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Le facciate del nuovo centro scolastico sono caratterizzate dall’esposizione della
struttura portante in calcestruzzo faccia a vista per lo zoccolo, mentre il prospetto
della struttura prefabbricata della scuola elementare è contraddistinta da una fascia
in calcestruzzo armato prefabbricato non portante e dalla presenza di tamponamenti
eseguiti con pannelli coibentati prefabbricati. Lo strato verde sul tetto si ripercuote
favorevolmente sullo sfasamento termico durante il periodo estivo.

Concetto energetico
L’architettura prevista per la nuova scuola dell’infanzia e scuola elementare di Vernate
è strutturata e calibrata dal profilo termico estivo ed invernale in modo da poter
soddisfare le esigenze poste dal regolamento sull’utilizzazione dell’energia RUEn che
impone per stabili a carattere pubblico il raggiungimento dello standard Minergie. Con
piccoli accorgimenti aggiuntivi si riesce facilmente soddisfare lo standard Minergie P.

Produzione del calore
La produzione del calore, del tipo centralizzato, è prevista facendo capo ad una
pompa di calore del tipo salamoia/acqua che sfrutta il calore proveniente da più
sonde geotermiche  La pompa di calore serve per il riscaldamento statico, il
riscaldamento dell’aria di ventilazione e la produzione dell’acqua calda sanitaria ad
uso dell’edificio. L’uso della geotermia permette d’ottenere dei coefficienti energetici
elevati permettendo un leggero raffreddamento estivo, chiamato “geocooling”, per
tutti i locali utilizzati durante il periodo estivo.

Distribuzione e resa del calore in ambiente
La distribuzione del calore avviene facendo uso di condotte in acciaio inossidabile
adeguatamente coibentate. La resa del calore in ambiente avviene tramite pannelli
radianti a pavimento alimentati a bassa temperatura.

Acqua calda sanitaria
L’acqua calda, prodotta a 60°C, viene distribuita alle singole sezioni con doppia
tubatura (acqua calda e fredda) lasciando la possibilità al docente ed al bambino di
regolare la temperatura d’erogazione richiesta.

Ventilazione
L’edificio viene dotato d’impianti meccanici di aerazione controllata. Questi impianti
permettono di realizzare un giusto ricambio d’aria a scopo igienico, riducendo nel
contempo i consumi d’energia grazie all’uso di recuperatori di calore. Gl’impianti di
ventilazione controllata, hanno la funzione di cambiare l’aria ambiente per poter
garantire l’igiene chiesta dagli occupanti, gli stessi non hanno una funzione termica.

Concetto distributivo
Il progetto da particolare importanza agli aspetti impiantistici creando gli spazi tecnici
per le centrali di dimensione ed ubicazione adeguate ed includendo gli spazi per
consentire il transito orizzontale e verticale dei canali di ventilazione e delle condotte
di riscaldamento e sanitario. Il concetto distributivo consente di raggiungere
facilmente qualsiasi punto dell’edificio garantendo la giusta economicità d’esercizio e
la necessaria flessibilità tecnica.

CONCETTO OROGRAFICO FLUSSI
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Terreno e sito
Il terreno oggetto di concorso si situa in una posizione dal contesto privilegiato.
La forte pendenza che caratterizza il versante della montagna e tipica dell’alto
Malcantone si riflette sul terreno limitandone le possibilità edificatorie.
Da un lato, verso est, la vasta apertura sul paesaggio sottostante offre una vista
aperta sul piano del Vedeggio e sul golfo di Agno. Sul lato ovest il mappale è
confinato dalla strada cantonale che ne definisce la forma e l’orografia.
Proprio questa relazione con la strada cantonale costituisce il principale limite del
progetto esistente; la scuola, progetto dell’arch G. Corti, è posizionata
altimetricamente al di sotto della strada cantonale e ai limiti del mappale.
Non vi è alcuna relazione visiva o spaziale con il contesto adiacente e l’utenza; La
connotazione pubblica è assente.
Per questo motivo anche I flussi da e per gli attuali contenuti risultano difficoltosi.
I due accessi pedonali esistenti non sono bene collegati alla rete dei percorsi comunali,
l’utenza che proviene dal nucleo è costretta ad usare la strada cantonale per un lungo
tratto. I posteggi sono insufficienti e la manovra per accedervi risulta complessa e
pericolosa.

L’inserimento / il concetto urbanistico 
L’intento progettuale è la creazione di un nuovo comparto scolastico, dal chiaro
connotato pubblico e di facile accesso. Il concetto progettuale si riassume in una
chiara e puntuale modifica orografica del terreno.
La quota altimetrica corrispondente all’attuale zona di sosta dei veicoli, unico punto di
contatto tra strada cantonale e sedime di progetto, viene estesa creando uno zoccolo
con funzione di spazio pubblico di più ampie dimensioni e adeguato ad attività ed
eventi legate alla quotidianità degli abitanti. Questo intervento definisce e posiziona in
maniera chiara i contenuti richiesti dal programma, suddividendoli su due livelli distinti.
Il livello a diretto contatto con la strada cantonale, la quota 561.60 è rimodellato per
accogliere, oltre che all’accesso, tutte le funzioni pubbliche e la nuova sede della
Scuola Elementare. Su di un livello inferiore, in stretta connessione con la quota
561.60,  si situa la Scuola dell’Infanzia, separata parzialmente dagli altri contenuti
pubblici, e con degli spazi ed essa dedicati e riservati, che garantiscono l’intimità
necessaria allo svolgimento delle funzioni. Dal concetto progettuale orografico si
sviluppa il nuovo edificio scolastico. Il nuovo volume si compone di una parte
orizzontale contenente gli spazi della S.I. e di una parte verticale che accoglie la S.E.
Nonostante l’importante incremento di programma richiesto, la soluzione adottata
consente di ridurre notevolmente l’impatto volumetrico, che va a riprendere le
dimensioni dell’edificio attuale che già ben si inseriva nel contesto adiacente costituito
da case di due piani fuori terra. La scelta di innalzare la quota di accesso e spazio
pubblico, cosi da renderla complanare alla strada cantonale mitiga sensibilmente,
dimezzandolo, il dislivello presente sul terreno.  La scarpata nella parte retrostante la
scuola è ridotta e può essere utilizzate quale elemento progettuale.

Organizzazione degli spazi
La distribuzione degli spazi e il concetto costruttivo sono concepiti in maniera da
rispondere in modo razionale e preciso alle richieste del bando raggruppando Scuola
Elementare e Scuola dell’Infanzia in un solo edificio.
Ogni parte dell’edificio è facilmente raggiungibile grazie all’assenza di barriere
architettoniche.

S.E.
Il nuovo programma relativo alla S.E. si situa nella parte superiore dell’edificio che,
con il suo volume, delimita a sud il nuovo spazio pubblico.
Si accede alla scuola da un generoso portico d’entata, il programma si sviluppa poi
sui due livelli fuori terra: al piano terreno si situano il refettorio condiviso con la S.I.,
un’aula di classe e contenuti accessori, al piano superiore trovano spazio la sala
polivalente, l’altra aula di classe e contenuti d’appoggio.
La modularità del sistema costruttivo garantisce una buona flessibilità degli spazi ,
che possono essere modificati in base alle attività svolte.
Ai piani interrati, troviamo il rifugio Pci, attrezzato, in tempo di pace, per ospitare la
sala multiuso, spogliatoi e depositi.
Dato il concetto estremamente modulare della struttura e il corretto posizionamento
dei collegamenti verticali è facilmente possibile l’ampliamento futuro richiesto dalla
committenza come addizione al volume progettato della S.E.
S.I. 
Le sezioni della SI sono organizzate su un unico livello dove, lungo il portico coperto
di ingresso si accede alle due nuove sezioni; questo ha anche funzione di area
esterna coperta. 
Grazie al particolare concetto statico proposto, la struttura risulta estremamente
flessibile;
ogni ambiente è dunque facilmente modulabile a seconda delle esigenze e delle
diverse attività che scandiscono la giornata scolastica (movimento e riposo).
Le 2 sezioni della SI, richieste dal programma di concorso, sono state concepite come
due unità seriali. Questa scelta progettuale, oltre a garantire un’ottimizzazione delle
superfici ed una assenza dei collegamenti verticali, incoraggia le attività condivise e le
interazioni tra le 2 sezioni stimolando la socializzazione ed il confronto tra i bambini.
L’ideale orientamento verso est delle aule ottimizza l’irraggiamento e l’apporto solare
all’interno dell’edificio. 
Le ampie vetrate delle aule, si affacciano sulla zona didattica esterna coperta della
SI.
Oltre a garantire un’adeguata luce naturale, sottolineano il carattere orizzontale della
nuova struttura.
Sono previste delle ulteriori prese di luce zenitale sia all’interno delle aule che in
corrispondenza delle zone di circolazione.

Gli accessi, i percorsi e il paesaggio
Il percorso pedonale
Gli accessi pedonali e ciclabili sono prioritari e collocati nei punti strategici del terreno.
È progettato di conseguenza un percorso pedonale interno al comparto e collegato
con il resto del comune
A nord risiede l’entrata pedonale principale, la quale consente un comodo accesso
anche alle biciclette, che troveranno spazi di posteggio coperti distribuiti nel nuovo
spazio pubblico.
Sul lato sud ovest e dalla via cantonale sottostante partono le altre due diramazioni
del percorso, collegate tra di loro a formare un circuito interno dal quale è possibile
accedere al comparto.
L’accesso carrabile
A nord del mappale, dalla strada cantonale, troviamo l’ingresso principale al nuovo

comparto scolastico.
Troviamo in questa zona i posteggi, cosi come pure lo “scendi e vivi”;
i veicoli sono confinati in questa zona filtro, privilegiando, all’interno del comparto, la
mobilità lenta.
Sulla parte sud-ovest della parcella troviamo un’altra zona dedicata ai posteggi,
collegata al comparto trami te un accesso dedicato.
Gli esterni
Spazio pubblico
Il nuovo spazio pubblico esterno è immaginato come fruibile dalla popolazione.
Esso è costituito da una parte in duro, minerale, atta ad ospitare manifestazioni
pubbliche cosi come attività sportive ed eventi. Il contesto panoramico e paesaggistico
aumenta le qualità del nuovo spazio proposto.
Un fascia verde delimita verso il paesaggio l’estensione dello spazio pubblico.
In contrapposizione allo spazio duro, proponiamo un buffer vegetale quale protezione
e filtro dalla strada cantonale soprastante. Questo elemento verde dialoga
sinuosamente con quello minerale definendo e caratterizzando nuove attività. Si
creano cosi nuovi spazi più raccolti dedicati al pubblico come aree di gioco attrezzate e
palestra all’aperto che sfruttano la pendenza tra l’area di concorso e la strada
cantonale.
Ciò evita la costruzione di importanti muri di sostegno e favorisce la continuità e
connessione ecologica tra il sito e il suo contesto.
Dallo spazio pubblico, tramite il percorso pedonale, si raggiunge il livello inferiore del
mappale,
questo è quasi interamente dedicato all’area esterna di gioco della S.I. ed è
caratterizzato da un terreno pianeggiante e verde. Nella parte a est sono immaginati
degli orti didattici, inseriti laddove vi è un dislivello e immaginati come una sequenza
di attività lungo il percorso, volte a stimolare l’apprendimento dei futuri alunni grazie
al contatto con la natura.

Costruzione e materiali
Il progetto è caratterizzato dall’utilizzo principale di 2 soli materiali, il cemento ed il
legno.
La parte inferiore dell’edificio, a diretto contatto con il terreno, è immaginata in
cemento armato gettato in opera; è previsto un trattamento superficiale per lavare il
calcestruzzo.
La parte superiore e fuori terra è concepita come una facciata vetrata continua
scandita da parti trasparenti e parti opache; le parti piene, i marcapiani, sono pensati
con un rivestimento formato da pannelli prefabbricati di c.a.
Il sistema strutturale di prefabbricazione in legno determina l’aspetto interno dei muri
che, oltre a garantire un elevato confort tecnico, riscaldano gli ambienti dedicati ai
futuri fruitori della struttura.
I soffitti, anch’essi parte del sistema costruttivo prefabbricato, appaiono dunque in
legno e presentano una sezione triangolare, espressione della struttura portante.
Il legno, definisce l’aspetto finale del pavimento del portico della S.I. Questo materiale,
previsto in elementi in castagno (essenza autoctona molto durevole e resistente alle
intemperie), offre una superficie morbida per l'apprendimento e il gioco.
Alcuni studi di settore hanno scoperto che il legno migliora l'apprendimento
nell'educazione della prima infanzia, migliora l'acustica e offre un interesse visivo.
Il tetto, parte integrante del paesaggio, prevede un inverdimento estensivo.

Concetto statico
Il progetto del nuovo centro scolastico di Vernate si contraddistingue per una
costruzione differenziata tra la parte soprassuolo e quella contro terra. Per la parte
interrata (rifugio e scuola dell’infanzia) è prevista una costruzione di tipo tradizionale
in calcestruzzo armato gettato in opera (platee, elevazioni e solette di copertura) a
costituzione dello zoccolo, mentre la struttura portante fuori terra dell’istituto
scolastico (elementari) è il risultato dell’assemblaggio di elementi prefabbricati di
tipo modulare (ad eccezione delle pareti in corrispondenza della distribuzione
verticale eseguite in calcestruzzo armato).

La pianta del nuovo fabbricato è infatti contraddistinta da una divisione
architettonica modulare regolare nelle due direzioni (griglia avente maglia di 2.85 m).
La struttura portante dell’edificio ricalca tale suddivisione sia nella parte eseguita in
opera sia in quella prefabbricata. Quest’ultima è costituita da uno scheletro portante
in carpenteria lignea coadiuvato dai setti in calcestruzzo armato della distribuzione
verticale. Le pareti, oltre ad assicurare la discesa dei carichi verticali, permettono
anche di stabilizzare in modo adeguato l’edificio orizzontalmente.

Le solette sono costituite da una serie di cassoni in legno prefabbricati, aventi
profilo trapezoidale, di altezza complessiva pari a 60 cm. L’altezza dei cassoni
permette il passaggio delle infrastrutture e la coibentazione degli stessi mediante
inserimento di materiale isolante. Inoltre, la direzione portante dei cassoni permette
una semplice esecuzione, dal punto di vista statico, di un possibile ampliamento
della struttura portante fuori terra.

Gli elementi in oggetto sono appoggiati, internamente, in corrispondenza dei muri in
calcestruzzo armato, mentre lungo le facciate, su di un’apposita trave in carpenteria
lignea avente la medesima altezza statica dei cassoni. La trave perimetrale è
appoggiata su una serie di pilastri (aventi sezione 24 x 14 cm) anch’essi in legno,
disposti ad interasse regolare ogni 2.85 m sempre in accordo al modulo
architettonico. L’adozione degli elementi in carpenteria lignea permette di
alleggerire la struttura fuori terra (limitando pertanto le sollecitazioni sui piani
sottostanti e quelle derivanti da un’eventuale sisma) ed al contempo di velocizzare
la realizzazione della struttura portante, la quale risulta essere in larga maggioranza
composta da elementi prefabbricati a tutto beneficio della rapidità d’esecuzione e
dell’aspetto estetico omogeneo della costruzione (oltre che dei costi).

I pilastri della facciata est del PT gravano sulla soletta di copertura della scuola
dell’infanzia in corrispondenza di un architrave in calcestruzzo armato (avente
altezza complessiva di 80 cm). La soletta in oggetto ha uno spessore di 35 cm ed è
sorretta dalle pareti perimetrali e da una serie di setti interni disposti ad interasse
di tre moduli (8.55 m). Il piano sottostante (completamente interrato) è costituito
dal rifugio protezione civile suddiviso in due sezioni. I muri perimetrali e la platea del
rifugio hanno uno spessore di 30 cm, mentre lo spessore della soletta di copertura è
di 65 cm in accordo alle normative vigenti. La platea del rifugio e quella del piano
seminterrato garantiscono la ripresa dei carichi verticali e la loro ripartizione sul
terreno in modo uniforme; verranno eseguiti dei ringrossi, se necessari, laddove i
carichi sono maggiormente concentrati.
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SCUOLA INFANZIA - 2 SEZIONI

1 Superfici per la didattica

1.1  portico di entrata esterno e coperto
1.2  area didattica esterna coperta
1.3  atrio guardaroba
1.4  spazio cure igieniche
1.5  servizi igienici
1.6  deposito interno
1.7  aula per attività tranquille
1.8  aula per attività di movimento
1.9  deposito materiale di sede

2 Spazi di supporto alla didattica

2.1  locale per docenti e riunioni / sostegno pedagogico
2.2  servizi igienici per docenti / personale

3 Area didattica esterna

3.1  zona giochi esterna
3.2  deposito esterno

SCUOLA ELEMENTARE - 2 SEZIONI

4 Superfici per la didattica

4.1  aula di classe
4.2  aula polivalente
4.3  aula di educazione religiosa/lingue e integrazione

Superfici relative all'ampliamento della SE con 1 sezione aggiuntiva

4.4  aula di classe
4.5  aula didattica
4.6  aula di appoggio all'eventuale ampliamento
4.7  deposito  

5 Spazi di supporto alla didattica

5.1  locale docenti
5.2  ufficio amministrazione
5.3  refettorio
5.4  archivio
5.5  servizi igienici
5.6  locale pulizia
5.7  sala multiuso*
5.8  spogliatoi / servizi igienici
5.9  infermeria
5.10  deposito attrezzi

6 Rifugio protezione civile

6.1 rifugio protezione civile 400 P.P.*

7 Spazi comuni

7.1  locali tecnici
7.2  posti auto
7.3  area esterna biciclette/trotinette
7.4  area di carico /scarico bambini mamme e pulmino scuole
7.5  area di carico /scarico catering refettorio
7.6 area raccolta rifiuti differenziata esterna
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strato di vegetazione, spess. medio 13.5 cm
dispositivo di ancoraggio
telo filtrante
floradrain
feltro
impermeabilizzazione
isolamento termico swissporLAMDA Roof
in pendenza, spess. medio 5 cm
barriera vapore
elementi prefabbricati n legno con riempimento
in lana minerale, spess. min. 32 cm
cavedio tecnico integrato, spess. min. 25 cm

2. FACCIATA ESTERNA

rivestimento esterno in elementi di
cemento prefabbricato
intercapedine
telo antivento
isolamento termico Flumroc DUO,
spess. 18 cm
freno vapore
serramenti in legno con triplo vetro
basso emissivo, coef. U = 0.6 W/m2K
tende solari esterne motorizzate

3. SOLETTA 1P
finitura in resina, spess. 0.5 cm
betoncino con serpentine integrate,
spess. 9 cm
foglio in polietilene
isolamento termico tipo
swissporRoll EPS 30, spess. 3 cm
materassino anticalpestio
elementi prefabbricati in legno con riempimento
in lana minerale, spess. min. 32 cm
cavedio tecnico integrato, spess. min. 25 cm

4. SOLETTA PT

finitura in resina, spess. 0.5 cm
betoncino con serpentine integrate,
spess. 9 cm
foglio in polietilene
isolamento termico tipo
swissporRoll EPS 30, spess. 3 cm
materassino anticalpestio
soletta in CA, spess. 35 cm

coef. U = 0.136 W/m2K

coef. U = 0.306 W/m2K

5. SOFFITTO RIBASSATO
cavedio tecnico, spess. 36 cm
pannelli acustici in lana minerale
doghe in legno

6. PAVIMENTO ESTERNO PT
finitura in elementi prefabbricati di cemento,
spess. 4 cm
strato di posa
foglio in polietilene
isolamento termico tipo swissporXPS 300,
spess. 8 cm
impermeabilizzazione
soletta in CA, spess. 35 cm
isolamento termico tipo swissporXPS 300,
spess. 8 cm
doghe in legno

7. SOLETTA P-1

finitura in resina, spess. 0.5 cm
betoncino con serpentine integrate,
spess. 9 cm
foglio in polietilene
isolamento termico tipo swissporXPS 300,
spess. 14 cm
materassino anticalpestio
impermeabilizzazione
soletta in CA, spess. 65 cm

coef. U = 0.306 W/m2K

8. PAVIMENTO ESTERNO P-1
doghe di legno posate su piedini
impermeabilizzazione
betoncino in pendenza, spess. min. 3 cm
soletta in CA, spess. 65 cm

coef. U = 0.160 W/m2K
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