
Concorso di architettura Ristrutturazione e Ampliamento Scuola elementare di Solduno - Fase 2 CONTINUUM

Schema fasi di realizzazione:

PRIMA TAPPA: costruzione ampliamento SE e nuova palestra SECONDA TAPPA: ristrutturazione SE esistente TERZA TAPPA: ristrutturazione nuova mensa e biblioteca

Ampliamento SE:
.  costruzione del nuovo edificio.

SE esistente:
. utilizzo secondo programma attuale:

Ampliamento SE:
a.   10 aule di classe da 65 mq
      (sfruttando anche i futuri spazi di sostegno)
b.  1 aula sostegno pedagogico
c.   1 aula arti plastiche
d.  1 aula musica
e.  1 locale docenti
 nel corso di questa tappa la sala riunioni dev'esser combinata
 con il locale docenti o con il sostegno pedagogico

f.   1 sala riunioni
g.  1 locale pulizia
      servizi igienici
h.  nuova palestra
i.   deposito e locali tecnici

SE esistente:
.  ristrutturazione edificio esistente

Ampliamento SE:
.  5 aule di classe da 97 mq
.  1 aula sostegno pedagogico
.  1 aula arti plastiche
.  1 aula musica
.  1 locale docenti
.  1 sala riunioni
.  1 locale pulizia
   servizi igienici
.  nuova palestra
.  deposito e locali tecnici

SE esistente:
.  9 aule di classe da 97 mq
.  1 aula sostegno pedagogico
.  1 aula arti plastiche
.  1 locale docenti
.  1 direzione, amministrazione
.  1 segretariato
.  1 sala riunioni
.  1 spazi custode
.  1 locale pulizia
   servizi igienici

Mensa e biblioteca:
.  ristrutturazione ex palestra

area di cantiere
area di cantiere

area di cantiere

a. a. a. a. a. a.

a.b. e.
f.

ca a. a.

h.
i

=    divisioni da realizzare nella terza tappa
      (nel corso del periodo estivo)

d.

Ex palestra:
d.  1 aula musica
     nel corso della durata di questa tappa dev'essere

organizzato un trasporto  per i disabili all'aula di musica

PT

+1P

-1P

-2P

PT

copertura con
pannelli solari

copertura verde

copertura
in metallocoperture SE esistente

in metallo

aa

c bd

e

a.   aree di gioco esterne verdi

b.   campo da basket con apposita pavimentazione

c.   giardino dei ciliegi

d.   piazzale di gioco con pavimentazione in duro

e.   orti didattici e giochi d'acqua

f.   copertura verde

f

Relazione architettonica.

Il progetto prevede l'ampliamento della scuola elementare secondo un principio compositivo che riprende quello del progetto originale; la nuova
costruzione, che permette di completare il programma necessario, si inserisce sui mappali liberi a disposizione riprendendo geometria e
orientamento del complesso. Lo spazio esterno pavimentato è anch'esso disposto secondo lo stesso principio: posto a monte dell'edificio e
seguendo l'andamento del terreno.

Via alla Rocca è trasformata da un elemento di cesura ad un asse organizzato e attrezzato dove trovano posto gli accesi veicolari e pedonali alle
sedi scolastiche, l'accesso indipendente alla palestra, i posteggi veicolari, i posteggi per biciclette e scooter, e l'area per i rifiuti verdi.

La scuola esistente viene ristrutturata mantenendo l'attuale organizzazione: nel corpo di servizio a nord trovano posto (oltre ai servizi) gli spazi di
supporto alla didattica e l'amministrazione mentre nel corpo a sud le aule. L'attuale disposizione delle aule è modificata inserendo con alternanza
delle nuove suddivisioni in modo da creare gli spazi di sostegno. L'aula di musica è spostata nel nuovo edificio in modo da garantire l'accesso ai
disabili; questo permette di creare una testa amministrativa a conclusione dello spazio di distribuzione.

L'ampliamento prevede al piano seminterrato la palestra con tutti gli spazi annessi; è garantito un accesso indipendente a sud al piano degli
spogliatoi che permette la vista "a galleria" sullo spazio interno; è inoltre pensato un collegamento diretto interno con la nuova SE; i bambini che
arrivano dalla SE esistente possono accedere dai due accessi descritti o tramite una scala posta in relazione con il sottopassaggio di via alla Rocca;
questo ulteriore collegamento permette inoltre di mettere in relazione diretta la palestra con il piazzale e il campo da Basket esterno.
Al piano terra è previsto un generoso portico con gli accessi dal piazzale, le aule speciali, gli spazi di supporto alla didattica e un' aula di classe.
Al primo piano si trovano le aule di classe e uno spazio esterno coperto dal quale, tramite una scala esterna si può accedere direttamente al
piazzale di gioco.
Tipologicamente la disposizione vuole riprendere quella della scuola esistente con il corpo aule a sud, un corridoio distributivo e dei nuclei di
servizio a nord; le corti interne sono sostituite da spazi in doppia altezza con luce zenitale.

L'attuale palestra viene trasformata con l'introduzione di una nuova soletta intermedia e un ampliamento simile a quello proposto dall'arch.
Cavadini che permette di creare un nuovo atrio di accesso e distributivo per la mensa al piano terra e la bibioteca-ludoteca disposta al primo
piano.
L'accesso per i fornitori è posto al livello superiore per non attraversare con veicoli l'area di gioco. È possibile trasportare le merci grazie al nuovo
ascensore oppure si immagina la posa di un montacarichi per il collegamento diretto con la cucina di supporto.

I disabili possono usufruire della nuova sede scolastica dove trova spazio il programma necessario completo; l'accesso alla mensa e alla biblioteca
può avvenire attraverso un nuovo sistema di rampe esterne con pendenza minore al 6% che porta dal piazzale inferiore ad una quota di via alla
Rocca dove è possibile attraversare la strada sempre rispettando le pendenze idonee e dal piazzale dell'attuale SE fino al piazzale della Mensa.
Non si esclude in ogni caso la posa di montascale che potrebbero permettere spostamenti più diretti o di rendere accessibili alcuni ambienti della
sede attuale.

Il nuovo sistema di rampe mette inoltre in comunicazione tutti gli spazi esterni grazie a percorsi che diventano pubblici e permettono di usufruire
delle diverse aree di svago. Le aree esterne sono valorizzate con nuovi contenuti didattici e ludici, nuove superfici verdi e minerali e nuove
alberature a completamento di quelle esistenti che verranno il più possibile salvaguardate.

La struttura dell'ampliamento della SE riprende il concetto semplice ed essenziale di rendere portanti le pareti divisorie delle aule; la trasmissione
dei carichi alla copertura della palestra è risolta grazie all'introduzione di un sistema di travi. La parte in aggetto a nord e le solette dello spazio di
circolazione sono portate dai nuclei strutturali e risultano precompresse in modo da permettere la creazione di uno spazio esterno coperto più
generoso sia al piano terra che al primo piano.
Per quanto riguarda la SE esistente non sono previste modifiche alla struttura portante. I rivestimenti interni di pavimenti e soffitti sono sostituiti
prevedendo un nuovo sistema a secco in modo da non sovraccaricare la struttura. Sono previsti il risanamento del calcestruzzo deteriorato e gli
interventi di protezione fuoco degli elementi portanti (rivestimenti interni delle solette, pitture ignifughe di pilastrini in acciaio, …)
L'attuale palestra viene trasformata con l'introduzione di una nuova soletta intermedia ed un ampliamento per i quali sarà necessaria la verifica
delle fondazioni esistenti e, se del caso, prevederne un rinforzo strutturale.

A livello materico la scelta del calcestruzzo a vista, casserato con fodrine orizzontali, permette di richiamare sia la natura strutturale dell'edificio
esistente, caratterizzato da elementi in calcestruzzo espressi in facciata orizzontalmente, sia il rivestimento in pietra delle pareti laterali di chiusura
del sistema di aule. Per gli altri elementi si è scelto invece una materialità più unitaria rispetto all'esistente permettendo di realizzare con un unico
materiale i serramenti, le porte, gli arredi e i grigliati verticali; questi ultimi possono fungere sia da elementi astratti di chiusura, come nella facciata
nord o nel deposito esterno, sia da brise soleil nella facciata a sud.
Per la copertura si è scelto, a nord, un rivestimento in metallo che richiama le coperture della scuola esistente, dove possano essere integrati i
pannelli solari; da notare che la superficie necessaria minima per il fotovoltaico è di 170 m2, ma la copertura potrebbe ospitarne fino a 350 m2.
Per la parte di copertura a sud si è pensato invece ad una superficie verde che permetta di ampliare il concetto di preservazione e valorizzazione
degli spazi verdi.
Riguardo la parte esistente, la ristrutturazione implica una ricerca storica sui materiali originali e sugli interventi apportanti nel corso degli anni in
modo da integrare al meglio il ripristino e il recupero dell'architettura originale con le nuove esigenze di fisica della costruzione.

Dal punto di vista della fisica della costruzione e degli impianti gli edifici rispettano gli standard di Minergie per la ristrutturazione e Minergie P per
la parte di ampliamento. Si rimanda alla relazione tecnica dettagliata allegata.



222.15

230.70

237.96

237.96

Solette contro terra
dove è presente un vespaio si
prevede di applicare un isolamento
sottostante alla soletta in c.a. ;
nel corpo servizi i locali contro terra
non sono riscaldati e si prevede
quindi un'isolamento minimo di
questa zona per evitare problemi di
condensa, impermeabilizzare se
necessario e permettere la
ventilazione controllata; a soffitto
verso i locali riscaldati è previsto
un'ulteriore strato di isolamento.
i pavimenti e gli strati di sottofondo
vengono rimossi e sostituiti secondo il
principio delle solette intermedie

Solette intermedie
i pavimenti e gli strati di sottofondo
vengono rimossi e sostituiti con un
sistema "a secco" per sovraccaricare
il meno possibile la struttura, fatta
eccezione per i rivestimenti del
corridoio e delle scale che si prevede
di mantenere originali (piastrelle in
cotto e gradini in pietra)
i soffitti ribassati vengono rimossi e
sostituiti con nuovi soffitti in grado di
garantire l'assorbimento acustico,
integrare l'illuminazione e coibentare
in prossimità dei serramenti e delle
pareti perimetrali in modo da
sopperire ai ponti termici.

Aspetti tecnici e di risanamento energetico:

.
Coperture
i soffitti ribassati vengono rimossi e
sostituiti con nuovi soffitti in grado di
garantire l'assorbimento acustico,
integrare l'illuminazione e coibentare
in parte la soletta in modo da avere
meno ingombro a vista sulla copertura
la restante coibentazione è prevista a
livello superiore con un rivestimento
metallico che riprende l'attuale
conformazione delle coperture;
i raccordi ai bordi esterni delle gronde
sono eseguiti assottigliando gli
spessori in modo da mantenere il più
possibile l'immagine architettonica
originale.

.
Struttura e calcestruzzo a vista
si prevede il risanamento del calcestruzzo ove
necessario con particolare attenzione alle parti
a vista per cercare di mantenere intatta
l'immagine architettonica originale.

.

.
Pareti perimetrali
la coibentazione è posta internamente in
modo da mantenere le caratteristiche
materiche dei muri esistenti : mattoni
facciavista nel cortile, intonaco nelle corti,
murature in pietra dove presenti.

Riscaldamento e areazione controllata
nelle aule il riscaldamento verrà coperto

da unità di trattamento aria dedicate

che verranno integrate in un mobile

situato sulla parete a nord, mentre per le

zone con alta concentrazione di persone

oppure dove un sistema di ventilazione

decentralizzato non può servire i locali

(mensa, corridoi / WC, biblioteca) è

previsto un sistema centralizzato classico

che, visto l'apporto d'aria ridotto,

richiede canali di dimensioni contenute

che verranno posti a soffitto del piano

interrato.

Serramenti e protezione solare
sono previsti nuovi serramenti che
riprendono il disegno originale dei
prospetti
le protezioni solari nelle aule
riprendono il principio di quelle
esistenti: brise soleil fissi combinati a
lamelle orizzontali orientabili
elettronicamente ;
nel corpo servizi e nelle scale l'obiettivo
è di mantenere il più possibile la
trasparenza verso le corti (elemento
portante del progetto originale); da
approfondire quali elementi integrare
(brise soleil e lamelle) per raggiungere i
requisiti Minergie.

.
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227.40

230.80

234.20

Dettaglio SE esistente, 1 : 50

232.43

234.97

237.90

Sezione trasversale, 1 : 200

Sezione trasversale ampliamento SE, 1 : 200
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237.96

237.96

237.96
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Solette contro terra
non si esclude la locale presenza di

acqua nel sottosuolo in particolare in

periodi di precipitazioni prolungate o

particolarmente intense. Per questo

motivo le parti della struttura interrate

verranno realizzate con un sistema

impermeabile "vasca bianca".

Solette intermedie
le solette intermedie verranno
realizzate in c.a., e saranno in parte
precompresse, in modo da limitare le
deformazioni e soddisfare quanto
prescr i t to dal le norme SIA di
riferimento.

Aspetti tecnici:

.
Coperture
lato nord, copertura in c.a. con
rivestimento in metallo e impianto
fotovoltaico integrato.
lato sud, copertura in c.a. con
rivestimento verde estensivo.

.

.

Materiali
a livello materico si propone il calcestruzzo a

vista, casserato con fodrine orizzontali per la

struttura, mentre per gli altri elementi come i

serramenti, le porte, gli arredi e i brise soleil

verticali, si propone invece di utilizzare il legno.

.
Riscaldamento
si intende installare un sistema radiante

misto, a pavimento, caldo/freddo

combinato con la ventilazione primaria

(ricambio aria primaria).

Areazione controllata
per la totalità dei locali d’insegnamento si

è optato per un sistema localizzato che

riesca a garantire sia il ricambio dell’aria

per igiene sia l’immissione di energia

termica e frigorifera. I macchinari verranno

p o s a t i a l l ’ i n t e r n o d e g l i a r m a d i .

L’immissione e l’aspirazione dell’aria

interna saranno garantite da griglie

posate direttamente sul mobile. Per le

zone con alta concentrazione di persone

(corridoi / WC, palestra) è previsto un

sistema centralizzato classico.

Serramenti e protezione solare
serramenti in legno con trasmittanze
dei telai da 0.9 W/m2K e dei vetri di 0.5
W/m2K, finalizzate al rispetto dello
standard Minergie P.
protezione solare con lamelle
orizzontali e brise soleil orientabili
elettronicamente.

.. .

.

.

Prospetto sud, 1 : 200

Sezione longitudinale, 1 : 200

227.40

230.80

234.20

227.40

Prospetto nord, 1 : 200

Dettaglio ampliamento SE, 1 : 50
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D.5

D.8

D.6

D.3C.3

C.1 C.1

A.5

C.1

C.2C.2

C.1

+ 227.40 mslm

A.4

entrata
palestra

G.7

G.7

D.2D.4 D.1

C.1

C.5

D.7

+ 222.15 mslm

E.3C.5

C.1

F.5

C Spazi di servizio
C.1 Deposito                             55 mq
C.5 Tecnica                                90 mq

D Palestra
D.1 Palestra                             450 mq
D.2 Deposito  80 mq
D.4 Locale docenti+ inf. 36 mq
D.7 Deposito, pulizia  18 mq

LEGENDA, -2P Palestra

E Biblioteca, ludoteca
E.3 Pulizia, deposito 19 mq 

A Spazi per la didattica
A.2 Aule di classe               1 x 97 mq
A.4 Aula di pedagogia    30 mq
A.5 Aula arti plastiche              65 mq

C Spazi di servizio
C.1 Deposito                             19 mq
C.3 Pulizia, deposito               31 mq 

F Mensa - spazio multiuso
F.5 Deposito 20 mq 

D Palestra
D.3 Atrio 30 mq
D.5 Spogliatoio donne 47 mq
D.6 Spogliatoio uomini 47 mq
D.8 Servizi igienici              2 x 16 mq

LEGENDA, -1P Palestra

LEGENDA, -1P

C Spazi di servizio
C.1 Depositi e laboratori       114 mq
C.2 Archivio                            180 mq

LEGENDA, -1P e -2 P, Mensa e Biblioteca

C Spazi di servizio
C.1 Depositi e laboratori         58 mq
C.5 Tecnica               39 mq 

C.5

C.1

A.2

Pianta piano interrato e seminterrato Mensa e Biblioteca, 1:200

C.1

Pianta piano seminterrato Palestra, 1:200

Pianta piano interrato Palestra, 1:200

Pianta piano seminterrato SE Esistente, 1:200



F.3

F.2

Pianta livello biblioteca, 1 : 500

entrata
mensa

B.2

A.3 A.4 B.1 A.6A.5 A.2B.4

B.4

B.1

A.2

C.4

B.5 C.3

A.2 A.2 A.2

C.4

D.10 D.9

G.2

G.3

G.4

G.4

G.5

G.6

G.7

G.7

A.1

A.1

+ 230.80 mslm

C.4

C.4

B.3

+ 232.43 mslm

entrata SE

entrata SE

accesso
pedonale

accesso
veicolare

A Spazi per la didattica
A.1 Portico d'ingresso, atrio      
A.2 Aule di classe               1 x 97 mq
A.3 Aula di doposcuola 65 mq
A.4 Aule di sostegno p.      30 mq
A.5 Aula arti plastiche         65 mq
A.6 Aula di musica              65 mq

B Spazi di supporto alla didattica
B.1 Locale docenti              30 mq
B.4 Sala riunioni                   40 mq

C Spazi di servizio
C.4 Servizi igienici  

D Palestra
D.9 Campo gioco basket      450 mq
D.10 Deposito esterno              16 mq

G Spazi per attrezzature all'esterno  
G.2 Posteggio t. allievi
G.3 Posteggi
G.4 Posteggio bici e moto
G.5 Area rifiuti verdi
G.6 Passaggio
G.7 Aree verdi 

LEGENDA, PT ampliamento SE

A Spazi per la didattica
A.1 Portico d'ingresso, atrio      
A.2 Aule di classe               4 x 97 mq

B Spazi di supporto alla didattica
B.1 Locale docenti             40 mq
B.2 Direzione, amm.   20 mq
B.3 Segretariato  20 mq
B.4 Sala riunioni                   40 mq
B.5 Custode 30 mq

C Spazi di servizio
C.3 Pulizia, deposito            11 mq
C.4 Servizi igienici  

LEGENDA, PT SE esistente

pendenza media
4 %

+ 230.70 mslm

+ 232.40 mslm pendenza 6 %+ 233.10 mslm

+ 232.20 mslm

accesso
pedonale

percorso
pendenza
max 6 %

+ 234.95 mslm

pendenza 3.5 %

pendenza 3.5 %

accesso
pedonale

eventuale
accesso
veicolare

accesso
pedonale

area esterna
coperta

+ 230.70 mslm

orti didattici

deposito

+ 234.97 mslm

+ 230.68 mslm

CONTINUUMConcorso di architettura Ristrutturazione e Ampliamento Scuola elementare di Solduno - Fase 2

F.1

F.4 F.4 F.6
F Mensa - spazio multiuso
F.1 Atrio  23 mq
F.2 Spazio refettorio              171 mq
F.3 Cucina di supporto 24 mq
F.4 Spogliatoi                     2 x 10 mq
F.6 Servizi igienici   

G Spazi per attrezzature all'esterno
G.1 Posteggio cucina  

LEGENDA, PT Mensa

entrata
personale



G.1

A.2A.2 A.2 A.2
A.2

C.4

Pianta primo piano, SE Esistente e Ampliamento SE, 1:200

+ 234.20 mslm

E.1

E.4

E.2

entrata
biblioteca

Pianta primo piano Mensa e Biblioteca, 1:200

A.2A.2A.2

servizio
Mensa

E Biblioteca, ludoteca
E.1 Atrio 22 mq 
E.2 Biblioteca e ludoteca      157 mq
E.4 Servizi igienici 

LEGENDA, 2P Biblioteca

A Spazi per la didattica 
A.2 Aule di classe             4 x 97 mq

C Spazi di servizio
C.4 Servizi igienici  

LEGENDA, 1P Ampliamento SELEGENDA, 1P SE esistente

A Spazi per la didattica 
A.2 Aule di classe             4 x 97 mq

accesso
veicolare

+ 237.90 mslm

+ 238.30 mslm

+ 237.90 mslm
pendenza 3 %

area esterna
coperta (128 m2)

+ 234.13 mslm

CONTINUUMConcorso di architettura Ristrutturazione e Ampliamento Scuola elementare di Solduno - Fase 2

+ 237.90 mslm
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