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Prospetto Nord Est  |  Scala 1:200 1 5

Via Francesco Chiesa

Campo sportivo

Via Peschiera

Nuovi volumi

Accessi e circolazione a lavori ultimatiAccessi e circolazione durante i lavori 

Il progetto propone due nuovi volumi lineari collocati parallelamente sulle due terrazze 
esistenti, così da preservare lo spazio libero del giardino e rafforzare il concetto 
originale di corte composto dai tre corpi dell’edificio esistente. 
L’accesso principale avviene da via Peschiera. Un muro di cinta che delimita gli spazi 
esterni delle case popolari, riformula la relazione tra nuovo marciapiede, ingressi alla 
scuola e alle case popolari stesse, portando visibilità urbana alla Scuola dell’infanzia dei 
Saleggi. Il viale d’accesso apre la prospettiva sulla scuola che, rafforzata dalla presenza 
dei nuovi volumi aggiuntivi e dello spazio libero creato dall’esplanade, accentua questa 
relazione quasi a voler manifestare il suo carattere pubblico. 
Oltre a rivedere gli ingressi principali, la proposta di sistemazione degli spazi esterni si 
pone come obbiettivo quello di riorganizzare i collegamenti all’interno del sedime e 
rimodellare la relazione tra gli spazi didattici esterni delle sezioni esistenti e quelli di 
gioco del giardino. 
Giocando con la forma a U ed i livelli dell’edificio esistente, gli spazi di circolazione e le 
attività didattiche esterne di sezione vengono disposte linearmente lungo l’edificio, 
liberando così la zona verde destinata alle sezioni, dalla corte fino ai limiti della 
parcella. Questo dispositivo basato sulla linearità e l’indipendenza di ogni spazio vuol 
favorire la complicità dei collegamenti visivi e funzionali tra spazi interni ed esterni di 
sezione.  

Per la struttura esistente si prevede la riprofilatura generalizzata con calcestruzzo 
SCC d= 7 cm della soletta di copertura del PT. In calcestruzzo armato a garanzia della 
durabilità e rinforzo.
Sotto in nuovi accessi é prevista la costruzione di un locale interrato che accoglie i 
depositi delle nuove sezioni. In questo caso le fondazioni esistenti saranno sostenute 
temporaneamente da gruppi di micropali .

Il rivestimento delle facciate è costituito da lamelle lignee frangisole in larice trattate 
che, oltre a proteggere le grandi facciate vetrate orientate su tre lati, racchiude e da 
presenza volumetrica alle nuove sezioni. Rispettando il concetto di continuità dei 
materiali esterno -  interno degli spazi esistenti, il legno materializza pilastri, pareti di 
tamponamento e serramenti interni delle nuove sezioni portando calore e accoglienza 
ai nuovi spazi.  

Muri e elementi minerali esterni delle terrazze diventano così il basamento dei nuovi 
volumi aggiuntivi, quasi a volersi completare l’un l’altro, sottolineando, con la diversa 
materializzazione, la loro complementarietà.

Le nuove scale collegano atrio d’entrata e guardaroba alle attività didattiche superiori. 
Due nuovi ascensori interni rimpiazzano i depositi esistenti delle due sezioni adiacenti le 
quali superfici sono state aggiunte ai “depositi giardino” previsti a piano terreno.  

Al piano superiore sono posizionati le attività didattiche principali delle sezioni. Il 
refettorio, gli spazi per le cure igieniche, il deposito interno, le aule di attività tranquille 
e di movimento in continuità con gli spazi esterni. 
Gli spazi si susseguono in modo fluido mantenendo uno stretto legame con l’esterno e 
collegandosi, a Nord Est, con gli spazi di circolazione dell’edificio esistente.  

Dalla terrazza parte una nuova passarella esterna di collegamento tra le due nuove 
sezioni. Pensata in metallo in continuità con i nuovi parapetti delle terrazze messi in 
sicurezza, la nuova passerella vuole rafforzare il legame con la corte e “mettere in 
scena” i giochi di collegamento che caratterizzano l’intero edificio. La passerella, 
indipendente, lunga ca. 12 m e larga 1.80 m é costituita da una struttura in carpenteria 
metallica appoggiata su due pile, evitando cosi di sollecitare ulteriormente gli edifici 
esistenti. 

Penetrazione degli spazi verdi

Accesso sezioni 
Accesso fornitori

Accesso sezioni 
Accesso fornitori

L’ampliamento rispetta la disposizione degli elementi della struttura portante attuale 
costituita da solai di 14 cm di spessore sostenuti da telai formati da travi a T di altezza 
variabile trai i 65 e 43 cm e piedritti di sezione rettangolare o ovale 20 x 33 cm.
Allo scopo di limitare il volume della nuova costruzione e preservare la struttura 
portante esistente, la struttura portante dei nuovi volumi aggiuntivi è composta da 
materiali leggeri di carpenteria metallica e legno, e mira, contemporaneamente, 
a minimizzare l'incremento delle sollecitazioni in modo tale da limitare a interventi locali 
gli eventuali rinforzi strutturali. L'incremento localizzato delle azioni verticali sulle 
fondazioni esistenti é stimato a ca. il 20% rispetto a quelli della struttura esistente. 
Questo ordine di  grandezza di sollecitazione supplementare é per esperienza 
sostenibile per delle fondazioni di strutture esistenti, previa verifica. Il sistema statico 
della sopraelevazione ripropone lo stesso concetto e disposizione degli elementi 
strutturali della struttura esistente, con il tetto costituito da una serie di travi in profilati 
di acciaio HEA 280 S235 con luce di 760 cm, su cui appoggiano trasversalmente dei 
pannelli in legno stratificato (tipo x-lam). Le travi sono rivestite e appoggiate su serie di 
pilastri in legno C24 20 x25 cm integrati nelle facciate e disposti secondo l'interasse 
della struttura esistente. Le reazioni dei nuovi pilastri del primo piano sono quindi 
convogliate direttamente attraverso i piedritti dei telai esistenti in calcestruzzo armato 
del piano terreno, e di qui scaricate nelle fondazioni. 

Le entrate alle due nuove sezioni si allacciano a questa rete di collegamento. 
La prima sezione si raggiunge direttamente dal viale d’entrata a Nord Est, mentre 
l’accesso alla seconda sezione avviene attraversando il portico d’entrata principale e la 
corte dell’edificio. 

A piano terreno, sotto i due portici a Sud Est, due corpi vetrati ospitano gli spazi 
d’accoglienza delle nuove sezioni, rispettandone la struttura, le proporzioni e le quote 
d’accesso dettate dalle soglie delle entrate esistenti. 
Al primo piano, gli spazi per la didattica delle nuove sezioni sono riuniti in due nuovi 
volumi aggiuntivi disposti separatamente sulle due generose terrazze esistenti, 
allineandosi a Est con le facciate dei volumi sottostanti e a Nord con i corpi scala 
esistenti cosi da preservare e valorizzare parte della terrazza esistente a Sud per le aree 
didattiche delle nuove sezioni. 

Il piano d’ingresso è caratterizzato dalla continuità tra entrata e giardino comune, 
e dalla stretta relazione con gli spazi d’accoglienza delle sezioni adiacenti esistenti, 
salvaguardandone il rapporto visuale e funzionale verso l’esterno.

 

Contesto Le nuove sezioni 
La nuova pergola, che si protende con aggetto di ca. 200 cm a protezione delle attività 
didattiche esterne di sezione, é costituita da mensole in profilati di acciaio HEA 180 , 
che analogamente ai solai della copertura sostengono i pannelli in legno stratificato. Le 
mensole sono incastrate  alle travi principali e separate termicamente da un cuscinetto 
in neoprene. 
L'incremento globale delle azioni orizzontali per vento e sisma é stimato a ca. il 50 % 
per il vento e il 30 % per sisma. Anche in questo caso l'altezza limitata dell'edificio e la 
leggerezza della nuova struttura limitano l'incremento delle sollecitazioni nel caso del 
sisma, mentre l'entità e l'incidenza degli sforzi del vento sulla struttura, che dipende 
dalle aree di impatto, é per altro bassa.  
Il vento che agisce infatti principalmente sulla lunga facciata principale é ripreso dalle 
nuove pareti controventanti, addossate e collegate a quelle esistenti.
Per il sisma l'entità della forza orizzontale  che agisce a livello della soletta esistente 
rimane praticamente invariato, dato il rapporto di peso fra elementi esistenti e nuovi. 
Gli sforzi del sisma sono quindi ripresi in maniera analoga a quelli del vento. 
I solai in pannelli stratificati sono collegati fra di loro in maniera da formare una piastra 
orizzontale rigida, che pemetta un'efficiente trasmissione degli sforzi orizzontali verso le 
pareti stabilizzanti.

Struttura e materializzazione
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Sezione 4-4  |  Scala 1:200 1 5

Sezione 3-3  |  Scala 1:200 1 5

Sezione 2-2  |  Scala 1:200 1 5

Sezione 1-1  |  Scala 1:200 1 5

Dettaglio  |  Scala 1:20 0.1 0.5

copertura 
controsoffitto fonoassorbente sp. 5 cm
travi in metallo (HEA 280)
solaio in pannelli d'abete stratificato tipo x-lam sp. 18 cm
barriera al vapore
isolamento termico PUR sp. 18 cm 
impermeabilizzazione con telo PBD WF 
strato drenante, feltro protettivo sp. 3 cm
inverdimento estensivo sp. 8 cm

Soletta
pavimento Linoleum sp. 0.5 cm
betoncino sp. 8 cm / serpentine 
foglio PE
anticalpestio sp. 4 cm
isolamento termico PUR sp. 8 cm
sovrastrato in calcestruzzo armato (calcestruzzo SCC) sp. 7 cm
calcestruzzo armato (esistente) sp. 14 cm
pannelli protettivi di rivestimento antifuoco sp. 2 cm    

copertura portico 
lamelle orizzontali in legno di larice 8/20
rivestimento in legno con controlistonatura sp. 6 cm
travi in metallo (HEA 180)
solaio in pannelli d'abete stratificato tipo x-lam sp. 15 cm
impermeabilizzazione con telo PBD WF 
strato drenante, feltro protettivo sp. 3 cm
inverdimento estensivo sp. 8 cm

Terrazza
pavimento in granuli di gomma tipo FS-G EPDM (premium) sp. 9 cm
strato protettivo e impermeabilizzazione sp. 1 cm
isolamento termico  tipo FOAMGLAS sp. 10 cm
sovrastrato in calcestruzzo armato (calcestruzzo SCC) sp. 7 cm
calcestruzzo armato (esistente) sp. 14 cm
pannelli protettivi di rivestimento antifuoco sp. 2 cm  
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Pianta piano terreno  |  Scala 1:200 1 5

Pianta piano interrato ( parte 3 )  |  Scala 1:200 1 5

PROGRAMMA DEGLI SPAZI

1 Spazi interni
1.1 aula attività tranquille 
1.2 aula attività di movimento 
1.3 atrio guardaroba
1.4 servizi igenici 
1.5 deposito 
1.6 refettorio
1.7 locale pulizia, vuotatoio
1.8 ascensore

1 Spazi esterni
2.1 zona didattica coperta
2.2 zona didattica esterna verde
2.3 deposito esterno 
2.4 area di gioco esterna (completamente recintata)
2.5 deposito comune giardino
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1 5 Dettaglio  |  Scala 1:20 0.1 0.51 5

PROGRAMMA DEGLI SPAZI

1 Spazi interni
1.1 aula attività tranquille 
1.2 aula attività di movimento 
1.3 atrio guardaroba
1.4 servizi igenici 
1.5 deposito 
1.6 refettorio
1.7 locale pulizia, vuotatoio
1.8 ascensore

1 Spazi esterni
2.1 zona didattica coperta
2.2 zona didattica esterna verde
2.3 deposito esterno 
2.4 area di gioco esterna (completamente recintata)
2.5 deposito comune giardino

Pianta primo piano    | Scala 1:200

Facciata vetrata
lamelle verticali in legno di larice,  8/20
protezione solare esterna automatizzata 
Serramenti in legno con triplo vetro 

Facciata chiusa
elementi in beton armato (esistenti) sp. 20 cm
vuoto costruttivo sp. 3 cm
lastra fibrocemento sp. 1.5 cm
struttura in legno, isolamento e rivestimento sp. 25 cm 


