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Inserimento urbanistico e inquadramento generale

Il nuovo progetto per la Scuola dell’infanzia, asilo nido 

e mensa del Comune di Sant’Antonino si pone in diretto 

dialogo con l’edificio esistente della scuola elementare a 

est del sito di concorso e e l’ampia area verde a ovest. Il 

progetto intende rafforzare l’intero assetto urbanistico del 

comparto scolastico esistente, delineando in modo chiaro 

ed efficace la disposizione dei principali edifici. 

Lo spazio che si apre tra i due complessi scolastici crea 

un’area comune protetta che funge da spazio di incontro 

per gli studenti e i bambini, nonché area di svago e piaz-

za multiuso per attività curricolari e funzioni logistiche di 

diversa natura. La disposizione del nuovo edificio, inoltre, è 

pensata per garantire un accesso alla scuola sicuro, ricre-

ando un’area d’ingresso interamente pedonale.

Il nuovo volume compatto e lineare valorizza il luogo sito di 

concorso, conferendogli qualità urbana e rispondendo alle 

esigenze didattiche e costruttive richieste dal programma. 

Organizzazione degli spazi e carattere dell’architettura 

Gli ingressi alla Scuola dell’infanzia, asilo nido e mensa si 

affacciano sullo spazio esterno polivalente compreso tra 

la scuola esistente e il nuovo edificio, protetti da un atrio 

esterno coperto che favorisce l’aggregazione.

La maggior parte degli spazi di programma si sviluppano 

al piano terra. L’asilo nido e la mensa occupano il lato nord 

del volume, e sono separati al centro dalla cucina in grado 

di servire sia la scuola dell’infanzia, che l’asilo nido e la 

mensa della scuola elementare. Il lato ovest dell’edificio, 

che apre sull’ampia area verde con spazi esterni polivalenti 

e giardino didattico adibito a frutteto, ospita la nuova scuola 

dell’infanzia e comprende i refettori delle 6 sezioni, gli 

spazi di supporto alla didattica, i servizi igienici e i locali di 

deposito. Collocate al primo piano si trovano le aule per le 

attività di movimento, ciascuna condivisa per due sezioni, e 

le aule per le attività tranquille, mentre al piano interrato si 

trovano i locali tecnici e i depositi.
La struttura in acciaio restituisce leggerezza alla facciata e 

permette la visibilità sul resto dell’area esterna circostante. 

A delimitare il perimetro del sito lungo Via Campo sportivo 

sono previsti trenta posteggi auto. Un muro di protezione 

di 50 cm di altezza rispetto alla quota della strada corre 

lungo tutta la lunghezza del comparto, servendo da barriera 

contro il pericolo di alluvionamento. 

Il legno è stato scelto come materiale di costruzione 

dell’edificio. Oltre alla decisione orientata alla sostenibilità 

dei materiali, il suo impiego permette l’utilizzo di sistemi 

costruttivi prefabbricati che forniscono grande flessibilità 

nella disposizione degli spazi interni grazie all’uso di pareti 

Le aree didattiche esterne e di gioco si trovano immerse in 

uno spazio verde.

Per l’area esterna coperta è sfruttato in parte un sistema 

di copertura mobile che garantisce flessibilità e versatilità 

nell’uso dello spazio esterno in base alle necessità richieste 

e alle condizioni atmosferiche.

Spazio esterno recintato SI Nuovi posteggi

Area esterna polivante Collegamento tra SE e SI

Piano di situazione 1:10’000

Schema degli spazi esterni del nuovo comparto:

SI Spazio esterno coperto

Spazi di supporto alla didattica Cucina

Schema delle funzioni del nuovo edificio:

Asilo nido Mensa SE
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Aspetti energetici e protezione al rumore

I requisiti Minergie e le normative specialistiche costituisco-

no la base di progettazione per assicurare elevati standard 

di comfort per tutte le zone riscaldate, climatizzate e ven-

tilate. L’involucro dell’edificio è pensato con una struttura 

leggera intelaiata in legno, in grado di contenere l’energia 

grigia associata alla costruzione e minimizzare i tempi di 

realizzazione dell’opera. Le esigenze Minergie-A saranno 

garantite mediante l’elevata efficienza termica dell’involucro 

e prevedendo un impianto fotovoltaico di ampie dimensio-

ni atto a massimizzare la conversione dell’energia solare 

rinnovabile. Per la produzione di calore e la garanzia del 

fabbisogno termico dell’edificio, è previsto l’utilizzo di una

requisiti necessari per l’ottenimento della certificazione 

SNBS. 

Il grado di sensibilità al rumore GdS è rispettato grazie ad 

accorgimenti tecnici e progettuali atti a ridurre l’inquina-

mento fonico delle fonti di rumore circostanti. Inoltre, per 

garantire il rispetto della normativa OIF sul l’inquinamento 

acustico, l’utilizzo di silenziatori o barriere acustiche per le 

unità di trattamento aria sarà preso in considerazione, oltre 

allo studio dei materiali e dettagli costruttivi per il rispetto 

delle normative riguardanti la protezione fonica e il comfort 

acustico all’interno degli edifici scolastici.

Statica 

L’edificio è contraddistinto da una struttura leggera formata 

da travi in acciaio ed elementi per solette che appoggiano e 

trasmettono il carico a terra attraverso colonne quadrate in 

legno. L’intera struttura è stata studiata al fine di poter 

garantire la possibilità di futura soprelevazione di un piano, 

Schema strutturale - PT e 1.Piano

indipendentemente dal numero di piani previsti dal progetto 

attuale. ll sistema statico prevede che le zone di solette tipo 

Lignatur portino il carico monodirezionalmente alle travi in 

acciaio, le quali a loro volta garantiscono la discesa carichi 

attraverso le colonne di legno. 

pompa a calore ad acqua di falda. 

Grazie al raggiungimento dello standard Minergie-A, all’uti-

lizzo di materiali sostenibili e agli accorgimenti in ambito di 

sostenibi di materiali sostenibili e agli accorgimenti in ambi-

to di sostenibilità sociale ed economica, l’edificio soddisfa i SEZIONE COSTRUTTIVA - 1:20

PARETE

Assi di rivestimento in legno

Sottostruttura per rivestimento

Telo paravento

Lastra in fibrocemento

Lana minerale

Lastra in fibrocemento

Barriera a vapore

Spazio per installaz. con lana min.

Lastra di rivestimento in legno

FINESTRA

Serramento in legno/ alluminio

Protezioni solari esterne conformi 

a SIA 342 

su base sensore di irraggiamento

PAVIMENTO 1.PIANO

Linoleum

Betoncino con risc. a pavimento

Isolamento termico EPS

Isolamento anticalpestio

Freno a vapore

Soletta portante tipo Lignatur

TETTO

Pannelli fotovoltaici    

Strato in ghiaia

Strato protettivo

Impermeabilizzazione bituminonsa

Isolamento rigido in pend. 1.5%

Freno a vapore

Soletta portante tipo Lignatur

Trave HEA pittura intumescente

-   

60 mm

10 mm   

10 mm

180 mm

4 mm

190 mm

300 mm

20 mm

40 mm

-

15mm

220 mm

15mm

-

50 mm

20mm

5 mm

86 mm

20 mm

20 mm

-

190 mm

FINESTRA

Serramento in legno/ alluminio

PAVIMENTO PIANO TERRA

Betoncino con risc. a pavimento

Isolamento anticalpestio

Isolamento termico PIR

Manto bituminoso antirisalita

Soletta in C.A. tipo vasca bianca

Magrone

PAVIMENTO ESTERNO

Betoncino levigato grezzo

Stuoia drenante 

Soletta in C.A.

86 mm

20 mm

140 mm

-

250 mm

50 mm

80 mm

2

Travi HEA

Pilastri in legno

Solette portanti tipo Lignatur

Controventatura



Comune di Sant’Antonino - Concorso nuova Scuola dell’Infanzia il GGG 3

Piano -1 - 1:200

PIANO TERRA - 1:200 +/- 0.00 = 212.80 m.s.m
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SEZIONE AA’ - 1:200

PROSPETTO SUD - 1:200

A A’
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1. PIANO - 1:200

SEZIONE BB’ - 1:200

PROSPETTO OVEST - 1:200

PIANO TETTO - 1:200

SEZIONE CC’ - 1:200

PROSPETTO NORD - 1:200

B

B’

C’

C


