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PLANIMETRIA IN SCALA 1:500 RELAZIONE TECNICA

L’edificio della nuova mensa scolastica è stato pensato partendo dalla struttura esistente ed è situato sopra il blocco principale
della scuola esistente.
Si tratta di un edificio modulare in legno molto semplice composto da travi in legno che appoggiano su pilastri posizionati in
corrispondenza dei pilastri esistenti sottostanti.

La scala esistente è stata prolungata di un piano per accedere al nuovo corpo della mensa scolastica. L’ascensore esistente è
stato sosituito con uno nuovo a forma circolare in cemento armato.
Abbiamo pensato a due nuove scale esterne con lo stesso concetto di quelle esistenti che permettano di accedere a tutte le
terrazze del vecchio e del nuovo edificio.
Per contrastare la forma delle terrazze esistenti il nuovo edificio presenta delle lame in legno con una forma diagonale opposta
da quelle esistenti.

Nel rispetto dei lucernari esistenti, il nuovo edificio è stato pensato fino al limite di essi per poterne permettere il mantenimento
totale.

Gli spazi interni sono pensati tutti in legno, anche i guardaroba che dividono il corridoio dagli spazi principali. Anche i
serramenti saranno in legno. I mobili sono pensati non a tutta altezza per permettere la relazione visiva tra la cucina e il
refettorio. Il nuovo edificio presenta delle grandi vetrate per permettere la relazione visiva con lo spazio esterno circostante.

Gli alunni percorreranno lo stesso percorso che già percorrono attualmente e tramite la scala esistente potranno accedere
direttamente al nuovo edificio e dirigersi in mensa o nella zona adibita a dopo-scuola.
Mentre i fornitori accederanno dalla strada esistente che costeggia Villa Bolla Rava.

Per quanto riguarda le tempistiche di cantiere, le opere saranno eseguite in armonia con il calendario scolastico, prevediamo un
periodo di circa 4 mesi.

Il concetto di Minergie viene rispettato grazie a diversi accorgimenti: un involucro conforme, un impianto di ventilazione
controllata con recupero di calore, un impianto solare con pannelli termici per la produzione di acqua calda e la distribuzione di
calore a bassa temperatura. La distribuzione del calore è possibile con riscaldamento a pavimento. Le ampie superfici vetrate
favoriscono l’afflusso di apporti solari durante l’inverno. In questo modo il fabbisogno termico per il riscaldamento risulta
contenuto.
Tutti i materiali utilizzati permetteranno lo standard complementare Minergie-ECO.
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pannelli fotovoltaici

protezione solare (tenda verticale)

pavimento finitura in cemento levigato
isolazione e riscaldamento a pavimento

massetto alleggerito
per passaggio di impianti

serramento in legno

tetto giardino

isolazione in lana di roccia 30 cm

controlistonatura in legno 2.5 cm
pannello finitura in legno 2.5 cm

travetto in legno 10 x 35 cm

manto impermeabile
assito per supporto manto

strato ventilazione
barriera vapore

isolazione in fibra di legno 5 cm

pannello OSB 2.5 cm

ventilazione controllata

soletta esistente in CA

serramento in legno
protezione solare (tenda verticale)
lucernario da risanare

pavimento finitura in cemento levigato
betoncino
isolazione a pavimento
soletta esistente in CA

nuovo parapetto in metallo

lama in legno

FACCIATA NORD IN SCALA 1:200 FACCIATA SUD IN SCALA 1:200

FACCIATA EST IN SCALA 1:200FACCIATA OVEST IN SCALA 1:200 SEZIONE B_B IN SCALA 1:200

PIANTA TERZO PIANO (PIANO TETTO) IN SCALA 1:200 DETTAGLIO IN SCALA 1:20


