
CONCORSO DI ARCHITETTURA RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI SOLDUNO - FASE 2 DOPPIO-GIOCO

CONCETTO URBANISTICO
L’area di intervento è caratterizzata dalla compresenza di tre sistemi urbani: Nucleo storico compatto, edilizia In cortina 
lungo la strada cantonale, Edilizia sparsa a bassa densità orientata secondo il pendio. Il principio insediativo della scuola 
esistente si sviluppa secondo un’unica direttrice a partire dalla piazza di Solduno, articolandosi con edifici e terrazzamenti 
degradanti lungo il pendio. Seguendo lo stesso principio insediativo, scelta principale per l’ampliamento è stata quella di 
mantenere la direttrice della scuola esistente, allineandosi con un unico volume, alla sua facciata in modo tale da creare un 
complesso scolastico dalle caratteristiche unitarie.

CONCETTO ARCHITETTONICO
Intento del progetto è quello di interpretare le indubbie qualità della scuola esistente in termini di chiarezza di impianto, 
rapporto con il terreno, qualità dell’illuminazione naturale, leggerezza e trasparenza, rivisitandole in chiave moderna ed 
adeguata agli standard attuali.
L’ampliamento inteso come volume a sé stante con una identità architettonica ed unitarietà espressiva ben precisa ma in 
grado allo stesso tempo di dialogare con la scuola esistente attraverso la sua posizione planimetrica. Un volume compatto a 
pianta quadrata di tre piani fuori terra che contiene ermeticamente tutto il programma di ampliamento relativo alla scuola 
e palestra, liberando così ampi spazi aperti per le attività ludiche degli scolari. Un edificio che sfruttando il declivio naturale 
del terreno genera due ingressi indipendenti a quote diverse a sud e a nord.
Una semplice e omogenea ossatura strutturale di facciata in calcestruzzo armato, scandisce e articola la suddivisione di tutti 
gli spazi e funzioni in un gioco a incastri di pieni e vuoti, doppie altezze.
La nuova Scuola elementare ed è caratterizzata da un impianto chiaro con tipologia a corte che riprende il linguaggio della 
SE esistente. Una corte centrale rettangolare, dalle dimensioni simili a quello della scuola esistente, garantisce una ottimale 
illuminazione delle aule e dei generosi spazi connettivi adatti ad accogliere diverse attività comuni.
Il corpo delle aule, con profondità simile alla scuola esistente pari a 8m, ha una doppia illuminazione est-ovest grazie alle 
pareti vetrate delle aule verso lo spazio connettivo, garantendo così una ottimale illuminazione naturale durante tutto l’arco 
della giornata ma anche un’idea di trasparenza in generale che permette un controllo degli alunni pur garantendo un isola-
mento acustico.
Il generoso spazio connettivo, direzionato nord sud, connette visivamente l’entrata con il panorama verso il lago.
la flessibilità dell’edificio richiesta per soddisfare le esigenze di posizionare il programma nella fase transitoria è garantita 
da un sistema strutturale di facciata con passo 4 m e assenza di pareti trasversali portanti, ciò permette di suddividere facil-
mente gli spazi da 32 e 64 e 97 mq con pareti amovibili in legno a seconda delle necessità didattiche.
La palestra posta sotto le aule pur essendo in posizione semi interrata ha anch’essa un’ottima illuminazione naturale e viste 
verso est, sud e ovest.

CONCETTO RISTRUTTURAZIONE
Il concetto di ristrutturazione dell’edificio progettato dall’ Arch. Cavadini tiene conto delle nuove prescrizioni di risparmio 
energetico adottando una strategia che salvaguarda l’aspetto esteriore dell’edificio caratterizzato dall’uso della pietra e 
del mattone. Si è deciso quindi di intervenire solo internamente e sulla copertura adottando scelte tecniche relative alla 
coibentazione e inserimento di nuovi impianti ventilazione che non pregiudicano il carattere generale della scuola. Sono 
stati inoltre previsti 2 nuovi ascensori con caratteristiche per disabili, interni al volume esistente costruito. Per l’edificio ex 
palestra è stato previsto un ampliamento di sagoma verso il lato est (come previsto dal bando) per far spazio ad una scala di 
collegamento tra quota ingresso palestra e la quota della strada a nord. Per quanto riguarda la facciata sud delle aule viene 
introdotta una nuova partizione vetrata che permette la nuova disposizione del programma interno, come anche per l’ex 
l’edificio palestra. 

SPAZI APERTI
AMPLIAMENTO
Il concetto prevede un sistema di terrazzamenti orizzontali che asseconda il declivio naturale del terreno uniti da un sistema 
di rampe con pendenze compatibili con l’utilizzo di carrozzine per disabili. Un primo spazio pavimentato a nord alla quota 
232.00 permette un accesso diretto alle aule didattiche ma anche spazio per incontro degli studenti con una seduta lineare. 
Due spazi trattati a verde rispettivamente a est e a sud alla quota 228.50 e 228.00 per il gioco all’aperto. Il campo da basket 
posizionato nell’angolo sud-est posto alla quota di 227.00, in posizione ribassata di 1 m rispetto quanto previsto in prima 
fase in modo da accompagnare il declivio naturale del terreno senza generale muri di contenimento superiori a 1 m. La 
generosa scala esterna a ovest permette di mettere in comunicazione le due quote di ingresso alla scuola. A ovest vengono 
mantenuti i parcheggi esistenti lungo la via alla Rocca e il filare di alberi esistenti. Negli spazi a verde a sud ed a est vengono 
previste delle alberature ad alto fusto singole mentre un filare di alberi viene posizionato a nord per coprire la vista delle 
abitazioni prospicenti.
RISTRUTTURAZIONE
Il concetto prevede il mantenimento dei piazzali esistenti con l’aggiunta di una rampa per disabili lungo il muro di conteni-
mento tra lo spazio ingresso aule e lo spazio adiacente alla palestra e sistemazione a verde dell’area con piantumazione di 
un nuovo filare di alberi da frutto. Nel piazzale superiore viene previsto un ulteriore campo polivalente in materiale sintetico 
morbido. 

CONCETTO DELLE FUNZIONI
Il programma scolastico è stato ridistribuito nei due edifici, esistente e ampliamento, in modo tale da rispettare tutte le rich-
ieste del bando anche in relazione alla fase transitoria. In particolare la realizzazione di un edificio di ampliamento compatto 
e la posizione baricentrica della palestra sotto le aule di ampliamento, con accesso in quota del passaggio sicuro interrato, 
permette il collegamento di tutte le funzioni da percorsi interni o coperti.

AMPLIAMENTO 
Il progetto prevede la distribuzione del programma in 4 livelli: alla quota 224,50 accessibile con scala indipendente dall’atrio 
d’entrata, il piano con gli spogliatoi, servizi, magazzini, campo di gioco e locali deposito e laboratori. Alla quota 228.50, con 
acceso dal portico di ingresso inferiore collegato con il passaggio sicuro, il piano con funzioni miste che comprende: atrio 
palestra, portineria, aula doposcuola, depositi e laboratori. Alla quota 232,00, con accesso dal portico di ingresso superi-
ore, il piano con 2 aule didattiche,1 aula sostegno pedagogico, 1 aula arti plastiche, 1 locale docenti, 1 sala quota 235,50 le 
restanti 4 aule didattiche. Alla quota 235,50, con accesso dalla scala aperta e scala antincendio, il piano con 4 aule didattiche. 
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COLLEGAMENTI
DISABILI NUOVA SE, MENSA-BIBLIOTECA
Il collegamento per disabili richiesto viene garantito per mezzo di un nuovo percor-
so in rampa con pendenze inferiori al 6% e 2 ascensori posti rispettivamente nella 
SE esistente e nell’edificio ex palestra. Il nuovo percorso permette anche di raggi-
ungere tutti i livelli del complesso scolastico da persone disabili ad esclusione delle 
8 classi della SE esistente, 1 locale docenti, 1 sala riunioni, 1 aula arti plastiche.

PASSAGGIO SICURO SE ESISTENTE E AMPLIAMENTO
Per tale collegamento sono state rispettate le prescrizioni in termini di posiziona-
mento, dimensione e di quota altimetrica consigliate nel bando perché si è valutata 
come la soluzione ottimale e meno impattante. Il tunnel sotto la strada collegando 
in rampa la quota del piano seminterrato della SE esistente alla quota 229,73 con 
il portico di ingresso della nuova scuola-palestra alla quota 228.50 agevola tutti gli 
spostamenti degli studenti.

RISTRUTTURAZIONE 
Il progetto di prevede l’inserimento di 8 aule didattiche distribuite su due piani composte da spazio principale + spazio di 
sostegno ricavato dividendo in due l’aula esistente e aprendo due passaggi nelle pareti trasversali esistenti. Al piano di in-
gresso (piano raggiungibile con ascensore disabili) la direzione, amministrazione, aula pedagogica e aula musica esistente. 
Al piano semi interrato del corpo aule, la sala docenti e riunioni, l’aula arti plastiche oltre ai magazzini e archivi.
Nel corpo della ex palestra, tramite l’introduzione di un solaio intermedio, una nuova scala e ascensore per disabili vengono 
posizionati al piano 234,95 il refettorio con cucina e deposito, al piano 238,20 la biblioteca con accesso esterno indipenden-
te dalla strada a nord, tutti i servizi vengono poi collocati al piano semi interrato. Un montacarichi agevola il il carico e scarico 
tra il livello della cucina e il livello del posteggio di servizio cucina e mensa.

CONCETTO STRUTTURALE
La costruzione è relativamente semplice, razionale e modulare; Il sistema strutturale proposto è ibrido: calcestruzzo-legno 
in modo tale da ridurre al minimo ponti termici tra pilastro e solaio, sfruttare le caratteristiche dei due materiali in modo 
ottimale e coordinare al meglio i tempi di esecuzione. La struttura perimetrale in elevazione è realizzata con una griglia sis-
tematica in telai multicampata e multipiano in calcestruzzo armato, con un passo regolare di 4 x 3m, trovante appoggio su 
un basamento anch’esso in calcestruzzo armato gettato in opera che contiene il dislivello naturale del terreno. 
I solai intermedi del primo, secondo piano e copertura sono in legno con griglia a base quadrata di 4 m, composta da 
coppie di travi in legno lamellare  e solaio interposto in Xlam. La copertura della palestra con luce di 16 m viene risolta 

con l’introduzione di elementi reticolari a traliccio multipiano, in legno, in corrispondenza delle pareti divisorie fra aule 
spazio-connettivo. Una soluzione che permette di avere interpiani sempre uguali, contenere l’altezza complessiva dell’edi-
ficio, ridurre peso e quindi materiale. Le giunzioni tra solaio e pilastri in legno verranno effettuate con connettori in acciaio 
a scomparsa mentre per le giunzioni tra solaio e pilastri perimetrali in calcestruzzo si useranno connettori a taglio termico 
specifici legno-calcestruzzo armato, con piastra di connessione in acciaio. La stabilità globale e l’assorbimento delle azioni 
orizzontali è garantita dal volume proprio  perimetrale dell’edificio e all’interno dal nocciolo dell’ascensore, così come  dal 
funzionamento a telaio multicampata delle strutture di facciata in calcestruzzo armato a passo regolare. Per il passaggio 
degli impianti e canali areazione sono previste forature puntuali delle travi in legno dei solai.

CONCETTO COSTRUTTIVO 
I materiali esprimono le loro caratteristiche specifiche in maniera diretta: durevolezza, resistenza ma anche morbidez-
za e calore necessari per l’uso scolastico dei bambini. Per raggiungere una uniformità di progetto alla base della scelta 
progettuale e nel rispetto delle regole dell’arte, il materiale di finitura esterna prevalente sarà il calcestruzzo armato con 
varie declinazioni: sostanzialmente a vista per la facciata, levigato per le pavimentazioni, bocciardato per i muri di conten-
imento. Come materiale interno il legno usato per la struttura e per tutte le lavorazioni secondarie quali i tamponamenti, 
serramenti, controsoffitti tecnici, acustici.

CONCETTO DI REALIZZAZIONE IN FASI
La creazione del nuovo volume con dimensione tale da poter accogliere tutte le funzioni del programma richiesto in fase 
transitoria unita all’estrema modularità della nuova scuola, permette di individuare aree di cantiere ben distinte e non 
sovrapposte e facilitando il cambio di programma nella fase transitoria.
PRIMA FASE - Realizzazione del volume di ampliamento completo delle sistemazioni esterne, esecuzione della prima parte 
del passaggio sicuro sotterraneo fino al confine della scuola esistente il locale impianti per tutto il complesso, allestimento 
delle funzioni scolastiche transitorie nel nuovo volume.
SECONDA FASE - Ristrutturazione della scuola esistente ed edificio palestra completo di sistemazioni esterne, locali impi-
anti secondari che comprendono, completamento del del passaggio sicuro sotterraneo, realizzazione della nuova rampa 
per disabili per accedere al volume ex palestra.
TERZA FASE - Allestimento delle funzioni di programma definitive nella ristrutturazione, Rimodulazione delle funzioni del 
volume di ampliamento, inserimento delle funzioni come da programma finale.
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FACCIATA AMPLIAMENTO 1:50

PIANTA AMPLIAMENTO 1:50

FACCIATA EDIFICIO ESISTENTE 1:50

SEZIONE VERTICALE AMPLIAMENTO 1:50

SEZIONE VERTICALE EDIFICIO ESISTENTE 1:50
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SEZIONE 2-2



PIANTA QUOTA 224.50

DEMOLIZIONI-COSTRUZIONI PIANTA QUOTA 228.50
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Struttura in legno
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PIANTA QUOTA 228.50
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DEMOLIZIONI-COSTRUZIONI PIANTA QUOTA 232.00
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PIANTA QUOTA 238.20 DEMOLIZIONI-COSTRUZIONI PIANTA QUOTA 235.50


