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Spazi per la didattica (aule di classe)
10 aule da 64 mq

TAPPA 1:
LAVORI DI AMPLIAMENTO ULTIMATI - 
INIZIO LAVORI DI RISANAMENTO 
SE ESISTENTE

TAPPA 2:
LAVORI DI RISANAMENTO 
SE ESISTENTE ULTIMATI
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Spazi per la didattica (aule speciali)
3 aule 
Spazi di supporto alla didattica 
e amministrazione
Spazi di servizio

Palestra

Biblioteca, ludoteca

Mensa, spazio multiuso

Spazi ed attrezzature all’esterno

Spazi per la didattica (aule di classe)
14 aule da 97 mq
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Spazi per la didattica (aule speciali)
8 aule 
Spazi di supporto alla didattica 
e amministrazione
Spazi di servizio

Palestra

Biblioteca, ludoteca

Mensa, spazio multiuso

Spazi ed attrezzature all’esterno
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Il contesto
Il complesso scolastico di Solduno si trova sul lato est del nucleo storico ai piedi dell’area boschiva retrostante che sale verso il Monte Bré. Costruita negli anni ‘50-60 del secolo scorso al limite del Comune su di un’area un tempo riservata alla campagna
con tutte le attività agricole di supporto alla vita quotidiana. Con la crescita della città diffusa contemporanea il carattere agricolo è andato perso lasciando diversi spazi verdi sconnessi tra di loro. Con l’ampliamento delle scuole l’intento prioritario del
progetto è di proporre un parco scolastico e pubblico capace di cucire tutti i tessuti e i percorsi circostanti, riscoprendo una nuova identità di questo luogo strategico per tutto il territorio tra Solduno e Locarno. Il nuovo ampliamento della scuola previsto
sull’area verde ad est del complesso è un naturale completamento di quella esistente e si pone lungo Via alla Rocca inglobando la strada come parte del nuovo spazio pubblico e scolastico. Con la nuova estensione della scuola si vuole valorizzare tutti gli
spazi verdi circostanti, una volta campagna. Pertanto si è pensato ad un parco alberato con frutteti e alberi autoctoni. Parte di questi alberi portano le nuove aule immerse nelle chiome degli alberi circostanti, esaltando un mondo fantastico ancora
presente nell’insegnamento scolastico delle scuole elementari. La struttura a fungo di questi alberi in calcestruzzo al piano terreno garantisce la trasparenza verso le aree verdi circostanti e la scuola esistente. Sopra di essa puntuale si posano le aule con
una propria struttura in legno che ricorda le costruzioni sugli alberi. Con questa scuola che racconta la storia e lo sviluppo di un territorio, si cerca di riscoprire l’anima di questo luogo ai limiti del nucleo storico di Solduno. La ristrutturazione della scuola
esistente è di carattere conservativo con l’intento di mantenere il carattere di pregio di tutti gli spazi presenti. A tale scopo si prevede l'isolamento termico interno alle facciate esistenti che verranno nel limite del possibile mantenute tali. Particolare
attenzione è necessaria per la riqualifica degli spazi verdi e degli spazi di gioco proposti in quanto diventano parte del nuovo parco scolastico. Con l’ampliamento scolastico questi spazi trovano una nuova centralità e identità, necessarie per la riqualifica di
tutto il quartiere di Solduno. Via alla Rocca diventa parte di questa riqualifica, liberata dall’area posteggi che si propone lungo Via Streccione a stretto contatto con l’esistente entrata principale. Pure gli spazi riservati alle biciclette e motociclette si trovano
su questa via ma coperti, in modo tale da poter riqualificare l’accesso principale da Contrada Maggiore.

Esecuzione a tappe
Il progetto sarà realizzato in due tappe. La prima tappa sarà dedicata all’ampliamento della SE e alla nuova palestra mentre la seconda tappa affronterà la ristrutturazione della SE esistente. Una volta conclusa la prima tappa, nel nuovo ampliamento
saranno sistemate provvisoriamente le attuali 10 aule di classe di 65 m2, nonché gli spazi di supporto alle attività didattiche richiesti. Dopo l’esecuzione della seconda tappa (risanamento) tutte le 14 aule di classe (parte esistente e parte nuova) avranno la
superficie richiesta complessiva di circa 97 m2, comprendente lo spazio principale di circa 65 m2 e lo spazio di sostegno all’aula di circa 32 m2. Essendo il sito della fase di ampliamento chiaramente delimitabile dalla struttura attuale, la funzionalità della
SE esistente sarà garantita in sicurezza.

Sviluppo progettuale e adattamenti richiesti
L’impostazione progettuale proposta nella prima fase è stata ottimizzata integrando le diverse considerazioni formulate dalla giuria. L’unità del comparto scolastico è evidenziata, oltre che dall’impostazione planivolumetrica del nuovo ampliamento, anche
dall’organizzazione degli spazi esterni e dal disegno del paesaggio. In questo contesto sono stata apportate le seguenti modifiche al progetto:
- i posteggi esterni richiesti ( 8 p.p.) sono proposti lungo Via Alla Rocca e integrati nel sistema di giardini terrazzati che qualificano il rapporto fra la strada ed il nuovo ampliamento.
- i posteggi per i veicoli a due ruote ( 20 p.p moto e 40 p.p bici) sono proposti in modo unitario nella loro collocazione  attuale in due pensiline senza alterare il muro in pietra esistente lungo Contrada Maggiore nel rispetto delle norme di Piano Regolatore
- una nuova rampa di collegamento fra la scuola e la biblioteca e la mensa è integrata nell’area verde che separa il campo da basket esterno dal piazzale della SE esistente.
- il collegamento fra SE esistente e nuovo ampliamento progettato sotto a Via Alla Rocca è ottimizzato con la proposta di una piattaforma mobile lungo la gradonata in modo da risolvere l’accesso per i disabili.

Nel nuovo edificio sono stati ottimizzati diversi aspetti architettonici, tipologici e tecnici:
- nell’entrata principale è proposta una nuova scala interna per poter gestire l’accesso alla palestra in modo indipendente soprattutto fuori dall’orario scolastico
- la rampa che permette l’accesso dalle aule al giardino è proposta come scala per ottimizzare l’organizzazione degli spazi esterni e le diverse aree di gioco
- la struttura in legno delle aule è ottimizzata in modo razionale ed economico secondo un modulo di 7.7 m che permette la massima flessibilità nell’organizzazione tipologica delle aule durante le diverse tappe realizzative
- l’involucro del corpo in legno delle aule è proposto in modo unitario sulle parti piene e sulle facciate tramite pannelli frangisole automatizzati scorrevoli con apertura a libro

Coperture edifici e te oie
in rame preinvecchiato
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PROSPETTO SUD

SEZIONE B-B
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CONCORSO DI ARCHITETTURA RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI SOLDUNO - FASE 2 Nuovo | SE esistente
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A SCUOLA SULL'ALBEROLUGLIO 2022

PROSPETTO OVEST, SEZIONE SU VIA ALLA ROCCA

SEZIONE E-E

SEZIONE A-A

CONCORSO DI ARCHITETTURA RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI SOLDUNO - FASE 2
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414 mm copertura aule P+1
 bande metalliche aggraffate in rame preinvecchiato
 feltro di separazione
 impermeabilizzazione a doppia membrana bituminosa,
 tipo Swis or Bikutop LL  eed + Bikuplan LL vario v
21  mm pannello in OSB
60  mm ventilazione
 manto so o e o in tessuto non tessuto di PP, tipo Swis or Difuplan
21 mm  panello OSB
60  mm listonatura in legname costru ivo, sezione 60 x 60 mm
  + isolamento in lana di roccia, tipo Swis or ROC
40 mm pannello isolante in fibra di legno, tipo Pavatherm
180 mm stru ura a telaio in legno lamellare, sezione 180 x 100 mm
  + isolamento in lana di roccia, tipo Swis or ROC
  barriera vapore
30 mm rivestimento in pannelli di gessofibra fonoassorbenti, finitura bianco

372 mm copertura circolazione P+1

60  mm ghiaia tipo alluvionale, diametro 8/16 + feltro
 impermeabilizzazione a doppia membrana bituminosa,
 tipo Swis or Bikutop LL  eed + Bikuplan LL vario v
21 mm pannello OSB
40  mm listonatura in legname costru ivo, sezione 40 x 40 mm
  + isolamento in lana di roccia, tipo Swis or ROC
30  mm  pannello isolante in fibra di legno, tipo Pavatherm
200 mm stru ura a telaio in legno lamellare, sezione 180 x 100 mm
  + isolamento in lana di roccia, tipo Swis or ROC
21 mm Pannello in OSB nastrato quale BV
  intercapedine impianti
-  soffi o ribassato, rivestimento in pannelli di gessofibra  
  fonoassorbenti, finitura bianco

var. mm copertura atrio d'ingresso P0
100 mm Betoncino flo ante corazzato tipo duratex, finitura al quarzo,      
  lisciato e pigmentato  con risc. integrato + foglio di separazione in PE
120 mm isolamento termico in poliuretano tipo Swis or PIR
var.  elemento stru urale in calcestruzzo armato ge ato in opera
60 mm so ostru ura + isolamento termico in lana di roccia,
  tipo Swis or ROC
20 mm rivestimento in pannelli di gessofibra fonoassorbenti, finitura impiallacciato rovere

400 mm copertura ogliatoi P-1
100 mm Betoncino flo ante corazzato tipo duratex, finitura al quarzo,  
  lisciato e pigmentato con risc. integrato
  + foglio di separazione in PE
30 mm isolamento termico in EPS, tipo Swis or roll
10 mm isolamento anticalpestio in EPS, tipo Swis or EPS-T
260 mm Sole a in calcestruzzo armato ge ato in opera, vasca bianca
400 mm controsoffi o per installazioni tecniche,
  rivestimento in pannelli di gessofibra,
  finitura bianco 

600 mm platea di fondazione P-1
100 mm betoncino flo ante corazzato tipo duratex, finitura al quarzo,  
  lisciato e pigmentato con risc. integrato
  + foglio di separazione in PE
140 mm isolamento termico in PUR, tipo Swis or PIR Premium
10 mm isolamento anticalpestio in EPS, tipo Swis or EPS-T
300 mm platea in calcestruzzo armato ge ato in opera, vasca bianca
50 mm magrone

400 mm copertura locale tecnico P-1
50 mm rivestimento in lastre di granito posati a correre
30 mm le o di posa in sabbia di quarzo
  stuoia geotessile
60 mm strato drenante in ghiaia alluvionale
-  impermeabilizzazione a doppia membrana bituminosa,
 tipo Swis or Bikutop LL  eed + Bikuplan LL vario v
260  mm sole a in calcestruzzo armato ge ato in opera, vasca bianca
100 mm isolamento termico applicato a plafone in lana di roccia,
 tipo Swis or ROC
300 mm controsoffi o per installazioni tecniche,
  rivestimento in pannelli di gessofibra,
  finitura bianco 
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plafone ribassato fonoassorbente

plafone ribassato fonoassorbente

Aula speciale

Aula

Aula

V

Circolazione

Spazi di servizio

Locali deposito / laboratori

plafone ribassato fonoassorbente

var. mm copertura aule
 bande metalliche aggraffate in rame preinvecchiato
 feltro di separazione
 impermeabilizzazione a doppia membrana bituminosa,
 tipo Swis or Bikutop LL  eed + Bikuplan LL vario v
21  mm pannello in OSB
60  mm ventilazione
 manto so o e o in tessuto non tessuto di PP, tipo Swis or Difuplan
20 mm  pannello isolante in fibra di legno, tipo Pavatherm
120 mm so ostru ura in legname costru ivo, sezione 120 x 120 mm
  + isolamento in lana di roccia, tipo Swis or ROC
  barriera vapore
var.    mm sole a esistente in calcestruzzo armato
30       mm isolamento in lana di roccia, tipo Swis or ROC + so ostru ura
15        mm lastra in cartongesso per miglioramento resistenza al fuoco
280  mm  sistema a plafone ribassato per passaggio impianti di ventilazione
  + rivestimento in lastre di cartongesso fonoassorbenti

pacchetto nuovo pavimento additivo 16 cm

var. mm solaio intermedio

100  mm betoncino flo ante corazzato tipo duratex, finitura al quarzo,    
  lisciato e pigmentato con risc. integrato (+ evtl. livellamento suppl.)
  + foglio di separazione in PE
30 mm isolamento termico in EPS, tipo Swis or roll
10 mm isolamento anticalpestio in EPS, tipo Swis or EPS-T
var.    mm sole a esistente in calcestruzzo armato
30       mm isolamento in lana di roccia, tipo Swis or ROC + so ostru ura
15        mm lastra in cartongesso per miglioramento resistenza al fuoco
280  mm  sistema a plafone ribassato per passaggio impianti di ventilazione
  + rivestimento in lastre di cartongesso fonoassorbenti

pacchetto nuovo pavimento additivo 16 cm

var. mm platea di fondazione aula eciale

90  mm betoncino flo ante corazzato tipo duratex, finitura al quarzo,    
  lisciato e pigmentato con risc. integrato (+ evtl. livellamento suppl.)
  + foglio di separazione in PE
40 mm isolamento termico in PUR, tipo Swis or PIR Premium
10 mm isolamento anticalpestio in EPS, tipo Swis or EPS-T
- impermeabilizzazione a doppia membrana bituminosa,
 tipo Swis or Bikutop LL  eed + Bikuplan LL vario v
var.    mm sole a esistente in calcestruzzo armato

pacchetto nuovo pavimento additivo 16 cm

var. mm platea di fondazione deposito

70  mm betoncino flo ante corazzato tipo duratex, finitura al quarzo,    
  lisciato e pigmentato con risc. integrato (+ evtl. livellamento suppl.)
  + foglio di separazione in PE
80 mm isolamento termico in PUR, tipo Swis or PIR Premium
10 mm isolamento anticalpestio in EPS, tipo Swis or EPS-T
- impermeabilizzazione a doppia membrana bituminosa,
 tipo Swis or Bikutop LL  eed + Bikuplan LL vario v
var.    mm sole a esistente in calcestruzzo armato
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LUGLIO 2022 A SCUOLA SULL'ALBERO
8 m

SEZIONE COSTRUTTIVA EDIFICIO ESISTENTE

SEZIONE COSTRUTTIVA AMPLIAMENTO

ESTRATTO PROSPETTO EDIFICIO ESISTENTE

ESTRATTO PROSPETTO AMPLIAMENTO

C.3  DEPOSITO, PULIZIA
C.5 TECNICA
D.1 PALESTRA
D.2 DEPOSITO ATTREZZI PALESTRA
D.3 ATRIO
D.4 LOCALE DOCENTE E
INFERMERIA
       CON DOCCIA E WC
D.5 SPOGLIATOIO DONNE + WC
D.6 SPOGLIATOIO UOMINI + WC
D.7  DEPOSITO, PULIZIA
D.8 SERVIZI IGIENICI
E.1 ATRIO
E.2 BIBLIOTECA E LUDOTECA
E.3 DEPOSITO B/L

ACCESSI SECONDARI E DI SERVIZIO

ACCESSI PRINCIPALI

1 - entrata SE esistente
2 - entrata mensa/sala mulitiuso
3 - entrata biblioteca / ludoteca da Via alla Rocca
4 - entrata SE ampliamento
5 - entrata nuova palestra

PIANO P-1 PALESTRA

PIANO P2 BIBLIOTECA

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

0 2 m

Nuovo | SE esistente
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LUGLIO 2022 A SCUOLA SULL'ALBERO
8 m

PIANO P0 ENTRATA

A.1 PORTICO D'INGRESSO, ATRIO
     D'ENTRATA E SPAZI ESTERNI
      COPERTI
A.3 AULA DI DOPOSCUOLA
A.4 AULA SOSTEGNO PEDAGOGICO
A.5 AULA ARTI PLASTICHE
B.1 LOCALE DOCENTI + OFFICE
B.4 SALA RIUNIONI
B.5 CUSTODE, RIPRODUZIONE,
       DEPOSITO
C.1 DEPOSITI E LABORATORI
C.2 ARCHIVIO
C.3 + D.7 PULIZIA, DEPOSITO
C.5 TECNICA
D.1 PALESTRA
D.3 ATRIO
E.4 SERVIZI IGIENICI
F.4 SPOGLIATOI E SERVIZI
       PERSONALE CURE
F.6 SERVIZI IGIENICI
G.2 POSTEGGI TRASPORTO ALLIEVI
G.3 POSTEGGI LUNGO VIA ALLA
        ROCCA
G.5 AREA CONTAINER RIFIUTI VERDI
G.6 PASSAGGIO SICURO FRA SE
       ESISTENTE E AMPLIAMENTO

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

ACCESSI SECONDARI
E DI SERVIZIO

ACCESSI PRINCIPALI

1 - entrata SE esistente
2 - entrata mensa/sala mulitiuso
3 - entrata biblioteca / ludoteca
4 - entrata SE ampliamento
5 - entrata nuova palestra
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LUGLIO 2022 A SCUOLA SULL'ALBERO
8 m

PIANO P1 AULE

A.2 AULA DI CLASSE
A.3 AULA DI DOPOSCUOLA
A.5 AULA ARTI PLASTICHE
A.6 AULA DI MUSICA E DEPOSITO
B.2 DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE
B.3 SGRETARIATO
B.4 SALA RIUNIONI
C.4 SERVIZI IGIENICI
D.10 DEPOSITO ATTREZZI ESTERNO
F.1 ATRIO
F.2 SPAZIO REETTORIO
F.3 CUCINA DI SUPPORTO
F.5 DEPOSITO
G.2 POSTEGGI TRASPORTO ALLIEVI
G.3 POSTEGGI LUNGO VIA ALLA
        ROCCA
G.5 AREA CONTAINER RIFIUTI VERDI
G.6 PASSAGGIO SICURO FRA SE
        ESISTENTE E AMPLIAMENTO

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

ACCESSI SECONDARI
E DI SERVIZIO

ACCESSI PRINCIPALI

1 - entrata SE esistente
2 - entrata mensa/sala mulitiuso
3 - entrata biblioteca / ludoteca
4 - entrata SE ampliamento
5 - entrata nuova palestra
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