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La situazione territoriale
Quando il centro scolastico è stato edificato nei primi anni ’70, la situazione territoriale era ben diversa dall’attuale: costruito al
di là della ferrovia (allora Tenero-Contra era abitato quasi solo a nord della ferrovia), tra quest’ultima e la cartiera, la scuola si
apriva sui campi circostanti e oltre questi sui campeggi a lago. La costruzione della A13, l’edificazione del nuovo quartiere tra la
superstrada e la ferrovia, la demolizione della Cartiera e il nuovo centro commerciale hanno mutato radicalmente questo
paesaggio.
Oggi l’area scolastica forma il limite est del nuovo quartiere che si trova isolato tra la ferrovia e la A13, ma ciò nonostante è ben
allacciata alla rete di traffico lento e costituisce un punto di riferimento importante nel contesto territoriale, rappresentando un
tassello significativo nella rete degli spazi pubblici tra il lago e le aree di gioco e sportive di Gordola.
Nelle immediate vicinanze il comparto scolastico è fortemente influenzato dalle infrastrutture stradali circostanti. La A13
genera continuo rumore e a livello della percezione visiva l’orientamento verso sud e sud ovest offre la vista su parcheggi,
depositi e scarpate che seguono unicamente la logica dei collegamenti stradali.
La Depandáns vuole dare una nuova definizione spaziale e un’impronta adeguata al complesso scolastico in grado di
caratterizzare i dintorni immediati ed evidenziare la sua funzione pubblica e di accoglienza verso l’esterno.
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Il progetto di sistemazione delle aree esterne.
Lungo i lati sud ovest e sud est proponiamo la formazione di un’area pubblica verso le strade di quartiere, con un rilievo
artificiale delimitato da alberature di noci e altre piante da frutta: una quinta verde che diventa limite del comparto
scolastico e nuovo riferimento territoriale.
Le superfici didattiche esterne della scuola dell’infanzia, grazie alla fascia verde pubblica, sono più protette dal rumore e
godono di una certa intimità, offrendo variegate aree verdi per le aule all’aperto e il gioco.

L’organizzazione degli spazi
La soluzione più razionale, anche da un punto di vista didattico, è la costruzione di un nuovo volume indipendente per la SI,
in modo da inserire gli spazi richiesti per la SE nella struttura attuale, senza particolari stravolgimenti, togliendo unicamente
le aggiunte eseguite in un secondo momento e limitandosi a piccoli adattamenti.
La costruzione di un nuovo volume separato per la SI permette una facile gestione delle tempistiche e della logistica: prima
si edifica la nuova SI, poi si ristruttura a tappe il centro scolastico attuale.
Il nuovo edificio della SI riprende il principio insediativo e la lunghezza della SE, ed è costituito da un volume molto
compatto, organizzato su due livelli e caratterizzato da una tipologia traversante est-ovest interessante per gli spazi
didattici.
La SI è progettata con un sistema modulare che si ripete; la testata nord accoglie gli spazi comuni, poi le 5 sezioni si
susseguono una accanto all’altra; al piano terreno si accede agli atrii, agli spazi per le cure igieniche e alle aule di movimento
(una ogni due sezioni, come le scale); al primo piano si trovano le aule per le attività tranquille e lo spazio di refezione.
Il nuovo volume della SI è collegato a quello della SE con una tettoia, dalla quale si accede al portico d’ingresso, aperto sulla
corte d’accoglienza e di incontro che viene a formarsi tra i due edifici.
Ad ovest il piano terreno presenta un altro portico lungo tutto l’edificio (l’area didattica esterna coperta) che funge da
spazio di transizione tra gli spazi didattici interni e quelli di gioco e didattici esterni; lo spazio di gioco sarà delimitato da una
recinzione, lungo la quale sono previsti anche le 5 aree didattiche esterne verdi; a sud del volume della SI, collegato da una
zona pavimentata in duro, si trova il volume indipendente del deposito esterno.

Le scelte costruttive - la nuova scuola dell’infanzia
La nuova SI poggia sulla cantina nella testata nord e su una platea in calcestruzzo armato, ed è progettata con una struttura
interamente lignea, ad eccezione dei blocchi scala previsti in calcestruzzo armato (controventatura). Le pareti con struttura
intelaiata ad elementi prefabbricati portano le solette a cassoni tipo lignum a vista, che distribuiscono al loro interno i vari
impianti tecnici.
La tettoia di collegamento alla SE e i portici sui due lati dell’edificio sono previsti con pilastri in legno variopinti con
appoggio in acciaio, evocatori delle matite colorate, e solette massicce in x-lam.
Il sistema costruttivo a elementi lignei modulari prefabbricati garantisce un’elevata qualità esecutiva e consumi energetici
molto ridotti, e permette un’esecuzione decisamente più rapida rispetto a una costruzione in muratura di tipo tradizionale.
La Depandáns prevede facciate ventilate con rivestimenti verticali in listelli di larice pretrattati, serramenti in legno naturale
con tripli vetri, protezione solare con tende esterne tipo screen, coperture piane con tetto rinverdito.
Le pareti interne sono rivestite in pannelli di legno, i pavimenti in magnesite, gli arredi fissi in pannelli lignei colorati.
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isolamento termico 80 mm
lana minerale 15 mm

platea CA 250 mm
isolamento termico 80 mm
calcestruzzo magro 50 mm

lisciatura in magnesite 12 mm

sottofondo cementizio
con serpentine 80 mm

feltro di separazione e protezione

isolamento termico PUR 120 mm
manto impermeabile sintetico

pannello drenante 50 mm
telo filtrante
tetto verde estensivo 80 mm

platea CA 250 ÷ 300 mm
calcestruzzo magro 50 mm

feltro di separazione e protezione

elemento soletta x-lam a vista 150 mm
manto impermeabile sintetico

pannello drenante 50 mm
telo filtrante
tetto verde estensivo 80 mm

foglio paravento
pannello in fibra di legno 15 mm

struttura portante e
isolamento termico 200 mm

pannello OSB 18 mm

parete tecnica e
isolamento termico 50 mm

pannello 3-strati di
larice a vista 27 mm

tubo ventilazione
PE 200 mm saldato
isolato termicamente

lisciatura in magnesite 12 mm
sottofondo cementizio
con serpentine 80 mm
foglio PE

elemento soletta
lignatur acustico 360 mm
lana minerale 20 mm
isolamento termico 20 mm

serramento fisso larice

freno vapore

elemento soletta
lignatur acustico 360 mm

tenda a caduta verticale

pilastro in legno Ø150 mm
raccordo in acciaio inox

profilo segato in larice 45x45 mm
listonatura orizzontale 30 mm
listonatura verticale 30 mm

lana minerale 60 mm
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AULA DI ATTIVITÀ TRANQUILLE

sfogo aria calda

tenda a caduta verticale
isolamento termico XPS 40 mm

pannelli tipo MDF 19 mm
barriera vapore assoluta
isolamento termico XPS 180 mm
isolamento termico XPS 80 mm

veletta in alluminio esistente
lamelle a pacco

serramento in alluminio
vetri tripli bassi-emissivi
U=0.6 W/m2k

davanzale esterno in alluminio

soletta esistente

spostamento radiatori

veletta in alluminio esistente
nuove lamelle a pacco
serramento in alluminio
vetri tripli bassi-emissivi
U=0.6 W/m2k

modifica davanzale interno

lana di legno e
cemento bianco 5 mm

strato di zavorramento e
protezione ghiaia rotonda lavata

isolamento termico 80 mm

isolamento termico XPS 100 mm
strato di protezione

lana di legno e
cemento bianco 10 mm
fissaggio meccanico

isolamento termico e
impermeabilizzazione esistente
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