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Sosta del trasporto scolastico
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Parco giochi  pubblico, nuova zona ricreativa
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Pista finlandese

Campo sportivo

Futura piscina

Centrale termica a cippato
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Vista dal boschetto

Terreno e sito
L’area di concorso, grazie al raggruppamento particellare derivato dalla variante di PR, si
presenta come un ampio prato caratterizzato da una pendenza regolare lungo l’asse nord-
sud.
Gli spazi esterni, seppur generosi, sono oggi elementi residuali, disconnessi tra loro e dagli
edifici adiacenti. L’attuale sede della Scuola Media occupa la parte nord del sedime,
pregiudicando di fatto l’accesso pubblico alla grande area verde a sud del sedime. L’edificio,
nato con bisogni molto differenti da quelli attuali in termini di spazio interno ed esterno,
costituisce una cesura ed un limite alla realizzazione di un comparto scolastico dalla chiara
identità pubblica e capace di ampliamenti futuri.

Concetto urbanistico
Obiettivo progettuale è la creazione di un comparto scolastico. Le strategie per soddisfare
questo intento sono due, la creazione di un vasto spazio aperto dal chiaro connotato
pubblico e dalla fruizione intutitiva e l’edificazione puntuale e razionale di un unico edificio
capace di contenere la totalità dei contenuti richiesti dal committente. La scelta di demolire
la Scuola Media esistente è a nostro avviso l’unica strada percorribile che possa condurre
alla costituzione di un insieme.
L’analisi svolta sulla costruzione esistente ci indica che, anche con un notevole sforzo
progettuale ed economico, la qualità degli spazi interni non sarà mai confacente ai requisiti
energetici e spaziali dei prossimi anni. Analogamente, la potenzialità di utilizzo così come
prospettate negli standard logistici, sono assai limitate e la creazione di aule di tipo “plus”
non risulterebbe possibile.
La principale ragione che indica la demolizione come unica strada percorribile è però di
carattere urbanistico, gli edifici esistenti sono in completo contrasto con l’intenzione
dichiarata di creare un comparto scolastico; l’area di concorso, ingrandita di fatto dalla
ricomposizione particellare risulta oggi frammentata dalla scuola media esistente che a sua
volta nessun rapporto o quasi intrattiene con il campo verde a sud. Nessuna relazione
spaziale o visiva è possibile tra i due istituti. L’eliminazione degli stabili esistenti ci dona la
possibilità di pianificare la nuova area, in maniera analoga getta le basi per consentire una
futura ipotetica edificazione, come il prospettato progetto per una piscina pubblica.
Con la demolizione della Scuola Media si apre un grande vuoto che idealmente ingloba la via
Cantone declassata a traffico limitato, e il cortile in duro della Scuola Elementare. Questo
nuovo spazio pubblico, l’elemento centrale progettuale del nostro intervento rappresenta il
cuore del nuovo comparto scolastico, la Piazza delle scuole.

L’evoluzione del progetto dalla 1.a alla 2.a fase
L'essenza del progetto è rimasta quella presentata nella fase 1; la chiarezza dell'inserimento e
la decisione di ottenere un unico insieme di contenuti scolastici sono stati alla base dello
sviluppo della fase 2. A seguito di una prima fase dal carattere puramente urbanistico,
l’attenzione è stata rivolta all’approfondimento ed allo sviluppo del vuoto tra i due complessi
scolastici; nasce così la nuova “Piazza delle scuole”, caratterizzata da una pavimentazione
uniforme e dotata di arredo urbano adeguato.
Questo nuovo spazio pubblico, che si pone in stretto contatto con le parti comuni degli edifici
come l’aula magna, la mensa o la palestra doppia, rappresenta il cuore del nuovo comparto e
potrà essere utilizzato per manifestazioni pubbliche, feste di fine ciclo per entrambe le sedi
scolastiche o qualsiasi attività in sinergia con i contenuti esistenti e progettati. L’attuale rampa
di accesso all’impianto di condotta regionale esistente viene spostata a nord dell’edificio
liberando di fatto la nuova piazza da qualsiasi circolazione veicolare.
L'evoluzione del progetto ha anche portato a meglio definire, gerarchizzando, gli spazi esterni
coperti al piano terreno. La principale modifica riguarda il portico che ora reagisce in maniera
differente ai due diversi fronti dell’edificio; la sua profondità è aumentata verso il lato est, così
da enfatizzare la relazione con la nuova sistemazione dell'area esterna ed il legame con l'asse
nord-sud. Verso Ovest, dove il rapporto con la montagna e le relazioni funzionali richiedono un
diverso atteggiamento, la profondità risulta minore. Accessi e viabilità

L’accesso veicolare al comparto avverrà esclusivamente a sud di Via Cantone, i posteggi
per le auto e moto saranno situati all’estremità sud dell’area di concorso in modo da
limitare i veicoli e favorire la mobilità lenta; al trasporto scolastico e ai fornitori sarà
permesso l’accesso fino alla piazzuola di giro, dove si trovano 5 parcheggi a breve
permanenza; da questa zona sarà pure possibile accedere all’impianto di condotta
regionale esistente tramite la nuova rampa che è stata riposizionata a nord dell’edificio in
modo da limitare ulteriormente l'accesso dei veicoli all'area pedonale.
Anche se posizionata all’esterno dell’area di concorso, si auspica che la pavimentazione
della nuova Piazza delle scuole tra le due sedi scolastiche venga estesa fino alla scuola
elementare.  L’asse pedonale di Via Sciresa viene idealmente  esteso lungo il nuovo
edificio scolastico, attraversando l’intero comparto fino al raggiungimento della futura
piscina. Diversi posteggi biciclette sono posizionati lungo i percorsi.
Questo nuovo asse nord-sud, in sinergia con quello est-ovest e la futura Piazza delle
scuole,  è il principio generatore sia del nuovo edificio scolastico che di tutte le aree
esterne costituendo lo scheletro per una nuova sequenza di spazi e attività di pubbliche
che sono rivolte all'intera popolazione locale e che terminerà idealmente con l’edificazione
della nuova piscina pubblica.

Esecuzione a tappe
Per la realizzazione del nuovo comparto sono immaginate due tappe ben definite;
durante la totalità della costruzione l’utilizzo della scuola esistente sarà possibile,
garantendo una continuità didattica senza interruzioni di sorta. La prima tappa
riguarda la costruzione del nuovo edificio scolastico; l’area di cantiere è limitata al
settore ovest del terreno e  permetterà il normale svolgimento dei corsi nell’edificio
esistente, la circolazione e i percorsi attuali non verranno ostacolati.
Durante la seconda tappa verrà demolita la scuola esistente, con l’eccezione del
rifugio attuale, che verrà preservato. L’estradosso della soletta a diretto contatto con
l’esterno sarà maggiorato per rispondere alle direttive vigenti e ospiterà la nuova
superficie in duro della piazza. Saranno in seguito sistemate le aree verdi esterne.

Spazi esterni
Oltre alla creazione di un grande spazio pubblico destinato alla popolazione, le
sistemazioni esterne vengono concepite come un’ideale estensione delle superfici
didattiche interne. Qua si trovano infatti spazi esterni per apprendimento semidefinite dal
paesaggio, possibilità di sedersi, gradinate e sedute libere. A complemento di ciò
vengono proposte attività di svago come ping-pong, tavoli pic-nic o per lavoro esterno.
Materiali. Una particolare attenzione è l’impiego di materiali locali quali il granito di
Lodrino sia per la piazza che per i basamenti delle sue sedute. Un lastricato in granito
uniforme compone la piazza dove vengono inserite delle sedute con alberature alto fusto
autoctone.
Le sedute si trasformanno in piattaforme (ossia moduli di 6x3 metri) per sedersi e
sdraiarsi all’ombra o al sole.
Mentre dei gradoni in granito si inseriscono lungo le curve di livello creando così uno
spazio aperto terrazzato rivolto a Sud.

Tappa 1
La totalità delle attività didattiche viene mantenuta nella struttura esistente; accessi e
mobilità verso la scuola rimangono invariati.

Tappa 2
Le attività didattiche vengono trasferite nella nuova struttura; viene favorita la mobilità lenta,
auto e trasporti vengono limitati secondo il nuovo piano di mobilità

Il camminamento pedonale NORD-SUD è caratterizzato da una pavimentazione naturale
drenante quale stabilizer (tipo calcestre) alternato da qualche lastricato di granito fino ad
arrriavre all’area posteggi. Quest’ultima area degli stalli è materializzata  con dei grigliati
erbosi al posto di pavimentazioni sigillate non drenanti sempre attenti all’aspetto ecologico.

Concetto vegetazione.
Il verde è strutturato secondo tre stratifigrafie:
1 STRATO ARBOREO
Lo strato arboreo della piazza aggregativa è composto da alberature autoctone quali gelsi
(senza frutti) tigli e carpini formati a plateau in modo da creare come degli ombrelloni vivibili
verdi in ombra, per gli utenti della piazza, studenti e residenti. La scelta di 3 specie è dettata
anche dal fatto di non avere una monocultura ma rispettare così anche il concetto di
biodiversità sulla piazza. Questo tipo di alberatura viene poi riproposta anche nella zona dei
posteggi.

A Sud, un albero maestoso solitario quale il noce crea un punto d’incontro con un’ombra
gradevole, albero molto presente in passato sul territorio ticinese che merita di essere
rivalorizzato.
Inoltre viene ricreato un microboschetto suggestivo lungo la pista finlandese composto da
piante ed arbusti autoctoni. Questo si situa vis à vis al bosco esistente ad Ovest creando
così un dialogo rinverdito con la montagna ed il paesaggio tipico della zona.  

2 STRATO ARBUSTIVO
Lungo la pista finlandese è ricreato un margine boschivo con arbusti medio bassi
noccioli cornioli ecc, accompagnati a perimetro da prati fioriti, quali fiori selvatici
autoctoni endemici.

3 STRATO ERBACEO
I margini perimetrali dell’area delle SME di lodrino sono lavorati con prati fioriti
endemici di fiori selvatici sia ad Est, ad Ovest e lungo la facciata Nord come a Sud.
Il prato verde semintensivo è uno spazio libero aperto per gli studenti o eventuali aree
future per attività didattiche.

4 TETTO VERDE ESTENSIVO
Un’attenzione particolare viene data al tetto verde della palestra oltre a permettere di
ridurre e regolare la temperatura all’interno dell’edificio incoraggia anche la
biodiversità e  non da ultimo è lavorato con delle macchie di graminacce per creare
un movimento ed un disegno visibile anche dall’edificio principale, il tutto
accompagnato da piante quali sedum a bassa manutenzione dunque un tetto verde
estensivoIl nuovo edificio si inserisce sul lato ovest del comparto, affacciandosi sul nuovo spazio

pubblico; il posizionamento perpendicolare rispetto alla via Cantone è concepito per
analogia a quello della Scuola Elementare esistente costituendo di fatto l’inizio dell’area
pedonale lungo l’asse ovest-est. Così impostato, il nuovo edificio non compromette future
edificazioni. Le particolarità del terreno e dell’area di concorso, caratterizzate da una forte
tensione verticale conferita dalla presenza delle montagne sul lato ovest, ci suggeriscono di
reagire utilizzando un linguaggio architettonico che esprima, quasi estremizzandola, la
parte orizzontale.
Tutto il programma richiesto è raggruppato in una sola costruzione di tre piani fuori terra,
così da preservare al massimo l’area libera e metterla a disposizione della popolazione. A
diretto contatto con l’area esterna pubblica, l’edificio si relaziona con quest’ultima al
pianterreno tramite ampi porticati.
Particolare attenzione è stata data al rapporto con il tessuto urbano sul lato est del sedime
caratterizzato prevalentemente da abitazioni unifamigliari; qui la transizione con le
volumetrie contenute presenti è armoniosa non essendo presenti nuove edificazioni ma
solo una nuova piantumazione di altezza contenuta.

La posizione del campo di gioco esterno è stata rivista e collocata a sud, così da incentivare
le sinergie tra la palestra e la futura nuova piscina, definendo un'area dedicata alle attività
sportive ed in stretta connessione con l’area dei posteggi. All’interno dell’edificio gli spazi
richiesti dal programma per la nuova scuola media sono stati ripensati in maniera
sostanziale.
Questo in particolare in relazione ai nuovi standard logistici per l’edilizia scolastica dove, in
addizione alle aule di tipo plus sono state implementate e sviluppate aree comuni, dall’atrio
esteso alla qualifica degli spazi di circolazione.Particolare attenzione è stata rivolta
all’approfondimento del nuovo rifugio pubblico “Plus+” che, secondo la volontà dell’Ente
Banditore potrà essere utilizzato completamente in tempo di pace, periodo nel quale
ospiterà tutti i locali di supporto alla nuova palestra come spogliatoi, servizi e depositi. La
decisione di ottimizzare e semplificare la costruzione del nuovo edificio ha portato a
rafforzare il concetto di struttura prefabbricata concependo un sistema modulare di facile
addizione e costruzione alfine di ridurre la durata del cantiere e garantendone un'elevata
qualità di costruzione.

Diversi posteggi biciclette sono posizionati lungo i percorsi. Questo nuovo asse nord-sud,
in sinergia con quello est-ovest e la futura Piazza delle scuole,  è il principio generatore sia
del nuovo edificio scolastico che di tutte le aree esterne costituendo lo scheletro per una
nuova sequenza di spazi e attività di pubbliche che sono rivolte all'intera popolazione
locale e che terminerà idealmente con l’edificazione dell nuova piscina pubblica. La zona
delle attuali attrezzature militari verrà sostituita a favore di un'area verde ricreativa e di
svago, saranno demolite le casupole esistenti e verranno realizzate una palestra all’aperto,
una zona picnic e un percorso didattico verde. A sud del nuovo edificio, in corrispondenza
del piano -2 della palestra, si situa la nuova centrale termica a cippato; questa è
accessibile tramite una scala esterna ed è munita di un posteggio dedicato e
dimensionato per il carico e scarico così come per la manutenzione.

Piano delle masse Nuovo spazio pubblico, la Piazza delle scuole Nuovo campus scolastico, flussi Tappe di costruzione

Tappa 1 Tappa 2

Sedute piattaforme con alberature

Lastre granito di Lodrino

Stabilizer, materiale
drenante naturale (tipo calcestre)

Margine piazza lastricato

Carpini

Carpini fastigiati

Gelsi

Noce albero solitario

Pista finlandese immersa nel verde

Prati fioriti

Tetto verde estensivo con graminacee
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ventilconvettore
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ventilconvettore
caldo+freddo

serramenti in legno con triplo vetro
basso emissivo,
Ug=0.6 W/m2k; Uf=1.2 W/m2k, g=0.5;
tende solari esterne motorizzate.

rivestimento esterno in legno, spess. 2 cm;
ventilazione, spess. 5 cm;
barriera al vento;
isolamento termico in fibra di legno,
spess.  12+8 cm.

gronda in cemento prefabbricato;
travi portanti, dim. 30 x h 50 cm.

travi portanti, dim. 30 x h 50 cm. gronda in cemento prefabbricato;

1. tetto verde, U=0.16 W/m2k
substrato verde, spess. medio: 12 cm;
dispositivo di ancoraggio;
strato drenante / manto antiradice;
impermeabilizzazione;
isolamento termico in fibra di legno,
spess. 18 cm;
barriera vapore;
soletta in xlam, spess. 12 cm;
isolamento acustico, spess. 6 cm;
doppia trave in legno, dim. 14 x h 50 cm.

2. soletta intermedia
finitura in gomma naturale,
spess. 1.0 cm;
sottofondo a secco in gessofibra,
spess. 2.5 cm;
materassino anticalpestio, spess. 2 cm;
granulato a secco, spess. 3 cm;
foglio di polietilene;
soletta in xlam, spess. 12 cm;
isolamento acustico, spess. 6 cm;
doppie travi in legno, 14 x h 50 cm.

3. tetto verde portico, U=0.16 W/m2k
substrato verde, spess. medio: 12 cm;
dispositivo di ancoraggio;
strato drenante / manto antiradice;
impermeabilizzazione;
isolamento termico in fibra di legno,
spess. 16 cm;
barriera vapore;
soletta in xlam, spess. 24 cm;
travi in legno, dim. 30 x h 50 cm

4. platea, U=0.20 W/m2k
finitura in terrazzo minerale,
spess. 2.0 cm;
betoncino flottante, spess. 8 cm;
foglio in polietilene;
materassino anticalpestio,
spess. 2 cm;
isolamento in vetro cellulare,
spess. 12 cm;
impermeabilizzazione;
soletta in CA riciclato, spess. 25 cm;
magrone, spess. 10 cm.

5. platea portico
finitura in pietra naturale,
spess. 2.0 cm;
betoncino connesso, spess. 8 cm;
impermeabilizzazione;
soletta in CA riciclato, spess. 25 cm;
magrone, spess. 10 cm.

8. serramenti e protezione solare

7. facciata ventilata, U=0.18 W/m2k

6. gronda esterna

33
2.

0
50

.0
15

.0
35

.0
25

1.0
50

.0
15

.0
28

6.
0

50
.0

15
.0

35
.0

-0.02=262.48

+11.32=273.82

+7.46=269.96

+10.97=273.47

+4.30=266.80

+3.95=266.45

25
.0

24
.0

33
0.

0
50

.0
21

.0
28

0.
0

50
.0

21
.0

28
0.

0
50

.0
40

.0

33
2.

0
38

.0
52

.0
26

1.0
50

.0
15

.0
28

6.
0

50
.0

15
.0

35
.0

+7.52=270.02

+11.22=273.72

+4.01=266.51

±0.00=262.50

+10.32=272.82

+6.81=269.31

+3.30=265.80

+11.32=273.82

+7.46=269.96

+10.97=273.47

+4.20=266.70

1

2 3

2

4 5

7

8

6

7

8

6

7

8

225.0 225.0

pannelli fotovoltaici

ventilconvettore
caldo+freddo

ventilconvettore
caldo+freddo

ventilconvettore
caldo+freddo

ventilconvettore
caldo+freddo

serramenti in legno con triplo vetro
basso emissivo,
Ug=0.6 W/m2k; Uf=1.2 W/m2k, g=0.5;
tende solari esterne motorizzate.

rivestimento esterno in legno, spess. 2 cm;
ventilazione, spess. 5 cm;
barriera al vento;
isolamento termico in fibra di legno,
spess.  12+8 cm.

gronda in cemento prefabbricato;
travi portanti, dim. 30 x h 50 cm.

travi portanti, dim. 30 x h 50 cm. gronda in cemento prefabbricato;

1. tetto verde, U=0.16 W/m2k
substrato verde, spess. medio: 12 cm;
dispositivo di ancoraggio;
strato drenante / manto antiradice;
impermeabilizzazione;
isolamento termico in fibra di legno,
spess. 18 cm;
barriera vapore;
soletta in xlam, spess. 12 cm;
isolamento acustico, spess. 6 cm;
doppia trave in legno, dim. 14 x h 50 cm.

2. soletta intermedia
finitura in gomma naturale,
spess. 1.0 cm;
sottofondo a secco in gessofibra,
spess. 2.5 cm;
materassino anticalpestio, spess. 2 cm;
granulato a secco, spess. 3 cm;
foglio di polietilene;
soletta in xlam, spess. 12 cm;
isolamento acustico, spess. 6 cm;
doppie travi in legno, 14 x h 50 cm.

3. tetto verde portico, U=0.16 W/m2k
substrato verde, spess. medio: 12 cm;
dispositivo di ancoraggio;
strato drenante / manto antiradice;
impermeabilizzazione;
isolamento termico in fibra di legno,
spess. 16 cm;
barriera vapore;
soletta in xlam, spess. 24 cm;
travi in legno, dim. 30 x h 50 cm

4. platea, U=0.20 W/m2k
finitura in terrazzo minerale,
spess. 2.0 cm;
betoncino flottante, spess. 8 cm;
foglio in polietilene;
materassino anticalpestio,
spess. 2 cm;
isolamento in vetro cellulare,
spess. 12 cm;
impermeabilizzazione;
soletta in CA riciclato, spess. 25 cm;
magrone, spess. 10 cm.

5. platea portico
finitura in pietra naturale,
spess. 2.0 cm;
betoncino connesso, spess. 8 cm;
impermeabilizzazione;
soletta in CA riciclato, spess. 25 cm;
magrone, spess. 10 cm.

8. serramenti e protezione solare

7. facciata ventilata, U=0.18 W/m2k

6. gronda esterna
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SOLETTA COPERTURA PT SOLETTA COPERTURA 1P SOLETTA COPERTURA 2P

copertura portico, travi e xlam

copertura aule, doppie travi e xlam

copertura passaggi comuni, xlam

copertura palestra, travi e xlam

pilastri principali

struttura gronda, travi e pilastri

travi pareti

pareti stabilizzanti

direzione portante xlam

distribuzione

pannelli in legno lamellare
senza travi

travatura direzionata

corridoio
spazi aggregativi

aule / uffici

soffitto tecnico

locali di servizio
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Via di fuga orizzontale

Compartimentazione
tagliafuoco

Uscita di sicurezza

Via di fuga verticale ed uscite

Dest. d'uso: ristorazione

Dest. d'uso: palestra

Destinazione d'uso: scuola

Dest. d'uso: tecnica e servizi

Direzioni di fuga

P2 - SCUOLAP 1 - SCUOLACONCETTO MISURE ANTINCENDIO

Dest. d'uso: aula magna

P-1 - TECNICAP-2 - PALESTRA

Il concetto di protezione incendio adottato sarà di tipo standard
secondo le prescrizioni. L'edificio è classificato quale edificio
scolastico di altezza media.
L'aula magna è considerata locale a grande concentrazione di
persone.
Tutta la struttura portante (interrata e non) raggiunge la
resistenza richiesta di 60 minuti.
L'uso di materiale combustibile (legno) è ammesso.
Per il comparto scolastico le vie di fuga sono garantite ad ogni
livello tramite uscite dirette e scale esterne. Le scale interne
sono considerate unicamente quale collegamento verticale ma
non sono considerate vie di fuga.
La compartimentazione è progettata per i corridoi e le vie di
fuga.
Questo concetto permette di mantenere i camminamenti
orizzontali e verticali in un unica superficie (senza separazioni o
compartimenti).
Per il comparto palestra e tecnica (risp. rifugio PCi), le vie di
fuga sono garantite tramite il vano scala centrale ed una scala
esterna. La compartimentazione è garantita per le vie di fuga
orizzontali, verticali e per le zone tecniche. Questo concetto
resta valido anche nel caso dell'uso del rifugio in tempo di pace.
In tempo di guerra cadono le prescrizioni antincendio.
A livello impiantistico saranno previsti:
. illuminazione di sicurezza abbinata alla segnalazione delle vie
  di fuga
. evacuazione fumo e calore per aula magna e scala palestra
. parafulmine
. impianto rivelazione incendio (per garantire la chiusura di
  porte e tende automatizzate a garanzia della formazione della
  compartimentazione antincendio)
. attrezzatura di spegnimento incendi (estintori).
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US

US

US

US

US

US

US

US

US

US

US

USUS
US

US

US

US
Via di fuga orizzontale

Compartimentazione
tagliafuoco

Uscita di sicurezza

Via di fuga verticale ed uscite

Dest. d'uso: ristorazione

Dest. d'uso: palestra

Destinazione d'uso: scuola

Dest. d'uso: tecnica e servizi

Direzioni di fuga

P2 - SCUOLAP 1 - SCUOLACONCETTO MISURE ANTINCENDIO

Dest. d'uso: aula magna

P-1 - TECNICAP-2 - PALESTRA

Il concetto di protezione incendio adottato sarà di tipo standard
secondo le prescrizioni. L'edificio è classificato quale edificio
scolastico di altezza media.
L'aula magna è considerata locale a grande concentrazione di
persone.
Tutta la struttura portante (interrata e non) raggiunge la
resistenza richiesta di 60 minuti.
L'uso di materiale combustibile (legno) è ammesso.
Per il comparto scolastico le vie di fuga sono garantite ad ogni
livello tramite uscite dirette e scale esterne. Le scale interne
sono considerate unicamente quale collegamento verticale ma
non sono considerate vie di fuga.
La compartimentazione è progettata per i corridoi e le vie di
fuga.
Questo concetto permette di mantenere i camminamenti
orizzontali e verticali in un unica superficie (senza separazioni o
compartimenti).
Per il comparto palestra e tecnica (risp. rifugio PCi), le vie di
fuga sono garantite tramite il vano scala centrale ed una scala
esterna. La compartimentazione è garantita per le vie di fuga
orizzontali, verticali e per le zone tecniche. Questo concetto
resta valido anche nel caso dell'uso del rifugio in tempo di pace.
In tempo di guerra cadono le prescrizioni antincendio.
A livello impiantistico saranno previsti:
. illuminazione di sicurezza abbinata alla segnalazione delle vie
  di fuga
. evacuazione fumo e calore per aula magna e scala palestra
. parafulmine
. impianto rivelazione incendio (per garantire la chiusura di
  porte e tende automatizzate a garanzia della formazione della
  compartimentazione antincendio)
. attrezzatura di spegnimento incendi (estintori).
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Organizzazione degli spazi
Il nuovo edificio scolastico è suddiviso in due parti distinte; un piano terra dal chiaro
connotato pubblico e due piani esclusivamente dedicati alla didattica. Al piano terra un
generoso portico coperto accoglie gli studenti e li conduce all’ingresso principale della nuova
scuola Media.  L’atrio esterno, che funge da cortile coperto in caso di cattivo tempo, permette
un affaccio verso la palestra. Il programma del piano terra ospita la biblioteca, gli spazi dei
docenti, i locali  per l’amministrazione, l’aula magna, la mensa con la sua cucina e i suoi locali
di servizio.
Tutti i contenuti si affacciano su un ampio atrio pensato come punto d’incontro e
socializzazione della scuola, uno spazio fluido ideale per le esposizioni e per accogliere
attività extrascolastiche. Tale spazio è concepito sulla base dell’”atrio diffuso” e si estende
fino al secondo piano tramite un collegamento visivo e spaziale costituito dalla tripla altezza.
In corrispondenza di questo spazio, nel cuore dell’edificio, é presente una serie di gradoni
dove sostare, attendere e studiare. In caso di necessità l’aula Magna ha un secondo ingresso
indipendente, che consente una flessibilità di utilizzo rispetto al programma scolastico.
Gli ampi corridoi con affaccio nord-sud si dilatano a formare delle nicchie che offrono la
possibilità agli studenti di essere utilizzate come luogo di studio, incontro e relax. Dal portico
che separa i due contenuti e tramite l’atrio dedicato, si accede alla palestra doppia che ,
assieme ai suoi spazi di supporto come i depositi e spogliatoi per gli studenti e i docenti, si
trova al piano -2. Questi locali sono progettati in modo da essere compatibili con la nuova
concezione di rifugio per la protezione civile di tipo “Plus” e sono in grado di garantire oltre
600 posti protetti, distribuiti in 3 comparti separati, se convertiti in tempo di guerra.  Al piano –
1 si trovano tutti i locali tecnici e di servizio per la scuola e la palestra.

Nuovi standard logistici per l’edilizia scolastica
Gli spazi progettati rispondono ai setting didattici diversificati e funzionali e consentono lo
svolgimento di attività differenti all’interno del medesimo spazio, come lavori in gruppo, lavoro
individuale, studio, ricerca discussioni e relax. L’aula di classe è pensata come spazio
multifunzionale che può essere organizzato diversamente a seconda delle esigenze del
docente.
Negli spazi di circolazione sono disposte le aree comuni, concepite come aree di studio e
socializzazione, per discussioni informali, attività sociali a piccoli gruppi anche fuori orario
lezioni. Questi spazi comuni consentono agli allievi di relazionarsi tra loro e avere momenti di
studio individuali e di gruppo al di fuori della griglia oraria. Dall’entrata principale della scuola
media si sviluppa l’atrio diffuso, munito di tribune e con tripla altezza; uno spazio che ben si
presta all’attesa, al relax ma anche alle esposizioni temporanee e che ben lavora in sinergia
con i contenuti proposti al pianterreno come la biblioteca o la mensa.
Gli Spazi per i docenti, di Amministrazione e spazi comunitari sono posizionati al PT e
corrispondono a quanto richiesto dal bando di concorso; questi sono progettati sulla base
dell’ ufficio smart office costituito da ambienti vari per attività di gruppo, spazi individuali per
concentrarsi ( colloqui docenti-studenti ), spazi di lavoro informale (con poltrone ) e spazio
relax.
L’area  di circolazione è ridotta al minimo, con un valore che non supera il 15% , a favore della
superficie dedicata agli spazi pubblici, che vengono così attivati fornendo occasioni di
incontro o studio. 

Concetto statico
Materiali.
È risaputo che il settore dell’edilizia oltre ad essere uno dei maggiori consumatori di
energia e materie prime, è anche tra i principali produttori di emissioni di gas a effetto
serra. La ricerca sui nuovi materiali da costruzione sta aiutando il settore edile a ridurre la
sua impronta di carbonio e questo progetto ne recepisce alcuni.

I calcestruzzi riciclati, utilizzati per le strutture interrate contengono percentuali diverse di
scarti di calcestruzzo e materiale di demolizione non separato al posto di aggregati
naturali. Questi permettendo il riutilizzo di materiali smantellati e chiudendo il ciclo dei
materiali, dà un importante contributo alle tecniche di costruzione sostenibili. Inoltre, il
vantaggio del calcestruzzo è relativo, al fatto che può essere continuamente riciclato ed è
dunque il prodotto ideale per promuovere l’economia circolare. Mentre l’acciaio impiegato
per l’armatura lenta impiegato in Svizzera deriva, ultimamente, da rottami acciaiosi e riduce
l’energia grigia necessaria alla sua produzione. L’utilizzo di additivi rispettosi dell’ambiente
e lo sviluppo di dettagli architettonici adeguati garantiscono una durabilità della struttura in
calcestruzzo particolarmente lunga rispetto ad altri materiali da costruzione ed un degrado
limitato. Il vantaggio economico di realizzare un’opera con calcestruzzo durevole è
notevole permettendo di abbattere drasticamente i costi di un’opera di restauro che
possono raggiungere valori talvolta più alti del costo dell’opera stessa. Questo aspetto è
particolarmente importante per una struttura con destinazione scolastica. Il legno utilizzato
per la soprastruttura si conferma uno tra i materiali più sostenibili per l’architettura
contemporanea per la ridotta impronta di carbonio ed il basso consumo di risorse nei
processi di lavorazione.
ll legno è composto per circa il 50% da carbonio. Gli edifici realizzati in questo materiale
possono contribuire a ridurre le emissioni di CO2 nell’aria, in quanto fungono come un
‘serbatoio di stoccaggio’. Se utilizzato correttamente, il legno è in grado di immagazzinare
più carbonio di quanto ne viene emesso per le sue operazioni di raccolta, trasformazione,
trasporto e montaggio. E la sua “energia grigia”, ossia il totale dell’energia necessaria per le
operazioni relative al suo ciclo di vita, è ben inferiore a quella degli altri materiali per
l’edilizia.

Il progetto è stato ottimizzato per sviluppare una modularità e ripetitività degli elementi
costruttivi, progettati e costruiti a monte del cantiere, fornendo un ulteriore vantaggio
ecologico nel trasporto. I sistemi in legno consentono un maggior isolamento termico,
quindi un minor dispendio di energia nel loro funzionamento come pure una grande
flessibilità nel design tramite l’utilizzo di prodotti con caratteristiche meccaniche elevate.
L’architettura in legno porta con sé un importante tema di sostenibilità, in quanto è
possibile presidiare tutta la filiera produttiva garantendo la provenienza del legno da foreste
certificate delle Alpi. Del legno si può utilizzare tutto: il segato, il sughero e la fibra. La
struttura in legno ha l’ulteriore vantaggio che può essere smontata e rimontata, rinnovata
per parti riutilizzando pareti, solai e lo stesso tetto e se platea e seminterrato vengono fatti
a regola d’arte, impedendo infiltrazioni di acqua, una struttura di legno è estremamente
durabile.

Materiali e sostenibilità della costruzione
Il carattere architettonico dell’edificio scaturisce direttamente dal sistema costruttivo. La
decisione di mantenere la struttura a vista è parte integrante del concetto architettonico del
nuovo edificio che oltre a definire una propria identità lo rende riconoscibile. L’edificio è
composto essenzialmente dalla combinazione di legno e cemento scandite dalla trama
modulare dell’intero sistema.
Una gronda esterna, formata da elementi prefabbricata in cemento, funge da protezione delle
facciate dall’irraggiamento solare nei periodi di forte calore e dalle intemperie. La facilità di
movimentazione e messa in posa di questi elementi segue la logica costruttiva dell’intero
stabile. I criteri adottati per la scelta dei materiali sono stati dettati dalla disponibilità in cantiere
o in un perimetro ristretto, l’uso di cemento riciclato e legno certificato di origine svizzera che
richiede poca energia grigia, l’uso di materiali naturali senza prodotti tossici.
I materiali utilizzati per la nuova costruzione sono intenzionalmente lasciati allo stato naturale
in maniera di conservare ed esprimere al meglio le loro caratteristiche fisiche. Il legno a vista
conferisce all’intero edificio un’atmosfera interna naturale, accogliente e calorosa. Le finiture
dei pavimenti sono diversificate in base alle differenti destinazioni d’uso, per la parte didattica
è previsto un pavimento in gomma naturale, la parte pubblica situata al piano terra è prevista
in terrazzo minerale, per il portico è immaginato l’uso della pietra naturale (granito di Lodrino).
Particolare attenzione è stata riposta sugli impianti tecnici necessari al funzionamento
dell’edificio. Riscaldamento, ventilazione, fornitura di acqua calda e fredda e la distribuzione
elettrica sono lasciati a vista tra la struttura in legno. Questa scelta progettuale oltre a facilitare
la manutenzione e gli eventuali adattamenti futuri, conferisce allo stabile un carattere low-tech
esprimendo la sempre maggiore presenza della tecnologia negli edifici e la loro necessità per
raggiungere gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile. La ricerca della qualità costruttiva è rivolta
principalmente all’uso razionale dell’energia, al miglioramento della qualità della vita ed alla
diminuzione del carico ambientale. Con l’eccezione dell’albero presente a nord del sedime,
non si prevede la rimozione delle piante esistenti sul sito e verrà sviluppato un concetto per le
sistemazioni esterne che utilizza specie vegetali autoctone. Per la facciata e le finiture interne
si prevedono unicamente sistemi di fissaggio meccanici, che in una successiva sostituzione
permetteranno il reimpiego o il miglioramento delle caratteristiche dell'elemento costruttivo,
senza danneggiare o dover rinnovare gli elementi costruttivi adiacenti. I materiali impiegati per
la nuova costruzione non saranno nocivi per l’ambiente e gli occupanti. Verranno utilizzate le
etichettature Eco-bau Eco1 per i materiali isolanti e di costruzione (evitando per quanto
possibile i materiali isolanti o compositi con componenti ad impatto ambientale), Emicode EC1
o più per collanti e sigillanti, HSH o FSC per il legno (presenti nella lista Lignum se per
rivestimenti interni), Stiftung Farbe A per pitture, vernici e rivestimenti per legno e pavimenti. I
calcestruzzi impiegati conterranno per quanto possibile la maggior percentuale di materiale
riciclato. L’arredo previsto dovrà garantire ridotte emissioni di formaldeide e COV. Le soluzioni
scelte perseguono la minimizzazione dell’energia grigia per la costruzione. Dato lo schema
strutturale previsto, sono possibili cambiamenti significativi nella disposizione degli spazi
senza modifiche alla struttura,  composta soprattutto da pilastri e pochi elementi portanti
interni. Le facciate permettono una distribuzione flessibile dei locali, date le interdistanze tra le
finestre. La facciata e le finestre sono costituite da materiali resistenti agli agenti atmosferici,
durevoli nel tempo o protetti dagli elementi della costruzione. In tutto l’edificio i pavimenti sono
caratterizzati da pochi giunti e facili da pulire. Nelle aree d’ingresso, si garantisce che la
quantità di sporco introdotta nell’edificio sia minima (stuoie all’accesso). Le installazioni
verticali e orizzontali per ventilazione e santario sono facilmente accessibili come pure
riparabili, smontabili, rinnovabili e estendibili su tutti i piani. La disposizione in pianta permette
brevi percorsi, compatibilmente con le dimensioni del progetto. I locali tecnici di installazione
delle macchine sono facilmente accessibili per interventi di manutenzione e sostituzione.

Modularità di costruzione ed efficienza della compatibilità
spaccato assonometrico

Schemi statici

Comfort termico e acustico
Le soluzioni proposte per l’involucro permettono di ridurre le perdite termiche per
trasmissione, massimizzare i guadagni solari e allo stesso tempo garantire il comfort termico
in prossimità delle finestre e delle pareti, nella stagione fredda. L’ermeticità all’aria, come
richiesto dallo standard energetico e per maggior comfort, è garantita dalla soluzione
costruttiva scelta dall’architetto progettista. La ventilazione controllata garantirà il ricambio
igienico dell’aria in tutti i locali e permetterà il miglioramento della qualità dell’aria all’interno
dell’edificio, riducendo il fabbisogno di riscaldamento. La possibilità di apertura delle finestre è
garantita, con una quota apribile di circa il 40%. Tale scelta garantirà la possibilità di
aumentare i i ricambi di aria grazie alla ventilazione naturale nelle stagioni intermedie e nelle
situazioni che lo richiedono. Le aperture su entrambe le facciate rendono possibile lo
sfruttamento della ventilazione naturale incrociata per garantire maggior confort anche in
estate grazie alla possibile apertura nelle ore più fresche. I lucernari previsti permetteranno
inoltre una più efficace evacuazione del calore.
Le aperture vetrate saranno tutte dotate di schermature solari esterne efficaci, controllate con
sensori di radiazione solare indipendente per ogni facciata, che garantiranno il comfort
termico nella stagione calda. La quota vetrata definita nel progetto permette la
massimizzazione dell’utilizzo della luce naturale, compatibilmente con la necessità di
protezione termica estiva e l’energia grigia della costruzione. La stratigrafia proposta per i
pavimenti permette inoltre di aumentare la capacità termica dell’edificio. Le stratigrafie di
pavimenti, pareti e soffitti garantiscono il rispetto di requisiti fonici contro la trasmissione del
rumore interno (aereo e di calpestio) degli elementi orizzontali.

Energia in fase di esercizio
Coerentemente con quanto richiesto nel bando di concorso, l’intervento previsto persegue il
raggiungimento dello standard di certificazione Minergie. La soluzione proposta, agendo in
maniera consistente sulla riduzione del fabbisogno grazie agli interventi sull’involucro termico,
permetteranno agevolmente la certificazione e il rispetto dei regolamenti. Gli edifici, con una
superficie di riferimento energetico (Ae) di circa 7'200 m2, risulta avere un fattore di forma Ath/
Ae particolarmente compatto, pari a circa 1. Gli elementi costruttivi che appartengono agli
spazi riscaldati risultano molto ben isolati, la valutazione del bilancio SIA 380/1:2016 ha
permesso di ottimizzare già in fase di concorso gli spessori di isolamento necessari per
rispettare i limiti imposti dal sistema di certificazione Minergie con margine più che sufficiente.
Il progetto propone per le facciate una quota vetrata che permette allo stesso tempo di
massimizzare i guadagni solari e lo sfruttamento della luce naturale, garantendo comunque il
comfort termico estivo. Il fabbisogno termico per il riscaldamento della proposta presentata
risulta essere pari a 17 kWh/m2*anno (il limite per la certificazione è di 27 kWh/m2*anno).

Certificazione Minergie
La proposta relativa all’involucro termico risulta ottimale, come sopra esposto. Per il rispetto
delle prescrizioni Minergie, come descritto nella relazione impiantistica, si prevede il ricorso
alla ventilazione controllata con recupero di calore, regolata con sensori di CO2, e la
generazione di calore effettuata esclusivamente con energia rinnovabile, integrate con la
generazione fotovoltaica obbligatoria per il raggiungimento dello standard. Il quantitativo di
pannelli attualmente previsti a tetto permette di rispettare i requisiti attuali per la certificazione
(potenza di picco complessiva di circa 350 + 150 kWp, tra tetto scuola e palestra). Per
garantire con margine ulteriore il rispetto del valore limite dell’indice Minergie sarà inoltre
necessario porre la dovuta attenzione nella scelta degli apparecchi di illuminazione e sanitari,
prevedendo soluzioni particolarmente efficienti in modo da ridurre ulteriormente il fabbisogno
di energia.

Impianti, concetto di distribuzione

Descrizione della struttura.
L’edificio ha la forma di un parallelepipedo di dimensioni in pianta 25x85 m ed altezza di ca
12 m di tre piani per ospitare le aule. In adiacenza si colloca la palestra di un piano fuori
terra e due interrati di dimensioni 34x30 m. La palestra comunica al secondo piano
interrato con il nuovo rifugio per la protezione civile utilizzato in tempo di pace quale
deposito attrezzi e servizi per la palestra. Il fabbricato fuori terra è costruito in struttura
portante modulare di legno (interasse del modulo di 2.25 m).
L’impianto planimetrico è costituito la due campate laterali di 9 m (4 moduli) ed un
corridoio centrale di 6.75 m (3 moduli). Al piano terra, all’esterno da entrambi i lati, sono
collocati due portici di larghezza differente, uno di 2.25 m e l’altro di 6.75 m con sistema
portante su pilastri esterni ad interasse di 6.75 m. Il sistema portante delle solette è
studiato per permettere di alloggiare la tecnica dell’edificio senza praticare risparmi e
forature specifici negli elementi portanti. Il corridoio centrale è realizzato con un pannello
XLAM-7s di spessore pari a 280 mm, al di sotto del quale sono distribuite le condotte delle
installazioni tecniche (ventilazione elettrico e sanitario-riscaldamento).
Nelle aule un sistema a travi accoppiate (di sezione trasversale 2x160x500 mm GL24h) ad
interasse di 2.25 m sono sovrastate da un pannello XLAM-5s da 120 mm, con estradosso
superiore corrispondente a quello del corridoio. Le doppie travi sono accostate di schiena
e collegate tramite viti - o altri connettori adeguati - ai pilastri 300x300 mm (GL24h)
collocati con lo stesso interasse. L’assenza di elementi portanti permette una facile
distribuzione della tecnica dal corridoio centrale alle aule e all’interno delle aule la posa dei
canali nello spazio vuoto fra le travi.
La forma a travi accoppiate del solaio delle aule a vista fornisce pure buone caratteristiche
di isolamento acustico. Le pareti interne di delimitazione dei corridoi o di separazione delle
varie aule e/o laboratori sono realizzate quali tamponamenti e non avendo funzione
portante possono essere spostate e/o cambiate all’occorrenza in funzione delle necessità
di spazi; fanno eccezione le pareti massicce (XLAM-5s spessore 240 mm) per la
stabilizzazione dell’edificio e le travi parete al P+1 sopra l’aula magna a causa
dell’eliminazione dei pilastri della campata centrale.   Particolarità nella distribuzione degli
elementi portanti (ad esempio lucernari, fori per le scale ecc) sono risolte con rinforzi locali
tramite elementi di legno ad alta resistenza (BauBuche, GL75) escludendo il ricorso a
rinforzi tramite elementi strutturali in acciaio. Grazie alla elevata resistenza e rigidità le travi
di legno in BauBuche si possono ottenere strutture snelle per carichi importanti e ampie
campate. Esse sono levigate in fabbrica e sono ideali pure per le applicazioni a vista. Il
concetto strutturale, rigoroso e razionale, garantisce una buona flessibilità di gestione degli
spazi interni come pure l’utilizzo del legno a vista una qualità elevata di vivibilità. Il legno è
pensato e dimensionato per essere lasciato a vista. Il dimensionamento a caldo della
struttura di legno così concepita ne garantisce pure l’adeguatezza in condizioni di incendio
senza rivestimenti specifici.
La presenza della scala e del ballatoio esterno, quale via di fuga primaria esclude le
richieste per elementi portanti di natura incombustibile rendendo la costruzione di legno di
facile esecuzione. Il comparto interrato è costituito di calcestruzzo riciclato. Si prevede il
ricorso a sistemi di impermeabilizzazione tipo vasca bianca. La facciata costituisce un
elemento costruttivo separato rispetto alla struttura portante del fabbricato. Essa segue il
ritmo della struttura interna ma ne risulta indipendente e pertanto sostituibile/riparabile in
parte o globalmente.

Analisi sulla distribuzione degli spazi, le aree di circolazione sono ridotte al minimo

Concetto antincendio
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