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lUOGO

Il centro scolastico attuale, realizzato all’inizio degli anni ’60, è caratterizzato dalla 
giustapposizione dei volumi, dai tetti a falda e da facciate con grandi aperture 
contrapposte a setti murari rivestiti in pietra naturale, che mettono in relazione l’edificio 
con l’ambiente circostante. Il volume attuale con le aule, che rappresenta un valido 
esempio di architettura scolastica di qualità e si presenta in uno stato di conservazione 
relativamente buono, viene mantenuto e ristrutturato. Il volume contenente la palestra 
non risponde alle esigenze di una scuola moderna, viene quindi demolito e sostituito 
con un nuovo corpo contenente, oltre alla palestra, le principali funzioni aggiuntive 
richieste dal programma di concorso. Il potenziale dell’ampliamento risiede nella 
valenza pubblica delle funzioni richieste (palestra, biblioteca e aule speciali) e nelle 
relazioni da creare con l’edificio esistente, con il contesto prossimo dell’area pubblica 
di Pedemonte e con la grande scala del paesaggio, che costituiscono la ricchezza del 
luogo. 

la nUOva ScUOla

L’intervento proposto estende la Scuola Elementare tramite un nuovo volume, 
dedicato al piano seminterrato alla Palestra e al piano superiore alla Biblioteca 
e alle aule speciali, disposto perpendicolarmente al volume delle aule, e ad esso 
direttamente collegato al piano seminterrato e al piano primo. Al piano terreno, come 
nella configurazione originale, un portico organizza l’accesso alla Scuola Elementare 
e un ingresso indipendente alla Palestra e alla Biblioteca, fruibili al di fuori dell’orario 
scolastico. La connessione fra i due volumi, estesa su livelli diversi, garantisce la 
funzionalità negli spostamenti e offre agli alunni la percezione di una scuola più grande 
e più varia. 
Per quanto riguarda il volume con le aule, si prevede la creazione di un nuovo blocco 
con i servizi richiesti e conformi alla normativa attuale, lo spostamento della scala in 
modo da rispondere alla normativa antincendio in vigore VKF/AEAI ,e la ricollocazione 
dell’attuale aula di sostegno per riportare l’atrio d’entrata ad una dimensione adeguata. 
Al piano seminterrato, riorganizzato con interventi che ne rispettano la struttura, 
vengono collocati gli spogliatoi a servizio della palestra, il refettorio con i relativi 
servizi, i depositi e locali tecnici necessari. 

SPazi eSterni

La Scuola elementare di Malvaglia offre la possibilità a bambini e famiglie di vivere a 
contatto con la natura; per questo si è deciso di mantenere e rafforzare lo spazio aperto 
come caratteristica principale dell’intero complesso scolastico. Principi fondamentali 
per la sistemazione degli spazi aperti sono stati quelli di preservare i valori naturali del 
terreno, creare le condizioni per i mantenimento della superficie verde e delle grandi 
alberature esistenti e ridurre al minimo le superfici impermeabili. 
Lo sfruttamento del suolo è stato ridotto al minimo. Il nuovo volume struttura lo spazio 
pubblico a est con una nuova piazza, in grado di poter accogliere il flusso scolastico e 
dei visitatori della nuova Biblioteca e Palestra, e organizza i parcheggi richiesti lungo 
la via Pedemonte ; a ovest, definisce l’area verde dedicata alle attività all’aperto dei 
bambini. Il risultato è un nuovo insieme, che disegna e collega i percorsi esterni, si 
adatta alla morfologia del terreno e elimina le barriere architettoniche. 

architettUra e matericità

L’architettura del nuovo volume si esprime principalmente attraverso il suo modo di 
relazionarsi con il corpo esistente e con gli spazi aperti. Si è prestata particolare 
attenzione alla ricerca di qualità nell’espressione architettonica e dalla riconoscibilità 
del suo carattere pubblico. 
L’edificio è costituito da una struttura di pilastri e travi in CA, a formare una sagoma a 
tre falde al piano superiore. La scelta di tale geometria ha due considerevoli vantaggi : 
permette un’integrazione forte e precisa con la Scuola esistente e offre spazi di qualità 
alle aule speciali. 
La palestra seminterrata emerge sul piano di campagna con una fascia perimetrale 
di ampie vetrate, che mettono in relazione lo spazio interno con il paesaggio. In 
corrispondenza del portico si trova l’accesso indipendente tramite un atrio. Al piano 
interrato, all’interno del volume esistente, si trovano gli spogliatoi, i depositi e tutti i 
contenuti in stretta relazione con la palestra. 
Al piano superiore, la tipologia proposta orienta i contenuti principali a est e lo spazio 
di circolazione verso il giardino a ovest. L’accesso alle aule è mediato da una spina 
di servizio che ospita depositi, servizi igienici, locali per le pulizie e i vani per la 
distribuzione della tecnica. La biblioteca gode di un accesso indipendente dall’atrio 
al piano terra. Le aule speciali sono definite da una conformazione flessibile e dalla 
geometria dei tetti. Un’ampia apertura orizzontale permette la vista verso l’esterno. 
L’obiettivo è quello di fornire spazi con una dimensione umana che garantiscano 
l’intimità e la concentrazione necessaria agli aluni e assicurino allo stesso tempo la 
flessibilità adeguata a rispondere ai criteri della nuova didattica. Una doppia dimensione 
spaziale alla scala dei bisogni specifici di una Scuola Elementare contemporanea. 
La trama delle facciate è animata da sfalsamenti minimi fra il rilievo dell’intelaiatura 
portante e gli elementi apribili. Il piano superiore è caratterizzato da un solo modulo 
di finestra, formato da un grande elemento vetrato fisso e da un pannello apribile sul 
lato. L’edificio mette in scena il paesaggio, così come il paesaggio si appropria del 
contenuto della Scuola. L’intera struttura è accessibile ai disabili.

aSPetti enerGetici

Per quanto riguarda il volume esistente con le aule, le facciate sono mantenute 
inalterate; gli interventi di isolamento interno e sulla copertura e la sostituzione dei 
serramenti permettono il raggiungimento dello standard RUEn 2008. Il volume del 
nuovo edificio è concepito in modo efficiente e compatto, con soluzioni economiche 
ed efficaci e genera diversi vantaggi per una buona prestazione energetica, come 
l’ottimizzazione dell’illuminazione naturale delle aule grazie alle aperture sul tetto 
e la possibilità di ventilazione naturale per tutti i locali. L’involucro dell’edificio è 
costituito da tre strati: la struttura in CA all’interno, il suo isolamento verso l’esterno e 
un rivestimento in calcestruzzo collegato alla struttura portante. La modularità della 
composizione, l’equilibrio tra parti vetrate e opache garantisce il guadagno solare utile 
per gli standard Minergie. Le finestre sono opportunamente schermate da protezioni 
solari esterne, comandabili individualmente e automaticamente. In un edificio con 
elevato standard energetico con grandi superfici vetrate e una forte presenza di 
persone, si propone un sistema con riscaldamento interamente ad aria con controllo 
della temperatura interna. Il tetto prevede l’installazione di pannelli fotovoltaici.

eSecUziOne a taPPe
(per approfondimento, vedi schema fasi tav.4 e relazione tecnica)

Le soluzioni permettono la realizzazione di tutti i contenuti del programma mantenendo 
l’operatività della scuola e senza la necessità di utilizzare strutture provvisorie. I lavori 
strutturali previsti per l’edificio esistente consistono in demolizioni locali di alcuni muri 
portanti, le quali non comportano comunque una modifica sostanziale della discesa 
carichi. Gli interventi di isolamento interno e sostituziione dei serramenti non sono invasivi 
e sono compatibili con l’attività scolastica. Ciò permette di semplificare le operazioni di 
cantiere, garantendo un’adeguata compatibilità tra le esigenze dello stesso e quelle 
delle attività scolastiche. Si prevede di suddividere l’edificazione in tre fasi / tappe 
principali di realizzazione.

cOncettO StrUttUrale e SiStema cOStrUttivO
(per approfondimento, vedi relazione tecnica)

La struttura dell’ampliamento è interamente progettata in calcestruzzo armato 
ordinario e precompresso, in modo da adattarsi alle differenti esigenze architettoniche 
e spaziali del progetto.
La tecnica costruttiva e il concetto strutturale previsto per il nuovo edificio sono costituiti 
principalmente da 2 livelli: la struttura della copertura e la struttura della palestra.
La struttura del tetto è composta da pannelli prefabbricati in sito di dimensioni massime 
di circa 3.0 m x 7.3m, nei quali vengono integrate le travi di copertura a sezione 
quadrata che trasferiranno i carichi delle falde del tetto su una luce di 7.425m. Una 
volta prefabbricati in sito, questi pannelli verranno messi in opera prima dei getti delle 
travi portanti trasversali precompresse del tetto.
Le travi di copertura longitudinali scaricano a loro volta su travi trasversali precompresse 
poste a un interasse di 7.425m, la cui geometria riprende la forma del tetto. Tali travi 
permettono di coprire una luce di 16 m, e appoggiano sui pilastri perimetrali a sezione 
quadrata di lato 30 cm, anch’essi disposti a una distanza di 3.75m l’uno dall’altro. Tale 
soluzione, al primo piano, permette di ottenere spazi completamente liberi, senza 
elementi di appoggio intermedi.
L’ultimo elemento costituente la struttura del tetto è una trave di bordo alta 90cm che 
corre lungo tutto il perimetro dell’edificio, la quale permette di trasmettere parte del 
peso del tetto ai pilastri perimetrali.
Al livello inferiore, la struttura portante della palestra è costituita da una soletta nervata 
con travi a T precompresse di altezza totale pari a 70cm, previste con un interasse di 
3.75m e aventi una portata di 16m. Ognuna di queste travi trova appoggio direttamente 
sui pilastri perimetrali disposti a una distanza di 3.75m l’uno dall’altro.
Grazie al sistema strutturale proposto, le altezze e le quote delle travi della struttura 
portante permettono di adeguare le quote della nuova struttura alle quote che 
caratterizzano i piani e le facciate della struttura esistente, in modo da garantire un 
inserimento ideale della nuova struttura su quella esistente.
La stabilità orizzontale dell’edificio è garantita dalla presenza di due muri controventanti 
e un traliccio di facciata in calcestruzzo armato con continuità verticale. Tali elementi 
permettono di riprendere in modo efficace le azioni orizzontali grazie agli elevati bracci 
di leva e la loro disposizione planimetrica che evita torsioni della struttura in caso 
sismico.
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VISTA DEL NUOVO VOLUME DA SUD
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PROSPETTO SUD 1:200

PROSPETTO NORD 1:200

PROSPETTO EST 1:200PROSPETTO OVEST 1:200

PianO PrimO
Le aule speciali sono definite da una conformazione flessibile e dalla 
geometria dei tetti. L’obiettivo è quello di fornire spazi con una dimensione 
umana che garantiscano l’intimità e la concentrazione necessaria agli 
alunni e assicurino allo stesso tempo la flessibilità adeguata a rispondere 
ai criteri della nuova didattica. La generosità spaziale è controbilanciata 
dalla scala più piccola di ogni unità, formata dalle partizioni -alveoli- della 
struttura del tetto. Ogni alveolo può essere parzialmente isolato tramite 
pannelli movibili o, al contrario, essere parte di una unità didattica più grande, 
giustapponendo gli spazi adiacenti. Una doppia dimensione spaziale alla 
scala dei bisogni specifici di una Scuola Elementare contemporanea. 
L’accesso alle aule è mediato da una spina di servizio che ospita i 
depositi, sopra i quali sono collocati i vani per la distribuzione della 
tecnica. Il tetto può così beneficiare di una superficie libera da qualsiasi 
installazione superflua e garantire un’immagine armoniosa dell’intero 
edificio all’interno del comparto pubblico. 

PIANO INTERRATO SCALA 1:200

3.1 refettorio
3.2 cucina e spazi accessori
3.3 economato
3.4 atrio con entrata indipendente per le forniture
3.5 spogliatoio e servizio igienico personale
4.1 palestra
4.2 deposito attrezzi
4.3 deposito piccolo materiale 
4.3 spogliatoi
4.4 asciugatoi
4.5 docce
4.6 locale docente con wc doccia
4.7 servizi igienici
5.1 servizi igienici
5.2 locale pulizia
5.3 locale tecnico esistente
5.4 locale tecnico secondario
6.4  carico scarico

PIANO TERRA SCALA 1:200

1.1 aule di classe  
1.2 aule di laboratorio
1.7 aula docenti
5.1 servizi igienici
5.2 locale pulizia

PIANO PRIMO SCALA 1:200

1.1 aule di classe  
1.2 aule di laboratorio
1.3 aula di attività creative
1.4 aula di scienze
1.5 aula polivalente e di musica
1.6 aula di sostegno pedagogico
2.1 biblioteca comunale
5.1 servizi igienici
5.5 depositi aule speciali
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Aule di classe 

Aule di laboratorio

Aule di attività creative

Aula di scienze

Aula polivalente e di musica

Aula di sostegno pedagogico

Aula docenti

Biblioteca comunale

Refettorio

Cucina e spazi accessori

Economato

Atrio con entrata indipendente

Spogliatoio e servizio igienico personale

Palestra con entrata separata

Deposito attrezzi

Deposito piccolo materiale

Spogliatoi

Asciugatoi

Docce

Locale docente con wc doccia

Locale pulizia

Locale tecnico esistente

Locale tecnico secondario 

Deposito scolastico

Sevizi igienici scuola  

5.5

Servizi igienici palestra 

Posteggi per il personale 

Stalli per le bicilcette

Carico scarico fornitori 

Portico di ingresso   
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PianO interratO
Il piano seminterrato è ripensato per diventare parte della Scuola. Al 
suo interno sono previsti gli spogliatoi a diretto servizio della palestra, i 
depositi e locali tecnici necessari nella parte centrale e il refettorio con 
i relativi servizi sul lato affacciato a ovest. 
I lavori strutturali previsti sull’edificio esistente consistono in demolizioni 
locali di alcuni muri portanti, le quali non comportano comunque una 
modifica sostanziale della discesa carichi. Ciò permette di semplificare 
le operazioni di cantiere, garantendo un’adeguata compatibilità tra le 
esigenze dello stesso e quelle delle attività scolastiche.
Si è prevista una chiara divisione degli spazi di servizio in previsione di 
un utilizzo parziale dei locali, in modo particolare nei giorni e negli orari 
in cui in cui sarà fruibile esclusivamente la palestra.
Il carico/scarico destinato ai fornitori della mensa avviene da ovest.
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DETTAGLIO COSTRUTTIVO VOLUME NUOVO 
SEZIONE SCALA 1:20 con prospetto del volume esistente

L’involucro dell’edificio è costituito da tre strati: la struttura 
in CA all’interno, il suo isolamento verso l’esterno e 
un rivestimento in calcestruzzo collegato alla struttura 
portante. La modularità della composizione, l’equilibrio tra 
parti vetrate e opache garantisce il guadagno solare utile 
per gli standard Minergie. Le soluzioni adottate generano 
diversi vantaggi per una buona prestazione energetica, 
come la compattezza del volume e l’ottimizzazione 
dell’illuminazione naturale delle aule grazie alle aperture 
sul tetto. Le finestre sono opportunamente schermate da 
protezioni solari esterne, comandabili individualmente e 
automaticamente.

VISTA INTERNA DELLA PALESTRA 

- Orditura di travetti metallici per la copertura, 50mm 
- Strato impermeabilizzazione e protezione
- Isolamento termico, 220mm 
- Barriera a Vapore
- Pannelli in cemento prefebbricati, 80mm, con integrate travi 

Tetto:

- Isolamento termico, 160mm
- Barriera al vapore
- Trave di bordo in calcestruzzo armato, 300mm

Facciata:

- Pannello in cemento prefabbricato, 60mm
- Tenda oscurante esterna

- Stuoia anticalpestio, 20mm
- Soletta in calcestruzzo armato, 200mm
- Travi in calcestruzzo armato, altezza 500mm

Soletta Piano 1:

- Betoncino, 80mm

Facciata palestra:

- Barriera al vapore
- Isolamento termico, 160mm

- Isolamento termico, 80mm

- Magrone di sottofondo, 80mm

Soletta Piano Interrato Palestra:

- Foglio di separazione PE
- Betoncino flottante, 80mm

- Controsoffitto fonoassorbente, 12,5mm + 25,0mm

- Barriera Antiradon e Antirisalita Umidità 3mm
- Soletta in calcestruzzo armato impermeabile, 250mm

- Serramento in legno con Triplo Vetro

- Parete in calcestruzzo armato, 300mm
- Listonatura, 20mm
- Controlistonatura, 20mm x 20mm
- Pannelli di legno, 20mm

- 4.20

+ 3.51

+ 0.00

- Serramento in legno con Triplo Vetro

- Pavimentazione tipo Linoleum, 20mm

- Pannello in cemento prefabbricato fuoriterra, 60mm

- Lucernario in metallo con Triplo Vetro 
- Copertura in lamiera metallica aggraffata

- Pavimentazione in sintetico poliuretanico, 15mm

di copertura a sezione quadrata, 250 mm

VISTA DELLE AULE SPECIALI AL PRIMO PIAO
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DETTAGLIO COSTRUTTIVO VOLUME ESISTENTE 
SEZIONE SCALA 1:20 con prospetto del nuovo volume

Gli interventi di isolamento interno e sulla copertura 
e la sostituzione dei serramenti permettono il 
raggiungimento dello standard RUEn 2008. Gli 
accorgimenti previsti rispettano le norme di sicurezza 
contro gli infortuni. I serramenti modulari, con una 
grande parte fissa e un elemento apribile rispondono 
ai requisiti attuali in materia di sicurezza.

eSecUziOne a taPPe

Le soluzioni permettono la realizzazione di tutti i contenuti del programma mantenendo 
l’operatività della scuola e senza la necessità di utilizzare strutture provvisorie. È stato 
deciso di procedere in fasi / tappe principali, suddividendo l’edificazione nel modo seguente:

1 
Demolizione del volume esistente contenente la palestra
Costruzione del nuovo volume con palestra e aule speciali. 
Costruzione del blocco servizi sul lato nord del volume aule esistente (1960). 
La scuola rimane attiva con le aule nella situazione attuale, per un breve periodo si potrà 
sfruttare l’accesso dal lato ovest.

2 
Interventi all’interno del volume esistente con lavori al piano terra e al piano interrato. I 
lavori strutturali previsti per l’edificio esistente consistono in demolizioni locali di alcuni 
muri portanti, le quali non comportano comunque una modifica sostanziale della discesa 
carichi. Ciò permette di semplificare le operazioni di cantiere, garantendo un’adeguata 
compatibilità tra le esigenze dello stesso e quelle delle attività scolastiche.
In questa fase la scuola rimane attiva al primo piano di tutto il complesso. 

3
Interventi all’interno del volume esistente al piano primo e sulla copertura. I lavori previsti 
non sono invasivi e sono compatibili con l’attività scolastica. 
Sono garantite in ogni caso aule sufficienti all’operatività della Scuola al piano terra del 
Volume aule (1960) e nel nuovo volume.

4
La scuola funziona nella sua interezza, con tutte le aule richieste dal programma

- Copertura in lamiera metallica aggraffata
- Orditura di travetti metallici per la copertura, 50mm 
- Strato impermeabilizzazione e protezione
- Isolamento termico, 200mm 
- Barriera a Vapore
- Soletta in calcestruzzo armato, 250mm
- Isolamento termico + isolamento fonoassorbente, 40mm 
- Finitura a gesso 10mm

Tetto:

- Serramento in legno con Triplo Vetro

- Isolamento termico in poliuterano, 6mm
- Barriera al vapore
- Listonatura 40x40mm, con lana di roccia 
- Doppio pannello in fibrocemento con finitura a gesso, 30mm

Facciata:

- Parete in calcestruzzo armato, 150mm
- Tenda oscurante esterna

- Pavimentazione tipo Linoleum, 10mm
- Isolamento in sughero esistente, 20mm
- Soletta in calcestruzzo armato, 240mm
- Isolamento termico XPS sp. 40mm con pannelli

Soletta Piano 1:

- Betoncino, 70mm

 fonoassorbenti con finitura  a gesso 

Parete controterra:

- Doppia parete in cartongesso idrorepellente, 15mm +15mm
- Isolamento in vetro cellulare in foamglas, 80mm

- Isolamento in vetro cellulare foamglas, 80mm
- Soletta in calcestruzzo armato, 250mm

Soletta Piano Interrato:

- Impianto radiante a pavimento
- Betoncino, 80mm

- Isolamento in sughero esistente, 20mm
- Soletta in calcestruzzo armato, 280mm
- Isolamento in lana di roccia, 150mm

Soletta Piano Terra:

- Betoncino, 70mm

- Controsoffitto fonoassorbente, 

- 3.51

+ 0.00

+ 3.51

- Pavimentazione tipo Linoleum, 10mm

- Parete in calcestruzzo armato, 270mm

- Rivestimento, 15mm

  con due lastre di cartongesso 12,5mm + 12,5mm

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

VISTA DAL CORTILE VERSO EST


