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L’area di concorso occupa una posizione invidiabile 
affacciata pienamente sul Lago di Lugano e sulla 
bellezza del suo contesto panoramico.
La trasformazione di un luogo così delicato merita 
una attenzione particolare in grado di proporre 
l’inserimento di un volume ottimale che allo stesso 
tempo approfitti pienamente della posizione 
privilegiata verso il panorama.
Per questo la proposta consiste in un volume 
compatto situato nella parte più a sud dell’area 
di concorso, dove la topografia  della strada 
sovrastante ne riduce l’impatto liberando al 
contempo una grande area panoramica dove poter 
consolidare un piacevole spazio esterno multiuso 
dedicato al gioco dei bambini e alle necessità dei 
cittadini in occasione di sagre e feste.

Concetto architettonico e inserimento

La propostà è di un volume semplice e compatto, 
che crea forti relazioni tra gli spazi interni e 
quelli esterni, tra il dentro e il fuori, legato ad 
un’ampia terrazza multiuso che lo ricuce al 
contesto. Il cuore dell’edificio è rappresentato da 
una corte centrale che buca il volume al livello 
intermedio per aprirsi su una grande piazza di 
accesso (terrazza multiuso) che si colloca alla 
quota della strada esistente, trovando un naturale 
punto di accesso all’area. Questa grande terrazza 
sostiene la topografia attraverso lunghe gradonate 
panoramiche, utilizzabili per eventi all’aperto, che 
conducono all’edificio; qui la terrazza penetra 
nel volume generando un chiaro cannocchiale 
visivo che attraversa l’edificio e lo proietta verso 
il panorama ed il contesto. Il grande portico si 
collega con la corte interna e crea un dinamismo 
tra gli spazi interni e quelli esterni, forti relazioni 
visive tra chi arriva e vi chi soggiorna.
Da questo portico coperto si accede con semplicità 
a tutte le funzioni del programma.

Il nuovo volume si sostituisce interamente 
all’edificio scolastico esistente, così come richiesto 
dal bando. Previa demolizione del volume esistente 
quindi, l’approccio progettuale, vista la complessa 
situazione topografica, mira ad un nuovo  volume 
che si pone quasi interamente in appoggio 
sulla superficie liberata dal vecchio involucro, 
minimizzando per quanto possibile lo scavo; 

I nuovi volumi del rifugio costituiranno infatti un 
primo elemento di “riempimento” in grado da 
un lato di ridurre le quantità di scavo, i costi e 
la complessità delle opere, dall’altro di creare una 
nuova terrazza di ingresso che, ponendosi ad una 
quota superiore rispetto ad oggi, oltre a garantire 
una migliore accessibilità dalla strada, migliorerà 
l’affaccio panoramico e le qualità di questa area 
multifunzionale.

Accessibilità, funzionalità  e programma

Il programma si sviluppa partendo dalla terrazza 
di accesso, luogo di arrivo, partenza e incontro, 
oltre che spazio di gioco e di festa. La quota di 
questo spazio corrisponde al punto di accesso della 
strada, generando un’ampia area pianeggiante 
capace di ospitare, oltre agli spazi di gioco, anche 
l’area per il pulmino, i parcheggi, e dando la piena 
accessibilità ai mezzi di servizio, che in caso di 
necessità potranno arrivare sino all’ingresso 
dell’edificio e su tutta la terrazza (ad es. per feste 
e sagre, manutenzione, forniture, ecc...).
In fondo alla terrazza l’ampio portico coperto invita 
all’ingresso delle diverse funzioni.

SCUOLA INFANZIA
La Scuola d’Infanzia, sviluppata su due livelli, si 
affaccia sulla corte interna e sul giardino; la sala 
per le attività di movimento,  al livello d’ingresso, 
è caratterizzata da uno straordinario spazio con 
doppio affaccio, che permette al portico e alla 
terrazza di continuare idealmente e proiettarsi 
verso lo splendido panorama, facendo di questa 
sala una naturale continuazione interna della 
piazza.

Le aule di attività tranquilla si pongono al livello 
inferiore, dove godono di maggiore riservatezza e 
di un doppio affaccio: verso l’area didattica esterna 
coperta ed il giardino, a Sud Ovest, e verso la corte 
interna a Nord Est, area che ospita un piccolo 
spazio di gioco protetto all’aperto nel quale i bimbi 
possono attendere i genitori a fine giornata, e che 
li scorgeranno già dal portico superiore.
La corte interna organizza intorno a sè anche gli 
spazi delle cure igenche e le due aule docenti, 
garantendo piena visibilità e controllo su tutti gli 
spazi.

SCUOLA ELEMENTARE
La Scuola Elementare trova il suo accesso dal 
portico principale, attraverso un ampio atrio, 
luogo di arrivo e di partenza degli alunni, punto 
di incontro prima di accedere alle aule di lezione 
o di saluto prima di lasciare la scuola. Questo 
spazio, volutamente inserito ad un livello inferiore 
rispetto alle aule, rappresenta anche un punto 
che, senza disturbare ed interferire con le attività 
di insegnamento, permette l’accesso alle funzioni 
contenute nel rifugio, sia per gli studenti che per 
gli utenti esterni.
Al piano superiore, intorno alla corte, si organizzano 
tutti gli spazi didattici e di amministrazione. L’aula 
polivalente occupa tutta la lunghezza della corte, 
godendo di un privilegiato doppio affaccio. La 
sua collocazione permette di avere due ingressi 
separati, elemento di grande flessibilità che 
permette ad una scuola di modeste dimensioni di 
avere facilmente due ulteriori aule di supporto.

FUTURO AMPLIAMENTO S.E.
La struttura funzionale della S.E. è stata 
concepita come sistema nel quale un domani, per 
sopraggiunta necessità, sarà possibile collegare 
un nuovo volume atto ad ospitare due nuove aule 
di classe oltre che un’aula di appoggio e deposito.

Schema S.E. esistente + Ampliamento

Lo spazio esterno a Nord Ovest posto alla quota 
della S.E. è concepito come “vuoto in attesa” 
sopra il quale poter facilmente realizzare il volume 
per l’ampliamento. La sua posizione ne permette 
una facile integrazione nel sistema esistente e 
permette una cantierizzazione in grado di non 
interrompere l’attività didattica.
Il volume futuro che ne deriverà rappresenta il 
naturale completamento del volume di progetto.

REFETTORIO
Il refettorio rappresenta uno spazio condiviso, 
deve essere facilmente raggiungibile da entrambe 
le scuole senza recarsi disturbo a vicenda.
Per questa ragione, la collocazione nel piano 
intermedio permette una facile connessione interna 
e garantisce un semplice deflusso all’esterno per i 
momenti di gioco dopo i pasti: nelle belle stagioni 
i bimbi della S.I. potranno uscire direttamente 
nella propria zona giochi esterna verso Sud Ovest, 
mentre gli alunni della S.E. potranno, attraverso 
l’atrio, uscire sulla terrazza/area di gioco a Nord 
Est.

Costruzione, struttura ed energia

STRUTTURA
- fondazioni superficiali in C.A.;
- pareti portanti e pilastri in C.A.;
- solette nervate in C.A. parz.precompresse;
- solette alleggerite tipo Cobiax parz. 
precompresse;
In considerazione della luce importante tra i pilastri 
(11/12m), si è optato per una soletta nervata 
composta da una solettina di 15cm e travi ad 
interasse di 1m con spessore totale di 40/45cm. 
Le travi sono parzialmente precompresse in modo 
da limitare le deformazioni e soddisfare quanto 
prescritto dalle norme SIA di competenza. Per la 
soletta del pavimento P1 sopra al portico di entrata, 
per esigenze di isolamento termico è prevista una 
soletta di spessore 30cm alleggerita nella parte 
centrale con elementi tipo Cobiax, anche questa 
parzialmente precompressa.

La soletta del rifugio, parzialmente interrata ma 
non sovrastata dall’edificio, avrà uno spessore di 
50cm, mentre le pareti esterne 30cm.
Le pareti in C.A. dell’edificio variano tra i 18 ed i 

25cm sia nella parte interrata che fuoriterra.
Le forze orizzontali generate dal vento, terremoto e 
spinta delle terre, verranno riprese principalmente 
dalle pareti laterali contro terra, vani scala e 
blocchi lift. Il concetto strutturale risulta essere 
molto semplice, efficente ed essenziale.
In questa fase di concorso, senza informazioni 
più dettagliate del terreno, si ipotizza per i nuovi 
volumi la realizzazione di fondazioni superficiali 
(platea) con ribassamenti in corrispondenza delle 
zone fortemente caricate.

Schema struttura soletta nervata in C.A.

Schema struttura soletta nervata + Cobiax

ENERGIA ED IMPIANTI
Il progetto presentato permette un approccio 
molto versatile sugli impianti RCVS, assicurando 
la scelta di vettori energetici rinnovabili così come 
sistemi di distribuzione moderni che permettono 
un ottimo comfort per tutti gli utenti del nuovo 
stabile. In modo particolare la scelta del sistema 
di distribuzione a soffitti radianti (4 tubi caldo e 
freddo) permetterà una libertà totale di arredo, 
garantendo al tempo stesso condizioni di comfort 
elevati all’interno di aule, uffici e spazi comuni. Si 
prevedono radiatori oppure un pavimento radiante 
nei servizi.

La necessità di un impianto del freddo scaturisce 
dalla nostra esperienza in lavori analoghi, punto 
che riteniamo verrà evidenziato dall’analisi secondo 
SIA 382/1 e 382/2, necessaria per l’ottenimento 
dello standard Minergie;
La scelta di un sistema di distribuzione a 4 tubi 
permetterà la coesistenza in parallelo di impianti 
di distribuzione caldo e freddo in funzione delle 
esigenze dello stabile, assicurando una notevole 
flessibilità termoigrometrica;
La produzione del calore e del freddo è pensata 
tramite sistema a pompa di calore polivalente 
aria-acqua. L’ubicazione della macchina è prevista 
esternamente, sfruttando i diversi terrapieni, in 
modo da minimizzare l’impatto visivo e soprattutto 
fonico.

È previsto un impianto di ventilazione meccanica 
conforme allo standard Minergie. L’impianto di 
ventilazione dovrà primariamente assicurare il 
ricambio igienico dell’aria senza tuttavia dimenticare 
l’appoggio all’impianto di raffrescamento.
La facciata sarà di supporto al contenimento 
enrgetico previo utilizzo di serramenti a taglio 
termico con vetro a tripla camera, con elementi 
ombreggianti fissi (lamelle verticali) in prossimità 
dei serramenti apribili, utilizzati anche quale 
protezione anti caduta, ed elementi ombreggianti 
avvolgibili sulla porzione di vetro fisso.
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