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Il nuovo progetto per l’ampliamento della SI ai Saleggi si sviluppa a
completamento dell’impianto dell’edificio esistente. Esso prevede l'inserimento
di due volumi uguali tra loro, posti alla fine delle terrazze correnti.
L’intenzione dell’intervento è dunque quella di chiudere l’attuale impianto: per
tale motivo si è deciso di inserire i due volumi orientandoli e allungandoli verso
sud-ovest, definendo così due nuove teste.
La scelta di sviluppare ognuna delle due nuove sezioni su due livelli rafforza
questo concetto; i nuovi volumi stabiliscono così una rinnovata gerarchia ed
una differente funzione degli spazi, riuscendo ad occupare la minor superficie
disponibile di giardino. Inoltre i due piani permettono di sfruttare direttamente
la relazione con le terrazze esistenti.

L'accesso principale al comparto avviene a est da via alla Peschiera: una
tettoia ne definisce l'ingresso, usufruendo dello spazio sottostante anche per lo
stallo delle biciclette.
L'accesso delle nuove sezioni si pone in asse e in continuità con quello delle
sezioni esistenti, definendo un “corridoio” visivo lungo la schiena dell’edificio.
Per far percepire la continuità con la vecchia SI si è deciso di riprendere il
dislivello tra ingresso e aule; dall'ingresso delle nuove sezioni, attraverso una
leggera rampa, si arriva direttamente al guardaroba e all'aula tranquilla, posti
a -70 cm rispetto alla quota d'ingresso.
Il nucleo scala si articola al centro dello spazio: esso funge da elemento
portante e al contempo da divisorio tra il guardaroba e l'aula tranquilla. Oltre
quest’ultima aula si sviluppa lo spazio didattico coperto esterno, definito
dall'aggetto del piano superiore.
Attraverso la scala, che presenta un’apertura zenitale, si sale al piano
superiore, dove si trovano lo spazio del refettorio, orientato verso nord-est, i
servizi igienici, inseriti nella parte centrale della pianta e infine l'aula di
movimento.
Dal primo piano delle nuove sezioni è possibile accedere alle terrazze, le quali
diventano spazio ludico per i bambini; qui una copertura collega il primo piano
dell'esistente con gli ampliamenti; in questa maniera si permette anche il
trasporto al coperto dei pasti, dalla cucina ai nuovi refettori. 

Le facciate ventilate sono realizzate con l’ausilio di una lamiera metallica che
avvolge l’intero primo piano; alcune aperture puntuali definiscono un gioco di
pieni e vuoti mettendo in relazione l’interno con l’esterno.
Il piano terreno risulta essere per lo più aperto e trasparente, in diretto contatto
con il verde del parco circostante. Questa relazione è maggiormente
sottolineata dall’angolo completamente vetrato, che lascia trasparire una
visione d’insieme in continuità con l’ambiente esterno.  

STRUTTURA

L’ampliamento della scuola per l’infanzia è contraddistinto dalla costruzione di
due nuovi volumi, aventi medesime geometrie ed una struttura portante in
carpenteria lignea fondata su di una platea in calcestruzzo armato gettato in
opera. La costruzione portante fuori terra degli edifici si compone pertanto
dell’assemblaggio di diversi elementi prefabbricati. Le due solette sono
costituite da cassoni in legno coibentati (tipo Lignatur), mentre le pareti portanti
interne ed esterne sono ottenute dalla posa di pannelli di legno lamellare a
strati incrociati (cosiddetti XLAM).
 
La soletta di copertura, con portata di 12.5 m e spessore di ca. 35 cm, è
sostenuta dalle due travi pareti longitudinali di facciata eseguite in XLAM
(sezione portante 14 cm). Queste permettono di coprire agevolmente lo sbalzo
di 5.5 m del primo piano. In corrispondenza dell'aggetto, le due pareti
poggiano al piano terra, sui pilastri d’angolo in acciaio (profili pieni con
sezione 100x100 mm), mentre a metà edificio poggiano sui due setti di facciata
anch’essi in legno, incastrati nella platea. Quest’ultimi garantiscono la
stabilizzazione longitudinale della struttura, mentre trasversalmente tale
funzione è assolta dalle pareti della scala interna e vano ascensore. Onde
contenere lo spessore della soletta intermedia (pari a 24 cm), si è deciso di
farla portare in senso longitudinale e di sorreggerla attraverso le pareti portanti
del piano terreno, le facciate sud e nord e la trave in carpenteria metallica
(HEB 180) su pilastri posta nello spessore dei cassoni.
 
L’adozione degli elementi in carpenteria lignea permette di alleggerire la
struttura della costruzione (riducendone le sollecitazioni) ed al contempo di
velocizzarne la realizzazione. Inoltre la presenza di elementi lignei perlopiù
prefabbricati si ripercuote positivamente sulla rapidità d’esecuzione e
sull’impronta ecologica della costruzione.
Il camminamento esterno sulle terrazze è protetto da una copertura leggera
sorretta da due travi parallele sostenute da una successione regolare di pilastri
disposti ogni 7.7 m. Questi gravano sul terrazzo attuale della scuola, tuttavia,
per ridurre le sollecitazioni sulla struttura stessa, essi poggiano in
corrispondenza dell’architrave della soletta esistente di copertura in
calcestruzzo armato.
 
Per quanto attiene il rispetto delle normative di polizia del fuoco, l’edificio
presenta una situazione favorevole grazie alla presenza di vie di fuga per
piano. Infatti da ogni locale si può raggiungere direttamente l’esterno
transitando al massimo da un locale adiacente. Non sono necessari pertanto
particolari accorgimenti.
 

BILANCIO ENERGETICO

La costruzione è caratterizzata da un buon isolamento termico continuo e da
una minimizzazione dei ponti termici, grazie anche all’adozione degli elementi
in carpenteria lignea. Il tetto, costituente la superficie maggiore dell’involucro,
presenta un elevato grado di coibentazione grazie allo spessore dei cassoni
stessi, i quali presentano uno strato isolante integrato d’isolante. Ciò consente il
raggiungimento di un valore U pari a 0.13 W/m2K, mentre per la parte in
aggetto verso sud della soletta intermedia il valore U si attesta a 0.18 W/m2K.
Per le facciate è invece previsto un cappotto ventilato a rivestimento dei
pannelli in XLAM (U pari a ca. 0.18 W/m2K), mentre per il pavimento contro
terra (platea) il valore si attesta intorno a 0.23 W/m2K, facilmente raggiungibile
con 10-12 cm di isolante in vetro cellulare sotto platea.
 
Sulla copertura del camminamento esterno delle terrazze verranno integrati i
pannelli fotovoltaici necessari in quanto la superficie dell’ampliamento
costituisce più del 20% della superficie di riferimento energetico del complesso
scolastico esistente. Seppur la committenza (in accordo all’Art. 11 del RUEn)
preveda unicamente la certificazione Minergie semplice, potrebbe risultare
interessante certificare la nuova costruzione conformemente alle disposizioni
dello standard Minergie-A (con eventuale complemento ECO) utilizzando
completamente la superficie della tettoia esterna.

La distribuzione del calore avviene tramite le serpentine a pavimento, il quale
costituisce inoltre l’elemento principale pesante atto a garantire un’adeguata
inerzia termica dell’edificio al fine di sfruttare gli apporti termici dovuti dalle
ampie superfici trasparenti. Oltre all’elemento di aggetto verso sud saranno
inoltre previste delle protezioni solari mobili esterne per evitare il
surriscaldamento estivo degli ambienti interni. A tal fine anche la presenza di
uno strato verde sui tetti si ripercuote favorevolmente sullo sfasamento termico
durante il periodo estivo.
Per il riscaldamento dei nuovi fabbricati si prevede l’allacciamento alla rete di
teleriscaldamento.

GESTIONE CANTIERE

I lavori di realizzazione non precludono in alcun modo lo svolgimento delle
attività presso il centro scolastico esistente. L’accesso all’area di cantiere è
previsto transitando dall’attuale entrata principale svoltando da via Peschiera.
Nell’areale è prevista la posa di una gru con sbraccio da 30 m tra i due nuovi
edifici per la movimentazione degli elementi costruttivi. Unicamente per la posa
delle travi pareti in XLAM è previsto l’impiego di un’autogru a due assi.
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- Pavimento parquet 2 cm
- Betoncino 8 cm
- Lana di roccia
- Soletta in cls 25 cm
- Isolamento termico 10 cm

Sezione A-A 1.200

Prospetto sud-est 1.200

Sezione B-B 1.200

Isolante performante 5 cm
Trave in legno lamellare portante 850 x 200
Lamiera grecata (facciata ventilata)
Impermeabilizzazione - tipo Stamisol

Soletta intermedia
- Pavimento in parquet 2 cm
- Betoncino alleggerito livellamento
 e passaggio serpentine
- Barriera vapore
- Lana di roccia 4 cm
- Profilo HEB 180 su pilastrini
- Cassoni in legno (24 cm):

- Sopra, pannello di legno 3 cm
- Isolamento termico
- Travetti in legno 3 x 17 cm
- Sotto, pannello di legno 3 cm

Copertura:
- Strato verde ca. 12 cm
- Impermeabilizzazione
- Lamiera
- Compluvio isolante 1,5 %
- Cassoni in legno (35 cm):

- Sopra, pannello di legno 6 cm
- Isolamento termico
- Travetti in legno 6 x 30 cm
- Sotto, pannello di legno 6 cm
- ev. barriera a vapore

Sezione 1.20

- Soletta in cls 15 cm
- Dente antigelo

Pannello in legno

Tenda solare



"Concorso di architettura Ampliamento Scuola dell'infanzia dei Saleggi a Locarno " CIP & CIOP

Piano terra 1.200

3



"Concorso di architettura Ampliamento Scuola dell'infanzia dei Saleggi a Locarno " CIP & CIOP

Primo piano 1.200

4

Vista esterna


