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«A prima vista poteva sembrare un albero come tutti gli altri. (...) Ma, a guardare bene, si scopriva una porticina nascosta in basso 
fra le radici nodose. (...) sulla parte esterna del tronco alcuni spuntoni di rami tagliati ad altezza crescente formavano ottimi gradini o 
appigli per chi volesse arrampicarsi senza passare per la porticina segreta. (...) Non aveva una pianta definitiva, cioè la disposizione 
delle stanze non era fissa. Di fisso c’era solo il pavimento e parte del tetto. Le pareti e le tettoie erano di foglie intrecciate, e si 
potevano spostare a piacere secondo il sole, il vento, il caldo, il desiderio delle due abitanti di stare insieme o da sole (...) Di mobili 
c’era tutto quello che può servire in una casa: niente di più, niente di meno. Lo stesso per gli oggetti utili. C’era invece una grande 
quantità di giochi e di libri, e quando in casa non c’era più posto,  Aglaia li appendeva con delle cordicelle ai rami più vicini. (...)»                 
Da «La casa sull’albero» di Bianca Pitzorno
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21 G
iugno 67°

21 Marzo 43.3°

+ 14.39 nuovo

- Pavimentazione tipo linoleum 20 mm
- Betoncino con serpentine integrate 80 mm

- Barriera vapore
- Isolazione termica (Lana minerale) 100 mm

- Isolamento Anticalpestio 20 mm
- Soletta esistente 250 mm

- Piastra distribuzione carico strutturale
-Soletta cemento armato esistente

- Serramento in alluminio
- Protezione solare tipo solar screen
- Davanzale
- Impermeabilizzazione

- Pannello metallico forato di rivestimento 10 mm
-  Telaio metallico  verticale 150 mm
- Impermeabilizzazione
- Isolazione termica 50 mm
- Pannello rigido 250 mm
- Isolazione termica tipo lana di vetro 200 mm
- Struttura portante metallica HEM 200
- Barriera vapore
- Lastra tipo Diamant 12.5 mm
- Lastra cartongesso tipo Fireboard 12.5 mm

-Pannello metallico forato di rivestimento 10 mm
-Telaio metallico di supporto 100 mm
-Impermeabilizzazione
-Isolazione termica 250-350 mm
-Barriera vapore
-Pannello rigido 30 mm
-Struttura portante primaria metallica 600 mm
-Controsoffitto metallico forato 20 mm

+ 10.89 esistente

IL PROGETTO
Il patio, elemento centrale nell’organizzazione degli spazi della soprelevazione, è concepito come una stanza a cielo aperto 
con funzione ludica, ricreativa e didattica. Questo spazio si caratterizza per una serie di elementi posti a quote diverse che 
ne permettono l’appropriazione sia in piccoli gruppi che singolarmente, creando condizioni diverse in cui ognuno è libero 
di scegliere dove stare. Il patio cambia forma e colore durante l’anno grazie alla presenza della vegetazione.
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RAPPORTO CON LE PRE-ESISTENZE
La soprelevazione è costituita da un parallelepipedo rettangolo, un volume puro in continuità con la geometria del 
complesso scolastico esistente, che si stacca da quest’ultimo grazie ad una banda orizzontale vetrata che corre lungo 
tutto l’edificio. Il rivestimento di facciata del nuovo volume, composto da pannelli forati metallici, dialoga nelle proporzioni 
e nella sua espressione con l’edificio esistente e si sviluppa sul tetto, che diventa così la quinta facciata ed è  visibile dal 
patio, dagli edifici e dai monti circostanti. La lunga apertura perimetrale, posta all’altezza degli occhi dei bambini, permette 
la relazione con il paesaggio circostante e con i principali elementi territoriali che lo contraddistinguono come il lago 
Ceresio, il Monte Boglia o il San Salvatore.

ACCESSO E CIRCOLAZIONI
Il progetto riorganizza gli spazi in cui si raggruppano e incontrano allievi e docenti attraverso la formazione di un importante 
atrio al piano terreno. La circolazione verticale della scuola si conclude a ridosso del nuovo patio, concludendo il sistema di 
distribuzione esistente. Un atrio in doppia altezza ubicato al secondo piano offre una relazione visiva con il patio, l’ingresso 
al doposcuola e alla mensa. La modifica dell’ingresso al pianterreno e della circolazione verticale, collegata alle terrazze 
esterne grazie al nuovo e ampio atrio, garantiscono la possibilità di usufruire degli spazi didattici e del nuovo programma 
in modo indipendente. I fornitori accedono all’area di carico/scarico a loro riservata a ridosso della scala esistente dalla 
strada che costeggia Villa Bolla Rava. L’accesso al montacarichi che permette di raggiungere la cucina si effettua tramite 
una porta secondaria.

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
Il dopo-scuola e la mensa scolastica si articolano attorno al patio centrale e sono suddivisi in spazi più intimi attraverso 
elementi amovibili e al mobilio, che permettono agli educatori una migliore gestione dei bambini. In corrispondenza 
dell’incontro tra gli spazi del dopo-scuola e la mensa scolastica si sviluppa la zona denominata «chill-out». In questa zona, 
accessibile dai due spazi principali, il bambino trova uno spazio di quiete per svolgere attività in piccoli gruppi o riposare.
Oltre a permettere l’appropriazione dell’esterno in tutta sicurezza, il patio offre una trasparenza attraverso gli spazi 
permettendo al bambino l’identificazione dell’insieme e facilitandone l’orientamento.

IL PATIO
Il grande patio, sopraelevato rispetto all’interno, si 
articola e organizza a quote differenti, creando situazioni 
diverse. Questo zoccolo scultoreo esonda dai confini 
del patio generando sedute, tavoli ed elementi funzionali 
appropriabili dall’interno. In questo spessore vengono 
proposte tre nicchie che, come piccole grotte, permettono 
ai bambini di trovare tranquillità e silenzio.

COSTRUZIONE E MATERIALIZZAZIONE
II nuovo volume è composto da una struttura metallica 
tridimensionale appoggiata sull’edificio esistente in 
calcestruzzo rispettandone la trama strutturale. La 
costruzione modulare si caratterizza per la semplicità del 
sistema costruttivo e permette un’elevata flessibilità nella 
disposizione degli spazi attorno al patio. La facciata ventilata 
è composta da pannelli metallici che risvoltano sul tetto 
per integrare al loro interno gli elementi tecnici, i pannelli 
fotovoltaici e solari termici. Questa pelle, combinata ad una 

CANTIERE
La posa della carpenteria metallica può facilmente avvenire durate le vacanze scolastiche senza arrecare disturbo al 
normale svolgimento delle lezioni. La costruzione del nuovo vano di circolazione verticale e i lavori preparatori non 
ostacolano l’utilizzo degli spazi esistenti. In generale, la modularità degli elementi costruttivi permette la prefabbricazione, 
riducendo così la durata del cantiere.

precisa disposizione degli spazi, ad una volumetria compatta, ai materiali scelti con cura e al sistema costruttivo modulare 
sono volti a ridurre e facilitare la manutenzione dello stabile e ottenere il label Minergie-Eco.
L’apertura orizzontale che corre lungo tutta la facciata, di altezza ridotta, garantisce luce naturale controllata lungo tutto 
il perimetro del volume evitando che i raggi solari nel periodo più caldo dell’anno arrivino all’interno degli spazi e li 
surriscaldino. Le grandi vetrate verso il patio garantiscono un’illuminazione naturale ottimale evitando di dover ricorrere 
alla luce artificiale negli spazi della mensa e del dopo-scuola.

AGLAIA

ASSONOMETRIAVISTA DAL DOPOSCUOLA

ESISTENTE SOPRAELEVAZIONE

PIANO DI SITUAZIONE 1:500 DETTAGLIO COSTRUTTIVO 1:20
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1. Cucina
  1.1 Cucina industriale

  1.2 Zona frigoriferi
  1.3 Dispensa

  1.4 Amministrazione
  1.5 Locale pulizia

2. Locale personale cucina
3. Refettorio

4. Guardaroba
5. Spazio dopo-scuola

   5.1. Zona di movimento
   5.2. Zona di silenzio / riposo

6. Spazio cure igieniche / WC
7. Servizio disabili

8. Locale personale educativo
9. Locale pulizia

10. Locali tecnici (2° piano sotto atrio WC)
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SEZIONE C-C 1:200

SEZIONE A-A 1:200

ALZATO SUD-EST 1:200 ALZATO SUD-OVEST 1:200
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SEZIONE B-B 1:200

FACCIATA NORD-OVEST 1:200


