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Dettaglio Facciata/Pianta 1:20

Pianta Aula tipo

primo piano

1.

PARETE AULA/AULA

Parete in cartongesso 15 cm

(con sdoppiamento della 

struttura per isolamento fonico)

2.

PARETE AULE/CORRIDOIO

Parete in cartongesso 15 cm

o parete vetrata con 

serramento in alluminio e porta 

in legno 

P2

+360.00

P1

+356.30

PTetto

+363.60

TETTO

strato ritentivo a crescita estens. 12 cm

feltro protettivo e strato di ritenz. 2 cm

impermeabilizzazione

isolazione rigida PUR Alu 20 cm

barriera vapore

sovraggetto 14 cm

tegolo prefabbricato in legno 27 cm 

- 3 cm pannello multistrato 

- travetti in legno 24 x 14 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

PARETE

elemento in C.A. prefabbricato 10 cm

intercapedine ventilata  3 cm

isolazione EPS 20 cm

elemento in C.A. prefabbricato 10 cm

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

tenda in stoffa

PAVIMENTO

linoleum/altro rivestimento

betoncino con serpentine 9 cm

isolazione termica 2 cm

isolazione anticalpestio 2 cm

sovraggetto 14 cm

tegolo prefabbricato in legno 27 cm 

- 3 cm pannello multistrato 

- travetti in legno 24 x 14 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

tenda in stoffa

PAVIMENTO

betoncino lucidato con 

serpentine 12 cm

isolazione anticalpestio 4 cm

platea in C.A. d min. 18.5 cm 

isolazione termica 16 cm

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

vetro esterno + pannello in legno 

tenda di stoffa

PAVIMENTO

linoleum/altro rivestimento

betoncino con serpentine 9 cm

isolazione termica 2 cm

isolazione anticalpestio 2 cm

sovraggetto 8 cm

tegolo prefabbricato 

precompresso 26 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m/4.10

P2

+359.80

PT

+352.80

108_Concorso Liceo Mendrisio

28.04.2021 A1                                       1:20

Dettaglio Facciata/Pianta 1:20

Pianta Aula tipo

primo piano

1.
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Parete in cartongesso 15 cm

(con sdoppiamento della 

struttura per isolamento fonico)

2.

PARETE AULE/CORRIDOIO

Parete in cartongesso 15 cm

o parete vetrata con 

serramento in alluminio e porta 

in legno 

P2

+360.00

P1

+356.30

PTetto

+363.60

TETTO

strato ritentivo a crescita estens. 12 cm

feltro protettivo e strato di ritenz. 2 cm

impermeabilizzazione

isolazione rigida PUR Alu 20 cm

barriera vapore

sovraggetto 14 cm

tegolo prefabbricato in legno 27 cm 

- 3 cm pannello multistrato 

- travetti in legno 24 x 14 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

PARETE

elemento in C.A. prefabbricato 10 cm

intercapedine ventilata  3 cm

isolazione EPS 20 cm

elemento in C.A. prefabbricato 10 cm

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

tenda in stoffa

PAVIMENTO

linoleum/altro rivestimento

betoncino con serpentine 9 cm

isolazione termica 2 cm

isolazione anticalpestio 2 cm

sovraggetto 14 cm

tegolo prefabbricato in legno 27 cm 

- 3 cm pannello multistrato 

- travetti in legno 24 x 14 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

tenda in stoffa

PAVIMENTO

betoncino lucidato con 

serpentine 12 cm

isolazione anticalpestio 4 cm

platea in C.A. d min. 18.5 cm 

isolazione termica 16 cm

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

vetro esterno + pannello in legno 

tenda di stoffa

PAVIMENTO

linoleum/altro rivestimento

betoncino con serpentine 9 cm

isolazione termica 2 cm

isolazione anticalpestio 2 cm

sovraggetto 8 cm

tegolo prefabbricato 

precompresso 26 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m/4.10

P2

+359.80

PT

+352.80

Il vertice settentrionale, direzionato su Via Alfonso Turconi, rappresenta l’asse 
monumentale della città, un accesso previlegiato al nucleo storico, e vede l’assecond-
arsi di importanti edifici pubblici, quali l’ospedale e l’accademia di architettura.

Il nuovo liceo, con la sua imponente volumetria, completa la sequenza delle costruzioni 
sopracitate andando a sottolineare l’importanza della struttura urbana preesistente.
Orientato lungo la Via Mola, l’accesso meridionale avviene tra le maestose conifere, 
mentre il vertice occidentale connette l’asse circolatorio pedonale già esistente con 
l’edificio. 

Il posizionamento del volume mira ad una chiarezza compositiva generando delle 
spazialità interstiziali controllate e non monotone. Il volume si affaccia sulla vallata, 
abbracciando l’arco prealpino. Il dislivello tra le due entrate principali viene esaltato d
alle spazialità interne.

Lo zoccolo, ritraendosi, crea delle spazialità a forte carattere pubblico, lungo tutto il 
perimetro della costruzione, donando una sorta di primo benvenuto agli utenti e ai 
visitatori.

Varcando i limiti dell’insediamento scolastico si accede al maestoso parco che 
accoglie le diverse scuole. 
Un polmone verde a disposizione degli studenti e del quartiere limitrofo, amplia l’offerta 
degli spazi informali e diventa catalizzatore di attività sportive, di ricerca, di scoper-
ta, studio e di produzione alimentare. Le infrastrutture, i luoghi d’incontro e svago, 
distribuite lungo i percorsi pedonali permettono di sfruttare al meglio questo grande 
giardino. 

La mobilità lenta viene accentuata dalla disposizione dei diversi sistemi circolatori e 
dalla disposizione di generose aree dedicate ai posti per le biciclette.

Varcando gli accessi, grazie all’ampia struttura, si potrà respirare fin da subito aria di 
cambiamento, di spontaneità e di sviluppo continuo. Il piano terreno, che nella parte 
superiore ospiterà i locali dedicati ai docenti, accoglie nella parte limitrofa al grande 
prato, lo spazio d’incontro e per le esposizioni, una sorta di generoso forum interno, 
arricchito da due corti piantumate e da due generosi sopraluci. Le spazialità interne si 
vitalizzano fondendosi nel paesaggio esterno.
Salendo le due scale principali si ha accesso al primo piano, con gli spazi didattici 
dedicati alle materie umanistiche, mentre al secondo piano sono allocati i laboratori 
per l’insegnamento delle scienze.
Le spazialità del primo livello approfittano della generosa finestratura perimetrale, delle 
corti interne e di due logge. Gli spazi di circolazione sono concepiti quali luoghi 
d’incontro e di apprendimento. Per poter calibrare l’apporto della luce naturale, nei 
laboratori, sono stati concepiti dei sopraluci. 
Una nuova sede scolastica che esprime la sua vocazione educativa attraverso il 
proprio carattere, calibrato sulle specificità del comparto e che grazie all’alternarsi di 
superfici vetrate, in alluminio e cemento armato, si integra nell’ambiente circostante. 
Le spazialità interne sono caratterizzate dall’ampio apporto di luce naturale, dall’
avvicendarsi di luoghi riconoscibili che agevolano l’orientamento e permettono di 
creare gli spazi necessari ad incontri informali, per lo studio di gruppo oppure per i 
momenti introspettivi.
Le superfici lignee adottate per i soffitti, le porte e il mobilio fisso si assecondano a 
quelle in cemento armato sottolineando la volontà di proporre un edificio duraturo e 
sostenibile
Volendo proporre un elevato confort all’utenza, oltre ai temi spaziali e legati allo sfrutta-
mento della luce naturale, è stato pensato un concetto RVCS che potesse coordinarsi 
con la flessibilità degli spazi proposti e con la continua modularità delle postazioni di 
lavoro. Tutta l’impiantistica è studiata nell’ottica di creare un edificio sostenibile e con 
bassi consumi energetici. I locali tecnici sono stati integrati al piano seminterrato con 
un ingresso esterno cosi da facilitare la manutenzione.

Il progetto della sistemazione esterna tiene conto non solo dello spazio esterno più 
prossimo al nuovo Liceo, ma si estende nel pensiero e nel concetto di fondo a tutto il 
perimetro del nuovo complesso scolastico.

La forza del concetto sta nell’attribuire allo spazio ‘vuoto’ centrale un’importanza 
chiave. Un’area a prato che, allo stato di fatto, sembra essere distaccata dalla vita 
scolastica dello studente, diventa ora parte integrante ed essenziale dell’intero 
complesso scolastico. 

Una fascia ad alberature sempreverdi (Pini domestici) gli fa da cornice e allo stesso 
tempo unisce le varie attività e scuole in modo da creare una riconoscibilità e unicità. 

Delle radure all’interno della pineta lasciano spazio a punti d’incontro e svago all’inter-
no dell’intero complesso scolastico di Mendrisio.

Il Parco Casvegno, importante area a parco e bosco, all’interno dell’ospedale 
psichiatrico, traccia il confine dello spazio percepito ed esprime in modo significativo 
le varie stagioni grazie alle sue alberature a latifoglie. 

L’asse, Via Pier Francesco Mola, viene mantenuto; le alberature a tiglio che lo 
costeggiano vengono rimosse per dare respiro allo spazio centrale. 

Vari sentieri collegano le molteplici attività e scuole in modo discreto e creano dei 
punti d’incontro interessanti sia per la didattica (es. orti, sport) che per le pause e il 
tempo libero (es. skate-park, tavoli da ping-pong, gradinate, attrezzature da fitness 
all’aperto).

Adagiato ai piedi del Generoso, cinto dalle colline insubri, il borgo di Mendrisio si è 
sviluppato lungo la strada che porta a Castel San Pietro. Il comparto scolastico, 
composto inizialmente dalla scuola media, è posto in un ampio declivio che si trova 
tra Via Pier Francesco Mola, Via Agostino Maspoli e la collina a Nord dell’ospedale 
psichiatrico. Questo generoso sedime triangolare accoglie oggi diverse infrastrutture 

L’edificio molto compatto accoglie una tipologia spaziale che segue fedelmente la 
didattica odierna, ma che si lascerà plasmare anche in futuro, assecondando le esi-
genze poste dalle sempre nuove prescrizioni educative. 
La scuola è vista come una sorta di grande laboratorio e luogo d’incontro e di scam-
bio, una struttura in continuo divenire, grazie al lavoro dei docenti e degli allievi.

0100 Aula matematica    60 m2  Nr. 6
0105 Aule fisica    80 m2  Nr. 3
0110 Laboratori di fisica   80 m2  Nr. 3
0115 Laboratori prep fisica  60 m2  Nr. 1
0120 Aule biologia   80 m2  Nr. 3
0125 Laboratori di biologia  60 m2  Nr. 2
0130 Laboratori prep biologia  40 m2  Nr. 1
0135 Aula chimica             100 m2  Nr. 3
0140 Laboratorio chimica   80 m2  Nr. 2

Pianta piano secondo - Spazi didattici scienze sperimentali- 1:200

Sezione lungitudinale attraverso le scale principali - 1:200

Sezione lungitudinale attraverso le corti - 1:200

strato ritentivo a crescita 
estens.    12 cm
feltro protettivo e 
strato di ritenzione   2 cm
impermeabilizzazione
isolazione rigida PUR Alu  20 cm
barriera vapore
sovraggetto   14 cm
tegolo prefabbricato
 in legno    27 cm 
- 3 cm pannello multistrato 
- travetti in legno 24 x 14 cm
rivestimento fonoassorbente
in legno
illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

P2
PARETE
elemento in C.A. 
prefabbricato   10 cm
intercapedine ventilata   3 cm
isolazione EPS   20 cm
elemento in C.A. 
prefabbricato   12 cm

FINESTRA
serramento in alluminio
telaio con taglio termico
vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K 
g<0.35 t>0.70
tenda in stoffa

PAVIMENTO
linoleum/altro rivestimento
betoncino con serpentine  9 cm
isolazione termica   2 cm
isolazione anticalpestio  2 cm
sovraggetto   14 cm
tegolo prefabbricato 
in legno    27 cm 
- 3 cm pannello multistrato 
- travetti in legno 24 x 14 cm
rivestimento fonoassorbente 
in legno
illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

P1 
FINESTRA
serramento in alluminio
telaio con taglio termico
vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K 
g<0.35 t>0.70
tenda di stoffa

PAVIMENTO
linoleum/altro rivestimento
betoncino con serpentine  9 cm
isolazione termica   2 cm
isolazione anticalpestio  2 cm
sovraggetto   14 cm
tegolo prefabbricato 
in legno    27 cm 
- 3 cm pannello multistrato 
- travetti in legno 24 x 14 cm
rivestimento fonoassorbente 
in legno
illuminazione/ ventilazione
H locale finito 3.00 m/4.10

P-1
PARETE
sistema vasca bianca
isolazione EPS   15 cm
elemento in C.A.   30 cm

PAVIMENTO
platea in C.A. d min.  18.5 cm 
sistema vasca bianca 
sabbia 
beton magro   5 cm

1.
PARETE AULA/AULA
Parete in cartongesso 15 cm
(con sdoppiamento della struttura 
per isolamento fonico)

2.
PARETE AULE/CORRIDOIO
Parete in cartongesso 15 cm
o parete vetrata con serramento in 
alluminio e porta in legno 
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1.00 m

P Tetto
+363.30

PT 
FINESTRA
serramento in alluminio
telaio con taglio termico
vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 
t>0.70

PAVIMENTO
betoncino lucidato con 
serpentine   12 cm
isolazione anticalpestio  4 cm
platea in C.A. d min.             18.5 cm 
isolazione termica   16 cm

H locale finito 3.00 m/4.10

Prospetto nord  - Accesso in direzione di Via Maspoli - 1:200

Prospetto ovest  - collegamento tra Via Mola e Via Maspoli - 1:500

Sezione trasversale - 1:500

Prospetto sud  - Accesso in direzione di Via Mola - 1:200 

Pianta piano primo - Spazi didattici scienze umane/arte/lingue - 1:200

Via Mola verrà valorizzata con la creazione del nuovo ingresso del nuovo Liceo di Mendrisio

La qualità degli spazi comuni - atrio diffuso è centrale per lo sviluppo della nuova architettura pedagogica 

Pianta seminterrato- spazi di servizio - 1:200

Pianta piano terra- atrio diffuso e spazi per il personale amministrativo - 1: 200

0200 Aula italiano    60 m2   Nr. 6
0205 Aula lingue   60 m2   Nr. 12
0300 Aula storia    60 m2  Nr. 3
0305 Aula storia dell’arte   60 m2   Nr. 1
0310 Aule geografia   60 m2   Nr. 2
0315 Deposito    20 m2  Nr. 1
0320 Aula economia/diritto  60 m2  Nr.2
0325 Aula filosofia   60 m2  Nr. 2

0010 Aula speciale   60 m2   Nr. 1
0320 Aula economia-diritto  60 m2   Nr. 1
1005 Spazio d’incontro   650 m2  
1010 Spazio di studio aperti  25 m2   Nr. 4
1015 Gruppi allievi, commissioni,  60 m2  Nr. 1
1020 Aula informatica studenti   100 m2  Nr. 1 
1025 Aula studio silenzioso allievi   60 m2   Nr. 1
2005 Ufficio direttore    20 m2  
2010 Ufficio vice direttore    15 m2   Nr. 2
2015 Ufficio collaboratori   12 m2   Nr. 2
2020 Ufficio psicologo   12 m2   Nr. 1
2025 Segreteria    60 m2   Nr. 1

2305 Deposito sala multiuso   20 m2
3005 Archivio     10 m2  Nr. 36
3010 Deposito     200 m2  Nr 1
3100 Loc. tecnico CSI pr.   20 m2 

 

0145 Laboratorichimica anal.  40 m2  Nr. 1
0150 Laboratori prep chimica  40 m2  Nr. 1
0155 Deposito materiali   40 m2  Nr. 1
0500 Aula informatica    80 m2  Nr. 2
1010 Spazio di studio aperti  288 m2 
2120        Gruppo mate. e informatica  40 m2   Nr. 1 
2125 Gruppo fisica    40 m2   Nr. 1
2135 Gruppo chimica   40 m2   Nr. 1
3105        Locale tecnico CSI   6 m2   Nr. 1

0400 Aule arte visive   80 m2   Nr. 2
0405 Locale arti visive   40 m2  Nr. 1
0410 Aule musica   80 m2   Nr. 1
0415 Locale strumentale   20 m2  Nr. 1
1010 Spazio di studio aperti  322 m2 
2140        Gruppo italiano    40 m2   Nr. 1
3105        Locale tecnico CSI   6 m2   Nr. 1
3110        Locale elettrico      Nr. 1 

2030 Sala colloqui   20 m2   Nr. 2
2100 Aula docenti   60 m2   Nr. 1
2105 Stamperia    30 m2   Nr. 1
2110  Zona pausa docenti   60 m2   Nr. 1
2115 Aula colloqui   40 m2   Nr. 1
2130        Gruppo biologia   40 m2   Nr. 1 
2145 Gruppo tedesco    40 m2   Nr. 1
2150 Gruppo inglese   40 m2   Nr. 1
2155 Gruppo francese, latin.  40 m2   Nr. 1
2160  Gruppo storia e filosofia  40 m2   Nr. 1
2165  Gruppo economia   40 m2   Nr. 1
2170  Gruppo arte   40 m2   Nr. 1

3200        Locale lavenderia    15 m2  Nr. 1 
3205        Locale pulizie   15 m2  Nr. 1
3305 Servizi Uomini    6 m2  Nr. 2
3310 Servizi Donne    6 m2  Nr. 3

3110 Locale elettrico    17 m2 
3115 Locale RVCS    73 m2
3120 Locale RVCS    73 m2
3125 Locale RVCS    73 m2

3110     Locale elettrico    4 m2  Nr. 1 
3205     Locale pulizie   15 m2  Nr. 2

3305 Servizi Uomini    4.5 m2  Nr. 2
3310 Servizi Donne    4.5 m2  Nr. 2
3315 Servizi persone diver. abili  4.0 m2  Nr. 1
3355 Servizi maschi    12.0 m2  Nr. 4
3360  Servizi femmine   12.0 m2  Nr. 6
3365   Servizi persone diver. abili   4.0 m2  Nr. 1 

3205    Locale pulizie   15 m2  Nr. 1

3305 Servizi Uomini    4.5 m2  Nr. 2
3310 Servizi Donne    4.5 m2  Nr. 2
3315 Servizi persone diver. abili  4.0 m2  Nr. 1
3355 Servizi maschi    12.0 m2  Nr. 4
3360  Servizi femmine   12.0 m2  Nr. 6
3365   Servizi persone diver. abili   4.0 m2  Nr. 1 
     

2200 Portineria con spogliatoi  25 m2   Nr. 1
2205 Deposito    25 m2   Nr. 1
2300  Sala multiuso    124 m2   Nr. 1
3105        Locale tecnico CSI   6 m2   Nr. 1
3205        Locale pulizie   15 m2  Nr. 2
3305 Servizi Uomini    4.5 m2  Nr. 2
3310 Servizi Donne    4.5 m2  Nr. 2
3315 Servizi persone diver. abili  4.0 m2  Nr. 1
3355 Servizi maschi    6.0 m2  Nr. 2
3360  Servizi femmine   6.0 m2  Nr. 3
3365   Servizi persone diver. abili   4.0 m2  Nr. 1
4001        Posteggi  Biciclette    330 m2
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0000 - Spazi didattici

Aule Scienze Sperimentali

0100 Aula matematica 60 m2 Nr. 6

0105 Aule fisica 80 m2 Nr. 3

0110 Laboratori di fisica 80 m2 Nr. 3

0115 Laboratori prep fisica 60 m2 Nr. 1

0120 Aule biologia 80 m2 Nr. 3

0125 Laboratori di biologia 60 m2 Nr. 2

0130 Laboratori prep biologia 40 m2 Nr. 1

0135 Aula chimica           100 m2 Nr. 3

0140 Laboratorio chimica 80 m2 Nr. 2

0145 Laboratorichimica anal. 40 m2 Nr. 1

0150 Laboratori prep chimica 40 m2 Nr. 1

0155 Deposito materiali 40 m2 Nr. 1

0500 Aula informatica 80 m2 Nr. 2

1000 - Spazi ricreativi - atrio diffuso

1010 Spazio di studio aperti 25 m2 Nr. 4

2000 - Spazi per il personale-amministrativo

2120   Gruppo mate. e informatica 40 m2 Nr. 1 

2125 Gruppo fisica 40 m2 Nr. 1

2135 Gruppo chimica 40 m2 Nr. 1

3000 - Spazi di servizio

3105    Locale tecnico CSI 6 m2 Nr. 1

3205    Locale pulizie 15 m2 Nr.2

3300 Servizi igienici docenti 12 m2

3305 Servizi Uomini Nr. 2

3310 Servizi Donne Nr. 2

3350 Servizi igienici allievi 35 m2

3355 Servizi maschi Nr. 4

3360 Servizi femmine Nr. 6
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CONCETTO URBANISTICO E ARCHITETTONICO CONCETTO PAESAGGISTICO 

Il nuovo Liceo Mendrisio è pensato per essere sostenibile, sia in fase costruttiva, 
attraverso l’utilizzo di determinate materie costruttive, che durante tutto il ciclo di vita 
dell’edificio. 

Il primo passo per la sostenibilità è il tema dello scavo: il piano seminterrato infatti, 
che ospita gli spazi di servizio, occupa circa la metà dei piani fuori terra, minimizzando 
così le onerose, ecologicamente ed economicamente parlando, operazioni di scavo e 
conferimento in discarica del terreno. 

Altro tema legato alla sostenibilià è il riutilizzo dell’acqua piovana per l’innaffiatura del 
parco del complesso scolastico e per gli orti scolastici presenti accanto al Liceo.

Il nuovo liceo è stato strutturato per essere il più modulare possibile così da 
essere maggiormente sostenibile dal punto di vista economico, e allo stesso 
tempo garantire una maggior rapidità nella costruzione. 

Per questo progetto infatti sono utilizzati circa 200 pilastri prefabbricati in 
calcestruzzo e tegoli in legno lamellare che permettono una facilità costruttiva 
e allo stesso tempo una facilità nella distribuzione dell’impiantistica. 

Oltre al tema della razionalizzazione della struttura è stata pensata una 
modularità del tema della facciata. Elementi fissi ed elementi apribili hanno le 
stesse dimensioni così da essere facilmente sostituibili in caso di vandalismo. 
Anche nella scelta dei materiali interni si cerca di utilizzare materiali che non 
implicano una grossa manutenzione durante il loro ciclo di vita. 

L’economicità è cercata anche nei costi di manutenzione dell’edificio stesso 
cercando di optare per soluzioni architettoniche che permettano un basso 
impatto nell’utilizzo dell’elettricità.

Apporto di luce naturale attraverso gli shed e le ampie vetrate permettono 
di avere un edificio economicamente sostenibile con bassi costi energetici e 
di utilizzo. L’inserimento anche di pannelli fotovoltaici sul tetto permettono di 
trasformare un edificio da passivo in edifico attivo nella produzione energetica. 
In questo senso l’edificio progettato potrebbe rispettare lo standard di 
Minergie ECO. Anche nelle scelte dell’impiantistica si va nella direzione di 
efficienza energetica

Schema della sostenibilità energetica  nel nuovo Liceo Mendrisio 

Flusso delle forze dei carichi verticali 
L’impiego del legno in questo progetto si concentra esclusivamente sui solai. 
La connessione di travi con solai in calcestruzzo è un metodo ampiamente diffuso 
nell’ingegneria strutturale; un connubio che offre diversi vantaggi. 

Oltre ad aumentare la resistenza, si migliorano anche aspetti di efficienza funzionale 
quali il comportamento oscillatorio della lastra e le deformazioni, la propagazione 
delle vibrazioni, così come la resistenza ultima in caso di incendio. 

Un aspetto fondamentale del comportamento strutturale viene rivestito dalla 
rigidezza della connessione tra trave e solaio, che può essere progettata di tipo rigido 
o semirigido. La scelta progettuale influenza poi il metodo costruttivo e i costi della 
connessione, che può essere eseguita con connettori, tramite dentellatura dell’inter-
faccia. La connessione delle nervature dei solai con le travi principali si realizza tramite 
elementi in acciaio a cui vengono connesse le travi e che fungono da interfaccia per 
la trasmissione del carico. 

L’abbinamento di elementi in CA, CAP e legno consentono di sfruttare al meglio le 
qualità statiche dei materiali e di rendere la struttura portante praticamente neutrale 
per ciò che riguarda il contenuto di CO2. 

L’affinamento della struttura e dell’impiego del legno unitamente alla proposta dell’
utilizzo di calcestruzzo riciclato ha l’obbiettivo di ridurre l’impatto ambientale. 
Gli elementi strutturali sono stati studiati per poter essere sostenibile durante tutto il 
ciclo vitale dell’edificio (Life-Cycle Assessment).

Il carattere fondamentale della tipologia strutturale proposta, risiede nella perfetta 
aderenza con le spazialità generate.

La struttura, quale generatrice di luoghi adatti alla didattica, ha il compito di definire 
la trama progettuale senza invadere l’edificio. La semplicità della soluzione proposta, 
anche grazie ad un elevato grado di prefabbricazione, si riflette positivamente sui 
costi di costruzione, sulla velocità esecutiva e sulla durabilità dell’edificio che non 
viene intaccata da eventuali modifiche spaziali future. 

L’ampio utilizzo di elementi prefabbricati, che obbliga una disposizione accurata del 
materiale in base agli sforzi da riprendere, compete a rendere efficiente e leggera la 
struttura. L’edificio presenta una pianta rettangolare di 69 m x 54 m ed è costituito 
da tre piani fuori terra e da un livello interrato che parzialmente occupa il livello al P-1. 

L’edificio è fondato su una platea in calcestruzzo armato continua, rinforzata 
perimetralmente ed in presenza dei pilastri in calcestruzzo mediante plinti. 
La controventatura alle sollecitazioni orizzontali avviene tramite la collaborazione dei 
telai e dei setti presenti nei nuclei serventi in calcestruzzo armato. 

La struttura portante dell’edificio è composta da solai nervati di tipo misto con 
nervature in legno connesse a lastre in calcestruzzo armato e da un’orditura di travi 
e pilastri prefabbricati. Questi elementi sono collegati tramite inserti in acciaio e getti 
di completamenti. 

Nella zona dei nuclei, per poter favorire l’attraversamento degli impianti, i suddetti 
solai vengono eseguiti completamente in opera.

CONCETTO STATICOSOSTENIBILITÀ

ECONOMICITÀ SCHEMI STATICI 

SCHEMI STATICI 

COSTRUZIONE MISTA LEGNO CALCESTRUZZO 

Dettaglio pianta Aula tipo - 1:20 Sezione dettaglio costruttivo - 1:20

Dettaglio della facciata - 1:20

Le corti e l’atrio diffuso permetteranno agli studenti di vivere in un grande spazio unitario 

Il progetto della sistemazione esterna trasformerà lo spazio verde in un parco pubblico a misura di cittadino  - 1:1000
0N 10 20 30

Un importante aspetto del progetto è l’evacuazione degli studenti all’interno dell’in-
terno complesso scolastico. Oltre all’aspetto antincendio si è cercato di porre at-
tenzione alla sicurezza dell’utente.L’edificio progettato è di 69x54 m e si sviluppa su 
quattro livelli di cui uno interrato. L’altezza complessiva è maggiore di 11 m e si stima 
una occupazione massima di circa 750 persone. 

Il piano seminterrato è di circa 1200 m2 destinati a depositi, locali tecnici, archivi 
prevede un vano scala che si sviluppa su tutti i livelli dell’edificio, un corridoio centrale 
d’accesso ai vari locali e una uscita verso l’esterno per il tramite di scale esterne. I

Il pian terreno è di circa 3500 m2 destinati a sala conferenza, spazi comuni, aule 
e zone relax prevede  quattro vani scale che si sviluppano su tutti i livelli superiori 
dell’edificio, un vano scale collega tutti i livelli dell’edificio compreso il P-1, quattro 
uscite verso l’esterno dirette dai vani scale, due uscite dirette verso l’esterno da un 
locale “sala riunione”, due uscite principale. Il primo e secondo piano di circa 3550 
m2 sono destinati a spazi comuni, aule e zone relax. Essi prevedono quattro vani 
scale che si sviluppano su tutti i livelli superiori dell’edificio

Le pareti e le solette formanti compartimenti tagliafuoco nei piani interrati devono 
avere la stessa resistenza al fuoco della formazione del compartimento tagliafuoco 
inerente alla destinazione d’uso, in ogni caso non inferiore a EI 60.
Le larghezze delle uscite delle vie di fuga, e la loro ubicazione rispettano i requisiti 
dettate dalle vigenti prescrizioni antincendcio (PAI).

Il nuovo Liceo di Mendrisio presenta notevoli esigenze dal punto di vista funzionale ed 
energetico e ricopre un ruolo importante nell’integrazione con le strutture scolastiche 
esistenti e di nuova costruzione. 

Per la distribuzione verticale sono stati studiati 2 vani tecnici compartimentati, con 
quadri e distributori di piano, sarà così possibile realizzare una distribuzione razionale 
ed efficiente dell’energia elettrica garantendo una certa sicurezza d’esercizio nel caso 
in cui una colonna verticale venga compromessa. 

I quadri secondari destinati alla protezione, al comando e alla regolazione delle in-
stallazioni luce e forza, saranno installati in appositi armadi tecnici su ogni piano, sem-
pre con lo scopo di razionalizzare la lunghezza dei cavi e limitare le perdite di potenza. 

La distribuzione orizzontale per il raccordo dalle varie postazioni è stata studiata con 
pozzetti di raccordo affogati nel betoncino. Canali porta cavi posati a plafone nei 
corridoi garantiranno il raccordo delle scatole a pavimento assicurando la massima 
flessibilità. 

Per tutto il nuovo Liceo, come prescritto dalle normative antincendio, sarà eseguito 
un impianto parafulmine, basato sulle più recenti normative tecniche in materia. Sono 
previste inoltre per tutte le infrastrutture un’illuminazione di tutte le zone di passaggio 
e dei posteggi delle biciclette.

Gli impianti saranno studiati in funzione delle specifiche esigenze di ogni ambiente: 
per i servizi e le zone di passaggio si prevede l’accensione delle lampade in funzione 
della presenza di persone e dell’apporto di luce naturale proveniente dalle finestre, 
grazie all’uso di pir in grado di valutare sia il movimento che l’illuminamento medio 
già presente. 

Si prevede l’alimentazione di tutte le utenze in campo quali prese di servizio, appar-
ecchiature, tende esterne motorizzate, porte elettriche, lucernari motorizzati, ecc., 
divise con criteri di selettività per assicurare un’ottimale continuità di servizio in caso 
di guasto su una utenza. Gli impianti di climatizzazione saranno realizzati secondo il 
progetto dello specialista termotecnico. 

La distribuzione principale del cablaggio strutturato verrà realizzata in fibra ottica mul-
timodale 50/125. Saranno collegati tutti gli armadi rack distribuiti nei diversi locali 
tecnici di ogni blocco. 

La distribuzione orizzontale verso i posti di lavoro avverrà con cavi in rame. Dal punto 
di vista della sicurezza, in caso di incendio, è prevista una protezione con rilevatori 
incendio. 

Al fine di gestire le comunicazioni su tutto il comparto (gong, annunci, ecc.) e sup-
portare l’evacuazione ordinata degli studenti in caso di emergenza, è previsto un 
impianto audio d’annuncio in tutti i locali. Dal punto di vista della sicurezza, si prevede 
l’installazione di telecamere digitali alle entrate principali, e la predisposizione nei cor-
ridoi e nelle zone di passaggio.

Il progetto è uno stabile Minergie. Il vettore energetico per il riscaldamento è il tel-
eriscaldamento Comunale. Il fabbisogno termico dell’edificio per il riscaldamento e 
acqua calda sanitaria è coperto al 100% da energie rinnovabili. Un sistema di pan-
nelli solari PV è previsto sul tetto piano con orientamento est-ovest. Nel progetto è 
prevista una macchina del freddo al piano -1 per il raffreddamento dei locali. Essa 
produce contemporaneamente anche un caldo di recupero che viene convogliato nel 
tetto mediante drycooler posizionato sul tetto. In estate il recupero calorico permette 
il riscaldamento dell’acqua sanitaria. 

Sono previsti i seguenti gruppi di distribuzione principali completi di pompe rubinet-
terie e regolazione che permettono un controllo delle temperature di funzionamento: 
Serpentine a pavimento – Caldo freddo, Gruppo Ventilazioni – Caldo Freddo Gruppo 
Scalda acqua. 
Un sistema di riscaldamento a bassa temperatura dal pavimento (con temp. di es-
ercizio massima di 30 ° con temperatura esterna di -4°C) garantisce il fabbisogno 
termico dei locali mediante tubazioni in PE nel betoncino. 

Il sistema è utilizzato anche per il raffrescamento estivo del pavimento. Impianto di 
ventilazione aule e spazi comuni è gestito da 8 unità monoblocchi di ventilazione con 
recupero del calore (scambiatore) che provvedono alla ventilazione dell’aula, garan-
tendo il ricambio d’aria necessario. L’impianto di ventilazione della sala multiuso, degli 
spazi ricreativi e degli archivi sono gestiti separatamente ognuno da uno scambiatore.

Il tema dell’illuminazione e del controllo degli apporti solari è uno degli elementi car-
dine della composizione dei prospetti includendo tra questi anche la “quinta facciata” 
costituita dalla copertura. Innanzitutto 4 patii portano luce in profondità fino al piano 
terra e consentono l’illuminazione naturale delle aule più interne (circa un terzo del 
totale). Lucernari a shed garantiscono un generoso apporto di luce (ridistribuito al 
piano per via delle pareti trasparenti) consentendo di ottimizzare le aperture di fac-
ciata dell’ultimo piano in relazione a vedute, fonte di apporti invernali e integrazione 
di illuminazione naturale. Al piano secondo il rischio di surriscaldamento è intrinseca-
mente controllato attraverso la calibrazione dell’estensione delle superfici trasparenti.

Ai due piani più bassi, che si caratterizzano per ampie superfici trasparenti, la facciata 
reagisce articolandosi prima con un brise-soleil orizzontale continuo su tutto il perime-
tro (profondità 100 cm) agente come schermatura fissa per le aule del primo piano e 
poi con un deciso aggetto (c. 380 cm) dei corpi superiori che rappresenta una efficace 
soluzione per schermare sia la facciata sia gli spazi esterni immediatamente antistanti 
generando un luogo di sosta e aggregazione protetto dalla severità del clima in ogni 
stagione. Dal punto di vista costruttivo l’edificio è impostato su una griglia strutturale 
estremamente razionale e parsimoniosa in termini di impiego di materiale, riducendo 
quindi l’apporto di energia grigia. Anche gli elementi prefabbricati di tamponamento 
e rivestimento rispondono a questa logica per via dello spessore ridotto (10 cm). Gli 
isolamenti termici, continui lungo tutto il perimetro, e la scelta di vetri (Ug<0,6 W/m2K) 
e telai (serramento in alluminio a taglio termico) sono adeguati al raggiungimento dello 
standard Minergie.

La massa termica è ben calibrata rispetto alla facciata trasparente e ancora una volta è 
figlia delle scelte strutturali (tamponamenti in cls prefabbricato), di attenti dettagli proget-
tuali (tegoli che non sono occlusi dal rivestimento fonoassorbente in modo che sia con-
trollata l’acustica ma anche sfruttata la massa del tegolo stesso) e di scelte architetton-
iche e impiantistiche collaudate ed efficaci (betoncino con serpentine da 12cm). Si può a 
questo punto osservare come molti dei punti riportati siano immediatamente traducibili 
in requisiti dello standard Minergie ECO per cui, una volta affrontato il tema del riciclo del 
calcestruzzo, il raggiungimento di questo standard può diventare un’opzione concreta.

CONCETTO SICUREZZA ANTICENDIO 

SCHEMI ANTINCENDIO SCHEMI IMPIANTI DI VENTILAZIONE

P-1P-1

PT

Studio degli apporti solari 

PT P2P2

P1P1

CONCETTO RCVSCONCETTO FISICA DELLA COSTRUZIONE CONCETTO ELETTROTECNICO 

CONCETTO IMPIANTI ELETTRICI 
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Sostenibilità

P2

+360.00

P1

+356.30

PTetto

+363.30

TETTO

strato ritentivo a crescita estens. 12 cm

feltro protettivo e strato di ritenz. 2 cm

impermeabilizzazione

isolazione rigida PUR Alu 20 cm

barriera vapore

sovraggetto 14 cm

tegolo prefabbricato in legno 27 cm 

- 3 cm pannello multistrato 

- travetti in legno 24 x 14 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

PARETE

elemento in C.A. prefabbricato 10 cm

intercapedine ventilata  3 cm

isolazione EPS 20 cm

elemento in C.A. prefabbricato 10 cm

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

tenda in stoffa

PAVIMENTO

linoleum/altro rivestimento

betoncino con serpentine 9 cm

isolazione termica 2 cm

isolazione anticalpestio 2 cm

sovraggetto 14 cm

tegolo prefabbricato in legno 27 cm 

- 3 cm pannello multistrato 

- travetti in legno 24 x 14 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

tenda in stoffa

PAVIMENTO

betoncino lucidato con 

serpentine 12 cm

isolazione anticalpestio 4 cm

platea in C.A. d min. 18.5 cm 

isolazione termica 16 cm

H locale finito 3.00 m/4.10

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

vetro esterno + pannello in legno 

tenda di stoffa

PAVIMENTO

linoleum/altro rivestimento

betoncino con serpentine 9 cm

isolazione termica 2 cm

isolazione anticalpestio 2 cm

sovraggetto 8 cm

tegolo prefabbricato 

precompresso 26 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m/4.10

PARETE

sistema vasca bianca

isolazione EPS 15 cm

elemento in C.A. 30 cm

PARETE

sistema vasca bianca

isolazione EPS 15 cm

elemento in C.A. 30 cm

PAVIMENTO

platea in C.A. d min. 18.5 cm 

sistema vasca bianca 

sabbia 

beton magro 5 cm

P2

+359.80

PT

+352.80

P-1

+349.10
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Uno dei punti cardine del progetto è la flessibilità sia degli spazi didattici che degli 
spazi studio - aperti dedicati agli studenti. 

La struttura è stata infatti pensata in modo tale che nel tempo si possa evolvere e 
adattare alle sempre più nuove esigenze didattiche e degli studenti. Quello che il 
progetto offre è una “scatola” che lascia la libertà di poter riorganizzare gli spazi in 
funzione delle differenti esigenze didattiche delle prossime generazioni. 

La maglia strutturale scelta, ossia 7.65 x 7.65, permette di creare spazi molto spaziosi 
e flessibili. All’interno del raster strutturale è possibile avere delle aule di 8m x 7,50m, 
ossia 60 mq, come richiesto dal bando di concorso. Il pian terreno è pensato per es-
sere espressione della multifunzionalità richiesta dall’ente banditore. Essa è concepita 
come una grande cavea entro la quale gli studenti/insegnanti possono ricostruirsi il 
proprio spazio secondo le loro esigenze. 

Entro questo spazio c’è un intercambio di conoscenza che favorisce l’apprendimento.
 L’architettura pensata in questo progetto cerca di tener conto il più possibile delle 
molteplici esigenze degli utenti e in particolare la correlazione tra aule e laboratori nel 
piano delle scienze sperimentali. Si è cercato inoltre di posizionare il gruppo degli in-
segnanti il più possibile vicino alle aule.

 Le zone dedicate agli insegnanti e agli uffici amministrativi sono stati collocati al pian 
terreno così da essere facilmente accessibili per gli avventori esterni alla scuola. 
Anche all’aula multiuso è possibile accedere dall’esterno senza passare dall’interno 
del complesso scolastico

Il progetto della scuola si articola su quattro livelli: il piano seminterrato e il piano terra 
sono spazi comuni/locali tecnici/spazi amministrativi, il primo e il secondo piano sono 
completamente dedicati alla didattica. Il primo piano è pensato per accogliere le aule 
dedicate alle scienze umanistiche, linguistiche e artistiche. Il secondo piano ospita 
invece le scienze sperimentali come fisica, biologia e chimica. Le esigenze di ogni 
singolo spazio didattico sono state strutturate in base all’apporto luminoso richiesto 
e in base al posizionamento rispetto al contesto circostante.

Le aule di arte, ad esempio, sono state collocate in angolo per permettere un maggior 
contatto con il panorama circostante. Questa differenziazione di apporto luminoso 
si può notare dalla scelta delle facciate: il livello dedicato alle scienze sperimentali 
prevede luce zenitale o da finestre alte circa un metro, in modo tale da non interferire 
con il corretto utilizzo degli strumenti di laboratorio. Al primo piano invece, sono state 
pensate grandi vetrate per favorire l’apporto luminoso e consentire allo studente di 
essere in continuo contatto con l’esterno.

PT - Uffici
P-1 - Locali tecnici

PT - Atrio diffuso e personale amministrativo

P1 - scienze umaneSchema dei pieni /vuoti Schema della modularità

Schizzo della sistemazione del verde Schema dei flussi     accesso al liceo ,       sentieri d’accesso,     percorso pedonale  

Louis Kahn - Convento delle suore
domenicane - Media, Pennsylvania,
USA 1965 - 1968

Sequenza spazi - Chiesa della
Divina Provvidenza a Lisbona
Modello di Luigi Moretti

P2 - scienze sperimentali

P1 - Aula diposizione frontale file 1

P2 - Aula laboratorio fisica

PT - Atrio diffuso 

P1 - Aula diposizione frontale per file 2

P2 - Aula laboratorio biologia

PT - Atrio diffuso 

P1 - Aula diposizione frontale per file 3

P2 - Aula biologia/fisica

PT - Corte

P1 - Aula diposizione arte

P2 - Aula laboratorio chimica

FLESSIBILITÀ, MULTIFUNZIONALITÀ SPECIFICITÀ ARCHITETTONICA 
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Aule Biologia

Aule Fisica

Aule Chimica

Aule Matematica

Aule Informatica

X x Y=
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Aule Italiano

Aule Lingue

Aule Geografia

Aule Economia

Aule Storia

Aule Storia dell'arte

Aule Arte
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Aule Musica

Aule Filosofia

Aule Italiano

Aule Economia

Sala Multiuso

Uffici

Aree docenti

Aule studenti

Area studio aperto

Aula studio

A

A
Aule Italiano

Aule Economia

Sala Multiuso

Uffici

Aree docenti

A

Aule studenti

Area studio aperto

Aula studio

Locali tecnici

Depostito/Archivio 

Locali tecnici

Depostito/Archivio 
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Schema strutturale delle sviluppo della statica Schema strutturale ad “albero”

Assonometria della struttura del nuovo Liceo 

Sezione prospettica della struttura del Liceo di Mendrisio 
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Dettaglio Facciata/Pianta 1:20

1.

PARETE AULA/AULA

Parete in cartongesso 15 cm

(con sdoppiamento della 

struttura per isolamento fonico)

2.

PARETE AULE/CORRIDOIO

Parete in cartongesso 15 cm

o parete vetrata con 

serramento in alluminio e porta 

in legno 

P2

+360.00

P1

+356.30

PTetto

+363.60

TETTO

strato ritentivo a crescita estens. 12 cm

feltro protettivo e strato di ritenz. 2 cm

impermeabilizzazione

isolazione rigida PUR Alu 20 cm

barriera vapore

sovraggetto 14 cm

tegolo prefabbricato in legno 27 cm 

- 3 cm pannello multistrato 

- travetti in legno 24 x 14 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

PARETE

elemento in C.A. prefabbricato 10 cm

intercapedine ventilata  3 cm

isolazione EPS 20 cm

elemento in C.A. prefabbricato 10 cm

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

tenda in stoffa

PAVIMENTO

linoleum/altro rivestimento

betoncino con serpentine 9 cm

isolazione termica 2 cm

isolazione anticalpestio 2 cm

sovraggetto 14 cm

tegolo prefabbricato in legno 27 cm 

- 3 cm pannello multistrato 

- travetti in legno 24 x 14 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

tenda in stoffa

PAVIMENTO

betoncino lucidato con 

serpentine 12 cm

isolazione anticalpestio 4 cm

platea in C.A. d min. 18.5 cm 

isolazione termica 16 cm

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

vetro esterno + pannello in legno 

tenda di stoffa

PAVIMENTO

linoleum/altro rivestimento

betoncino con serpentine 9 cm

isolazione termica 2 cm

isolazione anticalpestio 2 cm

sovraggetto 8 cm

tegolo prefabbricato 

precompresso 26 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m/4.10

P2

+359.80

PT

+352.80

Concorso nuovo Liceo Mendrisio - Fase 2 Concorso nuovo Liceo Mendrisio - Fase 2LE VERDI COLLINE LE VERDI COLLINE
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Dettaglio Facciata/Pianta 1:20

Pianta Aula tipo

primo piano

1.

PARETE AULA/AULA

Parete in cartongesso 15 cm

(con sdoppiamento della 

struttura per isolamento fonico)

2.

PARETE AULE/CORRIDOIO

Parete in cartongesso 15 cm

o parete vetrata con 

serramento in alluminio e porta 

in legno 

P2

+360.00

P1

+356.30

PTetto

+363.60

TETTO

strato ritentivo a crescita estens. 12 cm

feltro protettivo e strato di ritenz. 2 cm

impermeabilizzazione

isolazione rigida PUR Alu 20 cm

barriera vapore

sovraggetto 14 cm

tegolo prefabbricato in legno 27 cm 

- 3 cm pannello multistrato 

- travetti in legno 24 x 14 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

PARETE

elemento in C.A. prefabbricato 10 cm

intercapedine ventilata  3 cm

isolazione EPS 20 cm

elemento in C.A. prefabbricato 10 cm

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

tenda in stoffa

PAVIMENTO

linoleum/altro rivestimento

betoncino con serpentine 9 cm

isolazione termica 2 cm

isolazione anticalpestio 2 cm

sovraggetto 14 cm

tegolo prefabbricato in legno 27 cm 

- 3 cm pannello multistrato 

- travetti in legno 24 x 14 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

tenda in stoffa

PAVIMENTO

betoncino lucidato con 

serpentine 12 cm

isolazione anticalpestio 4 cm

platea in C.A. d min. 18.5 cm 

isolazione termica 16 cm

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

vetro esterno + pannello in legno 

tenda di stoffa

PAVIMENTO

linoleum/altro rivestimento

betoncino con serpentine 9 cm

isolazione termica 2 cm

isolazione anticalpestio 2 cm

sovraggetto 8 cm

tegolo prefabbricato 

precompresso 26 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m/4.10

P2

+359.80

PT

+352.80
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Dettaglio Facciata/Pianta 1:20

Pianta Aula tipo

primo piano

1.

PARETE AULA/AULA

Parete in cartongesso 15 cm

(con sdoppiamento della 

struttura per isolamento fonico)

2.

PARETE AULE/CORRIDOIO

Parete in cartongesso 15 cm

o parete vetrata con 

serramento in alluminio e porta 

in legno 

P2

+360.00

P1

+356.30

PTetto

+363.60

TETTO

strato ritentivo a crescita estens. 12 cm

feltro protettivo e strato di ritenz. 2 cm

impermeabilizzazione

isolazione rigida PUR Alu 20 cm

barriera vapore

sovraggetto 14 cm

tegolo prefabbricato in legno 27 cm 

- 3 cm pannello multistrato 

- travetti in legno 24 x 14 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

PARETE

elemento in C.A. prefabbricato 10 cm

intercapedine ventilata  3 cm

isolazione EPS 20 cm

elemento in C.A. prefabbricato 10 cm

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

tenda in stoffa

PAVIMENTO

linoleum/altro rivestimento

betoncino con serpentine 9 cm

isolazione termica 2 cm

isolazione anticalpestio 2 cm

sovraggetto 14 cm

tegolo prefabbricato in legno 27 cm 

- 3 cm pannello multistrato 

- travetti in legno 24 x 14 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

tenda in stoffa

PAVIMENTO

betoncino lucidato con 

serpentine 12 cm

isolazione anticalpestio 4 cm

platea in C.A. d min. 18.5 cm 

isolazione termica 16 cm

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

vetro esterno + pannello in legno 

tenda di stoffa

PAVIMENTO

linoleum/altro rivestimento

betoncino con serpentine 9 cm

isolazione termica 2 cm

isolazione anticalpestio 2 cm

sovraggetto 8 cm

tegolo prefabbricato 

precompresso 26 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m/4.10

P2

+359.80

PT

+352.80

Il vertice settentrionale, direzionato su Via Alfonso Turconi, rappresenta l’asse 
monumentale della città, un accesso previlegiato al nucleo storico, e vede l’assecond-
arsi di importanti edifici pubblici, quali l’ospedale e l’accademia di architettura.

Il nuovo liceo, con la sua imponente volumetria, completa la sequenza delle costruzioni 
sopracitate andando a sottolineare l’importanza della struttura urbana preesistente.
Orientato lungo la Via Mola, l’accesso meridionale avviene tra le maestose conifere, 
mentre il vertice occidentale connette l’asse circolatorio pedonale già esistente con 
l’edificio. 

Il posizionamento del volume mira ad una chiarezza compositiva generando delle 
spazialità interstiziali controllate e non monotone. Il volume si affaccia sulla vallata, 
abbracciando l’arco prealpino. Il dislivello tra le due entrate principali viene esaltato d
alle spazialità interne.

Lo zoccolo, ritraendosi, crea delle spazialità a forte carattere pubblico, lungo tutto il 
perimetro della costruzione, donando una sorta di primo benvenuto agli utenti e ai 
visitatori.

Varcando i limiti dell’insediamento scolastico si accede al maestoso parco che 
accoglie le diverse scuole. 
Un polmone verde a disposizione degli studenti e del quartiere limitrofo, amplia l’offerta 
degli spazi informali e diventa catalizzatore di attività sportive, di ricerca, di scoper-
ta, studio e di produzione alimentare. Le infrastrutture, i luoghi d’incontro e svago, 
distribuite lungo i percorsi pedonali permettono di sfruttare al meglio questo grande 
giardino. 

La mobilità lenta viene accentuata dalla disposizione dei diversi sistemi circolatori e 
dalla disposizione di generose aree dedicate ai posti per le biciclette.

Varcando gli accessi, grazie all’ampia struttura, si potrà respirare fin da subito aria di 
cambiamento, di spontaneità e di sviluppo continuo. Il piano terreno, che nella parte 
superiore ospiterà i locali dedicati ai docenti, accoglie nella parte limitrofa al grande 
prato, lo spazio d’incontro e per le esposizioni, una sorta di generoso forum interno, 
arricchito da due corti piantumate e da due generosi sopraluci. Le spazialità interne si 
vitalizzano fondendosi nel paesaggio esterno.
Salendo le due scale principali si ha accesso al primo piano, con gli spazi didattici 
dedicati alle materie umanistiche, mentre al secondo piano sono allocati i laboratori 
per l’insegnamento delle scienze.
Le spazialità del primo livello approfittano della generosa finestratura perimetrale, delle 
corti interne e di due logge. Gli spazi di circolazione sono concepiti quali luoghi 
d’incontro e di apprendimento. Per poter calibrare l’apporto della luce naturale, nei 
laboratori, sono stati concepiti dei sopraluci. 
Una nuova sede scolastica che esprime la sua vocazione educativa attraverso il 
proprio carattere, calibrato sulle specificità del comparto e che grazie all’alternarsi di 
superfici vetrate, in alluminio e cemento armato, si integra nell’ambiente circostante. 
Le spazialità interne sono caratterizzate dall’ampio apporto di luce naturale, dall’
avvicendarsi di luoghi riconoscibili che agevolano l’orientamento e permettono di 
creare gli spazi necessari ad incontri informali, per lo studio di gruppo oppure per i 
momenti introspettivi.
Le superfici lignee adottate per i soffitti, le porte e il mobilio fisso si assecondano a 
quelle in cemento armato sottolineando la volontà di proporre un edificio duraturo e 
sostenibile
Volendo proporre un elevato confort all’utenza, oltre ai temi spaziali e legati allo sfrutta-
mento della luce naturale, è stato pensato un concetto RVCS che potesse coordinarsi 
con la flessibilità degli spazi proposti e con la continua modularità delle postazioni di 
lavoro. Tutta l’impiantistica è studiata nell’ottica di creare un edificio sostenibile e con 
bassi consumi energetici. I locali tecnici sono stati integrati al piano seminterrato con 
un ingresso esterno cosi da facilitare la manutenzione.

Il progetto della sistemazione esterna tiene conto non solo dello spazio esterno più 
prossimo al nuovo Liceo, ma si estende nel pensiero e nel concetto di fondo a tutto il 
perimetro del nuovo complesso scolastico.

La forza del concetto sta nell’attribuire allo spazio ‘vuoto’ centrale un’importanza 
chiave. Un’area a prato che, allo stato di fatto, sembra essere distaccata dalla vita 
scolastica dello studente, diventa ora parte integrante ed essenziale dell’intero 
complesso scolastico. 

Una fascia ad alberature sempreverdi (Pini domestici) gli fa da cornice e allo stesso 
tempo unisce le varie attività e scuole in modo da creare una riconoscibilità e unicità. 

Delle radure all’interno della pineta lasciano spazio a punti d’incontro e svago all’inter-
no dell’intero complesso scolastico di Mendrisio.

Il Parco Casvegno, importante area a parco e bosco, all’interno dell’ospedale 
psichiatrico, traccia il confine dello spazio percepito ed esprime in modo significativo 
le varie stagioni grazie alle sue alberature a latifoglie. 

L’asse, Via Pier Francesco Mola, viene mantenuto; le alberature a tiglio che lo 
costeggiano vengono rimosse per dare respiro allo spazio centrale. 

Vari sentieri collegano le molteplici attività e scuole in modo discreto e creano dei 
punti d’incontro interessanti sia per la didattica (es. orti, sport) che per le pause e il 
tempo libero (es. skate-park, tavoli da ping-pong, gradinate, attrezzature da fitness 
all’aperto).

Adagiato ai piedi del Generoso, cinto dalle colline insubri, il borgo di Mendrisio si è 
sviluppato lungo la strada che porta a Castel San Pietro. Il comparto scolastico, 
composto inizialmente dalla scuola media, è posto in un ampio declivio che si trova 
tra Via Pier Francesco Mola, Via Agostino Maspoli e la collina a Nord dell’ospedale 
psichiatrico. Questo generoso sedime triangolare accoglie oggi diverse infrastrutture 

L’edificio molto compatto accoglie una tipologia spaziale che segue fedelmente la 
didattica odierna, ma che si lascerà plasmare anche in futuro, assecondando le esi-
genze poste dalle sempre nuove prescrizioni educative. 
La scuola è vista come una sorta di grande laboratorio e luogo d’incontro e di scam-
bio, una struttura in continuo divenire, grazie al lavoro dei docenti e degli allievi.

0100 Aula matematica    60 m2  Nr. 6
0105 Aule fisica    80 m2  Nr. 3
0110 Laboratori di fisica   80 m2  Nr. 3
0115 Laboratori prep fisica  60 m2  Nr. 1
0120 Aule biologia   80 m2  Nr. 3
0125 Laboratori di biologia  60 m2  Nr. 2
0130 Laboratori prep biologia  40 m2  Nr. 1
0135 Aula chimica             100 m2  Nr. 3
0140 Laboratorio chimica   80 m2  Nr. 2

Pianta piano secondo - Spazi didattici scienze sperimentali- 1:200

Sezione lungitudinale attraverso le scale principali - 1:200

Sezione lungitudinale attraverso le corti - 1:200

strato ritentivo a crescita 
estens.    12 cm
feltro protettivo e 
strato di ritenzione   2 cm
impermeabilizzazione
isolazione rigida PUR Alu  20 cm
barriera vapore
sovraggetto   14 cm
tegolo prefabbricato
 in legno    27 cm 
- 3 cm pannello multistrato 
- travetti in legno 24 x 14 cm
rivestimento fonoassorbente
in legno
illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

P2
PARETE
elemento in C.A. 
prefabbricato   10 cm
intercapedine ventilata   3 cm
isolazione EPS   20 cm
elemento in C.A. 
prefabbricato   12 cm

FINESTRA
serramento in alluminio
telaio con taglio termico
vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K 
g<0.35 t>0.70
tenda in stoffa

PAVIMENTO
linoleum/altro rivestimento
betoncino con serpentine  9 cm
isolazione termica   2 cm
isolazione anticalpestio  2 cm
sovraggetto   14 cm
tegolo prefabbricato 
in legno    27 cm 
- 3 cm pannello multistrato 
- travetti in legno 24 x 14 cm
rivestimento fonoassorbente 
in legno
illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

P1 
FINESTRA
serramento in alluminio
telaio con taglio termico
vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K 
g<0.35 t>0.70
tenda di stoffa

PAVIMENTO
linoleum/altro rivestimento
betoncino con serpentine  9 cm
isolazione termica   2 cm
isolazione anticalpestio  2 cm
sovraggetto   14 cm
tegolo prefabbricato 
in legno    27 cm 
- 3 cm pannello multistrato 
- travetti in legno 24 x 14 cm
rivestimento fonoassorbente 
in legno
illuminazione/ ventilazione
H locale finito 3.00 m/4.10

P-1
PARETE
sistema vasca bianca
isolazione EPS   15 cm
elemento in C.A.   30 cm

PAVIMENTO
platea in C.A. d min.  18.5 cm 
sistema vasca bianca 
sabbia 
beton magro   5 cm

1.
PARETE AULA/AULA
Parete in cartongesso 15 cm
(con sdoppiamento della struttura 
per isolamento fonico)

2.
PARETE AULE/CORRIDOIO
Parete in cartongesso 15 cm
o parete vetrata con serramento in 
alluminio e porta in legno 

+349.10

7.50 m

2
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7.65 m
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+352.80

+356.30

+359.80

1.00 m

P Tetto
+363.30

PT 
FINESTRA
serramento in alluminio
telaio con taglio termico
vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 
t>0.70

PAVIMENTO
betoncino lucidato con 
serpentine   12 cm
isolazione anticalpestio  4 cm
platea in C.A. d min.             18.5 cm 
isolazione termica   16 cm

H locale finito 3.00 m/4.10

Prospetto nord  - Accesso in direzione di Via Maspoli - 1:200

Prospetto ovest  - collegamento tra Via Mola e Via Maspoli - 1:500

Sezione trasversale - 1:500

Prospetto sud  - Accesso in direzione di Via Mola - 1:200 

Pianta piano primo - Spazi didattici scienze umane/arte/lingue - 1:200

Via Mola verrà valorizzata con la creazione del nuovo ingresso del nuovo Liceo di Mendrisio

La qualità degli spazi comuni - atrio diffuso è centrale per lo sviluppo della nuova architettura pedagogica 

Pianta seminterrato- spazi di servizio - 1:200

Pianta piano terra- atrio diffuso e spazi per il personale amministrativo - 1: 200

0200 Aula italiano    60 m2   Nr. 6
0205 Aula lingue   60 m2   Nr. 12
0300 Aula storia    60 m2  Nr. 3
0305 Aula storia dell’arte   60 m2   Nr. 1
0310 Aule geografia   60 m2   Nr. 2
0315 Deposito    20 m2  Nr. 1
0320 Aula economia/diritto  60 m2  Nr.2
0325 Aula filosofia   60 m2  Nr. 2

0010 Aula speciale   60 m2   Nr. 1
0320 Aula economia-diritto  60 m2   Nr. 1
1005 Spazio d’incontro   650 m2  
1010 Spazio di studio aperti  25 m2   Nr. 4
1015 Gruppi allievi, commissioni,  60 m2  Nr. 1
1020 Aula informatica studenti   100 m2  Nr. 1 
1025 Aula studio silenzioso allievi   60 m2   Nr. 1
2005 Ufficio direttore    20 m2  
2010 Ufficio vice direttore    15 m2   Nr. 2
2015 Ufficio collaboratori   12 m2   Nr. 2
2020 Ufficio psicologo   12 m2   Nr. 1
2025 Segreteria    60 m2   Nr. 1

2305 Deposito sala multiuso   20 m2
3005 Archivio     10 m2  Nr. 36
3010 Deposito     200 m2  Nr 1
3100 Loc. tecnico CSI pr.   20 m2 

 

0145 Laboratorichimica anal.  40 m2  Nr. 1
0150 Laboratori prep chimica  40 m2  Nr. 1
0155 Deposito materiali   40 m2  Nr. 1
0500 Aula informatica    80 m2  Nr. 2
1010 Spazio di studio aperti  288 m2 
2120        Gruppo mate. e informatica  40 m2   Nr. 1 
2125 Gruppo fisica    40 m2   Nr. 1
2135 Gruppo chimica   40 m2   Nr. 1
3105        Locale tecnico CSI   6 m2   Nr. 1

0400 Aule arte visive   80 m2   Nr. 2
0405 Locale arti visive   40 m2  Nr. 1
0410 Aule musica   80 m2   Nr. 1
0415 Locale strumentale   20 m2  Nr. 1
1010 Spazio di studio aperti  322 m2 
2140        Gruppo italiano    40 m2   Nr. 1
3105        Locale tecnico CSI   6 m2   Nr. 1
3110        Locale elettrico      Nr. 1 

2030 Sala colloqui   20 m2   Nr. 2
2100 Aula docenti   60 m2   Nr. 1
2105 Stamperia    30 m2   Nr. 1
2110  Zona pausa docenti   60 m2   Nr. 1
2115 Aula colloqui   40 m2   Nr. 1
2130        Gruppo biologia   40 m2   Nr. 1 
2145 Gruppo tedesco    40 m2   Nr. 1
2150 Gruppo inglese   40 m2   Nr. 1
2155 Gruppo francese, latin.  40 m2   Nr. 1
2160  Gruppo storia e filosofia  40 m2   Nr. 1
2165  Gruppo economia   40 m2   Nr. 1
2170  Gruppo arte   40 m2   Nr. 1

3200        Locale lavenderia    15 m2  Nr. 1 
3205        Locale pulizie   15 m2  Nr. 1
3305 Servizi Uomini    6 m2  Nr. 2
3310 Servizi Donne    6 m2  Nr. 3

3110 Locale elettrico    17 m2 
3115 Locale RVCS    73 m2
3120 Locale RVCS    73 m2
3125 Locale RVCS    73 m2

3110     Locale elettrico    4 m2  Nr. 1 
3205     Locale pulizie   15 m2  Nr. 2

3305 Servizi Uomini    4.5 m2  Nr. 2
3310 Servizi Donne    4.5 m2  Nr. 2
3315 Servizi persone diver. abili  4.0 m2  Nr. 1
3355 Servizi maschi    12.0 m2  Nr. 4
3360  Servizi femmine   12.0 m2  Nr. 6
3365   Servizi persone diver. abili   4.0 m2  Nr. 1 

3205    Locale pulizie   15 m2  Nr. 1

3305 Servizi Uomini    4.5 m2  Nr. 2
3310 Servizi Donne    4.5 m2  Nr. 2
3315 Servizi persone diver. abili  4.0 m2  Nr. 1
3355 Servizi maschi    12.0 m2  Nr. 4
3360  Servizi femmine   12.0 m2  Nr. 6
3365   Servizi persone diver. abili   4.0 m2  Nr. 1 
     

2200 Portineria con spogliatoi  25 m2   Nr. 1
2205 Deposito    25 m2   Nr. 1
2300  Sala multiuso    124 m2   Nr. 1
3105        Locale tecnico CSI   6 m2   Nr. 1
3205        Locale pulizie   15 m2  Nr. 2
3305 Servizi Uomini    4.5 m2  Nr. 2
3310 Servizi Donne    4.5 m2  Nr. 2
3315 Servizi persone diver. abili  4.0 m2  Nr. 1
3355 Servizi maschi    6.0 m2  Nr. 2
3360  Servizi femmine   6.0 m2  Nr. 3
3365   Servizi persone diver. abili   4.0 m2  Nr. 1
4001        Posteggi  Biciclette    330 m2
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0000 - Spazi didattici

Aule Scienze Sperimentali

0100 Aula matematica 60 m2 Nr. 6

0105 Aule fisica 80 m2 Nr. 3

0110 Laboratori di fisica 80 m2 Nr. 3

0115 Laboratori prep fisica 60 m2 Nr. 1

0120 Aule biologia 80 m2 Nr. 3

0125 Laboratori di biologia 60 m2 Nr. 2

0130 Laboratori prep biologia 40 m2 Nr. 1

0135 Aula chimica           100 m2 Nr. 3

0140 Laboratorio chimica 80 m2 Nr. 2

0145 Laboratorichimica anal. 40 m2 Nr. 1

0150 Laboratori prep chimica 40 m2 Nr. 1

0155 Deposito materiali 40 m2 Nr. 1

0500 Aula informatica 80 m2 Nr. 2

1000 - Spazi ricreativi - atrio diffuso

1010 Spazio di studio aperti 25 m2 Nr. 4

2000 - Spazi per il personale-amministrativo

2120   Gruppo mate. e informatica 40 m2 Nr. 1 

2125 Gruppo fisica 40 m2 Nr. 1

2135 Gruppo chimica 40 m2 Nr. 1

3000 - Spazi di servizio

3105    Locale tecnico CSI 6 m2 Nr. 1

3205    Locale pulizie 15 m2 Nr.2

3300 Servizi igienici docenti 12 m2

3305 Servizi Uomini Nr. 2

3310 Servizi Donne Nr. 2

3350 Servizi igienici allievi 35 m2

3355 Servizi maschi Nr. 4

3360 Servizi femmine Nr. 6
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CONCETTO URBANISTICO E ARCHITETTONICO CONCETTO PAESAGGISTICO 

Il nuovo Liceo Mendrisio è pensato per essere sostenibile, sia in fase costruttiva, 
attraverso l’utilizzo di determinate materie costruttive, che durante tutto il ciclo di vita 
dell’edificio. 

Il primo passo per la sostenibilità è il tema dello scavo: il piano seminterrato infatti, 
che ospita gli spazi di servizio, occupa circa la metà dei piani fuori terra, minimizzando 
così le onerose, ecologicamente ed economicamente parlando, operazioni di scavo e 
conferimento in discarica del terreno. 

Altro tema legato alla sostenibilià è il riutilizzo dell’acqua piovana per l’innaffiatura del 
parco del complesso scolastico e per gli orti scolastici presenti accanto al Liceo.

Il nuovo liceo è stato strutturato per essere il più modulare possibile così da 
essere maggiormente sostenibile dal punto di vista economico, e allo stesso 
tempo garantire una maggior rapidità nella costruzione. 

Per questo progetto infatti sono utilizzati circa 200 pilastri prefabbricati in 
calcestruzzo e tegoli in legno lamellare che permettono una facilità costruttiva 
e allo stesso tempo una facilità nella distribuzione dell’impiantistica. 

Oltre al tema della razionalizzazione della struttura è stata pensata una 
modularità del tema della facciata. Elementi fissi ed elementi apribili hanno le 
stesse dimensioni così da essere facilmente sostituibili in caso di vandalismo. 
Anche nella scelta dei materiali interni si cerca di utilizzare materiali che non 
implicano una grossa manutenzione durante il loro ciclo di vita. 

L’economicità è cercata anche nei costi di manutenzione dell’edificio stesso 
cercando di optare per soluzioni architettoniche che permettano un basso 
impatto nell’utilizzo dell’elettricità.

Apporto di luce naturale attraverso gli shed e le ampie vetrate permettono 
di avere un edificio economicamente sostenibile con bassi costi energetici e 
di utilizzo. L’inserimento anche di pannelli fotovoltaici sul tetto permettono di 
trasformare un edificio da passivo in edifico attivo nella produzione energetica. 
In questo senso l’edificio progettato potrebbe rispettare lo standard di 
Minergie ECO. Anche nelle scelte dell’impiantistica si va nella direzione di 
efficienza energetica

Schema della sostenibilità energetica  nel nuovo Liceo Mendrisio 

Flusso delle forze dei carichi verticali 
L’impiego del legno in questo progetto si concentra esclusivamente sui solai. 
La connessione di travi con solai in calcestruzzo è un metodo ampiamente diffuso 
nell’ingegneria strutturale; un connubio che offre diversi vantaggi. 

Oltre ad aumentare la resistenza, si migliorano anche aspetti di efficienza funzionale 
quali il comportamento oscillatorio della lastra e le deformazioni, la propagazione 
delle vibrazioni, così come la resistenza ultima in caso di incendio. 

Un aspetto fondamentale del comportamento strutturale viene rivestito dalla 
rigidezza della connessione tra trave e solaio, che può essere progettata di tipo rigido 
o semirigido. La scelta progettuale influenza poi il metodo costruttivo e i costi della 
connessione, che può essere eseguita con connettori, tramite dentellatura dell’inter-
faccia. La connessione delle nervature dei solai con le travi principali si realizza tramite 
elementi in acciaio a cui vengono connesse le travi e che fungono da interfaccia per 
la trasmissione del carico. 

L’abbinamento di elementi in CA, CAP e legno consentono di sfruttare al meglio le 
qualità statiche dei materiali e di rendere la struttura portante praticamente neutrale 
per ciò che riguarda il contenuto di CO2. 

L’affinamento della struttura e dell’impiego del legno unitamente alla proposta dell’
utilizzo di calcestruzzo riciclato ha l’obbiettivo di ridurre l’impatto ambientale. 
Gli elementi strutturali sono stati studiati per poter essere sostenibile durante tutto il 
ciclo vitale dell’edificio (Life-Cycle Assessment).

Il carattere fondamentale della tipologia strutturale proposta, risiede nella perfetta 
aderenza con le spazialità generate.

La struttura, quale generatrice di luoghi adatti alla didattica, ha il compito di definire 
la trama progettuale senza invadere l’edificio. La semplicità della soluzione proposta, 
anche grazie ad un elevato grado di prefabbricazione, si riflette positivamente sui 
costi di costruzione, sulla velocità esecutiva e sulla durabilità dell’edificio che non 
viene intaccata da eventuali modifiche spaziali future. 

L’ampio utilizzo di elementi prefabbricati, che obbliga una disposizione accurata del 
materiale in base agli sforzi da riprendere, compete a rendere efficiente e leggera la 
struttura. L’edificio presenta una pianta rettangolare di 69 m x 54 m ed è costituito 
da tre piani fuori terra e da un livello interrato che parzialmente occupa il livello al P-1. 

L’edificio è fondato su una platea in calcestruzzo armato continua, rinforzata 
perimetralmente ed in presenza dei pilastri in calcestruzzo mediante plinti. 
La controventatura alle sollecitazioni orizzontali avviene tramite la collaborazione dei 
telai e dei setti presenti nei nuclei serventi in calcestruzzo armato. 

La struttura portante dell’edificio è composta da solai nervati di tipo misto con 
nervature in legno connesse a lastre in calcestruzzo armato e da un’orditura di travi 
e pilastri prefabbricati. Questi elementi sono collegati tramite inserti in acciaio e getti 
di completamenti. 

Nella zona dei nuclei, per poter favorire l’attraversamento degli impianti, i suddetti 
solai vengono eseguiti completamente in opera.

CONCETTO STATICOSOSTENIBILITÀ

ECONOMICITÀ SCHEMI STATICI 

SCHEMI STATICI 

COSTRUZIONE MISTA LEGNO CALCESTRUZZO 

Dettaglio pianta Aula tipo - 1:20 Sezione dettaglio costruttivo - 1:20

Dettaglio della facciata - 1:20

Le corti e l’atrio diffuso permetteranno agli studenti di vivere in un grande spazio unitario 

Il progetto della sistemazione esterna trasformerà lo spazio verde in un parco pubblico a misura di cittadino  - 1:1000
0N 10 20 30

Un importante aspetto del progetto è l’evacuazione degli studenti all’interno dell’in-
terno complesso scolastico. Oltre all’aspetto antincendio si è cercato di porre at-
tenzione alla sicurezza dell’utente.L’edificio progettato è di 69x54 m e si sviluppa su 
quattro livelli di cui uno interrato. L’altezza complessiva è maggiore di 11 m e si stima 
una occupazione massima di circa 750 persone. 

Il piano seminterrato è di circa 1200 m2 destinati a depositi, locali tecnici, archivi 
prevede un vano scala che si sviluppa su tutti i livelli dell’edificio, un corridoio centrale 
d’accesso ai vari locali e una uscita verso l’esterno per il tramite di scale esterne. I

Il pian terreno è di circa 3500 m2 destinati a sala conferenza, spazi comuni, aule 
e zone relax prevede  quattro vani scale che si sviluppano su tutti i livelli superiori 
dell’edificio, un vano scale collega tutti i livelli dell’edificio compreso il P-1, quattro 
uscite verso l’esterno dirette dai vani scale, due uscite dirette verso l’esterno da un 
locale “sala riunione”, due uscite principale. Il primo e secondo piano di circa 3550 
m2 sono destinati a spazi comuni, aule e zone relax. Essi prevedono quattro vani 
scale che si sviluppano su tutti i livelli superiori dell’edificio

Le pareti e le solette formanti compartimenti tagliafuoco nei piani interrati devono 
avere la stessa resistenza al fuoco della formazione del compartimento tagliafuoco 
inerente alla destinazione d’uso, in ogni caso non inferiore a EI 60.
Le larghezze delle uscite delle vie di fuga, e la loro ubicazione rispettano i requisiti 
dettate dalle vigenti prescrizioni antincendcio (PAI).

Il nuovo Liceo di Mendrisio presenta notevoli esigenze dal punto di vista funzionale ed 
energetico e ricopre un ruolo importante nell’integrazione con le strutture scolastiche 
esistenti e di nuova costruzione. 

Per la distribuzione verticale sono stati studiati 2 vani tecnici compartimentati, con 
quadri e distributori di piano, sarà così possibile realizzare una distribuzione razionale 
ed efficiente dell’energia elettrica garantendo una certa sicurezza d’esercizio nel caso 
in cui una colonna verticale venga compromessa. 

I quadri secondari destinati alla protezione, al comando e alla regolazione delle in-
stallazioni luce e forza, saranno installati in appositi armadi tecnici su ogni piano, sem-
pre con lo scopo di razionalizzare la lunghezza dei cavi e limitare le perdite di potenza. 

La distribuzione orizzontale per il raccordo dalle varie postazioni è stata studiata con 
pozzetti di raccordo affogati nel betoncino. Canali porta cavi posati a plafone nei 
corridoi garantiranno il raccordo delle scatole a pavimento assicurando la massima 
flessibilità. 

Per tutto il nuovo Liceo, come prescritto dalle normative antincendio, sarà eseguito 
un impianto parafulmine, basato sulle più recenti normative tecniche in materia. Sono 
previste inoltre per tutte le infrastrutture un’illuminazione di tutte le zone di passaggio 
e dei posteggi delle biciclette.

Gli impianti saranno studiati in funzione delle specifiche esigenze di ogni ambiente: 
per i servizi e le zone di passaggio si prevede l’accensione delle lampade in funzione 
della presenza di persone e dell’apporto di luce naturale proveniente dalle finestre, 
grazie all’uso di pir in grado di valutare sia il movimento che l’illuminamento medio 
già presente. 

Si prevede l’alimentazione di tutte le utenze in campo quali prese di servizio, appar-
ecchiature, tende esterne motorizzate, porte elettriche, lucernari motorizzati, ecc., 
divise con criteri di selettività per assicurare un’ottimale continuità di servizio in caso 
di guasto su una utenza. Gli impianti di climatizzazione saranno realizzati secondo il 
progetto dello specialista termotecnico. 

La distribuzione principale del cablaggio strutturato verrà realizzata in fibra ottica mul-
timodale 50/125. Saranno collegati tutti gli armadi rack distribuiti nei diversi locali 
tecnici di ogni blocco. 

La distribuzione orizzontale verso i posti di lavoro avverrà con cavi in rame. Dal punto 
di vista della sicurezza, in caso di incendio, è prevista una protezione con rilevatori 
incendio. 

Al fine di gestire le comunicazioni su tutto il comparto (gong, annunci, ecc.) e sup-
portare l’evacuazione ordinata degli studenti in caso di emergenza, è previsto un 
impianto audio d’annuncio in tutti i locali. Dal punto di vista della sicurezza, si prevede 
l’installazione di telecamere digitali alle entrate principali, e la predisposizione nei cor-
ridoi e nelle zone di passaggio.

Il progetto è uno stabile Minergie. Il vettore energetico per il riscaldamento è il tel-
eriscaldamento Comunale. Il fabbisogno termico dell’edificio per il riscaldamento e 
acqua calda sanitaria è coperto al 100% da energie rinnovabili. Un sistema di pan-
nelli solari PV è previsto sul tetto piano con orientamento est-ovest. Nel progetto è 
prevista una macchina del freddo al piano -1 per il raffreddamento dei locali. Essa 
produce contemporaneamente anche un caldo di recupero che viene convogliato nel 
tetto mediante drycooler posizionato sul tetto. In estate il recupero calorico permette 
il riscaldamento dell’acqua sanitaria. 

Sono previsti i seguenti gruppi di distribuzione principali completi di pompe rubinet-
terie e regolazione che permettono un controllo delle temperature di funzionamento: 
Serpentine a pavimento – Caldo freddo, Gruppo Ventilazioni – Caldo Freddo Gruppo 
Scalda acqua. 
Un sistema di riscaldamento a bassa temperatura dal pavimento (con temp. di es-
ercizio massima di 30 ° con temperatura esterna di -4°C) garantisce il fabbisogno 
termico dei locali mediante tubazioni in PE nel betoncino. 

Il sistema è utilizzato anche per il raffrescamento estivo del pavimento. Impianto di 
ventilazione aule e spazi comuni è gestito da 8 unità monoblocchi di ventilazione con 
recupero del calore (scambiatore) che provvedono alla ventilazione dell’aula, garan-
tendo il ricambio d’aria necessario. L’impianto di ventilazione della sala multiuso, degli 
spazi ricreativi e degli archivi sono gestiti separatamente ognuno da uno scambiatore.

Il tema dell’illuminazione e del controllo degli apporti solari è uno degli elementi car-
dine della composizione dei prospetti includendo tra questi anche la “quinta facciata” 
costituita dalla copertura. Innanzitutto 4 patii portano luce in profondità fino al piano 
terra e consentono l’illuminazione naturale delle aule più interne (circa un terzo del 
totale). Lucernari a shed garantiscono un generoso apporto di luce (ridistribuito al 
piano per via delle pareti trasparenti) consentendo di ottimizzare le aperture di fac-
ciata dell’ultimo piano in relazione a vedute, fonte di apporti invernali e integrazione 
di illuminazione naturale. Al piano secondo il rischio di surriscaldamento è intrinseca-
mente controllato attraverso la calibrazione dell’estensione delle superfici trasparenti.

Ai due piani più bassi, che si caratterizzano per ampie superfici trasparenti, la facciata 
reagisce articolandosi prima con un brise-soleil orizzontale continuo su tutto il perime-
tro (profondità 100 cm) agente come schermatura fissa per le aule del primo piano e 
poi con un deciso aggetto (c. 380 cm) dei corpi superiori che rappresenta una efficace 
soluzione per schermare sia la facciata sia gli spazi esterni immediatamente antistanti 
generando un luogo di sosta e aggregazione protetto dalla severità del clima in ogni 
stagione. Dal punto di vista costruttivo l’edificio è impostato su una griglia strutturale 
estremamente razionale e parsimoniosa in termini di impiego di materiale, riducendo 
quindi l’apporto di energia grigia. Anche gli elementi prefabbricati di tamponamento 
e rivestimento rispondono a questa logica per via dello spessore ridotto (10 cm). Gli 
isolamenti termici, continui lungo tutto il perimetro, e la scelta di vetri (Ug<0,6 W/m2K) 
e telai (serramento in alluminio a taglio termico) sono adeguati al raggiungimento dello 
standard Minergie.

La massa termica è ben calibrata rispetto alla facciata trasparente e ancora una volta è 
figlia delle scelte strutturali (tamponamenti in cls prefabbricato), di attenti dettagli proget-
tuali (tegoli che non sono occlusi dal rivestimento fonoassorbente in modo che sia con-
trollata l’acustica ma anche sfruttata la massa del tegolo stesso) e di scelte architetton-
iche e impiantistiche collaudate ed efficaci (betoncino con serpentine da 12cm). Si può a 
questo punto osservare come molti dei punti riportati siano immediatamente traducibili 
in requisiti dello standard Minergie ECO per cui, una volta affrontato il tema del riciclo del 
calcestruzzo, il raggiungimento di questo standard può diventare un’opzione concreta.

CONCETTO SICUREZZA ANTICENDIO 

SCHEMI ANTINCENDIO SCHEMI IMPIANTI DI VENTILAZIONE

P-1P-1

PT

Studio degli apporti solari 

PT P2P2

P1P1

CONCETTO RCVSCONCETTO FISICA DELLA COSTRUZIONE CONCETTO ELETTROTECNICO 

CONCETTO IMPIANTI ELETTRICI 
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+356.30

PTetto

+363.30

TETTO

strato ritentivo a crescita estens. 12 cm

feltro protettivo e strato di ritenz. 2 cm

impermeabilizzazione

isolazione rigida PUR Alu 20 cm

barriera vapore

sovraggetto 14 cm

tegolo prefabbricato in legno 27 cm 

- 3 cm pannello multistrato 

- travetti in legno 24 x 14 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

PARETE

elemento in C.A. prefabbricato 10 cm

intercapedine ventilata  3 cm

isolazione EPS 20 cm

elemento in C.A. prefabbricato 10 cm

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

tenda in stoffa

PAVIMENTO

linoleum/altro rivestimento

betoncino con serpentine 9 cm

isolazione termica 2 cm

isolazione anticalpestio 2 cm

sovraggetto 14 cm

tegolo prefabbricato in legno 27 cm 

- 3 cm pannello multistrato 

- travetti in legno 24 x 14 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

tenda in stoffa

PAVIMENTO

betoncino lucidato con 

serpentine 12 cm

isolazione anticalpestio 4 cm

platea in C.A. d min. 18.5 cm 

isolazione termica 16 cm

H locale finito 3.00 m/4.10

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

vetro esterno + pannello in legno 

tenda di stoffa

PAVIMENTO

linoleum/altro rivestimento

betoncino con serpentine 9 cm

isolazione termica 2 cm

isolazione anticalpestio 2 cm

sovraggetto 8 cm

tegolo prefabbricato 

precompresso 26 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m/4.10

PARETE

sistema vasca bianca

isolazione EPS 15 cm

elemento in C.A. 30 cm

PARETE

sistema vasca bianca

isolazione EPS 15 cm

elemento in C.A. 30 cm

PAVIMENTO

platea in C.A. d min. 18.5 cm 

sistema vasca bianca 

sabbia 

beton magro 5 cm

P2

+359.80

PT

+352.80

P-1

+349.10
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Uno dei punti cardine del progetto è la flessibilità sia degli spazi didattici che degli 
spazi studio - aperti dedicati agli studenti. 

La struttura è stata infatti pensata in modo tale che nel tempo si possa evolvere e 
adattare alle sempre più nuove esigenze didattiche e degli studenti. Quello che il 
progetto offre è una “scatola” che lascia la libertà di poter riorganizzare gli spazi in 
funzione delle differenti esigenze didattiche delle prossime generazioni. 

La maglia strutturale scelta, ossia 7.65 x 7.65, permette di creare spazi molto spaziosi 
e flessibili. All’interno del raster strutturale è possibile avere delle aule di 8m x 7,50m, 
ossia 60 mq, come richiesto dal bando di concorso. Il pian terreno è pensato per es-
sere espressione della multifunzionalità richiesta dall’ente banditore. Essa è concepita 
come una grande cavea entro la quale gli studenti/insegnanti possono ricostruirsi il 
proprio spazio secondo le loro esigenze. 

Entro questo spazio c’è un intercambio di conoscenza che favorisce l’apprendimento.
 L’architettura pensata in questo progetto cerca di tener conto il più possibile delle 
molteplici esigenze degli utenti e in particolare la correlazione tra aule e laboratori nel 
piano delle scienze sperimentali. Si è cercato inoltre di posizionare il gruppo degli in-
segnanti il più possibile vicino alle aule.

 Le zone dedicate agli insegnanti e agli uffici amministrativi sono stati collocati al pian 
terreno così da essere facilmente accessibili per gli avventori esterni alla scuola. 
Anche all’aula multiuso è possibile accedere dall’esterno senza passare dall’interno 
del complesso scolastico

Il progetto della scuola si articola su quattro livelli: il piano seminterrato e il piano terra 
sono spazi comuni/locali tecnici/spazi amministrativi, il primo e il secondo piano sono 
completamente dedicati alla didattica. Il primo piano è pensato per accogliere le aule 
dedicate alle scienze umanistiche, linguistiche e artistiche. Il secondo piano ospita 
invece le scienze sperimentali come fisica, biologia e chimica. Le esigenze di ogni 
singolo spazio didattico sono state strutturate in base all’apporto luminoso richiesto 
e in base al posizionamento rispetto al contesto circostante.

Le aule di arte, ad esempio, sono state collocate in angolo per permettere un maggior 
contatto con il panorama circostante. Questa differenziazione di apporto luminoso 
si può notare dalla scelta delle facciate: il livello dedicato alle scienze sperimentali 
prevede luce zenitale o da finestre alte circa un metro, in modo tale da non interferire 
con il corretto utilizzo degli strumenti di laboratorio. Al primo piano invece, sono state 
pensate grandi vetrate per favorire l’apporto luminoso e consentire allo studente di 
essere in continuo contatto con l’esterno.

PT - Uffici
P-1 - Locali tecnici

PT - Atrio diffuso e personale amministrativo

P1 - scienze umaneSchema dei pieni /vuoti Schema della modularità

Schizzo della sistemazione del verde Schema dei flussi     accesso al liceo ,       sentieri d’accesso,     percorso pedonale  

Louis Kahn - Convento delle suore
domenicane - Media, Pennsylvania,
USA 1965 - 1968

Sequenza spazi - Chiesa della
Divina Provvidenza a Lisbona
Modello di Luigi Moretti

P2 - scienze sperimentali

P1 - Aula diposizione frontale file 1

P2 - Aula laboratorio fisica

PT - Atrio diffuso 

P1 - Aula diposizione frontale per file 2

P2 - Aula laboratorio biologia

PT - Atrio diffuso 

P1 - Aula diposizione frontale per file 3

P2 - Aula biologia/fisica

PT - Corte

P1 - Aula diposizione arte

P2 - Aula laboratorio chimica

FLESSIBILITÀ, MULTIFUNZIONALITÀ SPECIFICITÀ ARCHITETTONICA 
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Dettaglio Facciata/Pianta 1:20

1.

PARETE AULA/AULA

Parete in cartongesso 15 cm

(con sdoppiamento della 

struttura per isolamento fonico)

2.

PARETE AULE/CORRIDOIO

Parete in cartongesso 15 cm

o parete vetrata con 

serramento in alluminio e porta 

in legno 

P2

+360.00

P1

+356.30

PTetto

+363.60

TETTO

strato ritentivo a crescita estens. 12 cm

feltro protettivo e strato di ritenz. 2 cm

impermeabilizzazione

isolazione rigida PUR Alu 20 cm

barriera vapore

sovraggetto 14 cm

tegolo prefabbricato in legno 27 cm 

- 3 cm pannello multistrato 

- travetti in legno 24 x 14 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

PARETE

elemento in C.A. prefabbricato 10 cm

intercapedine ventilata  3 cm

isolazione EPS 20 cm

elemento in C.A. prefabbricato 10 cm

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

tenda in stoffa

PAVIMENTO

linoleum/altro rivestimento

betoncino con serpentine 9 cm

isolazione termica 2 cm

isolazione anticalpestio 2 cm

sovraggetto 14 cm

tegolo prefabbricato in legno 27 cm 

- 3 cm pannello multistrato 

- travetti in legno 24 x 14 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

tenda in stoffa

PAVIMENTO

betoncino lucidato con 

serpentine 12 cm

isolazione anticalpestio 4 cm

platea in C.A. d min. 18.5 cm 

isolazione termica 16 cm

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

vetro esterno + pannello in legno 

tenda di stoffa

PAVIMENTO

linoleum/altro rivestimento

betoncino con serpentine 9 cm

isolazione termica 2 cm

isolazione anticalpestio 2 cm

sovraggetto 8 cm

tegolo prefabbricato 

precompresso 26 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m/4.10

P2

+359.80

PT

+352.80

Concorso nuovo Liceo Mendrisio - Fase 2 Concorso nuovo Liceo Mendrisio - Fase 2LE VERDI COLLINE LE VERDI COLLINE

LE VERDI COLLINE LE VERDI COLLINEConcorso nuovo Liceo Mendrisio - Fase 2 Concorso nuovo Liceo Mendrisio - Fase 2

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1



108_Concorso Liceo Mendrisio

28.04.2021 A1                                       1:20

Dettaglio Facciata/Pianta 1:20

Pianta Aula tipo

primo piano

1.

PARETE AULA/AULA

Parete in cartongesso 15 cm

(con sdoppiamento della 

struttura per isolamento fonico)

2.

PARETE AULE/CORRIDOIO

Parete in cartongesso 15 cm

o parete vetrata con 

serramento in alluminio e porta 

in legno 

P2

+360.00

P1

+356.30

PTetto

+363.60

TETTO

strato ritentivo a crescita estens. 12 cm

feltro protettivo e strato di ritenz. 2 cm

impermeabilizzazione

isolazione rigida PUR Alu 20 cm

barriera vapore

sovraggetto 14 cm

tegolo prefabbricato in legno 27 cm 

- 3 cm pannello multistrato 

- travetti in legno 24 x 14 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

PARETE

elemento in C.A. prefabbricato 10 cm

intercapedine ventilata  3 cm

isolazione EPS 20 cm

elemento in C.A. prefabbricato 10 cm

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

tenda in stoffa

PAVIMENTO

linoleum/altro rivestimento

betoncino con serpentine 9 cm

isolazione termica 2 cm

isolazione anticalpestio 2 cm

sovraggetto 14 cm

tegolo prefabbricato in legno 27 cm 

- 3 cm pannello multistrato 

- travetti in legno 24 x 14 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

tenda in stoffa

PAVIMENTO

betoncino lucidato con 

serpentine 12 cm

isolazione anticalpestio 4 cm

platea in C.A. d min. 18.5 cm 

isolazione termica 16 cm

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

vetro esterno + pannello in legno 

tenda di stoffa

PAVIMENTO

linoleum/altro rivestimento

betoncino con serpentine 9 cm

isolazione termica 2 cm

isolazione anticalpestio 2 cm

sovraggetto 8 cm

tegolo prefabbricato 

precompresso 26 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m/4.10

P2

+359.80

PT

+352.80
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Pianta Aula tipo

primo piano

1.

PARETE AULA/AULA

Parete in cartongesso 15 cm

(con sdoppiamento della 

struttura per isolamento fonico)

2.

PARETE AULE/CORRIDOIO

Parete in cartongesso 15 cm

o parete vetrata con 

serramento in alluminio e porta 

in legno 

P2

+360.00

P1

+356.30

PTetto

+363.60

TETTO

strato ritentivo a crescita estens. 12 cm

feltro protettivo e strato di ritenz. 2 cm

impermeabilizzazione

isolazione rigida PUR Alu 20 cm

barriera vapore

sovraggetto 14 cm

tegolo prefabbricato in legno 27 cm 

- 3 cm pannello multistrato 

- travetti in legno 24 x 14 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

PARETE

elemento in C.A. prefabbricato 10 cm

intercapedine ventilata  3 cm

isolazione EPS 20 cm

elemento in C.A. prefabbricato 10 cm

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

tenda in stoffa

PAVIMENTO

linoleum/altro rivestimento

betoncino con serpentine 9 cm

isolazione termica 2 cm

isolazione anticalpestio 2 cm

sovraggetto 14 cm

tegolo prefabbricato in legno 27 cm 

- 3 cm pannello multistrato 

- travetti in legno 24 x 14 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

tenda in stoffa

PAVIMENTO

betoncino lucidato con 

serpentine 12 cm

isolazione anticalpestio 4 cm

platea in C.A. d min. 18.5 cm 

isolazione termica 16 cm

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

vetro esterno + pannello in legno 

tenda di stoffa

PAVIMENTO

linoleum/altro rivestimento

betoncino con serpentine 9 cm

isolazione termica 2 cm

isolazione anticalpestio 2 cm

sovraggetto 8 cm

tegolo prefabbricato 

precompresso 26 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m/4.10

P2

+359.80

PT

+352.80

Il vertice settentrionale, direzionato su Via Alfonso Turconi, rappresenta l’asse 
monumentale della città, un accesso previlegiato al nucleo storico, e vede l’assecond-
arsi di importanti edifici pubblici, quali l’ospedale e l’accademia di architettura.

Il nuovo liceo, con la sua imponente volumetria, completa la sequenza delle costruzioni 
sopracitate andando a sottolineare l’importanza della struttura urbana preesistente.
Orientato lungo la Via Mola, l’accesso meridionale avviene tra le maestose conifere, 
mentre il vertice occidentale connette l’asse circolatorio pedonale già esistente con 
l’edificio. 

Il posizionamento del volume mira ad una chiarezza compositiva generando delle 
spazialità interstiziali controllate e non monotone. Il volume si affaccia sulla vallata, 
abbracciando l’arco prealpino. Il dislivello tra le due entrate principali viene esaltato d
alle spazialità interne.

Lo zoccolo, ritraendosi, crea delle spazialità a forte carattere pubblico, lungo tutto il 
perimetro della costruzione, donando una sorta di primo benvenuto agli utenti e ai 
visitatori.

Varcando i limiti dell’insediamento scolastico si accede al maestoso parco che 
accoglie le diverse scuole. 
Un polmone verde a disposizione degli studenti e del quartiere limitrofo, amplia l’offerta 
degli spazi informali e diventa catalizzatore di attività sportive, di ricerca, di scoper-
ta, studio e di produzione alimentare. Le infrastrutture, i luoghi d’incontro e svago, 
distribuite lungo i percorsi pedonali permettono di sfruttare al meglio questo grande 
giardino. 

La mobilità lenta viene accentuata dalla disposizione dei diversi sistemi circolatori e 
dalla disposizione di generose aree dedicate ai posti per le biciclette.

Varcando gli accessi, grazie all’ampia struttura, si potrà respirare fin da subito aria di 
cambiamento, di spontaneità e di sviluppo continuo. Il piano terreno, che nella parte 
superiore ospiterà i locali dedicati ai docenti, accoglie nella parte limitrofa al grande 
prato, lo spazio d’incontro e per le esposizioni, una sorta di generoso forum interno, 
arricchito da due corti piantumate e da due generosi sopraluci. Le spazialità interne si 
vitalizzano fondendosi nel paesaggio esterno.
Salendo le due scale principali si ha accesso al primo piano, con gli spazi didattici 
dedicati alle materie umanistiche, mentre al secondo piano sono allocati i laboratori 
per l’insegnamento delle scienze.
Le spazialità del primo livello approfittano della generosa finestratura perimetrale, delle 
corti interne e di due logge. Gli spazi di circolazione sono concepiti quali luoghi 
d’incontro e di apprendimento. Per poter calibrare l’apporto della luce naturale, nei 
laboratori, sono stati concepiti dei sopraluci. 
Una nuova sede scolastica che esprime la sua vocazione educativa attraverso il 
proprio carattere, calibrato sulle specificità del comparto e che grazie all’alternarsi di 
superfici vetrate, in alluminio e cemento armato, si integra nell’ambiente circostante. 
Le spazialità interne sono caratterizzate dall’ampio apporto di luce naturale, dall’
avvicendarsi di luoghi riconoscibili che agevolano l’orientamento e permettono di 
creare gli spazi necessari ad incontri informali, per lo studio di gruppo oppure per i 
momenti introspettivi.
Le superfici lignee adottate per i soffitti, le porte e il mobilio fisso si assecondano a 
quelle in cemento armato sottolineando la volontà di proporre un edificio duraturo e 
sostenibile
Volendo proporre un elevato confort all’utenza, oltre ai temi spaziali e legati allo sfrutta-
mento della luce naturale, è stato pensato un concetto RVCS che potesse coordinarsi 
con la flessibilità degli spazi proposti e con la continua modularità delle postazioni di 
lavoro. Tutta l’impiantistica è studiata nell’ottica di creare un edificio sostenibile e con 
bassi consumi energetici. I locali tecnici sono stati integrati al piano seminterrato con 
un ingresso esterno cosi da facilitare la manutenzione.

Il progetto della sistemazione esterna tiene conto non solo dello spazio esterno più 
prossimo al nuovo Liceo, ma si estende nel pensiero e nel concetto di fondo a tutto il 
perimetro del nuovo complesso scolastico.

La forza del concetto sta nell’attribuire allo spazio ‘vuoto’ centrale un’importanza 
chiave. Un’area a prato che, allo stato di fatto, sembra essere distaccata dalla vita 
scolastica dello studente, diventa ora parte integrante ed essenziale dell’intero 
complesso scolastico. 

Una fascia ad alberature sempreverdi (Pini domestici) gli fa da cornice e allo stesso 
tempo unisce le varie attività e scuole in modo da creare una riconoscibilità e unicità. 

Delle radure all’interno della pineta lasciano spazio a punti d’incontro e svago all’inter-
no dell’intero complesso scolastico di Mendrisio.

Il Parco Casvegno, importante area a parco e bosco, all’interno dell’ospedale 
psichiatrico, traccia il confine dello spazio percepito ed esprime in modo significativo 
le varie stagioni grazie alle sue alberature a latifoglie. 

L’asse, Via Pier Francesco Mola, viene mantenuto; le alberature a tiglio che lo 
costeggiano vengono rimosse per dare respiro allo spazio centrale. 

Vari sentieri collegano le molteplici attività e scuole in modo discreto e creano dei 
punti d’incontro interessanti sia per la didattica (es. orti, sport) che per le pause e il 
tempo libero (es. skate-park, tavoli da ping-pong, gradinate, attrezzature da fitness 
all’aperto).

Adagiato ai piedi del Generoso, cinto dalle colline insubri, il borgo di Mendrisio si è 
sviluppato lungo la strada che porta a Castel San Pietro. Il comparto scolastico, 
composto inizialmente dalla scuola media, è posto in un ampio declivio che si trova 
tra Via Pier Francesco Mola, Via Agostino Maspoli e la collina a Nord dell’ospedale 
psichiatrico. Questo generoso sedime triangolare accoglie oggi diverse infrastrutture 

L’edificio molto compatto accoglie una tipologia spaziale che segue fedelmente la 
didattica odierna, ma che si lascerà plasmare anche in futuro, assecondando le esi-
genze poste dalle sempre nuove prescrizioni educative. 
La scuola è vista come una sorta di grande laboratorio e luogo d’incontro e di scam-
bio, una struttura in continuo divenire, grazie al lavoro dei docenti e degli allievi.

0100 Aula matematica    60 m2  Nr. 6
0105 Aule fisica    80 m2  Nr. 3
0110 Laboratori di fisica   80 m2  Nr. 3
0115 Laboratori prep fisica  60 m2  Nr. 1
0120 Aule biologia   80 m2  Nr. 3
0125 Laboratori di biologia  60 m2  Nr. 2
0130 Laboratori prep biologia  40 m2  Nr. 1
0135 Aula chimica             100 m2  Nr. 3
0140 Laboratorio chimica   80 m2  Nr. 2

Pianta piano secondo - Spazi didattici scienze sperimentali- 1:200

Sezione lungitudinale attraverso le scale principali - 1:200

Sezione lungitudinale attraverso le corti - 1:200

strato ritentivo a crescita 
estens.    12 cm
feltro protettivo e 
strato di ritenzione   2 cm
impermeabilizzazione
isolazione rigida PUR Alu  20 cm
barriera vapore
sovraggetto   14 cm
tegolo prefabbricato
 in legno    27 cm 
- 3 cm pannello multistrato 
- travetti in legno 24 x 14 cm
rivestimento fonoassorbente
in legno
illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

P2
PARETE
elemento in C.A. 
prefabbricato   10 cm
intercapedine ventilata   3 cm
isolazione EPS   20 cm
elemento in C.A. 
prefabbricato   12 cm

FINESTRA
serramento in alluminio
telaio con taglio termico
vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K 
g<0.35 t>0.70
tenda in stoffa

PAVIMENTO
linoleum/altro rivestimento
betoncino con serpentine  9 cm
isolazione termica   2 cm
isolazione anticalpestio  2 cm
sovraggetto   14 cm
tegolo prefabbricato 
in legno    27 cm 
- 3 cm pannello multistrato 
- travetti in legno 24 x 14 cm
rivestimento fonoassorbente 
in legno
illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

P1 
FINESTRA
serramento in alluminio
telaio con taglio termico
vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K 
g<0.35 t>0.70
tenda di stoffa

PAVIMENTO
linoleum/altro rivestimento
betoncino con serpentine  9 cm
isolazione termica   2 cm
isolazione anticalpestio  2 cm
sovraggetto   14 cm
tegolo prefabbricato 
in legno    27 cm 
- 3 cm pannello multistrato 
- travetti in legno 24 x 14 cm
rivestimento fonoassorbente 
in legno
illuminazione/ ventilazione
H locale finito 3.00 m/4.10

P-1
PARETE
sistema vasca bianca
isolazione EPS   15 cm
elemento in C.A.   30 cm

PAVIMENTO
platea in C.A. d min.  18.5 cm 
sistema vasca bianca 
sabbia 
beton magro   5 cm

1.
PARETE AULA/AULA
Parete in cartongesso 15 cm
(con sdoppiamento della struttura 
per isolamento fonico)

2.
PARETE AULE/CORRIDOIO
Parete in cartongesso 15 cm
o parete vetrata con serramento in 
alluminio e porta in legno 
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1.00 m

P Tetto
+363.30

PT 
FINESTRA
serramento in alluminio
telaio con taglio termico
vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 
t>0.70

PAVIMENTO
betoncino lucidato con 
serpentine   12 cm
isolazione anticalpestio  4 cm
platea in C.A. d min.             18.5 cm 
isolazione termica   16 cm

H locale finito 3.00 m/4.10

Prospetto nord  - Accesso in direzione di Via Maspoli - 1:200

Prospetto ovest  - collegamento tra Via Mola e Via Maspoli - 1:500

Sezione trasversale - 1:500

Prospetto sud  - Accesso in direzione di Via Mola - 1:200 

Pianta piano primo - Spazi didattici scienze umane/arte/lingue - 1:200

Via Mola verrà valorizzata con la creazione del nuovo ingresso del nuovo Liceo di Mendrisio

La qualità degli spazi comuni - atrio diffuso è centrale per lo sviluppo della nuova architettura pedagogica 

Pianta seminterrato- spazi di servizio - 1:200

Pianta piano terra- atrio diffuso e spazi per il personale amministrativo - 1: 200

0200 Aula italiano    60 m2   Nr. 6
0205 Aula lingue   60 m2   Nr. 12
0300 Aula storia    60 m2  Nr. 3
0305 Aula storia dell’arte   60 m2   Nr. 1
0310 Aule geografia   60 m2   Nr. 2
0315 Deposito    20 m2  Nr. 1
0320 Aula economia/diritto  60 m2  Nr.2
0325 Aula filosofia   60 m2  Nr. 2

0010 Aula speciale   60 m2   Nr. 1
0320 Aula economia-diritto  60 m2   Nr. 1
1005 Spazio d’incontro   650 m2  
1010 Spazio di studio aperti  25 m2   Nr. 4
1015 Gruppi allievi, commissioni,  60 m2  Nr. 1
1020 Aula informatica studenti   100 m2  Nr. 1 
1025 Aula studio silenzioso allievi   60 m2   Nr. 1
2005 Ufficio direttore    20 m2  
2010 Ufficio vice direttore    15 m2   Nr. 2
2015 Ufficio collaboratori   12 m2   Nr. 2
2020 Ufficio psicologo   12 m2   Nr. 1
2025 Segreteria    60 m2   Nr. 1

2305 Deposito sala multiuso   20 m2
3005 Archivio     10 m2  Nr. 36
3010 Deposito     200 m2  Nr 1
3100 Loc. tecnico CSI pr.   20 m2 

 

0145 Laboratorichimica anal.  40 m2  Nr. 1
0150 Laboratori prep chimica  40 m2  Nr. 1
0155 Deposito materiali   40 m2  Nr. 1
0500 Aula informatica    80 m2  Nr. 2
1010 Spazio di studio aperti  288 m2 
2120        Gruppo mate. e informatica  40 m2   Nr. 1 
2125 Gruppo fisica    40 m2   Nr. 1
2135 Gruppo chimica   40 m2   Nr. 1
3105        Locale tecnico CSI   6 m2   Nr. 1

0400 Aule arte visive   80 m2   Nr. 2
0405 Locale arti visive   40 m2  Nr. 1
0410 Aule musica   80 m2   Nr. 1
0415 Locale strumentale   20 m2  Nr. 1
1010 Spazio di studio aperti  322 m2 
2140        Gruppo italiano    40 m2   Nr. 1
3105        Locale tecnico CSI   6 m2   Nr. 1
3110        Locale elettrico      Nr. 1 

2030 Sala colloqui   20 m2   Nr. 2
2100 Aula docenti   60 m2   Nr. 1
2105 Stamperia    30 m2   Nr. 1
2110  Zona pausa docenti   60 m2   Nr. 1
2115 Aula colloqui   40 m2   Nr. 1
2130        Gruppo biologia   40 m2   Nr. 1 
2145 Gruppo tedesco    40 m2   Nr. 1
2150 Gruppo inglese   40 m2   Nr. 1
2155 Gruppo francese, latin.  40 m2   Nr. 1
2160  Gruppo storia e filosofia  40 m2   Nr. 1
2165  Gruppo economia   40 m2   Nr. 1
2170  Gruppo arte   40 m2   Nr. 1

3200        Locale lavenderia    15 m2  Nr. 1 
3205        Locale pulizie   15 m2  Nr. 1
3305 Servizi Uomini    6 m2  Nr. 2
3310 Servizi Donne    6 m2  Nr. 3

3110 Locale elettrico    17 m2 
3115 Locale RVCS    73 m2
3120 Locale RVCS    73 m2
3125 Locale RVCS    73 m2

3110     Locale elettrico    4 m2  Nr. 1 
3205     Locale pulizie   15 m2  Nr. 2

3305 Servizi Uomini    4.5 m2  Nr. 2
3310 Servizi Donne    4.5 m2  Nr. 2
3315 Servizi persone diver. abili  4.0 m2  Nr. 1
3355 Servizi maschi    12.0 m2  Nr. 4
3360  Servizi femmine   12.0 m2  Nr. 6
3365   Servizi persone diver. abili   4.0 m2  Nr. 1 

3205    Locale pulizie   15 m2  Nr. 1

3305 Servizi Uomini    4.5 m2  Nr. 2
3310 Servizi Donne    4.5 m2  Nr. 2
3315 Servizi persone diver. abili  4.0 m2  Nr. 1
3355 Servizi maschi    12.0 m2  Nr. 4
3360  Servizi femmine   12.0 m2  Nr. 6
3365   Servizi persone diver. abili   4.0 m2  Nr. 1 
     

2200 Portineria con spogliatoi  25 m2   Nr. 1
2205 Deposito    25 m2   Nr. 1
2300  Sala multiuso    124 m2   Nr. 1
3105        Locale tecnico CSI   6 m2   Nr. 1
3205        Locale pulizie   15 m2  Nr. 2
3305 Servizi Uomini    4.5 m2  Nr. 2
3310 Servizi Donne    4.5 m2  Nr. 2
3315 Servizi persone diver. abili  4.0 m2  Nr. 1
3355 Servizi maschi    6.0 m2  Nr. 2
3360  Servizi femmine   6.0 m2  Nr. 3
3365   Servizi persone diver. abili   4.0 m2  Nr. 1
4001        Posteggi  Biciclette    330 m2
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0000 - Spazi didattici

Aule Scienze Sperimentali

0100 Aula matematica 60 m2 Nr. 6

0105 Aule fisica 80 m2 Nr. 3

0110 Laboratori di fisica 80 m2 Nr. 3

0115 Laboratori prep fisica 60 m2 Nr. 1

0120 Aule biologia 80 m2 Nr. 3

0125 Laboratori di biologia 60 m2 Nr. 2

0130 Laboratori prep biologia 40 m2 Nr. 1

0135 Aula chimica           100 m2 Nr. 3

0140 Laboratorio chimica 80 m2 Nr. 2

0145 Laboratorichimica anal. 40 m2 Nr. 1

0150 Laboratori prep chimica 40 m2 Nr. 1

0155 Deposito materiali 40 m2 Nr. 1

0500 Aula informatica 80 m2 Nr. 2

1000 - Spazi ricreativi - atrio diffuso

1010 Spazio di studio aperti 25 m2 Nr. 4

2000 - Spazi per il personale-amministrativo

2120   Gruppo mate. e informatica 40 m2 Nr. 1 

2125 Gruppo fisica 40 m2 Nr. 1

2135 Gruppo chimica 40 m2 Nr. 1

3000 - Spazi di servizio

3105    Locale tecnico CSI 6 m2 Nr. 1

3205    Locale pulizie 15 m2 Nr.2

3300 Servizi igienici docenti 12 m2

3305 Servizi Uomini Nr. 2

3310 Servizi Donne Nr. 2

3350 Servizi igienici allievi 35 m2

3355 Servizi maschi Nr. 4

3360 Servizi femmine Nr. 6
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CONCETTO URBANISTICO E ARCHITETTONICO CONCETTO PAESAGGISTICO 

Il nuovo Liceo Mendrisio è pensato per essere sostenibile, sia in fase costruttiva, 
attraverso l’utilizzo di determinate materie costruttive, che durante tutto il ciclo di vita 
dell’edificio. 

Il primo passo per la sostenibilità è il tema dello scavo: il piano seminterrato infatti, 
che ospita gli spazi di servizio, occupa circa la metà dei piani fuori terra, minimizzando 
così le onerose, ecologicamente ed economicamente parlando, operazioni di scavo e 
conferimento in discarica del terreno. 

Altro tema legato alla sostenibilià è il riutilizzo dell’acqua piovana per l’innaffiatura del 
parco del complesso scolastico e per gli orti scolastici presenti accanto al Liceo.

Il nuovo liceo è stato strutturato per essere il più modulare possibile così da 
essere maggiormente sostenibile dal punto di vista economico, e allo stesso 
tempo garantire una maggior rapidità nella costruzione. 

Per questo progetto infatti sono utilizzati circa 200 pilastri prefabbricati in 
calcestruzzo e tegoli in legno lamellare che permettono una facilità costruttiva 
e allo stesso tempo una facilità nella distribuzione dell’impiantistica. 

Oltre al tema della razionalizzazione della struttura è stata pensata una 
modularità del tema della facciata. Elementi fissi ed elementi apribili hanno le 
stesse dimensioni così da essere facilmente sostituibili in caso di vandalismo. 
Anche nella scelta dei materiali interni si cerca di utilizzare materiali che non 
implicano una grossa manutenzione durante il loro ciclo di vita. 

L’economicità è cercata anche nei costi di manutenzione dell’edificio stesso 
cercando di optare per soluzioni architettoniche che permettano un basso 
impatto nell’utilizzo dell’elettricità.

Apporto di luce naturale attraverso gli shed e le ampie vetrate permettono 
di avere un edificio economicamente sostenibile con bassi costi energetici e 
di utilizzo. L’inserimento anche di pannelli fotovoltaici sul tetto permettono di 
trasformare un edificio da passivo in edifico attivo nella produzione energetica. 
In questo senso l’edificio progettato potrebbe rispettare lo standard di 
Minergie ECO. Anche nelle scelte dell’impiantistica si va nella direzione di 
efficienza energetica

Schema della sostenibilità energetica  nel nuovo Liceo Mendrisio 

Flusso delle forze dei carichi verticali 
L’impiego del legno in questo progetto si concentra esclusivamente sui solai. 
La connessione di travi con solai in calcestruzzo è un metodo ampiamente diffuso 
nell’ingegneria strutturale; un connubio che offre diversi vantaggi. 

Oltre ad aumentare la resistenza, si migliorano anche aspetti di efficienza funzionale 
quali il comportamento oscillatorio della lastra e le deformazioni, la propagazione 
delle vibrazioni, così come la resistenza ultima in caso di incendio. 

Un aspetto fondamentale del comportamento strutturale viene rivestito dalla 
rigidezza della connessione tra trave e solaio, che può essere progettata di tipo rigido 
o semirigido. La scelta progettuale influenza poi il metodo costruttivo e i costi della 
connessione, che può essere eseguita con connettori, tramite dentellatura dell’inter-
faccia. La connessione delle nervature dei solai con le travi principali si realizza tramite 
elementi in acciaio a cui vengono connesse le travi e che fungono da interfaccia per 
la trasmissione del carico. 

L’abbinamento di elementi in CA, CAP e legno consentono di sfruttare al meglio le 
qualità statiche dei materiali e di rendere la struttura portante praticamente neutrale 
per ciò che riguarda il contenuto di CO2. 

L’affinamento della struttura e dell’impiego del legno unitamente alla proposta dell’
utilizzo di calcestruzzo riciclato ha l’obbiettivo di ridurre l’impatto ambientale. 
Gli elementi strutturali sono stati studiati per poter essere sostenibile durante tutto il 
ciclo vitale dell’edificio (Life-Cycle Assessment).

Il carattere fondamentale della tipologia strutturale proposta, risiede nella perfetta 
aderenza con le spazialità generate.

La struttura, quale generatrice di luoghi adatti alla didattica, ha il compito di definire 
la trama progettuale senza invadere l’edificio. La semplicità della soluzione proposta, 
anche grazie ad un elevato grado di prefabbricazione, si riflette positivamente sui 
costi di costruzione, sulla velocità esecutiva e sulla durabilità dell’edificio che non 
viene intaccata da eventuali modifiche spaziali future. 

L’ampio utilizzo di elementi prefabbricati, che obbliga una disposizione accurata del 
materiale in base agli sforzi da riprendere, compete a rendere efficiente e leggera la 
struttura. L’edificio presenta una pianta rettangolare di 69 m x 54 m ed è costituito 
da tre piani fuori terra e da un livello interrato che parzialmente occupa il livello al P-1. 

L’edificio è fondato su una platea in calcestruzzo armato continua, rinforzata 
perimetralmente ed in presenza dei pilastri in calcestruzzo mediante plinti. 
La controventatura alle sollecitazioni orizzontali avviene tramite la collaborazione dei 
telai e dei setti presenti nei nuclei serventi in calcestruzzo armato. 

La struttura portante dell’edificio è composta da solai nervati di tipo misto con 
nervature in legno connesse a lastre in calcestruzzo armato e da un’orditura di travi 
e pilastri prefabbricati. Questi elementi sono collegati tramite inserti in acciaio e getti 
di completamenti. 

Nella zona dei nuclei, per poter favorire l’attraversamento degli impianti, i suddetti 
solai vengono eseguiti completamente in opera.

CONCETTO STATICOSOSTENIBILITÀ

ECONOMICITÀ SCHEMI STATICI 

SCHEMI STATICI 

COSTRUZIONE MISTA LEGNO CALCESTRUZZO 

Dettaglio pianta Aula tipo - 1:20 Sezione dettaglio costruttivo - 1:20

Dettaglio della facciata - 1:20

Le corti e l’atrio diffuso permetteranno agli studenti di vivere in un grande spazio unitario 

Il progetto della sistemazione esterna trasformerà lo spazio verde in un parco pubblico a misura di cittadino  - 1:1000
0N 10 20 30

Un importante aspetto del progetto è l’evacuazione degli studenti all’interno dell’in-
terno complesso scolastico. Oltre all’aspetto antincendio si è cercato di porre at-
tenzione alla sicurezza dell’utente.L’edificio progettato è di 69x54 m e si sviluppa su 
quattro livelli di cui uno interrato. L’altezza complessiva è maggiore di 11 m e si stima 
una occupazione massima di circa 750 persone. 

Il piano seminterrato è di circa 1200 m2 destinati a depositi, locali tecnici, archivi 
prevede un vano scala che si sviluppa su tutti i livelli dell’edificio, un corridoio centrale 
d’accesso ai vari locali e una uscita verso l’esterno per il tramite di scale esterne. I

Il pian terreno è di circa 3500 m2 destinati a sala conferenza, spazi comuni, aule 
e zone relax prevede  quattro vani scale che si sviluppano su tutti i livelli superiori 
dell’edificio, un vano scale collega tutti i livelli dell’edificio compreso il P-1, quattro 
uscite verso l’esterno dirette dai vani scale, due uscite dirette verso l’esterno da un 
locale “sala riunione”, due uscite principale. Il primo e secondo piano di circa 3550 
m2 sono destinati a spazi comuni, aule e zone relax. Essi prevedono quattro vani 
scale che si sviluppano su tutti i livelli superiori dell’edificio

Le pareti e le solette formanti compartimenti tagliafuoco nei piani interrati devono 
avere la stessa resistenza al fuoco della formazione del compartimento tagliafuoco 
inerente alla destinazione d’uso, in ogni caso non inferiore a EI 60.
Le larghezze delle uscite delle vie di fuga, e la loro ubicazione rispettano i requisiti 
dettate dalle vigenti prescrizioni antincendcio (PAI).

Il nuovo Liceo di Mendrisio presenta notevoli esigenze dal punto di vista funzionale ed 
energetico e ricopre un ruolo importante nell’integrazione con le strutture scolastiche 
esistenti e di nuova costruzione. 

Per la distribuzione verticale sono stati studiati 2 vani tecnici compartimentati, con 
quadri e distributori di piano, sarà così possibile realizzare una distribuzione razionale 
ed efficiente dell’energia elettrica garantendo una certa sicurezza d’esercizio nel caso 
in cui una colonna verticale venga compromessa. 

I quadri secondari destinati alla protezione, al comando e alla regolazione delle in-
stallazioni luce e forza, saranno installati in appositi armadi tecnici su ogni piano, sem-
pre con lo scopo di razionalizzare la lunghezza dei cavi e limitare le perdite di potenza. 

La distribuzione orizzontale per il raccordo dalle varie postazioni è stata studiata con 
pozzetti di raccordo affogati nel betoncino. Canali porta cavi posati a plafone nei 
corridoi garantiranno il raccordo delle scatole a pavimento assicurando la massima 
flessibilità. 

Per tutto il nuovo Liceo, come prescritto dalle normative antincendio, sarà eseguito 
un impianto parafulmine, basato sulle più recenti normative tecniche in materia. Sono 
previste inoltre per tutte le infrastrutture un’illuminazione di tutte le zone di passaggio 
e dei posteggi delle biciclette.

Gli impianti saranno studiati in funzione delle specifiche esigenze di ogni ambiente: 
per i servizi e le zone di passaggio si prevede l’accensione delle lampade in funzione 
della presenza di persone e dell’apporto di luce naturale proveniente dalle finestre, 
grazie all’uso di pir in grado di valutare sia il movimento che l’illuminamento medio 
già presente. 

Si prevede l’alimentazione di tutte le utenze in campo quali prese di servizio, appar-
ecchiature, tende esterne motorizzate, porte elettriche, lucernari motorizzati, ecc., 
divise con criteri di selettività per assicurare un’ottimale continuità di servizio in caso 
di guasto su una utenza. Gli impianti di climatizzazione saranno realizzati secondo il 
progetto dello specialista termotecnico. 

La distribuzione principale del cablaggio strutturato verrà realizzata in fibra ottica mul-
timodale 50/125. Saranno collegati tutti gli armadi rack distribuiti nei diversi locali 
tecnici di ogni blocco. 

La distribuzione orizzontale verso i posti di lavoro avverrà con cavi in rame. Dal punto 
di vista della sicurezza, in caso di incendio, è prevista una protezione con rilevatori 
incendio. 

Al fine di gestire le comunicazioni su tutto il comparto (gong, annunci, ecc.) e sup-
portare l’evacuazione ordinata degli studenti in caso di emergenza, è previsto un 
impianto audio d’annuncio in tutti i locali. Dal punto di vista della sicurezza, si prevede 
l’installazione di telecamere digitali alle entrate principali, e la predisposizione nei cor-
ridoi e nelle zone di passaggio.

Il progetto è uno stabile Minergie. Il vettore energetico per il riscaldamento è il tel-
eriscaldamento Comunale. Il fabbisogno termico dell’edificio per il riscaldamento e 
acqua calda sanitaria è coperto al 100% da energie rinnovabili. Un sistema di pan-
nelli solari PV è previsto sul tetto piano con orientamento est-ovest. Nel progetto è 
prevista una macchina del freddo al piano -1 per il raffreddamento dei locali. Essa 
produce contemporaneamente anche un caldo di recupero che viene convogliato nel 
tetto mediante drycooler posizionato sul tetto. In estate il recupero calorico permette 
il riscaldamento dell’acqua sanitaria. 

Sono previsti i seguenti gruppi di distribuzione principali completi di pompe rubinet-
terie e regolazione che permettono un controllo delle temperature di funzionamento: 
Serpentine a pavimento – Caldo freddo, Gruppo Ventilazioni – Caldo Freddo Gruppo 
Scalda acqua. 
Un sistema di riscaldamento a bassa temperatura dal pavimento (con temp. di es-
ercizio massima di 30 ° con temperatura esterna di -4°C) garantisce il fabbisogno 
termico dei locali mediante tubazioni in PE nel betoncino. 

Il sistema è utilizzato anche per il raffrescamento estivo del pavimento. Impianto di 
ventilazione aule e spazi comuni è gestito da 8 unità monoblocchi di ventilazione con 
recupero del calore (scambiatore) che provvedono alla ventilazione dell’aula, garan-
tendo il ricambio d’aria necessario. L’impianto di ventilazione della sala multiuso, degli 
spazi ricreativi e degli archivi sono gestiti separatamente ognuno da uno scambiatore.

Il tema dell’illuminazione e del controllo degli apporti solari è uno degli elementi car-
dine della composizione dei prospetti includendo tra questi anche la “quinta facciata” 
costituita dalla copertura. Innanzitutto 4 patii portano luce in profondità fino al piano 
terra e consentono l’illuminazione naturale delle aule più interne (circa un terzo del 
totale). Lucernari a shed garantiscono un generoso apporto di luce (ridistribuito al 
piano per via delle pareti trasparenti) consentendo di ottimizzare le aperture di fac-
ciata dell’ultimo piano in relazione a vedute, fonte di apporti invernali e integrazione 
di illuminazione naturale. Al piano secondo il rischio di surriscaldamento è intrinseca-
mente controllato attraverso la calibrazione dell’estensione delle superfici trasparenti.

Ai due piani più bassi, che si caratterizzano per ampie superfici trasparenti, la facciata 
reagisce articolandosi prima con un brise-soleil orizzontale continuo su tutto il perime-
tro (profondità 100 cm) agente come schermatura fissa per le aule del primo piano e 
poi con un deciso aggetto (c. 380 cm) dei corpi superiori che rappresenta una efficace 
soluzione per schermare sia la facciata sia gli spazi esterni immediatamente antistanti 
generando un luogo di sosta e aggregazione protetto dalla severità del clima in ogni 
stagione. Dal punto di vista costruttivo l’edificio è impostato su una griglia strutturale 
estremamente razionale e parsimoniosa in termini di impiego di materiale, riducendo 
quindi l’apporto di energia grigia. Anche gli elementi prefabbricati di tamponamento 
e rivestimento rispondono a questa logica per via dello spessore ridotto (10 cm). Gli 
isolamenti termici, continui lungo tutto il perimetro, e la scelta di vetri (Ug<0,6 W/m2K) 
e telai (serramento in alluminio a taglio termico) sono adeguati al raggiungimento dello 
standard Minergie.

La massa termica è ben calibrata rispetto alla facciata trasparente e ancora una volta è 
figlia delle scelte strutturali (tamponamenti in cls prefabbricato), di attenti dettagli proget-
tuali (tegoli che non sono occlusi dal rivestimento fonoassorbente in modo che sia con-
trollata l’acustica ma anche sfruttata la massa del tegolo stesso) e di scelte architetton-
iche e impiantistiche collaudate ed efficaci (betoncino con serpentine da 12cm). Si può a 
questo punto osservare come molti dei punti riportati siano immediatamente traducibili 
in requisiti dello standard Minergie ECO per cui, una volta affrontato il tema del riciclo del 
calcestruzzo, il raggiungimento di questo standard può diventare un’opzione concreta.

CONCETTO SICUREZZA ANTICENDIO 

SCHEMI ANTINCENDIO SCHEMI IMPIANTI DI VENTILAZIONE

P-1P-1

PT

Studio degli apporti solari 

PT P2P2

P1P1

CONCETTO RCVSCONCETTO FISICA DELLA COSTRUZIONE CONCETTO ELETTROTECNICO 

CONCETTO IMPIANTI ELETTRICI 
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Sostenibilità

P2

+360.00

P1

+356.30

PTetto

+363.30

TETTO

strato ritentivo a crescita estens. 12 cm

feltro protettivo e strato di ritenz. 2 cm

impermeabilizzazione

isolazione rigida PUR Alu 20 cm

barriera vapore

sovraggetto 14 cm

tegolo prefabbricato in legno 27 cm 

- 3 cm pannello multistrato 

- travetti in legno 24 x 14 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

PARETE

elemento in C.A. prefabbricato 10 cm

intercapedine ventilata  3 cm

isolazione EPS 20 cm

elemento in C.A. prefabbricato 10 cm

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

tenda in stoffa

PAVIMENTO

linoleum/altro rivestimento

betoncino con serpentine 9 cm

isolazione termica 2 cm

isolazione anticalpestio 2 cm

sovraggetto 14 cm

tegolo prefabbricato in legno 27 cm 

- 3 cm pannello multistrato 

- travetti in legno 24 x 14 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

tenda in stoffa

PAVIMENTO

betoncino lucidato con 

serpentine 12 cm

isolazione anticalpestio 4 cm

platea in C.A. d min. 18.5 cm 

isolazione termica 16 cm

H locale finito 3.00 m/4.10

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

vetro esterno + pannello in legno 

tenda di stoffa

PAVIMENTO

linoleum/altro rivestimento

betoncino con serpentine 9 cm

isolazione termica 2 cm

isolazione anticalpestio 2 cm

sovraggetto 8 cm

tegolo prefabbricato 

precompresso 26 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m/4.10

PARETE

sistema vasca bianca

isolazione EPS 15 cm

elemento in C.A. 30 cm

PARETE

sistema vasca bianca

isolazione EPS 15 cm

elemento in C.A. 30 cm

PAVIMENTO

platea in C.A. d min. 18.5 cm 

sistema vasca bianca 

sabbia 

beton magro 5 cm

P2

+359.80

PT

+352.80

P-1

+349.10
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Uno dei punti cardine del progetto è la flessibilità sia degli spazi didattici che degli 
spazi studio - aperti dedicati agli studenti. 

La struttura è stata infatti pensata in modo tale che nel tempo si possa evolvere e 
adattare alle sempre più nuove esigenze didattiche e degli studenti. Quello che il 
progetto offre è una “scatola” che lascia la libertà di poter riorganizzare gli spazi in 
funzione delle differenti esigenze didattiche delle prossime generazioni. 

La maglia strutturale scelta, ossia 7.65 x 7.65, permette di creare spazi molto spaziosi 
e flessibili. All’interno del raster strutturale è possibile avere delle aule di 8m x 7,50m, 
ossia 60 mq, come richiesto dal bando di concorso. Il pian terreno è pensato per es-
sere espressione della multifunzionalità richiesta dall’ente banditore. Essa è concepita 
come una grande cavea entro la quale gli studenti/insegnanti possono ricostruirsi il 
proprio spazio secondo le loro esigenze. 

Entro questo spazio c’è un intercambio di conoscenza che favorisce l’apprendimento.
 L’architettura pensata in questo progetto cerca di tener conto il più possibile delle 
molteplici esigenze degli utenti e in particolare la correlazione tra aule e laboratori nel 
piano delle scienze sperimentali. Si è cercato inoltre di posizionare il gruppo degli in-
segnanti il più possibile vicino alle aule.

 Le zone dedicate agli insegnanti e agli uffici amministrativi sono stati collocati al pian 
terreno così da essere facilmente accessibili per gli avventori esterni alla scuola. 
Anche all’aula multiuso è possibile accedere dall’esterno senza passare dall’interno 
del complesso scolastico

Il progetto della scuola si articola su quattro livelli: il piano seminterrato e il piano terra 
sono spazi comuni/locali tecnici/spazi amministrativi, il primo e il secondo piano sono 
completamente dedicati alla didattica. Il primo piano è pensato per accogliere le aule 
dedicate alle scienze umanistiche, linguistiche e artistiche. Il secondo piano ospita 
invece le scienze sperimentali come fisica, biologia e chimica. Le esigenze di ogni 
singolo spazio didattico sono state strutturate in base all’apporto luminoso richiesto 
e in base al posizionamento rispetto al contesto circostante.

Le aule di arte, ad esempio, sono state collocate in angolo per permettere un maggior 
contatto con il panorama circostante. Questa differenziazione di apporto luminoso 
si può notare dalla scelta delle facciate: il livello dedicato alle scienze sperimentali 
prevede luce zenitale o da finestre alte circa un metro, in modo tale da non interferire 
con il corretto utilizzo degli strumenti di laboratorio. Al primo piano invece, sono state 
pensate grandi vetrate per favorire l’apporto luminoso e consentire allo studente di 
essere in continuo contatto con l’esterno.

PT - Uffici
P-1 - Locali tecnici

PT - Atrio diffuso e personale amministrativo

P1 - scienze umaneSchema dei pieni /vuoti Schema della modularità

Schizzo della sistemazione del verde Schema dei flussi     accesso al liceo ,       sentieri d’accesso,     percorso pedonale  

Louis Kahn - Convento delle suore
domenicane - Media, Pennsylvania,
USA 1965 - 1968

Sequenza spazi - Chiesa della
Divina Provvidenza a Lisbona
Modello di Luigi Moretti

P2 - scienze sperimentali

P1 - Aula diposizione frontale file 1

P2 - Aula laboratorio fisica

PT - Atrio diffuso 

P1 - Aula diposizione frontale per file 2

P2 - Aula laboratorio biologia

PT - Atrio diffuso 

P1 - Aula diposizione frontale per file 3

P2 - Aula biologia/fisica

PT - Corte

P1 - Aula diposizione arte

P2 - Aula laboratorio chimica

FLESSIBILITÀ, MULTIFUNZIONALITÀ SPECIFICITÀ ARCHITETTONICA 
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Aule Geografia

Aule Economia

Aule Storia
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Aule Filosofia

Aule Italiano

Aule Economia

Sala Multiuso

Uffici

Aree docenti

Aule studenti

Area studio aperto

Aula studio

A

A
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Aree docenti

A
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Area studio aperto

Aula studio

Locali tecnici

Depostito/Archivio 

Locali tecnici

Depostito/Archivio 

Spazi didattici
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Schema strutturale delle sviluppo della statica Schema strutturale ad “albero”

Assonometria della struttura del nuovo Liceo 

Sezione prospettica della struttura del Liceo di Mendrisio 
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Dettaglio Facciata/Pianta 1:20

1.

PARETE AULA/AULA

Parete in cartongesso 15 cm

(con sdoppiamento della 

struttura per isolamento fonico)

2.

PARETE AULE/CORRIDOIO

Parete in cartongesso 15 cm

o parete vetrata con 

serramento in alluminio e porta 

in legno 

P2

+360.00

P1

+356.30

PTetto

+363.60

TETTO

strato ritentivo a crescita estens. 12 cm

feltro protettivo e strato di ritenz. 2 cm

impermeabilizzazione

isolazione rigida PUR Alu 20 cm

barriera vapore

sovraggetto 14 cm

tegolo prefabbricato in legno 27 cm 

- 3 cm pannello multistrato 

- travetti in legno 24 x 14 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

PARETE

elemento in C.A. prefabbricato 10 cm

intercapedine ventilata  3 cm

isolazione EPS 20 cm

elemento in C.A. prefabbricato 10 cm

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

tenda in stoffa

PAVIMENTO

linoleum/altro rivestimento

betoncino con serpentine 9 cm

isolazione termica 2 cm

isolazione anticalpestio 2 cm

sovraggetto 14 cm

tegolo prefabbricato in legno 27 cm 

- 3 cm pannello multistrato 

- travetti in legno 24 x 14 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

tenda in stoffa

PAVIMENTO

betoncino lucidato con 

serpentine 12 cm

isolazione anticalpestio 4 cm

platea in C.A. d min. 18.5 cm 

isolazione termica 16 cm

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

vetro esterno + pannello in legno 

tenda di stoffa

PAVIMENTO

linoleum/altro rivestimento

betoncino con serpentine 9 cm

isolazione termica 2 cm

isolazione anticalpestio 2 cm

sovraggetto 8 cm

tegolo prefabbricato 

precompresso 26 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m/4.10

P2

+359.80

PT

+352.80

Concorso nuovo Liceo Mendrisio - Fase 2 Concorso nuovo Liceo Mendrisio - Fase 2LE VERDI COLLINE LE VERDI COLLINE

LE VERDI COLLINE LE VERDI COLLINEConcorso nuovo Liceo Mendrisio - Fase 2 Concorso nuovo Liceo Mendrisio - Fase 2
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Pianta Aula tipo

primo piano

1.

PARETE AULA/AULA

Parete in cartongesso 15 cm

(con sdoppiamento della 

struttura per isolamento fonico)

2.

PARETE AULE/CORRIDOIO

Parete in cartongesso 15 cm

o parete vetrata con 

serramento in alluminio e porta 

in legno 

P2

+360.00

P1

+356.30

PTetto

+363.60

TETTO

strato ritentivo a crescita estens. 12 cm

feltro protettivo e strato di ritenz. 2 cm

impermeabilizzazione

isolazione rigida PUR Alu 20 cm

barriera vapore

sovraggetto 14 cm

tegolo prefabbricato in legno 27 cm 

- 3 cm pannello multistrato 

- travetti in legno 24 x 14 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

PARETE

elemento in C.A. prefabbricato 10 cm

intercapedine ventilata  3 cm

isolazione EPS 20 cm

elemento in C.A. prefabbricato 10 cm

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

tenda in stoffa

PAVIMENTO

linoleum/altro rivestimento

betoncino con serpentine 9 cm

isolazione termica 2 cm

isolazione anticalpestio 2 cm

sovraggetto 14 cm

tegolo prefabbricato in legno 27 cm 

- 3 cm pannello multistrato 

- travetti in legno 24 x 14 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

tenda in stoffa

PAVIMENTO

betoncino lucidato con 

serpentine 12 cm

isolazione anticalpestio 4 cm

platea in C.A. d min. 18.5 cm 

isolazione termica 16 cm

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

vetro esterno + pannello in legno 

tenda di stoffa

PAVIMENTO

linoleum/altro rivestimento

betoncino con serpentine 9 cm

isolazione termica 2 cm

isolazione anticalpestio 2 cm

sovraggetto 8 cm

tegolo prefabbricato 

precompresso 26 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m/4.10

P2

+359.80

PT

+352.80
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Dettaglio Facciata/Pianta 1:20

Pianta Aula tipo

primo piano

1.

PARETE AULA/AULA

Parete in cartongesso 15 cm

(con sdoppiamento della 

struttura per isolamento fonico)

2.

PARETE AULE/CORRIDOIO

Parete in cartongesso 15 cm

o parete vetrata con 

serramento in alluminio e porta 

in legno 

P2

+360.00

P1

+356.30

PTetto

+363.60

TETTO

strato ritentivo a crescita estens. 12 cm

feltro protettivo e strato di ritenz. 2 cm

impermeabilizzazione

isolazione rigida PUR Alu 20 cm

barriera vapore

sovraggetto 14 cm

tegolo prefabbricato in legno 27 cm 

- 3 cm pannello multistrato 

- travetti in legno 24 x 14 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

PARETE

elemento in C.A. prefabbricato 10 cm

intercapedine ventilata  3 cm

isolazione EPS 20 cm

elemento in C.A. prefabbricato 10 cm

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

tenda in stoffa

PAVIMENTO

linoleum/altro rivestimento

betoncino con serpentine 9 cm

isolazione termica 2 cm

isolazione anticalpestio 2 cm

sovraggetto 14 cm

tegolo prefabbricato in legno 27 cm 

- 3 cm pannello multistrato 

- travetti in legno 24 x 14 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

tenda in stoffa

PAVIMENTO

betoncino lucidato con 

serpentine 12 cm

isolazione anticalpestio 4 cm

platea in C.A. d min. 18.5 cm 

isolazione termica 16 cm

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

vetro esterno + pannello in legno 

tenda di stoffa

PAVIMENTO

linoleum/altro rivestimento

betoncino con serpentine 9 cm

isolazione termica 2 cm

isolazione anticalpestio 2 cm

sovraggetto 8 cm

tegolo prefabbricato 

precompresso 26 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m/4.10

P2

+359.80

PT

+352.80

Il vertice settentrionale, direzionato su Via Alfonso Turconi, rappresenta l’asse 
monumentale della città, un accesso previlegiato al nucleo storico, e vede l’assecond-
arsi di importanti edifici pubblici, quali l’ospedale e l’accademia di architettura.

Il nuovo liceo, con la sua imponente volumetria, completa la sequenza delle costruzioni 
sopracitate andando a sottolineare l’importanza della struttura urbana preesistente.
Orientato lungo la Via Mola, l’accesso meridionale avviene tra le maestose conifere, 
mentre il vertice occidentale connette l’asse circolatorio pedonale già esistente con 
l’edificio. 

Il posizionamento del volume mira ad una chiarezza compositiva generando delle 
spazialità interstiziali controllate e non monotone. Il volume si affaccia sulla vallata, 
abbracciando l’arco prealpino. Il dislivello tra le due entrate principali viene esaltato d
alle spazialità interne.

Lo zoccolo, ritraendosi, crea delle spazialità a forte carattere pubblico, lungo tutto il 
perimetro della costruzione, donando una sorta di primo benvenuto agli utenti e ai 
visitatori.

Varcando i limiti dell’insediamento scolastico si accede al maestoso parco che 
accoglie le diverse scuole. 
Un polmone verde a disposizione degli studenti e del quartiere limitrofo, amplia l’offerta 
degli spazi informali e diventa catalizzatore di attività sportive, di ricerca, di scoper-
ta, studio e di produzione alimentare. Le infrastrutture, i luoghi d’incontro e svago, 
distribuite lungo i percorsi pedonali permettono di sfruttare al meglio questo grande 
giardino. 

La mobilità lenta viene accentuata dalla disposizione dei diversi sistemi circolatori e 
dalla disposizione di generose aree dedicate ai posti per le biciclette.

Varcando gli accessi, grazie all’ampia struttura, si potrà respirare fin da subito aria di 
cambiamento, di spontaneità e di sviluppo continuo. Il piano terreno, che nella parte 
superiore ospiterà i locali dedicati ai docenti, accoglie nella parte limitrofa al grande 
prato, lo spazio d’incontro e per le esposizioni, una sorta di generoso forum interno, 
arricchito da due corti piantumate e da due generosi sopraluci. Le spazialità interne si 
vitalizzano fondendosi nel paesaggio esterno.
Salendo le due scale principali si ha accesso al primo piano, con gli spazi didattici 
dedicati alle materie umanistiche, mentre al secondo piano sono allocati i laboratori 
per l’insegnamento delle scienze.
Le spazialità del primo livello approfittano della generosa finestratura perimetrale, delle 
corti interne e di due logge. Gli spazi di circolazione sono concepiti quali luoghi 
d’incontro e di apprendimento. Per poter calibrare l’apporto della luce naturale, nei 
laboratori, sono stati concepiti dei sopraluci. 
Una nuova sede scolastica che esprime la sua vocazione educativa attraverso il 
proprio carattere, calibrato sulle specificità del comparto e che grazie all’alternarsi di 
superfici vetrate, in alluminio e cemento armato, si integra nell’ambiente circostante. 
Le spazialità interne sono caratterizzate dall’ampio apporto di luce naturale, dall’
avvicendarsi di luoghi riconoscibili che agevolano l’orientamento e permettono di 
creare gli spazi necessari ad incontri informali, per lo studio di gruppo oppure per i 
momenti introspettivi.
Le superfici lignee adottate per i soffitti, le porte e il mobilio fisso si assecondano a 
quelle in cemento armato sottolineando la volontà di proporre un edificio duraturo e 
sostenibile
Volendo proporre un elevato confort all’utenza, oltre ai temi spaziali e legati allo sfrutta-
mento della luce naturale, è stato pensato un concetto RVCS che potesse coordinarsi 
con la flessibilità degli spazi proposti e con la continua modularità delle postazioni di 
lavoro. Tutta l’impiantistica è studiata nell’ottica di creare un edificio sostenibile e con 
bassi consumi energetici. I locali tecnici sono stati integrati al piano seminterrato con 
un ingresso esterno cosi da facilitare la manutenzione.

Il progetto della sistemazione esterna tiene conto non solo dello spazio esterno più 
prossimo al nuovo Liceo, ma si estende nel pensiero e nel concetto di fondo a tutto il 
perimetro del nuovo complesso scolastico.

La forza del concetto sta nell’attribuire allo spazio ‘vuoto’ centrale un’importanza 
chiave. Un’area a prato che, allo stato di fatto, sembra essere distaccata dalla vita 
scolastica dello studente, diventa ora parte integrante ed essenziale dell’intero 
complesso scolastico. 

Una fascia ad alberature sempreverdi (Pini domestici) gli fa da cornice e allo stesso 
tempo unisce le varie attività e scuole in modo da creare una riconoscibilità e unicità. 

Delle radure all’interno della pineta lasciano spazio a punti d’incontro e svago all’inter-
no dell’intero complesso scolastico di Mendrisio.

Il Parco Casvegno, importante area a parco e bosco, all’interno dell’ospedale 
psichiatrico, traccia il confine dello spazio percepito ed esprime in modo significativo 
le varie stagioni grazie alle sue alberature a latifoglie. 

L’asse, Via Pier Francesco Mola, viene mantenuto; le alberature a tiglio che lo 
costeggiano vengono rimosse per dare respiro allo spazio centrale. 

Vari sentieri collegano le molteplici attività e scuole in modo discreto e creano dei 
punti d’incontro interessanti sia per la didattica (es. orti, sport) che per le pause e il 
tempo libero (es. skate-park, tavoli da ping-pong, gradinate, attrezzature da fitness 
all’aperto).

Adagiato ai piedi del Generoso, cinto dalle colline insubri, il borgo di Mendrisio si è 
sviluppato lungo la strada che porta a Castel San Pietro. Il comparto scolastico, 
composto inizialmente dalla scuola media, è posto in un ampio declivio che si trova 
tra Via Pier Francesco Mola, Via Agostino Maspoli e la collina a Nord dell’ospedale 
psichiatrico. Questo generoso sedime triangolare accoglie oggi diverse infrastrutture 

L’edificio molto compatto accoglie una tipologia spaziale che segue fedelmente la 
didattica odierna, ma che si lascerà plasmare anche in futuro, assecondando le esi-
genze poste dalle sempre nuove prescrizioni educative. 
La scuola è vista come una sorta di grande laboratorio e luogo d’incontro e di scam-
bio, una struttura in continuo divenire, grazie al lavoro dei docenti e degli allievi.

0100 Aula matematica    60 m2  Nr. 6
0105 Aule fisica    80 m2  Nr. 3
0110 Laboratori di fisica   80 m2  Nr. 3
0115 Laboratori prep fisica  60 m2  Nr. 1
0120 Aule biologia   80 m2  Nr. 3
0125 Laboratori di biologia  60 m2  Nr. 2
0130 Laboratori prep biologia  40 m2  Nr. 1
0135 Aula chimica             100 m2  Nr. 3
0140 Laboratorio chimica   80 m2  Nr. 2

Pianta piano secondo - Spazi didattici scienze sperimentali- 1:200

Sezione lungitudinale attraverso le scale principali - 1:200

Sezione lungitudinale attraverso le corti - 1:200

strato ritentivo a crescita 
estens.    12 cm
feltro protettivo e 
strato di ritenzione   2 cm
impermeabilizzazione
isolazione rigida PUR Alu  20 cm
barriera vapore
sovraggetto   14 cm
tegolo prefabbricato
 in legno    27 cm 
- 3 cm pannello multistrato 
- travetti in legno 24 x 14 cm
rivestimento fonoassorbente
in legno
illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

P2
PARETE
elemento in C.A. 
prefabbricato   10 cm
intercapedine ventilata   3 cm
isolazione EPS   20 cm
elemento in C.A. 
prefabbricato   12 cm

FINESTRA
serramento in alluminio
telaio con taglio termico
vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K 
g<0.35 t>0.70
tenda in stoffa

PAVIMENTO
linoleum/altro rivestimento
betoncino con serpentine  9 cm
isolazione termica   2 cm
isolazione anticalpestio  2 cm
sovraggetto   14 cm
tegolo prefabbricato 
in legno    27 cm 
- 3 cm pannello multistrato 
- travetti in legno 24 x 14 cm
rivestimento fonoassorbente 
in legno
illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

P1 
FINESTRA
serramento in alluminio
telaio con taglio termico
vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K 
g<0.35 t>0.70
tenda di stoffa

PAVIMENTO
linoleum/altro rivestimento
betoncino con serpentine  9 cm
isolazione termica   2 cm
isolazione anticalpestio  2 cm
sovraggetto   14 cm
tegolo prefabbricato 
in legno    27 cm 
- 3 cm pannello multistrato 
- travetti in legno 24 x 14 cm
rivestimento fonoassorbente 
in legno
illuminazione/ ventilazione
H locale finito 3.00 m/4.10

P-1
PARETE
sistema vasca bianca
isolazione EPS   15 cm
elemento in C.A.   30 cm

PAVIMENTO
platea in C.A. d min.  18.5 cm 
sistema vasca bianca 
sabbia 
beton magro   5 cm

1.
PARETE AULA/AULA
Parete in cartongesso 15 cm
(con sdoppiamento della struttura 
per isolamento fonico)

2.
PARETE AULE/CORRIDOIO
Parete in cartongesso 15 cm
o parete vetrata con serramento in 
alluminio e porta in legno 
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1.00 m

P Tetto
+363.30

PT 
FINESTRA
serramento in alluminio
telaio con taglio termico
vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 
t>0.70

PAVIMENTO
betoncino lucidato con 
serpentine   12 cm
isolazione anticalpestio  4 cm
platea in C.A. d min.             18.5 cm 
isolazione termica   16 cm

H locale finito 3.00 m/4.10

Prospetto nord  - Accesso in direzione di Via Maspoli - 1:200

Prospetto ovest  - collegamento tra Via Mola e Via Maspoli - 1:500

Sezione trasversale - 1:500

Prospetto sud  - Accesso in direzione di Via Mola - 1:200 

Pianta piano primo - Spazi didattici scienze umane/arte/lingue - 1:200

Via Mola verrà valorizzata con la creazione del nuovo ingresso del nuovo Liceo di Mendrisio

La qualità degli spazi comuni - atrio diffuso è centrale per lo sviluppo della nuova architettura pedagogica 

Pianta seminterrato- spazi di servizio - 1:200

Pianta piano terra- atrio diffuso e spazi per il personale amministrativo - 1: 200

0200 Aula italiano    60 m2   Nr. 6
0205 Aula lingue   60 m2   Nr. 12
0300 Aula storia    60 m2  Nr. 3
0305 Aula storia dell’arte   60 m2   Nr. 1
0310 Aule geografia   60 m2   Nr. 2
0315 Deposito    20 m2  Nr. 1
0320 Aula economia/diritto  60 m2  Nr.2
0325 Aula filosofia   60 m2  Nr. 2

0010 Aula speciale   60 m2   Nr. 1
0320 Aula economia-diritto  60 m2   Nr. 1
1005 Spazio d’incontro   650 m2  
1010 Spazio di studio aperti  25 m2   Nr. 4
1015 Gruppi allievi, commissioni,  60 m2  Nr. 1
1020 Aula informatica studenti   100 m2  Nr. 1 
1025 Aula studio silenzioso allievi   60 m2   Nr. 1
2005 Ufficio direttore    20 m2  
2010 Ufficio vice direttore    15 m2   Nr. 2
2015 Ufficio collaboratori   12 m2   Nr. 2
2020 Ufficio psicologo   12 m2   Nr. 1
2025 Segreteria    60 m2   Nr. 1

2305 Deposito sala multiuso   20 m2
3005 Archivio     10 m2  Nr. 36
3010 Deposito     200 m2  Nr 1
3100 Loc. tecnico CSI pr.   20 m2 

 

0145 Laboratorichimica anal.  40 m2  Nr. 1
0150 Laboratori prep chimica  40 m2  Nr. 1
0155 Deposito materiali   40 m2  Nr. 1
0500 Aula informatica    80 m2  Nr. 2
1010 Spazio di studio aperti  288 m2 
2120        Gruppo mate. e informatica  40 m2   Nr. 1 
2125 Gruppo fisica    40 m2   Nr. 1
2135 Gruppo chimica   40 m2   Nr. 1
3105        Locale tecnico CSI   6 m2   Nr. 1

0400 Aule arte visive   80 m2   Nr. 2
0405 Locale arti visive   40 m2  Nr. 1
0410 Aule musica   80 m2   Nr. 1
0415 Locale strumentale   20 m2  Nr. 1
1010 Spazio di studio aperti  322 m2 
2140        Gruppo italiano    40 m2   Nr. 1
3105        Locale tecnico CSI   6 m2   Nr. 1
3110        Locale elettrico      Nr. 1 

2030 Sala colloqui   20 m2   Nr. 2
2100 Aula docenti   60 m2   Nr. 1
2105 Stamperia    30 m2   Nr. 1
2110  Zona pausa docenti   60 m2   Nr. 1
2115 Aula colloqui   40 m2   Nr. 1
2130        Gruppo biologia   40 m2   Nr. 1 
2145 Gruppo tedesco    40 m2   Nr. 1
2150 Gruppo inglese   40 m2   Nr. 1
2155 Gruppo francese, latin.  40 m2   Nr. 1
2160  Gruppo storia e filosofia  40 m2   Nr. 1
2165  Gruppo economia   40 m2   Nr. 1
2170  Gruppo arte   40 m2   Nr. 1

3200        Locale lavenderia    15 m2  Nr. 1 
3205        Locale pulizie   15 m2  Nr. 1
3305 Servizi Uomini    6 m2  Nr. 2
3310 Servizi Donne    6 m2  Nr. 3

3110 Locale elettrico    17 m2 
3115 Locale RVCS    73 m2
3120 Locale RVCS    73 m2
3125 Locale RVCS    73 m2

3110     Locale elettrico    4 m2  Nr. 1 
3205     Locale pulizie   15 m2  Nr. 2

3305 Servizi Uomini    4.5 m2  Nr. 2
3310 Servizi Donne    4.5 m2  Nr. 2
3315 Servizi persone diver. abili  4.0 m2  Nr. 1
3355 Servizi maschi    12.0 m2  Nr. 4
3360  Servizi femmine   12.0 m2  Nr. 6
3365   Servizi persone diver. abili   4.0 m2  Nr. 1 

3205    Locale pulizie   15 m2  Nr. 1

3305 Servizi Uomini    4.5 m2  Nr. 2
3310 Servizi Donne    4.5 m2  Nr. 2
3315 Servizi persone diver. abili  4.0 m2  Nr. 1
3355 Servizi maschi    12.0 m2  Nr. 4
3360  Servizi femmine   12.0 m2  Nr. 6
3365   Servizi persone diver. abili   4.0 m2  Nr. 1 
     

2200 Portineria con spogliatoi  25 m2   Nr. 1
2205 Deposito    25 m2   Nr. 1
2300  Sala multiuso    124 m2   Nr. 1
3105        Locale tecnico CSI   6 m2   Nr. 1
3205        Locale pulizie   15 m2  Nr. 2
3305 Servizi Uomini    4.5 m2  Nr. 2
3310 Servizi Donne    4.5 m2  Nr. 2
3315 Servizi persone diver. abili  4.0 m2  Nr. 1
3355 Servizi maschi    6.0 m2  Nr. 2
3360  Servizi femmine   6.0 m2  Nr. 3
3365   Servizi persone diver. abili   4.0 m2  Nr. 1
4001        Posteggi  Biciclette    330 m2
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0000 - Spazi didattici

Aule Scienze Sperimentali

0100 Aula matematica 60 m2 Nr. 6

0105 Aule fisica 80 m2 Nr. 3

0110 Laboratori di fisica 80 m2 Nr. 3

0115 Laboratori prep fisica 60 m2 Nr. 1

0120 Aule biologia 80 m2 Nr. 3

0125 Laboratori di biologia 60 m2 Nr. 2

0130 Laboratori prep biologia 40 m2 Nr. 1

0135 Aula chimica           100 m2 Nr. 3

0140 Laboratorio chimica 80 m2 Nr. 2

0145 Laboratorichimica anal. 40 m2 Nr. 1

0150 Laboratori prep chimica 40 m2 Nr. 1

0155 Deposito materiali 40 m2 Nr. 1

0500 Aula informatica 80 m2 Nr. 2

1000 - Spazi ricreativi - atrio diffuso

1010 Spazio di studio aperti 25 m2 Nr. 4

2000 - Spazi per il personale-amministrativo

2120   Gruppo mate. e informatica 40 m2 Nr. 1 

2125 Gruppo fisica 40 m2 Nr. 1

2135 Gruppo chimica 40 m2 Nr. 1

3000 - Spazi di servizio

3105    Locale tecnico CSI 6 m2 Nr. 1

3205    Locale pulizie 15 m2 Nr.2

3300 Servizi igienici docenti 12 m2

3305 Servizi Uomini Nr. 2

3310 Servizi Donne Nr. 2

3350 Servizi igienici allievi 35 m2

3355 Servizi maschi Nr. 4

3360 Servizi femmine Nr. 6
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CONCETTO URBANISTICO E ARCHITETTONICO CONCETTO PAESAGGISTICO 

Il nuovo Liceo Mendrisio è pensato per essere sostenibile, sia in fase costruttiva, 
attraverso l’utilizzo di determinate materie costruttive, che durante tutto il ciclo di vita 
dell’edificio. 

Il primo passo per la sostenibilità è il tema dello scavo: il piano seminterrato infatti, 
che ospita gli spazi di servizio, occupa circa la metà dei piani fuori terra, minimizzando 
così le onerose, ecologicamente ed economicamente parlando, operazioni di scavo e 
conferimento in discarica del terreno. 

Altro tema legato alla sostenibilià è il riutilizzo dell’acqua piovana per l’innaffiatura del 
parco del complesso scolastico e per gli orti scolastici presenti accanto al Liceo.

Il nuovo liceo è stato strutturato per essere il più modulare possibile così da 
essere maggiormente sostenibile dal punto di vista economico, e allo stesso 
tempo garantire una maggior rapidità nella costruzione. 

Per questo progetto infatti sono utilizzati circa 200 pilastri prefabbricati in 
calcestruzzo e tegoli in legno lamellare che permettono una facilità costruttiva 
e allo stesso tempo una facilità nella distribuzione dell’impiantistica. 

Oltre al tema della razionalizzazione della struttura è stata pensata una 
modularità del tema della facciata. Elementi fissi ed elementi apribili hanno le 
stesse dimensioni così da essere facilmente sostituibili in caso di vandalismo. 
Anche nella scelta dei materiali interni si cerca di utilizzare materiali che non 
implicano una grossa manutenzione durante il loro ciclo di vita. 

L’economicità è cercata anche nei costi di manutenzione dell’edificio stesso 
cercando di optare per soluzioni architettoniche che permettano un basso 
impatto nell’utilizzo dell’elettricità.

Apporto di luce naturale attraverso gli shed e le ampie vetrate permettono 
di avere un edificio economicamente sostenibile con bassi costi energetici e 
di utilizzo. L’inserimento anche di pannelli fotovoltaici sul tetto permettono di 
trasformare un edificio da passivo in edifico attivo nella produzione energetica. 
In questo senso l’edificio progettato potrebbe rispettare lo standard di 
Minergie ECO. Anche nelle scelte dell’impiantistica si va nella direzione di 
efficienza energetica

Schema della sostenibilità energetica  nel nuovo Liceo Mendrisio 

Flusso delle forze dei carichi verticali 
L’impiego del legno in questo progetto si concentra esclusivamente sui solai. 
La connessione di travi con solai in calcestruzzo è un metodo ampiamente diffuso 
nell’ingegneria strutturale; un connubio che offre diversi vantaggi. 

Oltre ad aumentare la resistenza, si migliorano anche aspetti di efficienza funzionale 
quali il comportamento oscillatorio della lastra e le deformazioni, la propagazione 
delle vibrazioni, così come la resistenza ultima in caso di incendio. 

Un aspetto fondamentale del comportamento strutturale viene rivestito dalla 
rigidezza della connessione tra trave e solaio, che può essere progettata di tipo rigido 
o semirigido. La scelta progettuale influenza poi il metodo costruttivo e i costi della 
connessione, che può essere eseguita con connettori, tramite dentellatura dell’inter-
faccia. La connessione delle nervature dei solai con le travi principali si realizza tramite 
elementi in acciaio a cui vengono connesse le travi e che fungono da interfaccia per 
la trasmissione del carico. 

L’abbinamento di elementi in CA, CAP e legno consentono di sfruttare al meglio le 
qualità statiche dei materiali e di rendere la struttura portante praticamente neutrale 
per ciò che riguarda il contenuto di CO2. 

L’affinamento della struttura e dell’impiego del legno unitamente alla proposta dell’
utilizzo di calcestruzzo riciclato ha l’obbiettivo di ridurre l’impatto ambientale. 
Gli elementi strutturali sono stati studiati per poter essere sostenibile durante tutto il 
ciclo vitale dell’edificio (Life-Cycle Assessment).

Il carattere fondamentale della tipologia strutturale proposta, risiede nella perfetta 
aderenza con le spazialità generate.

La struttura, quale generatrice di luoghi adatti alla didattica, ha il compito di definire 
la trama progettuale senza invadere l’edificio. La semplicità della soluzione proposta, 
anche grazie ad un elevato grado di prefabbricazione, si riflette positivamente sui 
costi di costruzione, sulla velocità esecutiva e sulla durabilità dell’edificio che non 
viene intaccata da eventuali modifiche spaziali future. 

L’ampio utilizzo di elementi prefabbricati, che obbliga una disposizione accurata del 
materiale in base agli sforzi da riprendere, compete a rendere efficiente e leggera la 
struttura. L’edificio presenta una pianta rettangolare di 69 m x 54 m ed è costituito 
da tre piani fuori terra e da un livello interrato che parzialmente occupa il livello al P-1. 

L’edificio è fondato su una platea in calcestruzzo armato continua, rinforzata 
perimetralmente ed in presenza dei pilastri in calcestruzzo mediante plinti. 
La controventatura alle sollecitazioni orizzontali avviene tramite la collaborazione dei 
telai e dei setti presenti nei nuclei serventi in calcestruzzo armato. 

La struttura portante dell’edificio è composta da solai nervati di tipo misto con 
nervature in legno connesse a lastre in calcestruzzo armato e da un’orditura di travi 
e pilastri prefabbricati. Questi elementi sono collegati tramite inserti in acciaio e getti 
di completamenti. 

Nella zona dei nuclei, per poter favorire l’attraversamento degli impianti, i suddetti 
solai vengono eseguiti completamente in opera.

CONCETTO STATICOSOSTENIBILITÀ

ECONOMICITÀ SCHEMI STATICI 

SCHEMI STATICI 

COSTRUZIONE MISTA LEGNO CALCESTRUZZO 

Dettaglio pianta Aula tipo - 1:20 Sezione dettaglio costruttivo - 1:20

Dettaglio della facciata - 1:20

Le corti e l’atrio diffuso permetteranno agli studenti di vivere in un grande spazio unitario 

Il progetto della sistemazione esterna trasformerà lo spazio verde in un parco pubblico a misura di cittadino  - 1:1000
0N 10 20 30

Un importante aspetto del progetto è l’evacuazione degli studenti all’interno dell’in-
terno complesso scolastico. Oltre all’aspetto antincendio si è cercato di porre at-
tenzione alla sicurezza dell’utente.L’edificio progettato è di 69x54 m e si sviluppa su 
quattro livelli di cui uno interrato. L’altezza complessiva è maggiore di 11 m e si stima 
una occupazione massima di circa 750 persone. 

Il piano seminterrato è di circa 1200 m2 destinati a depositi, locali tecnici, archivi 
prevede un vano scala che si sviluppa su tutti i livelli dell’edificio, un corridoio centrale 
d’accesso ai vari locali e una uscita verso l’esterno per il tramite di scale esterne. I

Il pian terreno è di circa 3500 m2 destinati a sala conferenza, spazi comuni, aule 
e zone relax prevede  quattro vani scale che si sviluppano su tutti i livelli superiori 
dell’edificio, un vano scale collega tutti i livelli dell’edificio compreso il P-1, quattro 
uscite verso l’esterno dirette dai vani scale, due uscite dirette verso l’esterno da un 
locale “sala riunione”, due uscite principale. Il primo e secondo piano di circa 3550 
m2 sono destinati a spazi comuni, aule e zone relax. Essi prevedono quattro vani 
scale che si sviluppano su tutti i livelli superiori dell’edificio

Le pareti e le solette formanti compartimenti tagliafuoco nei piani interrati devono 
avere la stessa resistenza al fuoco della formazione del compartimento tagliafuoco 
inerente alla destinazione d’uso, in ogni caso non inferiore a EI 60.
Le larghezze delle uscite delle vie di fuga, e la loro ubicazione rispettano i requisiti 
dettate dalle vigenti prescrizioni antincendcio (PAI).

Il nuovo Liceo di Mendrisio presenta notevoli esigenze dal punto di vista funzionale ed 
energetico e ricopre un ruolo importante nell’integrazione con le strutture scolastiche 
esistenti e di nuova costruzione. 

Per la distribuzione verticale sono stati studiati 2 vani tecnici compartimentati, con 
quadri e distributori di piano, sarà così possibile realizzare una distribuzione razionale 
ed efficiente dell’energia elettrica garantendo una certa sicurezza d’esercizio nel caso 
in cui una colonna verticale venga compromessa. 

I quadri secondari destinati alla protezione, al comando e alla regolazione delle in-
stallazioni luce e forza, saranno installati in appositi armadi tecnici su ogni piano, sem-
pre con lo scopo di razionalizzare la lunghezza dei cavi e limitare le perdite di potenza. 

La distribuzione orizzontale per il raccordo dalle varie postazioni è stata studiata con 
pozzetti di raccordo affogati nel betoncino. Canali porta cavi posati a plafone nei 
corridoi garantiranno il raccordo delle scatole a pavimento assicurando la massima 
flessibilità. 

Per tutto il nuovo Liceo, come prescritto dalle normative antincendio, sarà eseguito 
un impianto parafulmine, basato sulle più recenti normative tecniche in materia. Sono 
previste inoltre per tutte le infrastrutture un’illuminazione di tutte le zone di passaggio 
e dei posteggi delle biciclette.

Gli impianti saranno studiati in funzione delle specifiche esigenze di ogni ambiente: 
per i servizi e le zone di passaggio si prevede l’accensione delle lampade in funzione 
della presenza di persone e dell’apporto di luce naturale proveniente dalle finestre, 
grazie all’uso di pir in grado di valutare sia il movimento che l’illuminamento medio 
già presente. 

Si prevede l’alimentazione di tutte le utenze in campo quali prese di servizio, appar-
ecchiature, tende esterne motorizzate, porte elettriche, lucernari motorizzati, ecc., 
divise con criteri di selettività per assicurare un’ottimale continuità di servizio in caso 
di guasto su una utenza. Gli impianti di climatizzazione saranno realizzati secondo il 
progetto dello specialista termotecnico. 

La distribuzione principale del cablaggio strutturato verrà realizzata in fibra ottica mul-
timodale 50/125. Saranno collegati tutti gli armadi rack distribuiti nei diversi locali 
tecnici di ogni blocco. 

La distribuzione orizzontale verso i posti di lavoro avverrà con cavi in rame. Dal punto 
di vista della sicurezza, in caso di incendio, è prevista una protezione con rilevatori 
incendio. 

Al fine di gestire le comunicazioni su tutto il comparto (gong, annunci, ecc.) e sup-
portare l’evacuazione ordinata degli studenti in caso di emergenza, è previsto un 
impianto audio d’annuncio in tutti i locali. Dal punto di vista della sicurezza, si prevede 
l’installazione di telecamere digitali alle entrate principali, e la predisposizione nei cor-
ridoi e nelle zone di passaggio.

Il progetto è uno stabile Minergie. Il vettore energetico per il riscaldamento è il tel-
eriscaldamento Comunale. Il fabbisogno termico dell’edificio per il riscaldamento e 
acqua calda sanitaria è coperto al 100% da energie rinnovabili. Un sistema di pan-
nelli solari PV è previsto sul tetto piano con orientamento est-ovest. Nel progetto è 
prevista una macchina del freddo al piano -1 per il raffreddamento dei locali. Essa 
produce contemporaneamente anche un caldo di recupero che viene convogliato nel 
tetto mediante drycooler posizionato sul tetto. In estate il recupero calorico permette 
il riscaldamento dell’acqua sanitaria. 

Sono previsti i seguenti gruppi di distribuzione principali completi di pompe rubinet-
terie e regolazione che permettono un controllo delle temperature di funzionamento: 
Serpentine a pavimento – Caldo freddo, Gruppo Ventilazioni – Caldo Freddo Gruppo 
Scalda acqua. 
Un sistema di riscaldamento a bassa temperatura dal pavimento (con temp. di es-
ercizio massima di 30 ° con temperatura esterna di -4°C) garantisce il fabbisogno 
termico dei locali mediante tubazioni in PE nel betoncino. 

Il sistema è utilizzato anche per il raffrescamento estivo del pavimento. Impianto di 
ventilazione aule e spazi comuni è gestito da 8 unità monoblocchi di ventilazione con 
recupero del calore (scambiatore) che provvedono alla ventilazione dell’aula, garan-
tendo il ricambio d’aria necessario. L’impianto di ventilazione della sala multiuso, degli 
spazi ricreativi e degli archivi sono gestiti separatamente ognuno da uno scambiatore.

Il tema dell’illuminazione e del controllo degli apporti solari è uno degli elementi car-
dine della composizione dei prospetti includendo tra questi anche la “quinta facciata” 
costituita dalla copertura. Innanzitutto 4 patii portano luce in profondità fino al piano 
terra e consentono l’illuminazione naturale delle aule più interne (circa un terzo del 
totale). Lucernari a shed garantiscono un generoso apporto di luce (ridistribuito al 
piano per via delle pareti trasparenti) consentendo di ottimizzare le aperture di fac-
ciata dell’ultimo piano in relazione a vedute, fonte di apporti invernali e integrazione 
di illuminazione naturale. Al piano secondo il rischio di surriscaldamento è intrinseca-
mente controllato attraverso la calibrazione dell’estensione delle superfici trasparenti.

Ai due piani più bassi, che si caratterizzano per ampie superfici trasparenti, la facciata 
reagisce articolandosi prima con un brise-soleil orizzontale continuo su tutto il perime-
tro (profondità 100 cm) agente come schermatura fissa per le aule del primo piano e 
poi con un deciso aggetto (c. 380 cm) dei corpi superiori che rappresenta una efficace 
soluzione per schermare sia la facciata sia gli spazi esterni immediatamente antistanti 
generando un luogo di sosta e aggregazione protetto dalla severità del clima in ogni 
stagione. Dal punto di vista costruttivo l’edificio è impostato su una griglia strutturale 
estremamente razionale e parsimoniosa in termini di impiego di materiale, riducendo 
quindi l’apporto di energia grigia. Anche gli elementi prefabbricati di tamponamento 
e rivestimento rispondono a questa logica per via dello spessore ridotto (10 cm). Gli 
isolamenti termici, continui lungo tutto il perimetro, e la scelta di vetri (Ug<0,6 W/m2K) 
e telai (serramento in alluminio a taglio termico) sono adeguati al raggiungimento dello 
standard Minergie.

La massa termica è ben calibrata rispetto alla facciata trasparente e ancora una volta è 
figlia delle scelte strutturali (tamponamenti in cls prefabbricato), di attenti dettagli proget-
tuali (tegoli che non sono occlusi dal rivestimento fonoassorbente in modo che sia con-
trollata l’acustica ma anche sfruttata la massa del tegolo stesso) e di scelte architetton-
iche e impiantistiche collaudate ed efficaci (betoncino con serpentine da 12cm). Si può a 
questo punto osservare come molti dei punti riportati siano immediatamente traducibili 
in requisiti dello standard Minergie ECO per cui, una volta affrontato il tema del riciclo del 
calcestruzzo, il raggiungimento di questo standard può diventare un’opzione concreta.

CONCETTO SICUREZZA ANTICENDIO 

SCHEMI ANTINCENDIO SCHEMI IMPIANTI DI VENTILAZIONE

P-1P-1

PT

Studio degli apporti solari 

PT P2P2

P1P1

CONCETTO RCVSCONCETTO FISICA DELLA COSTRUZIONE CONCETTO ELETTROTECNICO 

CONCETTO IMPIANTI ELETTRICI 
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Sostenibilità

P2

+360.00

P1

+356.30

PTetto

+363.30

TETTO

strato ritentivo a crescita estens. 12 cm

feltro protettivo e strato di ritenz. 2 cm

impermeabilizzazione

isolazione rigida PUR Alu 20 cm

barriera vapore

sovraggetto 14 cm

tegolo prefabbricato in legno 27 cm 

- 3 cm pannello multistrato 

- travetti in legno 24 x 14 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

PARETE

elemento in C.A. prefabbricato 10 cm

intercapedine ventilata  3 cm

isolazione EPS 20 cm

elemento in C.A. prefabbricato 10 cm

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

tenda in stoffa

PAVIMENTO

linoleum/altro rivestimento

betoncino con serpentine 9 cm

isolazione termica 2 cm

isolazione anticalpestio 2 cm

sovraggetto 14 cm

tegolo prefabbricato in legno 27 cm 

- 3 cm pannello multistrato 

- travetti in legno 24 x 14 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

tenda in stoffa

PAVIMENTO

betoncino lucidato con 

serpentine 12 cm

isolazione anticalpestio 4 cm

platea in C.A. d min. 18.5 cm 

isolazione termica 16 cm

H locale finito 3.00 m/4.10

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

vetro esterno + pannello in legno 

tenda di stoffa

PAVIMENTO

linoleum/altro rivestimento

betoncino con serpentine 9 cm

isolazione termica 2 cm

isolazione anticalpestio 2 cm

sovraggetto 8 cm

tegolo prefabbricato 

precompresso 26 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m/4.10

PARETE

sistema vasca bianca

isolazione EPS 15 cm

elemento in C.A. 30 cm

PARETE

sistema vasca bianca

isolazione EPS 15 cm

elemento in C.A. 30 cm

PAVIMENTO

platea in C.A. d min. 18.5 cm 

sistema vasca bianca 

sabbia 

beton magro 5 cm

P2

+359.80

PT

+352.80

P-1

+349.10
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Uno dei punti cardine del progetto è la flessibilità sia degli spazi didattici che degli 
spazi studio - aperti dedicati agli studenti. 

La struttura è stata infatti pensata in modo tale che nel tempo si possa evolvere e 
adattare alle sempre più nuove esigenze didattiche e degli studenti. Quello che il 
progetto offre è una “scatola” che lascia la libertà di poter riorganizzare gli spazi in 
funzione delle differenti esigenze didattiche delle prossime generazioni. 

La maglia strutturale scelta, ossia 7.65 x 7.65, permette di creare spazi molto spaziosi 
e flessibili. All’interno del raster strutturale è possibile avere delle aule di 8m x 7,50m, 
ossia 60 mq, come richiesto dal bando di concorso. Il pian terreno è pensato per es-
sere espressione della multifunzionalità richiesta dall’ente banditore. Essa è concepita 
come una grande cavea entro la quale gli studenti/insegnanti possono ricostruirsi il 
proprio spazio secondo le loro esigenze. 

Entro questo spazio c’è un intercambio di conoscenza che favorisce l’apprendimento.
 L’architettura pensata in questo progetto cerca di tener conto il più possibile delle 
molteplici esigenze degli utenti e in particolare la correlazione tra aule e laboratori nel 
piano delle scienze sperimentali. Si è cercato inoltre di posizionare il gruppo degli in-
segnanti il più possibile vicino alle aule.

 Le zone dedicate agli insegnanti e agli uffici amministrativi sono stati collocati al pian 
terreno così da essere facilmente accessibili per gli avventori esterni alla scuola. 
Anche all’aula multiuso è possibile accedere dall’esterno senza passare dall’interno 
del complesso scolastico

Il progetto della scuola si articola su quattro livelli: il piano seminterrato e il piano terra 
sono spazi comuni/locali tecnici/spazi amministrativi, il primo e il secondo piano sono 
completamente dedicati alla didattica. Il primo piano è pensato per accogliere le aule 
dedicate alle scienze umanistiche, linguistiche e artistiche. Il secondo piano ospita 
invece le scienze sperimentali come fisica, biologia e chimica. Le esigenze di ogni 
singolo spazio didattico sono state strutturate in base all’apporto luminoso richiesto 
e in base al posizionamento rispetto al contesto circostante.

Le aule di arte, ad esempio, sono state collocate in angolo per permettere un maggior 
contatto con il panorama circostante. Questa differenziazione di apporto luminoso 
si può notare dalla scelta delle facciate: il livello dedicato alle scienze sperimentali 
prevede luce zenitale o da finestre alte circa un metro, in modo tale da non interferire 
con il corretto utilizzo degli strumenti di laboratorio. Al primo piano invece, sono state 
pensate grandi vetrate per favorire l’apporto luminoso e consentire allo studente di 
essere in continuo contatto con l’esterno.

PT - Uffici
P-1 - Locali tecnici

PT - Atrio diffuso e personale amministrativo

P1 - scienze umaneSchema dei pieni /vuoti Schema della modularità

Schizzo della sistemazione del verde Schema dei flussi     accesso al liceo ,       sentieri d’accesso,     percorso pedonale  

Louis Kahn - Convento delle suore
domenicane - Media, Pennsylvania,
USA 1965 - 1968

Sequenza spazi - Chiesa della
Divina Provvidenza a Lisbona
Modello di Luigi Moretti

P2 - scienze sperimentali

P1 - Aula diposizione frontale file 1

P2 - Aula laboratorio fisica

PT - Atrio diffuso 

P1 - Aula diposizione frontale per file 2

P2 - Aula laboratorio biologia

PT - Atrio diffuso 

P1 - Aula diposizione frontale per file 3

P2 - Aula biologia/fisica

PT - Corte

P1 - Aula diposizione arte

P2 - Aula laboratorio chimica

FLESSIBILITÀ, MULTIFUNZIONALITÀ SPECIFICITÀ ARCHITETTONICA 
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Area studio aperto
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Schema strutturale delle sviluppo della statica Schema strutturale ad “albero”

Assonometria della struttura del nuovo Liceo 

Sezione prospettica della struttura del Liceo di Mendrisio 
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1.

PARETE AULA/AULA

Parete in cartongesso 15 cm

(con sdoppiamento della 

struttura per isolamento fonico)

2.

PARETE AULE/CORRIDOIO

Parete in cartongesso 15 cm

o parete vetrata con 

serramento in alluminio e porta 

in legno 

P2

+360.00

P1

+356.30

PTetto

+363.60

TETTO

strato ritentivo a crescita estens. 12 cm

feltro protettivo e strato di ritenz. 2 cm

impermeabilizzazione

isolazione rigida PUR Alu 20 cm

barriera vapore

sovraggetto 14 cm

tegolo prefabbricato in legno 27 cm 

- 3 cm pannello multistrato 

- travetti in legno 24 x 14 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

PARETE

elemento in C.A. prefabbricato 10 cm

intercapedine ventilata  3 cm

isolazione EPS 20 cm

elemento in C.A. prefabbricato 10 cm

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

tenda in stoffa

PAVIMENTO

linoleum/altro rivestimento

betoncino con serpentine 9 cm

isolazione termica 2 cm

isolazione anticalpestio 2 cm

sovraggetto 14 cm

tegolo prefabbricato in legno 27 cm 

- 3 cm pannello multistrato 

- travetti in legno 24 x 14 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

tenda in stoffa

PAVIMENTO

betoncino lucidato con 

serpentine 12 cm

isolazione anticalpestio 4 cm

platea in C.A. d min. 18.5 cm 

isolazione termica 16 cm

FINESTRA

serramento in alluminio

telaio con taglio termico

vetro triplo Ug < 0.60 W/m2K g<0.35 t>0.70

vetro esterno + pannello in legno 

tenda di stoffa

PAVIMENTO

linoleum/altro rivestimento

betoncino con serpentine 9 cm

isolazione termica 2 cm

isolazione anticalpestio 2 cm

sovraggetto 8 cm

tegolo prefabbricato 

precompresso 26 cm

rivestimento fonoassorbente in legno

illuminazione/ ventilazione

H locale finito 3.00 m/4.10

P2

+359.80

PT

+352.80
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