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INTRODUZIONE

Il comune di Magliaso è un comune malcantonese caratterizzato da una

morfologia prevalentemente pianeggiante valorizzata dalla presenza del

lago e da un ampio territorio verde dovuto a varie zone non edificabili. Il

comune viene inoltre attraversato da un asse viario che genera un

importante livello di transito veicolare che attanaglia tutta la regione del

Malcantone.

I mappali, oggetto di concorso, sono situati lungo questo asse e l'edificio

destinato alla futura demolizione che attualmente ospita gli alunni della

scuola elementare, si affaccia a pochi metri di distanza da esso.

L'area di concorso è delimitata nei suoi confini a ovest da un campo di

calcio comunale, a nord da una zona verde e a sud - est dalle zone

residenziali. All'interno dell'area sono momentaneamente presenti gli

edifici per le attività accessorie del campo di calcio, quali spogliatoi,

servizi igienici e l'edificio originario della Scuola dell'Infanzia: entrambi

verranno demoliti e le attività accessorie integrate nei nuovi volumi. I

posteggi verranno mantenuti in numero ma leggermente riorganizzati

nella loro posizione. L'attuale magazzino comunale viene mantenuto e ha,

insieme al resto dello sviluppo progettuale, un ruolo importante nel nuovo

tessuto urbano di quest'area.

La scuola esistente, costruita all'inizio del novecento, risulta

sottodimensionata considerando il previsto aumento della popolazione

scolastica, pertanto si è resa necessaria la proposta di un nuovo

intervento.

Obiettivo, oltre a trovare delle soluzioni funzionali e tecniche che

rispecchiano le necessità, è quello di formulare i criteri idonei a destinare

una zona agli edifici di utilità generale, riservando all'uso comune lo

spazio necessario e definire un confine fisico tra esterno e interno.

L'insieme dei pieni e dei vuoti, costituito dagli edifici e dagli spazi -

pubblici e privati - che caratterizzano il contesto, modificano il tessuto

urbano della zona mantenendo immutata la morfologia, esaltano il

carattere comunitario definendo i nuovi piazzali. La frontiera

pubblico/privato non coincide solamente con la delimitazione dei

fabbricati, ma anche con lo spazio residuo che diventa piazzale, con gradi

di intimità diversi.

SCUOLA ELEMENTARE

Il nuovo edifico delle Scuole Elementari, uno stabile stretto e lungo

sviluppato su due piani, è situato lungo l'asse nord - sud del comparto: la

sua posizione permette di formare un piazzale privato nel quale i bambini

delle elementari possono giocare tranquillamente.

Il volume è stato scavato dal flusso delle percorrenze, generando un

passaggio coperto, al riparo dal sole e dalle intemperie, lungo il piazzale

scolastico.

Nella testa dell'edificio si trova l'atrio di ingresso coperto, il quale è unito

concettualmente all'atrio d'ingresso della palestra: l'unione dei due

elementi permette di delimitare il piazzale scolastico e di gestire al meglio

l'ingresso ai due stabili.

Il refettorio si situa al piano terra e vi si accede dall'atrio d'ingresso

dell'edificio: l'ampio locale, suddivisibile internamente in due locali più

piccoli, si affaccia sul piazzale privato.

Oltre al refettorio, lungo il piazzale si affacciano anche le aule di attività

creativa e musicale, consentendone l'accesso direttamente dall'esterno.

Un intero modulo dell'edificio è dedicato alla grande scala principale che

gestisce gli spostamenti verticali della scuola, collegando il piazzale

privato con i corridoi posti sul retro.

Al piano superiore sono state previste le aule di classe, ognuna delle

quali ha la vista aperta sul piazzale sottostante. Le aule hanno tutte un

atrio nel quale depositare scarpe e giacche.

Gli spazi dedicati ai docenti e alla direzione si trovano nella testa

dell'edificio: la posizione centrale ai due edifici permette di supervisionare

l'intero comparto.

PALESTRA

La palestra è un volume di altezza equivalente allo stabile delle Scuole

Elementari e, oltre a delimitare il piazzale scolastico, permette di chiudere

il piazzale di accesso pubblico a sud - est.

Le aperture sono situate sull'asse nord - sud e si relazionano

rispettivamente con il campo di calcio a ovest e con il piazzale di accesso

pubblico a est.

Al piano interrato dello stabile, collegato direttamente con le Scuole

Elementari, troviamo, oltre alla palestra, gli spogliatoi per gli allievi, gli

spogliatoi per i docenti, l'infermeria, i servizi igienici e i locali tecnici.

Gli spogliatoi servono sia la palestra, sia il campo di calcio: essi sono

posizionati in modo tale da garantirne l'accesso unicamente dallo spazio

utilizzato.

Al piano terreno troviamo la buvette, i servizi igienici e un deposito di

materiale: essi sono tutti locali accessibili dall'esterno. La buvette può

venir utilizzata anche dall'interno. Qui si trovano anche gli spalti dai quali

si può assistere agli eventi sportivi.

MAGAZZINO

Il magazzino comunale, progettato dall'architetto Rossi, è ancora in

funzione, ma ha raggiunto il massimo della capienza. Il comune ha

pertanto richiesto degli spazi supplementari.

Il nuovo magazzino, nel rispetto dell'opera esistente, si situa nelle

vicinanze, ma resta distaccato. Lo stabile è orientato parallelamente alla

nuova Scuola Elementare e alla palestra; la sua posizione permette di

dare una chiusura agli spazi del comparto.

SISTEMAZIONE ESTERNA

La nuova sistemazione esterna è composta da due piazzali, caratterizzati

da funzioni differenti, e da uno spiazzo preesistente dedicato ai posteggi.

All'entrata del comparto scolastico i vari flussi vengono smistati: l'accesso

al magazzino comunale è situato a est dell'edificio, per permettere una

divisione tra area comunale e scolastica. Il posteggio esclude l'accesso

veicolare al resto del comparto, se non a scopo di manutenzione o di

rifornimento.

Il primo piazzale che si incontra una volta effettuato l'accesso al

comparto, è il piazzale pubblico, il quale può venir utilizzato fuori

dall'orario scolastico da bambini e ragazzi, così come dagli utilizzatori

della palestra.

Il secondo piazzale è più privato, ed è situato oltre al portale generato dal

dialogo tra l'edificio della Scuola Elementare e l'edificio della palestra. La

piazza è protetta, nascosta dalla strada, ideale per venir utilizzata dai

bambini delle scuole durante le ricreazioni.

La piazza è scandita da dei moduli regolari che riprendono la modularità

dell'edificio delle Scuole Elementari. Alcuni moduli sono stati uniti,

creando delle eccezioni, e permettendo di portare delle aree verdi

all'interno della piazza. Queste aree sono sopra- o sottoelevate, e sono

contenute da degli elementi in calcestruzzo che seguono il disegno

modulare della piazza.

Un gradone in calcestruzzo divide la piazza dal campo di calcio, fornendo

una seduta bilaterale la quale può venir utilizzata dagli spettatori e dagli

scolari.

Gli utilizzatori del campo da calcio potranno disporre dei nuovi spogliatoi

all'interno della palestra, così come della buvette e dei servizi igienici.

REALIZZAZIONE A TAPPE

Le costruzioni del nuovo comparto scolastico sono realizzabili a fasi.

La posizione della nuova Scuola Elementare permette di mantenere in

attività l'attuale sede scolastica durante i lavori. Una volta terminata la

nuova edificazione, si può procedere alla demolizione della sede attuale e

alla costruzione della nuova palestra.

Al livello interrato, collegati sia alla scuola che alla palestra, si trovano i

locali tecnici necessari al funzionamento dei due edifici. Nonostante la

condivisione di questi locali, è possibile realizzare la scuola e la palestra

in due momenti distinti.

Gli spogliatoi esistenti si possono mantenere attivi durante la fase

esecutiva della scuola; il magazzino risulta indipendente e può essere

quindi realizzato in un qualsiasi momento; la sistemazione dei posteggi

esistenti non è necessaria fino all'esecuzione del magazzino.

STRUTTURA

La struttura portante delle Scuole Elementari sarà realizzata interamente

in calcestruzzo armato. I carichi verticali vengono riportati sul terreno

attraverso un sistema di solette su pareti appoggiati su una platea di

fondazione.

La palestra è costituita a livello statico dalla copertura che prevede una

soletta nervata precompressa, appoggiata sulle due pareti laterali.

Longitudinalmente vengono introdotte delle travi pareti che garantiscono

ampi spazi lungo la vetrata.

La ripresa delle azioni orizzontali quali vento/sisma viene affidata a pareti

irrigidenti opportunamente disposte.

La durabilità del calcestruzzo, trattandosi di una superficie facciavista,

sarà garantita con un adeguato copriferro e la posa di armature che

limitano fessure dovute al ritiro
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SITUAZIONE ATTUALE

Il comparto scolastico attuale

presenta, a nord l'ex Scuola

dell'Infanzia, a sud l'attuale

sede della Scuola

Elementare, ad est i

magazzini comunali e ad

ovest, adiacenti al campo di

calcio, gli spogliatoi.

L'accesso al mappale é

situato a sud, sulla strada

cantonale.

DEMOLIZIONE EX SI

La prima fase di attuazione

del nuovo progetto prevede la

demolizione completa dello

stabile dell'ex Scuola

dell'Infanzia. Sulla superficie

di mappale liberata viene

edificata la nuova sede delle

Scuole Elementari.

COSTRUZIONE NUOVA SE

Una volta demolito l'attuale

stabile della ex Scuola

dell'Infanzia, si procederà alla

realizzazione dell'edificio che

accoglierà la nuova sede

delle Scuole Elementari.

Durante questa fase, l'attuale

SE rimarrà in funzione.

Rimarrà inoltre uno spazio di

svago esterno di ca. 1300

mq.

COSTRUZIONE MAGAZZINI

COMUNALI

La costruzione dei nuovi

magazzini comunali, potrà

essere effettuata in momenti

distinti, in quanto non

interferisce con il comparto

dedicato alle scuole.

La costruzione del nuovo

magazzino permetterà di

delimitare la zona dei

parcheggi

DEMOLIZIONE SE ATTUALE

Una volta realizzato il nuovo

stabile delle SE, l'attuale

sede scolastica potrà essere

demolita. Lo stabile che

contiene gli spogliatoi del

campo di calcio verrà

spostato temporaneamente,

per permetterne l' utilizzo sino

al compimento della nuova

palestra.

COSTRUZIONE NUOVA

PALESTRA

L'ultima fase del progetto

prevede la costruzione della

nuova palestra, con la

sistemazione del relativo

spazio esterno. La nuova

costruzione accoglierà anche

i locali utili al campo sportivo.

Successivamente, potranno

essere quindi demoliti gli

spogliatoi esistenti.
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Centro scolasticoPiazzale semipubblico

[2.2] [1.5] [2.1] [1.1] [1.1] [1.1] [1.1] [1.1]

[3.2][3.3][1.4][1.3][3.5][3.5][4.3][4.2][3.1]

Pavimento interno in betoncino lisciato

Isolante termico e fonico in polistirolo

espanso sp. 4 cm

Soletta in calcestruzzo armato sp. 25 cm

Controsoffitto ribassato in cartongesso

Strato di copertura verde

Strato di protezione

Impermeabilizzazione con doppio manto

sintetico tipo Sarnafil

Isolante termico in PUR sp. 20 cm

Freno vapore con manto impermeabile

bituminoso

Soletta in calcestruzzo armato sp. 25 cm

Controsoffitto ribassato in cartongesso

+7.27

+4.24

+2.89

-0.03

+7.61

+7.01

+3.55

+3.30

+1.00

Pavimento interno in betoncino lisciato

Isolante termico in polistirolo estruso sp. 18 cm

Barriera contro l'umidità

ascendente in manto bituminoso

Platea in calcestruzzo armato sp. 25 cm

+0.00 = 285.00m.s.l.m

+7.27

+3.00

-0.03

+7.61

+7.01

+3.55

+3.30

-3.69

Strato di copertura verde

Strato di protezione

Impermeabilizzazione con doppio manto

sintetico tipo Sarnafil

Isolante termico in PUR sp. 20 cm

Freno vapore con manto impermeabile

bituminoso

Soletta in calcestruzzo armato sp. 25 cm

Pavimento in gomma tipo pulastic

Betoncino con riscaldamento

a pavimento

Isolante termico in polistirolo

estruso sp. 8 cm

Barriera contro l'umidità

ascendente in manto bituminoso

Platea in calcestruzzo

armato sp. 25 cm
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SEZIONE PALESTRA 1:50 VISTA PALESTRA 1:50 VISTA SCUOLA 1:50 SEZIONE SCUOLA 1:50

SEZIONE A-A 1:200



SEZ. E SEZ. E

SEZ. C SEZ. C

SEZ. D

SEZ. D

SEZ. A

[3.2]

[3.3]

[1.4]

[1.3]

[3.5]

[3.5]

[3.6]

[4.3]

[4.4]

[4.2]

[3.1]

[6.3][7.2][7.1]

[7.4] [7.4] [1.2] [1.2]

[6.11]

[9.1]

[9.3] [9.2]

[13.1]

[15.1]

SEZ. B

SEZ. ASEZ. B

SEZ. E

SEZ. C SEZ. C

SEZ. D

SEZ. E

[6.2]

[6.4]

[6.5] [6.5] [6.6] [6.10]

[11.1][5.1]

[6.7]
[6.8]

[6.9]

[6.4]

SEZ. B SEZ. A

Locali Scuola elementare

[1.1] Aule di classe  73 m

2

[1.3] Aula attività creative   71 m

2

[1.4] Aula musica   71 m

2

[1.5] Aula sost. pedagogico  71 m

2

[2.1] Locale docenti  73 m

2

[2.2] Direzione scolastica   34 m

2

[2.3]Servizi igienici docenti  10 m

2

[3.1] Atrio           105 m

2

[3.2] Archivi  55 m

2

[3.3] Locale pulizia  24 m

2

[3.4] Locale pulizia    6 m

2

[3.5] Servizi igienici  60 m

2

[3.6] Servizio igienico disabili      7 m

2

[4.2] Refettorio scolastico  53 m

2

[4.3] Angolo office        9 m

2

[4.4] Servizi igienici          8 m

2

[5.1] Locale tecnico        85 m

2

[6.1] Palestra          555 m

2

[6.2] Deposito attrezzi     103 m

2

[6.3] Atrio   52 m

2

[6.4] Spogliatoi   45 m

2

[6.5] Locale docenti  26 m

2

[6.6] Locale infermeria  22 m

2

[6.7] Locale pulizia  16 m

2

[6.8] Servizi igienici  30 m

2

[6.9] Servizi igienici disabili    5 m

2

[6.10] Locale tecnico      104 m

2

[6.11] Deposito attrezzi    10 m

2

[9.1] Magazzino           205 m

2

[9.2] Spogliatoio bagno   13 m

2

[9.3] Locale tecnico    19 m

2

[11.1] Centrale termica   85 m

2

[13.1] Parcheggi    41 p.

[15.1] Raccolta rifiuti         3

PIANO TERRA 1:200PIANO INTERRATO 1:200
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+3.00

+0.00 = 285.00 m.s.l.m

+7.61

+3.00

-0.00

+7.61

-3.50

-3.50

Centro scolasticoPalestraCampo sportivo Parcheggi Magazzini comunali

[2.1]

+3.00

+0.00

+7.61

-3.50

+3.00

+0.00 = 285.00 m.s.l.m

+7.61

-3.50

Palestra Centro scolastico

[6.1]
[6.2]

Parcheggi Magazzini comunaliCampo sportivo

+3.00

+0.00

+7.61

-3.50

+3.00

+0.00 = 285.00 m.s.l.m

+7.61

-3.50

Parcheggi Centro scolastico

[1.1]

[4.2]

+3.00

+0.00

+7.61

-3.50

+3.00

+0.00 = 285.00 m.s.l.m

+7.61

-3.50

SEZ. E

SEZ. C

SEZ. C

SEZ. D

SEZ. A

SEZ. E

[1.1]

[1.1]

[1.1]

[1.1]

[1.1]

[2.1]

[1.5]

[2.2]

[3.4]

[2.3]

SEZ. B

SEZ. ASEZ. B

MALIACUM
Comune di Magliaso - concorso nuova Scuola Elementare

PIANO PRIMO 1:200 SEZIONE E-E 1:200

SEZIONE D-D 1:200

SEZIONE C-C 1:200

SEZIONE B-B 1:200
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