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CONTESTO E INSERIMENTO

La nuova sede della scuola dell’infanzia S.Giorgio trova posto in un contesto caratterizzato dalla presenza di pochi ma significativi elementi costruiti e naturali. Il comparto scolastico si compone 
infatti della scuola elementare e della scuola media, posta al limite del bosco che accompagna il corso d’acqua esistente. Due percorsi pedonali e il bosco stesso definiscono il limite dell’area di 
concorso. Nelle immediate vicinanze trovano posto l’area sportiva e la chiesa S.Giorgio a nord e alcuni magazzini come pure un’area prevalentemente residenziale a sud. Coerentemente con il 
carattere pubblico e scolastico del comparto sull’intera area prevale un concetto di mobilità lenta, dove la presenza di veicoli a motore è subordinata a quella di pedoni e ciclisti. L’inserimento 
del nuovo volume della scuola dell’infanzia sottolinea ulteriormente il carattere pubblico e pedonale della strada d’accesso esistente, rafforzandone la qualità spaziale. Il nuovo edificio, 
sviluppato su un unico livello e ubicato lungo via Franscini, crea un esteso fronte costruito che dialoga con la scuola elementare, separando chiaramente lo spazio pubblico dalle superfici 
esterne recintate riservate alle nuove sezioni, poste verso l’area verde protetta. Come avviene per la scuola elementare la presenza di corti segnala gli accessi alle sezioni. Nei pressi di ogni 
entrata pochi elementi quali delle panchine e alcuni alberi contribuiscono alla creazione di luoghi di sosta fruibili sia dagli utenti delle due scuole sia dai passanti. Uno spazio di gioco e svago 
viene riproposto a nord della nuova SI. L’inserimento proposto permette degli affacci sia verso il bosco a nord-est, sia verso lo spazio pubblico pedonale a sud-ovest.  Le attività di ogni sezione 
possono quindi essere organizzate liberamente in base al soleggiamento e alla stagione. Sia le aule per le attività tranquille sia quelle per le attività di movimento sono infatti organizzate in 
maniera passante, garantendo una trasparenza verso l’area verde retrostante e viceversa.

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI

Il nuovo stabile si presenta in pianta con una simmetria centrale che permette di raggruppare le sezioni a due a due attorno alla relativa aula di movimento. Dalle corti d’accesso laterali si 
raggiungono i rispettivi atrii delle sezioni, mentre da una terza corte si accede alle funzioni comuni poste in centro all’edificio. In questa zona trovano posto le aule docenti e di sostegno 
pedagogico e la cucina, attorno alla quale si concentrano le principali funzioni di servizio, come le celle frigorifere, i locali pulizia, due depositi comuni ogni due sezioni, la lavanderia, lo 
spogliatoio del personale e i locali tecnici. La loro collocazione centrale permette di raggiungere rapidamente tutte le sezioni sia per questioni di natura tecnica (tragitto infrastrutture e 
condotte) sia per necessità logistiche (distribuzione dei pasti ai refettori, pulizie, ecc.). In corrispondenza della corte centrale sono inoltre ubicati i due posteggi richiesti per disabili e fornitori, 
dai quali si può accedere con facilità alle funzioni di servizio. All’interno delle singole sezioni le funzioni principali si organizzano attorno ad un nucleo contenente i servizi igienici e i depositi, a 
cui viene assegnato un colore distintivo differente per ogni sezione. Le singole sezioni dispongono di ulteriori armadi di deposito ubicati nello spazio di attività tranquille e nell’aula di 
movimento. Comunicante con lo spazio esterno coperto di ogni sezione è presente un deposito per i materiali utilizzati nelle attività esterne. Ampi lucernari in corrispondenza dei lavandini e 
dell’accesso all’area esterna coperta garantiscono l’apporto di luce naturale anche nelle zone centrali dell’edificio. Le aule riservate alle attività di movimento, facilmente oscurabili per il riposo 
pomeridiano, si trovano in posizione centrale ogni due sezioni, in modo da essere rapidamente raggiungibili. La distribuzione spaziale proposta permette una chiara separazione delle diverse 
attività, garantendo la massima libertà di utilizzo di ogni spazio disponibile da parte delle singole docenti. Sia dalle aule riservate alle attività tranquille sia dai refettori è possibile accedere 
direttamente alle aree esterne coperte e successivamente al giardino. Nei periodi miti è quindi pensabile anche l’organizzazione di una refezione esterna. Attraverso questi spazi coperti si 
raggiungono le zone didattiche verdi,  nelle quali possono trovare posto degli orti, e successivamente l’area di gioco esterna con relativa zona pavimentata.

MATERIALI

Si propone un edificio in calcestruzzo armato facciavista che dialoghi con i volumi esistenti (scuola elementare e scuola media) e che identifichi il nuovo stabile come parte integrante del 
comparto scolastico. L’involucro esterno è completato da ampie vetrate che favoriscono l’apporto solare nel periodo invernale, la cui protezione dall’irraggiamento è garantita da tende esterne 
a scorrimento verticale. I serramenti e i tamponamenti in generale sono in legno. All’interno prevale l’uso di materiali naturali quali il legno multistrato per i mobili, il rivestimento delle pareti 
perimetrali e le chiusure dei servizi igienici e pannelli fonoassorbenti in multistrato di fibra di legno per il soffitto tecnico ribassato. Per una questione di inerzia termica i pavimenti sono 
proposti in betoncino con serpentine grazie alle quali, nei periodi freddi, ai bambini viene garantito un comfort aggiuntivo dato dal fatto di poter giocare su una superficie non fredda. Come 
all’esterno le pareti portanti interne sono in calcestruzzo facciavista. 

CONCETTO STATICO

Il nuovo edificio presenta un solo piano fuori terra ed è privo di livelli interrati. La struttura di appoggio dell’edificio è formata da fondazioni continue di tipo a banchina con trave rovescia in 
calcestruzzo armato, realizzate in corrispondenza delle pareti perimetrali e delle lame portanti interne, garantendo la trasmissione al terreno delle forze presenti in queste ultime. Le banchine 
di fondazione avranno una larghezza variabile tra i 70 cm e i 100 cm in funzione dei carichi ad esse trasmesse e uno spessore di 25 cm. La quota di appoggio delle fondazioni continue è 
prevista a una profondità minima di un metro al di sotto del piano campagna, come definito nel documento “D9 - perizia geotecnica – Istituto Consulenza Geotecnica SA Lugano” del 
19.09.2011, al fine di trovare uno strato di terreno dotato di una rigidezza adeguata nell’ottica del contenimento dei cedimenti verticali. La platea del piano terreno, anch’essa realizzata in 
calcestruzzo armato avente funzionamento statico a piastra, è appoggiata sulle fondazioni continue, in maniera tale da rendere le stesse fra di loro solidali. La disposizione delle fondazioni 
continue permette di mantenere uno spessore della platea pari a 25 cm, garantendone la sicurezza strutturale e l’efficienza funzionale secondo le normative in vigore. La platea risulta quindi 
indipendente dal terreno al piano campagna, motivo per cui non viene proposta la formazione di un vespaio con un notevole beneficio economico sui quantitativi di scavo e sulla casseratura a 
perdere, ma viene posato unicamente uno strato di beton magro di sottofondo quale formazione del piano di appoggio per le armature. La superficie delle aree di accesso e delle zone 
didattiche esterne al piano terreno presenta una finitura in calcestruzzo facciavista lisciato.
La struttura portante verticale presente al piano terreno è realizzata in calcestruzzo armato ed è composta dalle pareti perimetrali e dalle lame interne disposte attorno ai nuclei centrali dei 
servizi igienici, aventi entrambe uno spessore di 20 cm. Le pareti oltre alla funzione di assorbimento delle forze verticali provenienti dalla soletta di copertura e alla loro trasmissione verso le 
fondazioni, grazie alla loro materializzazione in calcestruzzo armato, fungono anche quali elementi per la ripresa delle forze orizzontali derivanti dal vento e dal terremoto. Le pareti portanti 
perimetrali in calcestruzzo armato hanno una struttura facciavista verso l’esterno mentre la parte interna è nascosta dalla posa dell’isolazione e dal rivestimento. Le lame portanti interne in 
calcestruzzo armato sono facciavista.
La soletta di copertura, anch’essa in calcestruzzo armato, è caratterizzata da un contenuto spessore pari a 22 cm grazie alla razionale disposizione degli elementi portanti verticali, garantendo la 
sicurezza strutturale e l’efficienza funzionale secondo le normative in vigore. Lungo il perimetro esterno della soletta di copertura e attorno ai lucernari è presente una trave rovescia in 
calcestruzzo armato di spessore 20 cm e una altezza di 40 cm dall’estradosso della soletta. Le travi rovesce, oltre alla funzione di contenimento dell’impermeabilizzazione e dell’isolamento 
posati sopra la soletta di copertura, contribuiscono all’irrigidimento della soletta attorno ai lucernari e alla limitazione delle deformazioni in corrispondenza delle aperture al piano terreno. Il 
bordo esterno della soletta di copertura e delle travi rovesce ha una finitura in calcestruzzo facciavista.
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1 aula attività tranquille
2 spazio attività di movimento
3 atrio - guardaroba
4 spazio cure igieniche e servizi igienici
5 deposito
6 servizi igienici docenti
7 refettorio
8 cucina
9 dispensa
10 deposito e celle frigorifere
11 servizio personale ausiliario
12 locale docenti e riunioni
13 locale sostegno pedagogico
14 deposito esterno per giochi
15 locale pulizie
16 lavanderia
17 deposito
18 locale tecnico
19 zona didattica coperta
20 zona didattica verde
21 zona verde e zona pavimentata
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pianta piano terra 1:200



prospetto sud-ovest 1:200

prospetto nord-est 1:200

prospetto nord-ovest 1:200

prospetto sud-est 1:200
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sezione A-A 1:200

sezione B-B 1:200

sezione C-C 1:200
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pareti perimetrali

• parete in cemento armato mm 200
• isolamento termico mm 160
• barriera vapore
• listonatura in legno con interposto
   isolamento termico mm 50
• pannelli in legno multistrato mm 15

pavimento

• betoncino levigato mm 80
• strato di separazione
• serpentine ad acqua
• isolamento termico mm 160
• impermeabilizzazione
• platea in cemento armato mm 250
• beton magro di sottofondo

tetto

• ghiaia mm 50
• impermeabilizzazione 
• isolamento termico mm 200
• barriera vapore
• soletta di copertura in cemento armato mm 220
• isolamento termico mm 50
• soffitto ribassato in pannelli multistrato di fibra di legno mm 25

serramenti

• telaio in legno di rovere
• vetri tripli
• tenda esterna 

sezione costruttiva 1:50
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