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Situazione - 1:500

8.3.7 Superfici verdi
8.6.1 Parco, spazi verdi collettivi
8.6.2 Posteggio autovetture
8.6.3 Posteggio disabili
8.6.4 Stalli per biciclette
8.6.5 Zona raccolta rifiuti
9. Orti didattici
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Protezioni solari

Facciata sud:
Protezioni solari
orizzontali

Superficie verde protetta (SI)

Gruppi di alberi contenenti attività esterne

Facciata est :
Protezioni solari
verticali

Facciata ovest:
Protezioni solari
verticali

OVEST EST

Variazione dello spazio centrale
di circolazione e socializzazione

Permeabilità

Accessi

Entrata principale SE, SI
Entrata separata sala

Entrata secondaria SE
Area esterna SE

Entrata secondaria SI
Area esterna SE

Entrata secondaria SE
Area esterna SE
Consegna cucina

Relazioni visive continueSpazio continuo intorno al giardino centrale

Elementi liberi nel verde
Connessione con le aree principali del luogo

Parco con infrastrutture pubbliche

CONTATTO E SOCIALIZZAZIONE

Struttura - Prefabbricazione e montaggio

Sostenibilità

Vista verso l'esterno

Luce naturale

Ventilazione naturale

Aree esterne coperte

Pareti strutturali

Pareti di
tamponamento

Pelle esterna
Protezione solare

Nucleo storico

Infrastrutture pubbliche

Percorso pedonale
Mezzera

Futura pista pedonale ciclabile

Ex-stazione nuovo
centro culturale

Facciata nord - 1:200
0 2 6 10

P a n n e l l i s o l a r i
produzione energia

ECOLOGIA

Protezioni solari esterne
controllo del clima

Tetto verde
recupero acque piovane

Elementi

SE

SI

SUPERFICI VERDI

SALA

Scuola di San Vittore

IDEA

Elementi XLAM spessore 28cm
Deformazione max 31mm

+273.50

+277.10

INSERIMENTO

Elementi copertura
misto legno/cemento

Natura

Struttura - Copertura centrale

IDEA
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Facciata est - 1:200
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Piano terra - 1:200
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Sezione - 1:20
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Facciata - 1:20
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8.5.1 Rifugio pubblico delle PCi 250pp

8.1.1 Atrio
8.1.2 Entrata
8.1.3 Guardaroba comune
8.1.4 Servizi igienici comuni
8.1.5 Deposito
8.1.6 Locale pulizie
8.2.1 Aule di classe
8.2.2 Aule di supporto
8.2.3 Aula attività di sostegno
8.2.4 Aula attività tecniche e disegno
8.2.5 Aula attività tessili
8.2.6 Aula docenti e biblioteca
8.2.7 Locale effetti personali insegnanti
8.2.8 Spazio esterno coperto
8.3.1 Aula di attività
8.3.2 Guardaroba
8.3.3 Zona cure igieniche
8.3.4 Locale insegnanti
8.3.5 Deposito materiale e giochi
8.3.6 Area didattica esterna
8.3.7 Superfici verdi
8.3.8 Deposito giochi e attrezzi esterni
8.4.1 Sala
8.4.2 Entrata separata
8.4.3 Deposito
8.4.4 Cucina
8.4.5 Dispensa
8.4.6 Locale cure igieniche
8.4.7 Servizi igienici
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AA

B
B

80 mm

180 + 120 mm

Tecnica 30 m2

8.5.1 - 51m2

8.5.1 - 6m2

8.5.1 - 51m2 8.5.1 - 51m2 8.5.1 - 51m2 8.5.1 - 51m2

Copertura :

Pannelli solari
Verde estensivo
Impermeabilizzazione                                                            10 mm
Isolazione PUR                                                                    270 mm
Barriera  vapore                                                                     10 mm
Solaio prefabbricato misto legno cemento
Illuminazione

Facciata:

Listoni in legno apribili puntualmente
Parete esterna in legno intonacata
 - Intonaco bianco
 - Pannello in legno
 - Isolazione in lana minerale
 - Pannello in legno
Finestra apribile in legno-alluminio con vetro triplo isolato
Mensola in legno

Soletta contro terra:

Linoleum
Betoncino
Riscaldamento a pavimento
Isolazione acustica
Soletta in c.a. reciclato
Isolazione termica
Impermeabilizzazione
Magrone

  10 mm
  70 mm

  30 mm
250 mm
250 mm
  10 mm
  50 mm

30x30 mm
250 mm
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NOCCIOLO

CONCETTO PROGETTUALE: La nuova scuola di San
Vittore è un progetto ecologico ed altamente sostenibile.
Grazie alla sua geometria si presenta come un edificio
pubblico inserito in un parco.

La scelta di concentrare tutto il programma in un unico
volume ha un alto valore pedagogico. In questo modo allievi
di diverse età, personale didattico della SI e SE e fruitori della
sala polivalente si incontrano e si relazionano in uno spazio
ampio e ben illuminato intorno ad un giardino.

Lo spazio verde centrale rappresenta il NOCCIOLO intorno al
quale si sviluppa uno spazio di circolazione organico, di
dimensioni variabili e completamente illuminato da luce
naturale.

Questo spazio fluido, in contrasto alla precisa definizione
delle aule di insegnamento, rapprenta l’area di contatto e
socializzazione tra individui di diverse età. Si crea così
un’atmosfera estremamente dinamica all’interno dell’edificio,
fatta di continue relazioni spaziali e visive tra interno ed
esterno.

Il progetto, con le sue quattro entrate (la principale è in
direzione del nucleo storico), è estremamente flessibile,
permeabile e ben collegato con l’intorno.

L’edificio esistente, a discrezione del committente, può
essere mantenuto. La cabina elettrica viene anch’essa
mantenuta. Gli spogliatoi vengono eliminati e il dislivello con il
percorso Mezzera viene risolto con dei gradoni che creano
una topografia interessante nel parco.

Il parco ha una chiara idea paesaggistica. Vari gruppi di alberi
distribuiti sull’area contengono sia le funzioni esterne relative
alla scuola (orto didattico, posteggi bici e auto) sia altri spazi
per il tempo libero di tutti gli abitanti. Anche il parcheggio della
palestra ed il campo da basket vengono avvolti da alberi
dando così un’unità a tutta l’area.

CONCETTO STRUTTURALE: La struttura portante
dell’edificio fuori terra è costituito da pannelli in legno XLAM
disposti perpendicolarmente alla facciata.

La copertura delle aule è costituita da elementi prefabbricati
misti legno/calcestruzzo, con azione statica unidirezionale su
campate fino a 9 m di lunghezza.
La copertura della circolazione è realizzata con pannelli in
legno XLAM dello spessore di 28 cm tagliati in fabbrica ed
assemblati in situ. Questi pannelli appoggiano su travi
perimetrali in legno supportate dai pannelli in legno XLAM e
dai pilastri intorno alla corte centrale.

Le cupole della sala polivalente, come tutte le restanti pareti
divisorie interne e le pareti esterne di tamponamento,
vengono anch’esse realizzate in legno e preparate in
fabbrica.

Il cantiere resulta estremamente rapido essendo tutta la
struttura principale dell’edificio pronta per l’assemblaggio.

Il rifugio e la platea sono in calcestruzzo armato.

CONCETTO DELLA SOSTENIBILITÀ: L’edif icio è
estremamente sostenibile ed ecologico. Il programma
racchiuso in un unico volume permette la massima
compattezza e la massima riduzione delle facciate. Il rapporto
tra superficie di piano e volume risulta così ottimizzato.

A livello energetico l’edificio ottimizza lo sfruttamento del tetto
piano. L’ampia superficie del tetto trattata a verde estensivo
agevola il recupero delle acque piovane successivamente
riutilizzate per i bagni e per l’irrigazione. Una buona quantità
di pannelli solari garantisce la produzione di energia e di
acqua calda per l’edificio.

Il sistema costruttivo verticale in pannelli di legno e la
copertura con elementi prefabbricati misti legno/cemento è
estremamente sostenibile per la velocità di costruzione ed
ecologico per il materiale stesso.

La pelle esterna, in listoni verticali in legno, funge da
protezione solare esterna. La protezione delle finestre rivolte
a sud si apre orizzontalmente generando ombra agli spazi
interni, mentre quelle lungo le altre facciate si aprono
verticalmente.

Per il riscaldamento/raffredamento viene considerata
l’energia geotermica.

Tutti i locali previsti dal progetto vengono ventilati
meccanicamente come previsto dagli standard MINERGIE
2017. Tuttavia tutte le finestre sono apribili e viene sfruttata la
ventilazione naturale trasversale tra la facciata esterna e la
corte centrale.
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