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CONTESTO

Il tetto della scuola elementare di Viganello si è rivelato essere un belvedere sulla città di
Lugano.
Da qui la vista si apre a trecentosessanta gradi sul paesaggio e verso sud si riesce a
vedere lo splendido scenario naturale dei monti San Salvatore e San Giorgio che
sovrastano il lago.
La nostra proposta per il progetto della nuova mensa scolastica nasce dall’intenzione di
inquadrare questo scenario attraverso le aperture dei nuovi spazi dedicati agli allievi e al
personale scolastico.

PROGETTO

Il progetto prevede un ampliamento sul tetto del corpo nord della scuola. Il perimetro di
questo ampliamento coincide su tre lati con la pianta del tetto esistente, mentre sul lato
sud è arretrato in modo da mantenere i lucernari delle classi sottostanti e proseguire lo
sviluppo “a gradoni” della facciata della scuola.

La pianta della nuova mensa è regolata dal ritmo della struttura sottostante ed è
suddivisibile schematicamente in una serie di spazi di servizio a nord e di spazi serviti a
sud.
Gli spazi di servizio sono organizzati in una serie volumi che separa il percorso di servizio
col guardaroba a nord, dagli spazi del refettorio, del doposcuola e della cucina a sud.
All’estremità est si trovano gli spazi per il personale di cucina, mentre verso ovest quelli
per allievi e docenti.

Il collegamento verticale con gli altri piani della scuola e con l’esterno avviene tramite la
sopraelevazione del vano scala esistente.
L’ascensore esistente viene demolito per fare posto a un nuovo vano ascensore che
contiene un montacarichi collegato direttamente all’accesso veicolare esterno, e un
nuovo ascensore che serve internamente la scuola.
In questo modo si ha un collegamento diretto ed esclusivo alla mensa per la consegna
delle merci, favorendo la separazione dei percorsi pulito e sporco.
Una nuova rampa di scale sul lato ovest collega esternamente la terrazza della mensa
alla terrazza situata al livello inferiore e alle relative vie di fuga.

STRUTTURA

La struttura dell’ampliamento è stata progettata in legno per ridurre il peso che grava
sull’edificio esistente.
Il nuovo tetto è costituito da una travatura di legno lamellare che poggia in
corrispondenza delle facciate della mensa e dei volumi contenenti i servizi; questi volumi
scaricano a loro volta il peso sui pilastri e le pareti che sostengono il tetto dell’edificio
esistente.
A rinforzo della soletta del tetto dell’edificio esistente è stato previsto un getto di
calcestruzzo armato alleggerito da risparmi in materiale isolante.
Il peso del nuovo tetto del vano scala viene scaricato sull’edificio principale e sul nuovo
vano ascensori in calcestruzzo armato a cui è connesso. Il vano scala esistente viene
anch’esso ancorato al nuovo vano ascensori.

IMPIANTI E RISPARMIO ENERGETICO

Per il raggiungimento dello standard MINERGIE-ECO® sono stati osservati i criteri
indicati in Minergie-eco-Catalogo dei requisiti e disposizioni specifiche per edifici nuovi,
Versione 1.3 / Gennaio 2016.
In particolare si è cercato di favorire la flessibilità di utilizzo degli spazi, l’utilizzo di
materiali / elementi costruttivi riciclabili o riutilizzabili e l’illuminazione con luce naturale.
La luce naturale entra attraverso le grandi aperture in facciata e da una fila di lucernari
posti sul tetto che porta luce anche nella parte più interna dell’edificio e nei volumi dei
servizi.
Verso sud i raggi solari diretti sono schermati da un prolungamento del tetto oltre il limite
della facciata e da tende avvolgibili.
Sopra ai volumi dei servizi passa un vano tecnico ricavato fra le travi primarie , che
contiene gli impianti che servono la mensa. Qui troviamo anche l’impianto di ventilazione
che immette aria negli spazi principali a sud, e la aspira  dai v olumi dei servizi.

TEMPI E COSTI

Sono state preferite tecniche di costruzione a secco in modo da ridurre i tempi di cantiere
e facilitare la sovrapposizione del calendario di cantiere e di quello scolastico.
Si può prevedere che la realizzazione del nuovo vano ascensore e della soletta di rinforzo
del tetto esistente avvengano nei periodi di chiusura della scuola, mentre il montaggio
delle strutture in legno e la realizzazione delle finiture potrebbero essere eseguite anche
durante l’anno scolastico.
La stima del costo di realizzazione del progetto è di 2'400'000 chf, con un costo
indicativo di 900 chf/m³.

SCOSSALINA

IMPERMEABILIZZAZIONE

COIBENTAZIONE
LANA MINERALE 25/37 cm

TRAVE LAMELLARE 35x16 cm

RIVESTIMENTO
MDF EXTERIOR 2.7 cm

RIVESTIMENTO LEGNO 2.2 cm

TRAVE LAMELLARE 85x20 cm

COIBENTAZIONE
LANA MINERALE 15 cm

INTERCAPEDINE

PANELLO OSB 2.2 cm

CALCESTRUZZO ARMATO
RISPARMI COIBENTAZIONE

RIVESTIMENTO LEGNO 1.8 cm

COIBENTAZIONE
LANA MINERALE 18 cm

COIBENTAZIONE 6 cm
ANTICALPESTIO 2 cm

PAVIMENTAZIONE SINTETICA
SOTTOFONDO BETONCINO

SERRAMENTO IN LEGNO
TRIPLO VETRO

SOLETTA ESISTENTE
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Cucina
Dispensa secca
Dispensa fredda
Deposito rifiuti
Locale pulizia cucina
Accesso per le merci

b. Locale per il personale di cucina.
c. Refettorio
d. Guardaroba
e. Spazio dopo-scuola, zona di riposo

f. Servizo per allievi
h. Locale per personale educativo
i. Locale pulizia
j. Locale tecnico

e1. Spazio dopo-scuola, zona di movimento

k. Terrazza
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