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PIANO SITUAZIONE 1:500

1. LUOGO

- Il paesaggio: un vasto piano orizzontale chiuso tra le quinte delle montagne.
- L’area di concorso: un terreno a “L” addossato alle pendici montuose in un contesto eterogeneo

(zone sportive, zone residenziali, agricoltura, edilizia scolastica) e dalla debole connotazione
urbanistica.

2. INTENTI

- Ancorare il progetto nella grande scala del paesaggio del piano di Magadino.
- Introdurre nel luogo un’architettura significativa in grado di connotare il luogo e di emanciparlo dal

contesto più immediato.
- Riordinare e riorganizzare il comparto in un disegno capace di affermarne la valenza pubblica.
- Allacciare il nuovo comparto pubblico al nucleo del paese e al resto del comune.

3. IMPIANTO

- Un volume a pianta quadrata occupa il centro dell’area di concorso e ne diviene  l’elemento di
riferimento.

- Un edificio dimensionato per entrare in dialogo con la grande scala del paesaggio è organizzato per
gestire i vuoti che lo circondano.

- Un “parco” pubblico disegnato per mettere in relazione la nuova SI con la scuola esistente e con il
nucleo del paese tramite via Redondon.

4. TIPOLOGIA - ORGANIZZAZIONE

- Una tipologia a pianta centrale organizza quattro blocchi disposti a “girandola” attorno a uno spazio
comunitario. Tutti i contenuti didattici della SI (interni ed esterni) sono risolti all’interno di un unico
edificio.

- I contenuti destinati alla didattica della SI sono trattati come spazi civili, e protetti, in
contrapposizione agli spazi esterni di gioco, maggiormente esposti al contesto e agli agenti
atmosferici e ubicati nel piano.

- Il piano terra, in relazione al piano campagna, organizza gli accessi, i guardaroba, le aule delle cure
igieniche, la didattica tranquilla e il refettorio della SE con l’asilo nido.

- Il piano superiore, in rapporto con il paesaggio alla grande scala, ospita i refettori e le aule di
movimento. Che con gli spazi della didattica esterna – coperti e scoperti – godono di una relazione
privilegiata con lo spazio comune centrale aperto sul cielo.

- La configurazione aperta e fluida degli spazi didattici esterni al primo piano ne permette un impiego
flessibile (in piccoli gruppi o, all’occasione, in condivisione con altre sezioni). Le circolazioni verticali
centrali, condivise per coppie di sezioni, sono studiate per poter essere utilizzate anche in caso di
una sopraelevazione dell’edificio.

5. STRUTTURA  – FLESSIBILITÀ

- Un sistema strutturale elementare di solette portate da pilastri in CA.
- Una struttura puntuale regolare e dalle campate limitate a 6 metri nelle due direzioni, consente una

facile riconfigurazione degli spazi.
- Il sistema statico basato sulla ripetitività rende la costruzione razionale, flessibile ed economica.
- Gli elementi portanti sono stati dimensionati per permettere la sopraelevazione di un piano.

6. SISTEMA COSTRUTTIVO – FLESSIBILITÀ

- Il sistema costruttivo propone di isolare internamente la struttura e di definire l’involucro di facciata
tramite un sistema di pannelli modulari. Questa scelta persegue l’intento di garantire la possibilità di
trasformare o riorganizzare gli spazi al piano secondo mutate esigenze.

- L’involucro e le facciate risultano dalla composizione di tre tipi di pannelli modulari (dim. 5.8 m x
3.44 m):
. Tipo A, pannello pieno (costruzione intelaiata, esecuzione parziale in officina)
. Tipo B, pannello vetrato (esecuzione in officina)
. Tipo C, pannello grigliato (esecuzione in officina)

7. MATERIALI

- La scelta di un’linguaggio espressivo scarno, basato sull’adozione di pochi elementi e di materiali
semplici, enfatizza la dimensione della costruzione che entra, così, in relazione con la scala del
paesaggio del piano.

- Le facciate interne, volutamente più domestiche, prevedono, invece, l’impego del colore per
orientare i piccoli utenti verso le rispettive sezioni d’appartenenza.

- Struttura portante, solette e pilastri in CA facciavista.
- Pannelli pieni, lamiera in acciaio zincato (facciate perimetrali), lamiera in acciaio verniciato (facciate

interne).
- Pannelli vetrati, telaio in alluminio con taglio termico e vetro triplo, protezione solare con tenda a

rullo esterna, tenda oscurante interna (aula movimento - riposo)
- Pannelli grigliati, griglia in acciaio zincato montata su telaio, tenda paravento interna
- Pareti interne, costruzione leggera a secco (pareti non portanti)

8. IMPIANTI

- La produzione del calore con pompa di calore ad acqua di falda occupa il piano interrato del blocco
est ed è supportata da un impianto fotovoltaico ubicato sul tetto dello stabile (ca. 300 pannelli).

- L’edificio dispone di un sistema di ventilazione controllata con recupero di calore. Al fine di
minimizzare gli ingombri di vani distribuzione delle ventilazioni, ogni blocco dispone di una
sotto-centrale di ventilazione.

Rimandiamo al documento della relazione tecnica per maggiori dettagli.

PIANO TERRENO
occupazione massima

PRIMO PIANO
possibili estensioni
7 X 72 m2

PIANO TETTO
ingombri massimi
ev. sopraelevazione

Elementi modulari
dim. 5.8 m/3.4 m

SOPRAELEVAZIONE
ingombri massimi
4 X 360 m2

Elementi modulari
dim. 5.8 m/3.4 m

NUOVA SOLETTA TETTO
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1.3 Servizi igienici
1.5 Aula attività tranquille
1.6 Aula attività movimento
1.7 Refettorio

2.1 Locale docenti
2.2 Sostegno pedagogico
2.3 Servizi igienici docenti
3.1 Area didattica esterna
 coperta
4.1 Zona preparazione
4.2 Office
4.3 Celle
4.4 Dispensa
4.5 Spogliatoi

PIANO SUPERIORE SCALA 1:200

PIANO TETTO SCALA 1:200

SEZIONE SCALA 1:200



rivestimento
betoncino con serpentine
manto PE
isolazione termica
manto contro umidità ascendente
platea in CA
magrone

rivestimento
betoncino con serpentine
foglio PE
anticalpestio
isolazione termica
soletta in CA
intercapedine (isolazione perimetrale)
controsoffitto acustico

protezione solare.
tenda a rullo.

MODULO CIECO
lamiera in acciaio zincato.
struttura di fissaggio.
membrana fermavento.
pannello isolante rigido.
lastra pesante.
parete in carpenteria
metallica leggera isolata.
lastra OSB.
barra vapore.
lana minerale.
cartongesso.

telaio perimetrale
in acciaio zincato.

tetto verde estensivo
stuoia drenante e protettiva
manto impermeabile
isolazione termica
soletta in CA

MODULO VETRATO
protezione solare.
serramento in alluminio
con vetro triplo.
tenda interna.

Taglio termico mediante
isolazione in getto locale

+218.48

+214.84

+211.20

tetto verde estensivo
stuoia drenante e protettiva
manto impermeabile
isolazione termica
soletta in CA

MODULO GRIGLIATO
griglia in acciaio zincato

VETRATA
protezione solare
serramento in alluminio
con vetro triplo
tenda interna

telaio perimetrale
in acciaio zincato

lastre flottanti in CA prefabbricato
manto di protezione
impermeabilizzazione
soletta in CA
listonatura e controlistonatura
con isolazione
barra vapore
lana minerale
controsoffitto acustico

rivestimento
betoncino con serpentine
manto PE
isolazione termica
manto contro umidità ascendente
platea in CA
magrone

+218.48

+214.84

+211.20

protezione solare.
tenda a rullo.
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SEZIONI SCALA 1:20
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5.1 Locale tecnico
5.2 Centrale elettrica

6.1 Atrio refettorio
6.2 Ristorante scolastico
6.3 Servizi igienici
6.4 Locale igiene SE

7.1 Atrio guardaroba
7.2 Cure igieniche
7.3 Spazio multiuso
7.4 Riposo bambini
7.5 Office
7.6 Locale docenti
7.7 WC docenti
7.8 Deposito interno
7.9 Area esterna
7.10 Deposito esterno

1.1 Atrio guardaroba
1.2 Cure igieniche
1.3 Servizi igienici
1.4 Deposito interno
1.5 Aula attività tranquille

1.8 Dep. materiale di sede

PIANO INTERRATO SCALA 1:200

PIANO ENTRATA SCALA 1:200

FACCIATA SUD EST. SCALA 1:200

FACCIATA SUD OVEST. SCALA 1:200

FACCIATA NORD EST. SCALA 1:200

FACCIATA NORD OVEST. SCALA 1:200
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