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AMPLIAMENTO SCUOLA DELL' INFANZIA SALEGGI

Situazione e contesto

L'area dove sorge la scuola dell'infanzia, oggetto di questo concorso, appartiene ad

un'ampia zona caratterizzata dalla presenza di vari edifici, che si distinguono per il

loro pregio e valore architettonico, e che segnano in modo importante  il territorio.

L'edificio stesso della SI, progettato nel 1973 dall'architetto Dolf Schnebli, fa parte

dei beni culturali d'interesse comunale.

Dall'analisi della situazione e dei contenuti esistenti si rileva che il giardino a Sud

rappresenta uno spazio  pregiato destinato alle attività didattiche e ludiche

esterne. Esso appare compatto ma ampio, ed in relazione con tutte le sezioni,

quindi da preservare in considerazione di un uso parsimonioso del suolo.

Visto da Sud (fronte principale) l'edificio esistente appare come la composizione di

un volume pieno (il blocco con i refettori) e una grande piattaforma sospesa.

Quest'ultima è di fatto una terrazza sopraelevata, sotto la quale troviamo le sezioni

d'asilo, la cui facciata vetrata, come un “quinta”, scompare in quanto arretrata. Con

il nuovo progetto, si richiede di dare una nuova chiara funzione alle terrazze

attualmente in disuso, con una soluzione rispettosa dal punto di vista

architettonico ma allo stesso tempo funzionale.  Terrazze che, per il loro

sovradimensionamento apparente, lasciano intuire che già nel 1973 l'architetto

aveva previsto la possibilità di accogliere elementi futuri, come semplici arredi di

giardini pensili, già previsti nel progetto originale, o costruzioni più importanti

destinate a funzioni specifiche.

È richiesta inoltre un'attenzione particolare agli accessi e percorsi, che devono

permettere ai bambini un idoneo percorso che dalla città porta all'interno dell'area

della SI, fino alle rispettive sezioni.

Il progetto

Si propone di andare ad edificare sopra ognuna delle terrazze con una struttura

metallica leggera che andrà ad ospitare le nuove sezioni richieste.

Con l'inserimento di una carpenteria si vuole mettere in rilievo le qualità e gli

elementi di pregio dell'edificio esistente:  la struttura leggera si pone quindi come

una sorta di “pergola” dell'attuale edificio, rispettandone la forma (con l'atrio a cielo

aperto) e l'ordine strutturale (riprendendone il ritmo).

Viene inoltre salvaguardata e valorizzata tutta l'area esterna, per la quale si cerca

di dare una riposta chiara nel suo utilizzo, sia per il gioco, sia per la didattica e i

percorsi. Ampliamenti futuri sono resi possibili.

Il tema

L'edificio attuale si caratterizza per la presenza delle due grandi ed importanti

terrazze in calcestruzzo e gli infissi sottostanti in metallo verde (con tende gialle)

che essendo leggermente interrate scompaiono sotto l'ombra dei corpi massicci, e

attribuiscono un carattere intimo e riservato alle sezioni.

Nel proporre la nuova costruzione, si è quindi prestata particolare attenzione

affinché venga rispettato il valore e l'entità delle attuali SI, mettendone in risalto le

qualità intrinseche ed il carattere originale. La semplicità, la razionalità e la

“fresca” struttura proposta per le nuove SI si rifà al modello architettonico di

scatola vetrata con telaio metallico, posata sopra un basamento massiccio, che

può essere considerata un'interpretazione più urbana delle tradizionali pergole

presenti nel nostro territorio.

Le due nuove SI appaiono infine come due scatole vetrate delicatamente coperte

da una struttura metallica verniciata di bianco. Risulta evidente la necessità di

distinguersi dall'edificio preesistente.

I colori dei 3 mobili all'interno della SI, anche dall'esterno, rendono evidente la

volontà di accordarsi in sintonia con i colori presenti nelle attuali SI: il verde, il

giallo ed il rosso.

Struttura, materiali e colori vengono ripresi, ma reinterpretati per distinguere

periodo, autore, e ordine architettonico: il basamento e la struttura sulla terrazza.

Percorsi, spazi interni , spazi esterni

Il passaggio dalla città all'area della SI avviene da un nuovo piazzale, provvisto di

un elemento di arredo che lo separa dalla strada e dal marciapiede, e che

costituisce la testa del nuovo percorso. Il percorso d'accesso, che conduce alle

sezioni della SI, dove vi sono gli accessi alle singole sezioni, viene rivisto con un

nuovo disegno, in modo da  sottolinearne la sua specificità.

Ognuna delle due nuove sezioni possiede un accesso indipendente, come già

avviene tutt'ora con quelle esistenti. La nuova struttura, adattandosi alla forma

della terrazza, ha anche dettato lo spazio dell'accesso esterno (atrio a cielo

aperto), che accoglie pure una superficie didattica per la coltivazione di piccoli fiori

ed erbe aromatiche.

La soglia vera e propria dello spazio interno è costituita dal portico. Le nuove SI si

presentano come dei grandi openspace aperti sul paesaggio. Questo, oltre a

permetter la massima flessibilità di utilizzo per le attività ( aula tranquilla, spazio

pedagogico e aula di movimento possono essere utilizzate in comune o separate

con arredo a seconda delle attività e necessità), permette al bambino una piena

consapevolezza dello spazio caratterizzante la sua SI e alla maestra un facile

controllo degli spazi.

I mobili interni, che risolvono il guardaroba, i servizi igienici ed i depositi, si

presentano come dei volumi colorati che scandiscono in successione il grande

openspace e separano gli spazi a Nord da quelli a Sud (aula tranquilla e di

movimento).

L'area esterna si compone del viale di accesso a Nord, dei portici coperti ( due sulle

terrazze delle due nuove sezioni e due a livello del giardino), dell'area di gioco e

delle superfici didattiche esterne, destinate alla coltivazione di erbe aromatiche,

fiori ed ortaggi.

Costruzione, materiali e aspetti energetici

La struttura portante, oltre che concepita per garantire una massima flessibilità

d'uso degli spazi didattici, si presentata come una struttura elementare e semplice,

caratterizzata ad un'intelaiatura di elementi in acciaio verticali e orizzontali.

Posizionata in corrispondenza della trama della struttura sottostante, si distanzia

volutamente dal perimetro del terrazzo su 3 lati mentre, a nord, si “affranca” al

parapetto esistente.

L'esecuzione con un sistema di prefabbricazione di tipo industriale, oltre a

permettere di ridurre i tempi di realizzazione, così da limitare disagi alla scuola

esistente, porta a evidenti vantaggi economici, d'immissioni (rumore, polveri,…) e

ecologici.

Con una buona pianificazione e un'efficiente conduzione del cantiere sarà possibile

gestire i lavori per posa della struttura prefabbricata (pilastri, travi, solette,

finestre, …) e necessari accorgimenti alla struttura esistente, durante la pausa

estiva scolastica, così da evitare i disagi che un cantiere provocherebbe durante il

periodo scolastico.

L'utilizzo di materiali leggeri come l'acciaio per la carpenteria e la sostituzione

della pavimentazione esistente (zavorra) della terrazza con una più leggera

(sottofondo a secco tipo Knauf) non va ad  aumentare le sollecitazioni alla struttura

esistente.

Il tetto è realizzato anch'esso con una struttura leggera in lamiera grecata

metallica (tipo Montana) composto da un corretto strato di isolamento termico (in

modo da limitare sia il surriscaldamento estivo - anche se luglio e agosto, nei

periodi più caldi, la scuola è chiusa-, sia dispersioni di calore in inverno), da un

plafone ribassato e rifinito con delle lastre con alto valore d'inerzia termica (tipo

Knauf PCM) e da un manto impermeabile sintetico a vista.

In caso di ampliamento, al fine di ricevere la certificazione Minergie, la legge

prevede il risanamento globale di tutto l'edificio (esistente + ampliamento).  Per la

certificazione Minergie, si dovrà quindi attendere il risanamento di tutta la

struttura esistente. Cosi come pensato, l'edificio verrà edificato tenendo conto di

tutti paramenti richiesti dal Minergie, in modo da non dover più al momento della

messa a norma del resto della SI.

Una particolare attenzione dovrà essere data all'aspetto “protezione contro

l'incendio”. Per legge, gli interventi necessari in caso di sopraelevazione o

semplice terrazza agibile sono i medesimi. Nel caso in questione la miglior

strategia andrà pianificata con lo specialista antincendio, quale l'utilizzo di un

sistema di allarme al fine di non effettuare interventi troppo invasivi alla struttura

portante originale  o con la posa di plafoni ribassati a protezione della soletta

esistente, quale misura compensativa per il minor spessore di copri-ferro.

Semplici interventi che potranno essere realizzati durante il periodo estivo.

Per l'aerazione controllata si va a sfruttare l'intercapedine sotto il pavimento

tecnico, mentre i monoblocchi di ventilazione verranno ubicati nei tre mobili

interni.

Vengono proposte tende a rullo esterne, quali oscuramento e protezione

all'irraggiamento “radente”.
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1. terrazza

- pavimento lastre

prefabbricate di cemento

- intercapedine

- isolazione termica

2. soletta

- resina poliuretanica

- lastra in gesso fibra a due

strati con tubi radianti

integrati (tipo gifafloor knauf)

- riscaldamento a serpentine

- intercapedine (vuoto tecnico)

- foglio di separazione in PE

- anticalpestio 20 mm

- soletta in beton esistente

3. finestre

- protezione solare esterna

automatizzata

- infisso in  alluminio con vetro

triplo

4. tetto

- manto impermeabile

sintetico a vista

- strato isolante con

compluvio in lana di roccia

1,5% sp. medio 8 cm

- strato isolante in lana di

roccia sp. 8 cm.

- lamierino di chiusura

(barriera al vapore)

- "cugnetti" in lana di roccia

- lamiera grecata (tipo

montana) sp. 12 cm

- doppia struttura portante

legno-metallo con lana di

roccia sp. 10 +3 cm

- pannelli gesso fibra (tipo

Knauf PCM) sp. 12.5 mm

combinate con lastre

acustiche (tipo Knauf

Silentboard) sp. 12.5 mm

dettaglio costruttivo principio costruttivo
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