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RED CARPETCONCORSO SALA MULTIUSO CANOBBIO - FASE 2
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Percorso pubblico pedonale - RED CARPET
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PIANO DELLE MASSE
1/2'500

1 Spazi per la didattica
1.1 aula di classe
1.2   aula per le attività creative  
1.3   aula di educazione musicale 
1.4  aula di informatica
1.5   aula di sostegno pedagogico
1.6   aula scolastica per dopo scuola  
  
2  Spazi di supporto alla didattica
2.1   locale docenti  
2.2   biblioteca  
2.3   refettorio + cucina  
2.4   deposito  

3  Locali amministrazione
3.1   direttore  
3.2  economato  
3.3   Custode / dep. pulizia /  ascensore  
 
4  Spazi di servizio
4.1  archivi
4.2  servizi igienici  
4.3   locale pulizia al piano
 
5  Impianti sportivi
5.1 palestra
5.2 deposito
5.3 atrio palestra
5.4 spogliatoi
5.5 docce e asciugatoi
5.6 servizi igienici
5.7 locale docenti - primo soccorso
5.8 locale pulizia

6  Sala polivalente
6.1   sala polivalente x ca. 500 persone
6.2   atrio sala polivalente  
6.3  servizi igienici (incl. andicap)  
6.4  guardaroba per artisti  
6.5   cucina / office  
6.6   deposito sedie/requisiti  

7 Sale per le associazioni
7.1 sala prove filarmonica
7.2 ufficio filarmonica
7.3 studio filarmonica
7.4 sale per associazioni
7.5 sala per il coro
7.6 deposito per associazioni
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Legenda flussi

Il centro scolastico
L’attuale centro scolastico di Canobbio è oggi inserito in un tessuto urbano misto e costituito
prevalentemente da edificazioni di carattere privato e di altezze differenti.
La scuola, inserita tra la via San Bernardo e via Campagna, appare nascosta alla vista e frammentata nella
sua composizione; non trasmette il carattere pubblico così come non riesce ad esprimere la propria
identità.
Le entrate pedonali all’istituto non sono di facile accesso e appaiono discontinue nel loro insieme.
L’attuale aspetto dell’edificio scolastico risulta disorganico e sconnesso riflettendo questa problematica
sugli spazi esterni, poco fruibili e disarticolati.

Inserimento nel contesto urbanistico - Il comparto scolastico
L’intento progettuale è colmare queste lacune, proponendo un progetto d’insieme capace di creare un vero
e proprio comparto scolastico, ben inserito nel contesto urbanistico, di chiaro e facile accesso e con spazi
esterni di qualità. La strategia proposta per l’ottenimento di questo risultato si basa su due tipologie
d’intervento, la creazione di un nuovo asse pedonale di collegamento all’interno del comparto lungo
l’attuale via delle Scuole, e l’ampliamento dell’istituto scolastico tramite demolizioni puntuali e nuove
costruzioni mirate alla riconoscibilità di destinazione dell’impianto.

Red carpet - Il nuovo asse pedonale di via alle Scuole
Si propone di introdurre un nuovo elemento connettivo capace di chiarire, smistare e distribuire tutte le
funzioni presenti sul comparto; questo percorso pedonale e ciclabile diventa così il principio generatore
nella composizione volumetrica. Su questo nuovo asse, red carpet, si sviluppano i contenuti esistenti e
progettati.
Il nuovo asse è immaginato alberato così da rafforzarne il carattere pubblico e la visibilità.
Nel primo tratto, partendo da via San Bernardo, si propone di sistemare la promiscua circolazione pedonale
e carrabile separando, tramite una striscia di terreno alberato, gli accessi agli edifici privati e il passaggio
pubblico e pedonale; in questa prima zona è immaginato pure un nuovo accesso al parco giochi esistente
che risulterà protetto dalla circolazione con le automobili.
Si giunge così all’entrata della Scuola Elementare, garantita anche ai mezzi di soccorso e alla rampa di
accesso al rifugio PC, il quale impatto risulta mitigato grazie alla nuova vegetazione proposta.
Red carpet è innanzitutto un percorso urbano che connette. Inteso come spazio d’incontro e superficie di
gioco ininterrotta, questo sentiero continuo unisce i diversi padiglioni del campus scolastico tra di loro e
con il resto del quartiere. Semplice ed economica superficie in asfalto pigmentato con possibili disegni di
foglie colorate, l’aspetto del Red carpet è allegro e giocoso, oltre ad essere estremamente flessibile ad
ospitare qualsiasi evento o attività all'aperto. Da un lato si unisce alle strade di quartiere, dall’altro di
trasforma in uno spazio accogliente con stalli per le auto, parcheggi per moto, bici e spazi verdi di ritrovo.
Oltre a connettere quote diverse, questo percorso è cadenzato da alberature regolari da un lato, verso la
città, e irregolari dall’altro, verso il parco giochi e le corti. Il cuore del Red Carpet è il grande spazio pubblico
centrale sul quale si affacciano la palestra e la sala multiuso. Questo spazio è caratterizzato da un campo
da gioco e da un grande piano inclinato con panche e alberature che invitano alla sosta.

L’ampliamento dell’istituto scolastico
Il programma relativo all’ampliamento dell’istituto scolastico è stato analizzato attentamente con il fine di
raggruppare e creare nuove sinergie tra i vari spazi domandati.
L’intervento proposto è riconducibile sinteticamente in tre episodi distinti: (A) la demolizione degli spazi di
deposito esistenti annessi alla palestra, (B) l’ampliamento dell’istituto scolastico esistente e
l’adeguamento costruttivo ai nuovi spazi richiesti mediante piccoli e puntuali interventi interni, (C)
l’edificazione di un nuovo fabbricato contenente la nuova sala multiuso.
A - Gli elementi in conflitto con il potenziale di espansione dell’impianto scolastico vengono riconosciuti
negli attuali spazi di deposito prospicenti la palestra; si propone la loro demolizione. La palestra è così
liberata nella sua totalità ed assume un ruolo di elemento compositivo costituendo la quinta della nuova
piazza Sport ed Eventi identificandosi in maniera immediata al visitatore.

Modificando il layout planimetrico degli spogliatoi si definisce la nuova posizione dei depositi della
palestra esistente.

B - Si apre in questa maniera lo spazio necessario per ampliare l’ala perpendicolare della scuola
esistente. Questa, dotata di una nuova entrata indipendente che garantisce l’accesso per l’utenza
esterna alla palestra, ospita il refettorio, la biblioteca e i nuovi spazi amministrativi.
Al piano interrato, raggiungibile tramite una nuova scala posizionata nella hall della scuola esistente e
un nuovo montacarichi che ne garantisce l’accesso per disabili, si situano i nuovi spazi di servizio e la
sala per educazione musicale.
Sul lato S/O, seguendo il principio compositivo e modulare della scuola esistente, viene aggiunto un
tassello supplementare, un fabbricato accessibile direttamente dall’interno della scuola e che ospita le
aule per il dopo-scuola, l’aula per le attività creative e l’aula per il sostegno pedagogico. Questo nuovo
corpo ha la funzione fondamentale di terminare volumetricamente l’edificio scolastico sul lato via San
Bernardo.
Questi nuovi spazi didattici sono esenti da barriere architettoniche (previsto nuovo ascensore).
C - Il nuovo edificio contenente la sala polivalente e la sala per il coro è posizionato e ordinato
seguendo il principio urbanistico precedentemente utilizzato.
La nuova sala si sviluppa su di un’altezza di due piani; il livello d’accesso è complanare con la nuova
piazza eventi e sport con la quale è in stretta relazione per auspicarne le sinergie.
Il nuovo edificio è indipendente e conclude il comparto scolastico creando un nuovo spazio esterno
pubblico da dedicare alle attività sportive o ad eventi.
Il progetto è immaginato per essere estremamente flessibile, staticamente ma anche a livello di tipo di
attività, le proporzioni della sala sono state studiate in particolare per contenere conferenze e concerti
ma, grazie ad un corretto dimensionamento spaziale, anche numerosi tipi di attività sportive, facilitate
dalla connessione con la vicina palestra esistente e i suoi spogliatoi.

Costruzione, statica e materiali
Gli interventi previsti sulla struttura esistente del complesso scolastico di Canobbio sono stati concepiti
per minimizzare l’impatto sull’utenza scolastica, avendo raggruppato le funzioni relative
all’amministrazione nell’ala a loro dedicata maggiormente toccata dai lavori di ampliamento e
ammodernamento dell’attuale complesso (ingrandimento ed adeguamenti interni).
Le funzioni in essa contenuta potrebbero pertanto essere dislocate in un'altra parte del centro
scolastico senza pregiudicare il regolare svolgimento dell’anno scolastico, che non sarà, in ogni caso,
ostacolato dall’esecuzione dei lavori.
L’ampliamento del corpo amministrativo prevede in sostanza lo spostamento verso l’esterno della
facciata nord-est. La nuova facciata manterrà inalterato il ritmo dettato dai pilastri esistenti; nelle fasi
successive di progettazione sarà da valutare, un eventuale rifacimento completo del tetto dell’ala in
oggetto.
Il nuovo corpo aule, edificato all’estremità della sezione esistente, ne riprende il modulo geometrico ma
con l’adozione dei materiali oggi in uso. Per la parte inferiore (platea e muri contro terra) e per la
distribuzione verticale si prevede una costruzione di tipo tradizionale in calcestruzzo armato gettato in
opera, mentre per la parte superiore della struttura portante fuori terra si prevede il ricorso
all’assemblaggio di elementi prefabbricati in carpenteria lignea. Il collegamento al corpo esistente
potrà essere effettuato dopo il completamento della costruzione del nuovo corpo aule.

A seguito della prevista demolizione del deposito attrezzi della palestra (di facile esecuzione visto che
si tratta di una struttura prefabbricata, costituita da una successione di pilastri e travi poste
parallelamente all’asse della palestra) è necessaria la costruzione di una nuova struttura adiacente il
corpo spogliatoi a tergo del corpo stesso.

Anche in questo caso non si prevedono particolari difficoltà nell’esecuzione.Come per gli altri interventi
previsti per la riqualifica del centro scolastico, l’edificazione della nuova sala polivalente può avvenire
in maniera totalmente indipendente dal centro esistente. Il progetto prevede la costituzione di uno
zoccolo in calcestruzzo armato rialzato, quale basamento di fondazione della struttura di copertura
del nuovo fabbricato. La pianta del nuovo edificio è contraddistinta da un raster regolare nelle due
direzioni (griglia avente maglia di 405 cm) che facilita la messa in opera di una struttura di tipo
modulare costituita da pilastri prefabbricati in calcestruzzo armato e travi in carpenteria metallica.
L’ossatura della struttura portante è costituita da telai disposti trasversalmente rispetto all’asse
longitudinale della costruzione con interasse di 4 m. Ogni telaio è costituito da due pilastri
prefabbricati in calcestruzzo armato disposti lungo le facciate (aventi sezione 60x20 cm e stabilizzati
nel piano della facciata dalle travi secondarie in fibrocemento) e da una trave metallica, costituita da
profilato standard HEB 450-HEB 500, appoggiata sui due pilastri mediante un apposito collegamento
meccanico. Onde ridurre la grande luce tra i due appoggi di facciata (28 m), è previsto un appoggio
intermedio (scatolare metallico 120x180 mm) in corrispondenza del muro di suddivisione interna,
riducendo pertanto la campata principale a 20m. Le travi principali sono stabilizzate da travi
secondarie (IPE 240 o simili) che sorreggono la lamiera metallica trapezoidale (tipo Montana SP 105)
che costituisce il piano del tetto. Su di esso trova spazio uno strato verde per incrementare la
capacità di ritenzione idrica e migliorare lo sfasamento termico estivo.
La struttura trasversale scelta garantisce la ripresa degli sforzi orizzontali agenti sul fabbricato,
mentre longitudinalmente tale funzione è assolta dai controventi ubicati nella porzione di soletta di
copertura e di facciata longitudinale (nord-ovest e sud-est) in corrispondenza dell’atrio d’ingresso.
Quest’ultimo funge da via di fuga orizzontale permettendo l’evacuazione della costruzione in caso
d’incendio direttamente verso l’esterno.
La ripresa e la trasmissione degli sforzi al terreno è garantita da una banchina perimetrale (fondata
ad una profondità di ca. 1.4-1.5 m rispetto al pavimento finito) sulla quale sono fondati i pilastri di
facciata. La quota scelta per la costituzione del “planum” della nuova sala polivalente fa sì che non ci
sia materiale di scavo eccedente da portare in discarica (bilancio nullo), in quanto esso può essere
messo in opera per la formazione del piano del vespaio e delle rampe di accesso al manufatto in
oggetto.
La fase cantieristica per l’edificazione del complesso scolastico non presenta particolari difficoltà, in
quanto il sedime dispone di parecchio spazio; gli interventi sull’esistente sono limitati e perlopiù
periferici; inoltre il materiale di scavo per la creazione dei volumi seminterrati verrà reimpiegato
interamente in loco per la modellizzazione della morfologia del terreno in corrispondenza della sala
polivalente. Una volta costituito lo zoccolo in calcestruzzo, l’edificazione potrà procedere in modo
rapido con l’ausilio di un’autogru per la posa dei pilastri e delle relative travi orizzontali che saranno
assemblate in loco mediante collegamenti bullonati.

Concetto energetico e impiantistico
A seguito delle necessità di ampliamento del centro esistente e della realizzazione della nuova sala
multiuso, dato il fabbisogno di potenza termica e frigorifera maggiorato rispetto allo scenario attuale,
è stato previsto un impianto di riscaldamento/raffreddamento mediante termopompe acqua/acqua e
sfruttamento delle energie rinnovabili con la realizzazione di un campo di sonde geotermiche. Per far
fronte al consumo di energia elettrica delle termopompe è previsto un impianto fotovoltaico, ed un
impianto solare termico in supporto alla produzione di acqua calda sanitaria ed all’impianto di
riscaldamento.
Da una ricerca preliminare si è appurata la possibilità di eseguire la perforazione di sonde
geotermiche sul sedime in questione (previa richiesta e concessione autorizzata del Cantone),
previste sotto la nuova sala multiuso. Questo nuovo sistema permette di avere un impianto
all’avanguardia con lo stato attuale della tecnica, con un occhio di riguardo verso l’ambiente. Inoltre,
l’utilizzo di energie rinnovabili segue la politica energetica comunale di “Città dell’Energia”.

Produzione, distribuzione ed emissione del calore
Per poter garantire il benessere termico ed il comfort ottimale delle persone all’interno dei nuovi spazi
così come dell’edificio esistente, viene proposta la soluzione mediante termopompe acqua/acqua, con
prelievo del calore dalle sonde geotermiche.  Per soddisfare il fabbisogno di potenza termica di tutti i
locali sono state previste due termopompe da 120 kW termici l’una, per un totale di 240 kW termici. Il
prelievo del calore dal sottosuolo è stato previsto mediante 32 trivellazioni con una lunghezza cadauna
di 140 metri, per un totale di 4'480 metri di sonde geotermiche. Questa soluzione permette di poter
raffreddare gli ambienti interni mediante il sistema di free-cooling con le sonde geotermiche.
L’utilizzo di sonde geotermiche permette il prelievo di calore necessario nel periodo invernale, e la
rigenerazione del campo delle sonde nel periodo estivo, reimmettendo calore nel terreno stesso.
In supporto all’impianto sopra descritto, per la produzione di acqua calda sanitaria, è stato previsto un
impianto solare termico da posare sul tetto dell’edificio. Inoltre, per usufruire appieno delle energie
rinnovabili, sono stati previsti dei pannelli fotovoltaici, per poter contenere i costi di energia elettrica
delle termopompe, oltre a poter usufruire dell’energia per gli edifici.
La distribuzione del calore delle nuove aule scolastiche avverrà mediante rete di condotte orizzontali/
verticali fino al collegamento con l’emissione di calore prevista. La nuova sala multiuso polivalente avrà
una distribuzione a partire dalla nuova centrale tecnica situata al piano interrato, fino al collegamento
con i monoblocchi di ventilazione previsti. 
La soluzione prevista comprende una rete di canali orizzontali in lamiera zincata a partire dalle unità di
trattamento aria, fino agli ambienti interni. Tutti i nuovi impianti dovranno rispettare il Regolamento
sull’utilizzazione dell’energia (RUEn):
Temperatura massima di mandata dell’impianto di riscaldamento, spessore minimo coibentazione,
condotte, rispetto velocità massime all’interno dei canali. I gruppi di distribuzione previsti nella nuova
centrale termica saranno così suddivisi:
Raffreddamento - Gruppo monoblocchi di ventilazione
Riscaldamento - Gruppo monoblocchi di ventilazione, gruppo scuola esistente, gruppo produzione acqua
calda sanitaria
Per rispettare il layout attuale delle aule scolastiche, l’emissione del calore nei nuovi spazi annessi
avverrà con la stessa tipologia d’impianto esistente. Il nuovo sistema verrà munito di regolazione della
temperatura autonoma per ogni singolo locale, rispettando così il regolamento sull’utilizzazione
dell’energia (RUEn). Gli edifici esistenti sono stati risanati a livello di isolamento dell’involucro negli anni
precedenti. Questo investimento permette di poter abbassare le temperature di andata dell’impianto di
riscaldamento, riducendo inoltre il disperdimento dei locali ed il relativo fabbisogno di potenza termica.
L’emissione del calore della nuova sala multiuso è stata prevista mediante rete d’immissione e
d’aspirazione dell’aria con canali in lamiera zincata, posati a soffitto della sala fino al collegamento dei
vari monoblocchi al piano interrato. L’impianto in questione garantirà nei mesi estivi il fabbisogno di
potenza frigorifera degli ambienti interni. La rete verrà completata delle necessarie aperture per
consentire l’adeguata pulizia, sistema di fissaggio con elementi antivibranti, serrande antincendio,
serrande di regolazione, tubi flessibili, tappi ecc. Questa soluzione permette di poter integrare l’impianto
di riscaldamento/raffreddamento alla nuova struttura, riducendo al minimo gli ingombri degli impianti
con la struttura e le componenti necessarie ad essa.

L’impiego di energie rinnovabili, oltre a garantire il rispetto dell’ambiente, si integra perfettamente con
la politica energetica comunale di “Città dell’Energia”.
L’impianto proposto con termopompe acqua/acqua mediante prelievo di calore dalle sonde geotermiche
è un’ottima soluzione, che coniuga l’impiego di energie rinnovabili con un investimento che, nell’arco di
vita delle installazioni, viene ripagato sia nell’ambito ambientale sia nell’ambito economico.
Il rispetto del fabbisogno di potenza termica e frigorifera della nuova sala multiuso verrà garantito da
un impianto ad aria con canali posati a soffitto, potendosi cosi integrare con le necessita della struttura
ed offrendo flessibilità per un eventuale suddivisione degli spazi interni.
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RED CARPETCONCORSO SALA MULTIUSO CANOBBIO - FASE 2
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1. COPERTURA

pannelli FV
strato di vegetazione,
spess. medio 13.5 cm
dispositivo di ancoraggio
telo filtrante
floradrain
feltro
impermeabilizzazione
isolamento termico swissporLAMDA Roof
in pendenza, spess. medio 18 cm
barriera vapore
lamiera grecata tipo SP 105
struttura secondaria IPE 240
struttura primaria HEB 450

3. FACCIATA ESTERNA

serramenti in metallo con triplo vetro
basso emissivo, coef. U = 0.6 W/m2K
struttura tipo jansen viss
struttura portante in pilastri prefabbricati
in calcestruzzo armato, sez. 200 x 600 mm
elementi secondari in fibrocemento
prefabbricati, sez. 120 x 450 mm
tende solari esterne motorizzate

5. SOLETTA PT

finitura in parchetto di legno, spess. 2 cm
betoncino cementizio, spess. 9 cm
foglio in polietilene
isolamento termico tipo swissporXPS 300,
spess. 14 cm
materassino anticalpestio
impermeabilizzazione
soletta in CA, spess. 25 cm
vespaio ventilato

coef. U = 0.150 W/m2K coef. U = 0.250 W/m2K
2. SOFFITTO RIBASSATO

cavedio tecnico, spess. 38 cm
pannelli acustici in lana minerale
doghe in legno

4. FACCIATA ESTERNA

serramenti in metallo con pannello
in policarbonato alveolare, spess. 50 mm
U =0.7 W/m2K
struttura tipo jansen viss
struttura portante in pilastri prefabbricati
in calestruzzo armato, sez. 200 x 600 mm
elementi secondari in fibrocemento
prefabbricati, sez. 120 x 450 mm
tende solari esterne motorizzate
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4. fase finale
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fasi di intervento
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INTERNO DELLA SALA MULTIUSO

PIAZZA SPORT ED EVENTI

CONFERENZE E CONCERTI

ARENA SPORTIVA

EVENTI E MANIFESTAZIONI

SALA MULTIUSO
TRASPARENZA E PARTI OPACHESALA MULTIUSO - UTILIZZO E FLESSIBILITÀ
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