precompressione per bande di appoggio a sezione limitata, coadiuvato da elementi specifici per la
ripresa del punzonamento locale ai pilastri.

I tagli termici dovranno essere realizzati con elementi specifici a taglio, rispettivamente per la trasmissione efficace di
sforzi orizzontali puntuali, dettati dall’assorbimento delle azioni sismiche e di stabilità generale.

Costruzione

La materializzazione è incentrata sul dialogo tra il calcestruzzo armato a vista eseguito con pannellature disegnate e
il legno che troviamo negli infissi, nei rivestimenti dei pavimenti e nei mobili fissi.

L’edificio sarà isolato internamente ad eccezione dei tetti e della soletta del portico che saranno isolati
termicamente anche verso l’esterno.

Il cantiere

Il nuovo edificio può essere realizzato con un’area di cantiere indipendente e recintata con accesso diretto da via
Francesco Chiesa.
Questo permette di mantenere completamente funzionante il complesso della scuola dell’infanzia esistente durante
tutta la durata del cantiere.

Energia (vedi relazione dettagliata)

Requisito primario sull’involucro
Per adempiere alle richieste dello standard Minergie, il progetto prevede le caratteristiche seguenti:
•! Volumi compatti, per ottimizzare il rapporto di forma;
•! Un ottimo isolamento termico degli elementi costruttivi opachi
•! Elementi trasparenti con serramenti aventi vetri tripli
•! Continuità dell’isolamento termico e struttura portante ideata per ridurre la presenza di ponti termici.

Conclusione
Il progetto di costruzione della scuola è stato concepito in modo da rispondere ai requisiti richiesti dallo standard
MINERGIE ed eventualemente dallo standard MINERGIE-Eco
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