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Planimetria  1:500

Territorio	 Una	struttura	aperta	e	le	sue	sfide
Dalla conclusione dei lavori nel 1973  in poi il territorio circostante 
la scuola dell’in anzia ha subito molteplici tras ormazioni. Mentre 
la realizzazione dei successivi manu atti, pubblici e privati, avrebbe 
potuto cooperare con tale struttura di grande pregio architettonico, 
ne ha invece compromesso il raccordo  con lo spazio pubblico. Nel 
rattempo gli spazi d’accesso alla struttura appaiono slegati dal 

contesto urbano.  
Se la corte nelle intenzioni di Schnebli si doveva concludere 
nell’edificio popolare di Snozzi Vacchini, il suo epilogo aperto 
appariva già da subito incerto, non da ultimo, a causa della troppa 
distanza tra i due. ermina in un terrain vague punteggiato da 
pochi elementi di parco che non ne raccolgono né il compito né la 
sfida di scala.
Pertanto i temi principali che il progetto di estensione propone di 
affrontare oggi sono:
 concludere la corte e creare una transizione verso l’edificio di 

Snozzi Vacchini;
 migliorare la circolazione di accesso alle sezioni poste in seconda 

fila verso il parco;
 accostarsi all’edificio esistente con rispetto interpretandone le regole 

ma mani estandosi autonomamente;

Concetto	 Partitura:intermezo,	fuga	e	coda
Per accostarsi al volume esistente, il progetto immagina un innesto 
simile ad una partitura musicale.
L’intermezzo di un tetto
All’inizio rappone un intermezzo: il giunto dell’estensione del tetto 
d’entrata esistente diventa allora spazio di comunicazione tra le 
sezioni e gioco all’aperto sotto ad un tetto comune. I passaggi 
coperti collegano le parti e le entrate.
Una fuga tra il vecchio e il nuovo
Poi sottrae con una uga: come un respiro, una pausa lo spazio 
vuoto ordina il rapporto volumetrico tra il vecchio e il nuovo. Li 
stacca, li evidenzia e cosi li riunisce. La scala di accesso al tetto si 
pone come elemento di giunzione. 
Sul tetto esistente si propone la costruzione di orti urbani. 
La coda finale 
Infine termina con una coda per il finale: i due nuovi volumi 
estendono la sequenza lineare delle aule esistenti prolungandone i 
temi e la trama spaziale strutturale (allineamenti, ritmi e volumetrie). 
Rendono compiuta la corte interna e di riflesso la transizione della 
scuola verso l’entrata. 
I nuovi padiglioni proseguono l’orizzontalità trasparente della 
scuola esponendo ai bambini a un rapporto immediato con il 
giardino, comunicativo con le altre sezioni
La trama interna quadrata assieme ad elementi di arredo fisso o 
mobile (che ungono da deposito) permette continuità spaziale 
tra i vari momenti dell’aula  come nella scuola preesistente  e 
garantisce flessibilità nell’utilizzo dello spazio, cosi da consentire 
disposizioni e concetti pedagogici differenziati, adattabili nel 
tempo. 
All’entrata si inserisce un piccolo accessorio che sottolinea assieme 
al nuovo volume la situazione di entrata.

Espressione  Continuità e mutamento
L’espressione architettonica è in consonanza con la preesistenza 
di Schnebli, ma si collega anche all’edificio di Vacchini Snozzi. 
Il disegno di acciata ne riprende proporzioni, rapporti, colori, 
materie e la tessitura, ereditati da esempi del moderno nordico.
L’espressione tettonica è quella di un grande tetto quadrato, 
sostenuto dai suoi pilastri, un padiglione da giardino. Una struttura 
semplice e astratta in cemento armato a vista a cui si aggiunge un 
elemento di bordo che unge da pensilina d’entrata e brise soleil.

Struttura 
Gli edifici si sviluppano su un solo piano e dialogano con la 
struttura esistente. Fatta eccezione per la platea, non presentano 
parti interrate. La struttura portante è realizzata interamente in 
calcestruzzo armato, per garantire il massimo della flessibilità gli 
appoggi della soletta sono puntuali svincolando così la struttura 
da qualsiasi elemento fisso. Per garantire un appoggio omogeneo 
ed evitare eventuali assestamenti differenziali, tutti i pilastri 
appoggiano su una platea in calcestruzzo, la stessa potrà avere 
degli ispessimenti localizzati nelle zone più sollecitate, ottimizzando 
così l’uso del calcestruzzo.
Lungo tutto il perimetro, dove sono collocati i serramenti, è 
prevista una trave di irrigidimento che dovrà essere precompressa 
per limitare le de ormazioni ed eventuali problematiche con i 
serramenti.
La struttura in calcestruzzo in aggetto, che non ha unzione statica, 
è collegata con delle lame alla struttura portante della copertura.
La stabilità orizzontale (sisma, vento, ecc.) è garantita dai pilastri 
disposti in modo regolare che dovranno essere incastrati alle loro 
estremità.
La soletta in calcestruzzo orma una lastra rigida nel suo piano che 
permette di trasmettere i carichi ai pilastri stabilizzanti.

Energia

rattandosi di edificio di proprietà pubblica, il progetto è stato 
concepito secondo lo standard MINERGIE. I nuovi blocchi si 
sviluppano come volumi autonomi, ma sono tuttavia parte del 
complesso esistente. Non essendo previsto il risanamento 
energetico dello stabile esistente, sarà comunque da verificare con 
il Centro di Certificazione Minergie icino l’effettiva certificabilità 
del solo ampliamento (in quanto parte di edificio e non edificio 
complessivo).
L’elevato spessore dell’isolamento termico garantisce una protezione 
termica internale ottimale. Per prevenire il surriscaldamento 
nel periodo caldo, sono previste protezioni solari esterne di tipo 
automatico.
Per la ventilazione meccanica è previsto un monoblocco con 
recupero di calore per ogni blocco, collocato all’interno del volume 
riscaldato e con presa/espulsione aria in copertura. La distribuzione 
dell’aria è effettuata in parte in apposito vano e in parte a in getto 
in copertura.
Dal punto di vista acustico è prevista la posa di superfici 
onoassorbenti interne a pla one, in modo da soddis are i requisiti 

di acustica architettonica previsti dalla SIA 181 (controllo del tempo 
di riverbero negli ambienti).
La produzione del calore è prevista mediante teleriscaldamento 
(centrale a cippato) a servizio di entrambi gli stabili. L’emissione 
del calore avviene mediante serpentine a pavimento. L’impianto 
otovoltaico necessario per il raggiungimento dello standard 

MINERGIE è collocato sul tetto piano di ogni nuova costruzione.
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