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IL SABATO DEL VILLAGGIO
“I fanciulli gridando
su la piazzuola in frotta,
e qua e là saltando,
fanno un lieto romore;
e intanto riede alla sua parca mensa,
fischiando, il zappatore,
e seco pensa al dí del suo riposo.”
Da: Giacomo Leopardi, Il Sabato del Villaggio

Occorre ricordarlo, il nuovo Centro Scolastico di Serravalle, costruito da Silverio Rianda 
negli anni 1960, come elemento primario preciso e netto che demarcava il territorio e 
l’accesso da Sud al Comune di Malvaglia: tra la linea ferroviaria Biasca-Acquarossa e la vec-
chia strada del Lucomagno che atrraversa il nucleo di Orino, appariva come un complesso 
indipendente contornato da vaste aree verdi. Un’architettura scolastica caratteristica di 
quegli anni, influenzata dall’architettura organica e funzionalista, caratterizzata dalla giu-
stapposizione di volumi distinti, Scuola e Palestra, collegati dall’elemento di articolazione 
organica dell’entrata. Un articolazione semplice che permetteva di creare tra i volumi 
della scuola e la leggera scarpata ferroviaria, un giardino, una area esterna di ricreazione 
articolata dai volumi e dai campi pavimentati che racchiudevano un giardino prezioso. 
L’intervento voule mantenere le caratteristiche primarie del Centro Scolastico originale, 
ma reagire al palinsesto dei decenni successivi, creando un luogo di forte identità collet-
tiva per la comunità di Serravalle. Vuole costruire un Luogo con gli elementi tipologici 
caratteristici del Luogo attraverso und intervento dichiaratamente contemporaneo, rein-
terpretando Tipi radicati nella cultura locale “particolarmente rappresentativi dell’ediliza 
rurale della Valle” (cfr. ISOS Rongie/Orino). La descrizione del progetto si legge come la 
descrizione dell’”Ortsbild” di Rongie/Orino: Edificio con basamento in pietra e alzato in 
legno che definsice la piazza, fontana/lavatoio, pavimentazione in acciottolato, giardino 
arredato da latifoglie. La riqualifica del Centro Scolastico corrisponde così con la riquali-
fica del Luogo, con la creazione di una “Piazza delle Scuole”, una piazza capace di conferire 
alla località di Pedemonte un identità propria, emancipandola e rendendola equivalente 
rispetto ai nuclei originali di Rongie ed Orino. È in questo modo che il progetto corri-
sponde direttamente alle esigenze formulate nel bando di concorso, che chiede di dare 
una risposta architettonica di qualità alle esigenze del Comune, attraverso un progetto 
ben inserito nel contesto e correttamente relazionato alla SE esistente.

CONCETTO URBANISTICO
Dal lato urbanistico, il progetto prevede da un lato la creazione di un “centro di riferi-
mento” per l’abitato di Pedemonte, grazie all’inserimento di una piazza con fontana/lava-
toio e pavimentazione in acciottolato, su cui si affaccia la nuova palestra, che riprendende 
l’iconografia tipica degli edifici con basamento in pietra e alzato in legno. Dall’altro, il 
progetto aspira ad una ricucitura di Pedemonte con il bellissimo paesaggio rurale lungo 
il Brenno, separato dall’abitato dalla strada cantonale “sopraelevata” che segna e divide il 
territorio. L’attuale connessione avviene attraverso un sottopassaggio che connette i due 
ambienti, ma le quote e la qualità degli spazi non aiutano il transito tra i diversi pae-
saggi, quello urbano e quello rurale. Il passaggio costituisce tuttavia uno dei principali 
accessi alla scuola, connettendola attraverso il giardino con la fermata del bus al di là 
della strada.Obbiettivo del progetto è risolvere in modo fluido la circolazione degli spazi 
con la creazione di superfici che in modo graduale connettano in modo dolce e naturale 
le diverse quote degli spazi circostanti la scuola. In questo modo si crea una nuova rete di 
percorsi della mobilità dolce che vanno a valorizzare l’accesso al paese dalla passeggiata 
tra i campi lungo il fiume. Il nuovo volume, contenente palestra e nuove aule, diviene 
l’elemento cardine che definisce e racchiude in un insieme tutto il comparto scolastico, 
composto da scuola elementare esistente, nuova palestra e scuola d’infanzia. Il suo posi-
zionamento, perpendicolare agli altri due edifici, definisce due nuovi spazi distinti: la 
nuova piazza cittadina che si apre verso il paese ed il giardino protetto della scuola. Que-
sti spazi sono connessi da un nuovo tessuto di percorsi continui che ne incentivano l’uti-
lizzo da parte di tutta la popolazione oltre che da parte degli alunni. L’elemento sospeso 
che connette l’edificio esistente e l’ampliamento, diventa il portale d’accesso a tutto il 
sistema. Un portico che protegge e connette le due entrate: quella della scuola, mante-
nuta nella sua architettura originale e quella della nuova palestra. La separazione degli 
ingressi rende possibile il loro utilizzo in momenti e da utenti diversi, mentre al livello 
superiore la scuola è connessa direttamente con le nuove aule. A conclusione della nuova 
rete di percorsi e spazi esterni, si trova la biblioteca che si inserisce al posto dell’attuale 
magazzino comunale, posizione strategica per attivare il nuovo spazio che si apre verso la 
passeggiata sui campi lungo il fiume. 

ARCHITETTURA
Il concetto progettuale è chiaro e semplice: consiste nel mantenimento del corpo ori-
ginale delle aule e nella demolizione del blocco spogliatoi e palestra. In questo modo 
si facilita l’insediamento, indipendente, in sostituzione del blocco demolito, del nuovo 
edificio che conterrà la nuova palestra, progettata secondo le attuali norme scolastiche, di 
due nuove aule con il loro laboratorio condiviso, e dell’aula di musica. La connessione tra 
i due edifici avviene tramite un elemento sospeso al primo piano, che garantisce il pas-
saggio tra i due blocchi, che al tempo stesso accoglie, in una parte distinta, il refettorio per 
gli alunni. La cucina s’inserisce nel nuovo edificio e sfrutta l’entrata separata per l’accesso 
dei fornitori, evitando di intralciare il flusso degli utenti della scuola. 
La palestra si trova al livello interrato, con gli spogliatoi e le infrastrutture al disotto del 
piazzale d’ingresso. In questo modo è possibile limitare l’ingombro del volume fuori 
terra, in modo da mantenere le quote e gli allineamenti della facciata con l’edificio esi-
stente, rafforzando il dialogo tra le due parti e l’espressione d’insieme. 
L’intervento nel blocco aule si limita a piccole modifiche che non alterano l’aspetto origi-
nale del progetto. Si tratta in particolare dell’aggiunta di una scala antincendio interna 
alla fine del corridoio e della trasformazione in locale docenti dell’attuale aula musica. 
La nuova scala interna oltre a permettere la messa a norma dell’edificio in mertio alle vie 
di fuga, permette di connettere direttamente i due livelli della scuola con la biblioteca 
sottostante. In questo modo è possibile demolire la rampa in calcestruzzo aggiunta suc-
cessivamente e riportare la facciata ovest al suo stato originale.
Il nuovo edificio della palestra si contraddistingue per la ripresa di tipologie architett-
niche caratteristiche, con base in pietra e alzato in legno a cui corrispondono soluzioni 
costruttive estremamente semplici che permettono un utilizzo parsimonioso dello spa-
zio, in quanto i setti divisori delle aule sono al tempo stesso le travi parete che costitui-
scono la copertura della palestra.

CONCETTO STRUTTURALE
L’insieme urbanistico del Centro Scolastico Tavesio è completato in modo coerente da due 
eleLa parte inferiore della struttura è una vasca in calcestruzzo sulla quale s’innestano i 
pilastri che sostengono la parte superiore interamente di legno. Quest’ultima è formata 
da cinque setti trasversali, direttamente sostenuti dai pilastri, un implacato sostenuto dai 
setti e una copertura appoggiata su quest’ultimi. Sia l’impalcato che la copertura sono 
costituiti da pannelli in legno multistrato d’abete (in alternativa, i pannelli multistrato 
potrebbero essere sostituiti da elementi alveolari in legno).  I setti trasversali sono costi-
tuiti da due correnti in legno lamellare su tutta la loro lunghezza e collegati fra di loro 
dalle pareti che delimitano le aule. Quest’ultime hanno una funzione strutturale e sono 
formate da due pannelli esterni in legno multistrato di 25 mm di spessore e un’intelaia-
tura interna di 200 mm di spessore che trasmette gli sforzi dagli appoggi e dal corrente 
inferiore al corrente superiore e alla copertura. Nella parte centrale, in corrispondenza 
del corridoio, dove le pareti sono interrotte, gli sforzi vengono assorbiti dai due correnti. 
Grazie alla posizione del corridoio nella parte centrale della struttura, gli sforzi derivanti 

dai carichi asimmetrici possono essere facilmente assorbiti dai due correnti. I pannelli 
dell’impalcato, che si estendono sulla lunghezza di due moduli, sono disposti in modo 
alternato per aumentare la robustezza, il funzionamento come un diaframma orizzontale 
e ottenere una struttura sufficientemente rigida per permettere una buona efficienza 
funzionale (deformabilità e oscillazioni). Le pareti longitudinali lungo il corridoio non 
hanno nessuna funzione strutturale primaria. Si assicura in tal modo una grande flessi-
bilità in termini di aperture nella fase di progetto e permettendo in futuro il loro facile 
smontaggio per adattarsi a nuove esigenze.  La stabilità in senso trasversale e la ripresa 
delle azioni orizzontali in questa direzione (vento e sisma) è assicurata dai pilastri in cal-
cestruzzo, che sono opportunamente rastremati per aumentarne l’efficienza, e dalla rigi-
dezza intrinseca dei setti trasversali. In senso longitudinale, la stabilità è assicurata dalla 
struttura dell’ascensore e dalla continuità della copertura. 
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ESECUZIONE A TAPPE
L’esecuzione a tappe è facilitata dalla tipologia con due corpi distinti, come evidenziato 
dallo schema sulle tavole. In una prima tappa si realizzerà integralmente il nuovo blocco 
palestra ed aule, e la sistemazione esterna della piazza.In questa fase l’accesso alla scuola 
potrà avvenire temporaneamente tramite la rampa esistente a ovest del corridoio PT. In 
una seconda fase potranno essere realizzati gli interventi di rinnovamento del blocco esi-
stente e la sistemazione esterna del giardino e della rete viaria della mobilità dolce fino 
al sottopasso.

CONCETTO ENERGETICO
Dal punto di vista energetico sono previsti concetti d’intervento distinti per l’esistente e 
per il nuovo. Per lo stabile esistente si prevede un intervento di risanamento energetico 
puntuale dell’involucro. Gli elementi costruttivi oggetto di risanamento saranno le pareti 
(18 cm isolazione) e le finestre, è inoltre prevista la posa di isolamento termico sul solaio 
del sottotetto (22 cm lana minerale). Gli elementi costruttivi saranno risanati per rag-
giungere lo stato della tecnica attuale e con valori di coeff. U che non precluderanno la 
futura certificazione Minergie dell’edificio. Non sono, di principio, previsti interventi sugli 
impianti (da valutare interventi di manutenzione). A tale proposito, si veda anche sotto, 
eventuale proposta di vettore energetico unico.Il nuovo stabile è previsto secondo stan-
dard Minergie®. Ciò è di principio possibile in quanto, sebbene l’edificio sia accostato e 
comunicante con l’esistente, esso si configura come entità separata e quindi certificabile 
in modo autonomo (da approfondire con l’ente certificatore nelle fasi successive).
L’involucro dell’edificio è energeticamente performante, con elementi termicamente iso-
lati (circa 28 cm per le pareti, 20 cm per la copertura e circa 15 cm per i pavimenti) e ser-
ramenti con triplo vetro bassoemissivo, dotati di protezioni solari esterne automatizzate.
Per tutti gli ambienti è prevista la ventilazione meccanica, garantita per le aule mediante 
monoblocchi singoli sottofinestra e per la palestra e le circolazioni con monoblocco di 
ventilazione centralizzato, posizionato al livello -1 dell’edificio. Il riscaldamento dell’edi-
ficio è previsto mediante pompa di calore aria/acqua (nella zona non è possibile preve-
dere sonde e, inoltre, l’area si trova in zona di protezione delle acque sotterranee, fonte: 
Gespos).Come possibile alternativa, idonea sia dal punto di vista energetico che norma-
tivo, si potrà eventualmente valutare anche la posa di una caldaia a legno (cippato o pel-
let), che potrebbe essere dimensionata in modo da riscaldare anche lo stabile esistente. 
Per lo stabile esistente infatti, trattandosi di edificio pubblico, non risulterà più possibile 
l’utilizzo di fonti fossili, quando il generatore attuale dovrà essere sostituito. 
Sulla copertura dell’edificio nuovo è previsto un fotovoltaico da ca. 50 kWp (obbligo 
Minergie 30 kWp), finalizzato a massimizzare l’autoconsumo.
In un concetto di sostenibilità, è previsto l’utilizzo di materiali a basso impatto energetico 
e basso contenuto di inquinanti sia per il risanamento che per il nuovo edificio. In partico-
lare, il piano primo e la copertura del nuovo stabile sono previsti in legno, con isolazione 
in lana minerale. Per lo zoccolo – al fine di garantire una maggiore robustezza e durabilità 
nel tempo – è previsto invece beton a vista.
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EDIFICIO ESISTENTE

Stratigrafia Tetto
Pannelli fotovoltaici tipo MegaSlate
Listonatura 40x28mm
Controlistonatura 60x60mm
Telo sottotetto incombustibile
Pannello OSB 21mm
Struttura tetto esistente in legno

Stratigrafia soletta Sottotetto
Isolamento termico tipo lana di roccia 220mm
Barriera al vapore
Soletta in c.a. 200mm
Isolamento termico tipo lana di roccia 50 mm
Isolamento termico tipo XPS 50mm (3+2cm)
Lastra di rivestimento 15mm

Stratigrafia soletta 1P (aula)
Pavimentazione tipo linoleum
Betoncino esistente 50mm
Isolamento termico esistente 20mm
Soletta in c.a. 28cm
Isolamento termico tipo lana di roccia 50 mm
Isolamento termico tipo XPS 50mm (3+2cm)
Lastra di rivestimento 15mm

Stratigrafia soletta PT (aula)
Pavimentazione tipo linoleum
Betoncino esistente 80mm
Soletta in c.a. 28cm
Isolamento termico tipo lana di roccia 50 mm
Isolamento termico tipo XPS 50mm (3+2cm)
Lastra di rivestimento 15mm

Stratigrafia soletta -1 (biblioteca)
Betoncino quarzato tipo Duratex 70mm
Foglio di separazione PE
Isolamento termico 40mm
Barriera antiradon e antirisalita umidità
Soletta in c.a. 250mm
Magrone esistente 5 mm

Facciata 1P
Protezione solare esterna resistente al vento
Serramento legno/alluminio con triplo vetro
Parete in c.a. 150mm con intonaco 20mm
Isolamento termico tipo PUR 100mm
Barriera al vapore
Isolamento termico tipo lana di roccia 80mm
Rivestimento in legno 19mm 

EDIFICIO NUOVO

Stratigrafia tetto
Pannelli fotovoltaici tipo MegaSlate
Listonatura 40x28mm
Controlistonatura 60x80mm
Telo sottotetto incombustibile
Pannello OSB 21mm
Isolamento termico lana minerale 200mm  
Freno al vapore
Soletta in XLam 180mm 
(eventualmente sistema Lignatur)
Isolamento tipo lana di roccia 30mm
Rivestimento acustico 33mm 

Stratigrafia soletta 1P (aula musica)
Pavimentazione 10mm
Betoncino flottante 70mm
   Serpentine
Isolamento EPS con foglio ALU 20mm
Isolamento anticalpestio 20mm 
Soletta in Xlam 240mm
(eventualmente sistema Lignatur)
Trave in legno lamellare 340 mm

Stratigrafia soletta -1 (palestra)
Rivestimento in legno 50mm
Betoncino flottante 80mm
Serpentine
Isolamento EPS con foglio ALU 20mm
Isolamento termico tipo XPS 100mm
Strato antiradon e antirisalita umidità 3mm
Soletta in c.a. 300mm
Isolamento tipo Misapor 200mm

Facciata palestra
Protezione solare esterna resistente al vento
Serramento legno/alluminio con triplo vetro

Parete controterra
Terreno di riempimento
Strato di protezione e drenaggio 
Impermeabilizzazione
Parete in c.a. 300mm 
Isolamento termico tipo XPS 200mm
Barriera al vapore
Isolamento termico tipo lana di roccia 80mm
Rivestimento in legno 15 mm

Facciata PT
Protezione solare esterna resistente al vento
Serramento legno/alluminio con triplo vetro
Parapetto tubolare
Intonaco esterno 20mm
Parete in c.a. 150mm
Isolamento termico tipo PUR 100mm
Barriera al vapore
Isolamento termico tipo lana di roccia 80mm
Rivestimento in legno 19mm 
Calorifero esistente

Parete controterra
Terreno di riempimento
Strato di protezione e drenaggio 
Impermeabilizzazione
Parete in c.a. 270mm 
Isolamento termico tipo XPS 100mm
Barriera al vapore
Isolamento termico tipo lana di roccia 80mm
Rivestimento in legno 15 mm 
Bauletto di drenaggio

Facciata (aula musica)
Rivestimento esterno in scandole in legno
Listonatura in legno 30mm
Controlistonatura in legno 30mm
Telo paravento
Pannello OSB 21mm
Isolamento tipo lana di roccia 60mm
Isolamento termico lana di roccia 180mm
Barriera al vapore
Isolamento termico tipo lana di roccia 60mm
Rivestimento in legno 19mm
Protezione solare esterna resistente al vento
Serramento legno/alluminio con triplo vetro
Rivestimento esterno in scandole in legno
Listonatura in legno 30mm
Controlistonatura in legno 30mm
Telo paravento
Pannello OSB 21mm
Isolamento tipo lana di roccia 60mm
Isolamento termico lana di roccia 180mm
Barriera al vapore
Isolamento termico tipo lana di roccia 60mm
Rivestimento in legno 19mm
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