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RELAZIONE TECNICA E TABELLE DI CALCOLO 

Concorso per l’ampliamento e per il risanamento energetico dell’attuale sede scolastica – Comune di Tenero-Contra



RELAZIONE TECNICA

PROGETTO

L’edificio che ospita la scuola elementare e la scuola dell’infanzia di Tenero presenta vari elementi di pregio, che sono di 

fondamento dell’idea progettuale. Il più evidente risiede nell’elevata qualità del luogo in cui l’edificio è sapientemente 

inserito e che nel corso del tempo ha rafforzato l’identità degli spazi esterni.

I volumi dell’edificio, austeri per forma e materialità, sono equilibrati da leggere variazioni che ne disegnano un 

manufatto di indiscutibile valore.

Il rigore compositivo e strutturale dell’edificio, contrariamente alle aspettative iniziali, permette invece una grande 

flessibilità e adattabilità ai nuovi scenari distributivi e di ampliamento.

Il modulo costruttivo esistente permette infatti una facile suddivisione del programma richiesto e suggerisce la 

continuità di modulo e sistema anche per l’ampliamento necessario.

L’edificio ha sostanzialmente la forza per essere riqualificato e ampliato secondo le sue stesse regole. La soluzione si 

delinea quindi come un unico solo edificio, che comprenda l’intero programma degli spazi.

Il piano terra esistente si presenta infatti in parte sottoutilizzato e predisposto a essere ampliato verso il lato sud-ovest. 

L’ampliamento proposto risulta realizzato in aderenza e continuità con gli spazi presenti a questo livello. Il programma 

definisce la dimensione e la strategia dell’intervento, che si riassume nei seguenti punti:

- La SI è collocata nel nuovo piano terra utilizzando parte degli spazi esistenti, che si prolungano nell’ampliamento.

Il moduli strutturali, e di conseguenza gli spazi, sono allineati tra esistente e nuovo in una soluzione di continuità.

- Sempre a piano terra sono collocate la cucina, la dispensa, il refettorio della SE e l’aula magna della SE, quest’ultima 

considerata come uno spazio polivalente, utilizzabile, come la palestra, anche al di fuori dell’orario scolastico.

- I tre ingressi con rispettivi atrii esistenti sono confermati come accesso comune  sia della SI che della SE.

Nel corridoio esistente a piano terra troviamo i vari ingressi alle singole cinque sezioni della SI, mentre gli alunni della 

SE saliranno ai piani superiori direttamente dagl’atrii.
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- All’interno del volume esistente, al primo e secondo piano, è collocata la SE. In questi livelli, demolendo alcune 

murature secondarie non portanti, è possibile creare una continuità in tutto il piano attraverso un ampio corridoio. Per 

la sicurezza antincendio sono previste porte di separazione tra i tre blocchi, chiuse in caso di emergenza.

I setti strutturali esistenti organizzano poi il programma in modo chiaro e semplice.

Il limite tra gli spazi e il corridoio avviene attraverso la costruzione di una parete attrezzata che contiene il guardaroba 

degli studenti e scaffalature / armadi di supporto all’aula. Le porte e il sopraluce , in vetro, garantiscono agli ambienti 

luminosità e trasparenza.

- L’accessibilità all’edificio è garantita da una nuova rampa di accesso esterna verso l’ingresso più utilizzato a nord est 

e nella stessa scala interna con la costruzione di un nuovo ascensore che collegherà tutti i livelli, compreso il piano 

interrato.

A ogni piano è realizzato un bagno accessibile ai disabili.

- L’intervento è facilmente suddivisibile in fasi di realizzazione distinte. In ordine, il primo intervento consiste nella 

realizzazione dell’ampliamento e del relativo risanamento dell’esistente al piano terra.

Una volta collocate alcune classi temporaneamente nell’ampliamento è possibile procedere in tre successivi interventi 

distinti, suddivisi secondo i tre corpi scala, in modo da garantire il funzionamento dell’edificio nel suo insieme.

- La strategia adottata permette di preservare un notevole spazio a sud-ovest per future possibilità di utilizzazione 

del fondo.

SE . aula attività creative

SE . aula disponibile

SE . 7 aule di classe

SE . 3 aule di classe

SE . aula di sostegno pedagogico

SE . lavori manuali

SE . biblioteca

SE . locali amministrazione

SI . locali docenti, riunioni e sostegno pedagogico

SE . locali docenti - pausa e lavoro

SE . aula magna

SE . ricreazione coperta

SE . ristorante scolastico

SI . cucina / dispensa

SI . 5 aule attività tranquille, di movimento e refezione

SI . 5 spazi guardaroba / cure igieniche

nuova copertura

lift

Programma/ schema nuovi interventi



SISTEMA COSTRUTTIVO E STRUTTURALE

L’ampliamento proposto ha una struttura in beton armato. Questa scelta risponde in modo chiaro e coerente alla 

strategia del progetto, che vuole ampliare in continuità l’edificio esistente secondo le sue regole costruttive e 

materiche.

I nuovi spazi sono organizzati secondo il passo strutturale dell’edificio esistente, circa 8 m, su un unico piano. Questo 

modulo determina il dimensionamento delle solette, 8 x 7,15 m, con spessore  di 30 cm per la copertura e di 25 cm 

per la platea di fondazione.

Gli elementi verticali sono costituiti da setti in beton e pilastri RHS in acciaio.

L’importante sbalzo della loggia principale a sud est (ricreazione esterna coperta della SE) è garantito da travi, 

contenute nello spessore del controsoffitto esterno, realizzate in continuità con gli elementi strutturali interni e 

collegate alle travi di bordo.

MATERIALI

La scelta dei materiali intende rispettare le necessità strutturali e le scelte costruttive senza rinunciare all’idea di 

confort che gli spazi interni di una scuola necessitano.

I serramenti dell’intero edificio (esistente e ampliamento) sono in alluminio anodizzato con taglio termico e vetri 

tripli. La scelta persegue l’obbiettivo di confermare l’estetica dell’attuale scuola coniugandola con nuove prestazioni 

energetiche e durabilità.

Nella parte esistente insieme ai nuovi serramenti è proposta l’introduzione di un imbotte interno in legno con integrati 

il davanzale, le isolazioni e i corpi riscaldanti.

Le superfici interne orizzontali, pavimenti e soffitti, hanno un carattere uniforme.

Al piano terra il nuovo pavimento, che collega nuovo a esistente, è in betoncino di cemento a vista, in continuità con 

le aree esterne coperte. Il soffitto, nel rispetto delle altezze e della continuità con l’esistente è in beton faccia a vista, 

mentre nelle logge esterne è composto da un controsoffitto con pannellature in doghe di legno, che  integrano al loro 

interno i sistemi di illuminazione e i macchinari della ventilazione controllata.

Le superfici verticali strutturali sono in beton faccia a vista, mentre le restanti divisorie sono composte da pareti 

attrezzate prefabbricate in legno, con interposti i necessari isolamenti acustici. Le pareti dei servizi della SI, come le 

scaffalature nelle aule della SE, hanno un’altezza di 2,10 m, lasciando una fascia superiore trasparente in vetro fino alla 

quota del soffitto.

Nella SI questa quota si prolunga con una boiserie in legno lungo le pareti, per rispondere bene al confort acustico e 

alle necessita di utilizzo e durabilità.

Per le zone umide, come i servizi sanitari e le cucine, sono proposti rivestimenti idonei alle differenti necessità.



A2 . PAVIMENTO
- pavimento in cemento con resina protettiva sp. 7 cm
- riscaldamento a serpentine
- foglio di separazione in PE
- isolazione sp. 3 cm
- platea di fondazione in beton impermeabile sp. 25 cm
- isolazione in XPS sp. 12 cm
- magrone sp. 5 cm
- strato compatto di misto granulare

R1 . COPERTURA
- ghiaia drenante sp. 6 cm
- manto impermeabile sp. 0,5 cm
- isolazione sp. 12 cm
- barriera al vapore
- solaio esistente in beton sp. 30 cm

A1 . COPERTURA
- vegetazione
- substrato estensivo sp. 12 cm
- strato drenante / manto antiradice
- manto impermeabile
- isolazione PUR sp. 18 cm
- barriera al vapore
- solaio in beton sp. 30 cm

A5 . PAVIMENTO ESTERNO
- pavimento / solaio in beton impermeabile sp. 25 cm
   finitura al quarzo "fresco su fresco"
- magrone sp. 5 cm
- strato compatto di misto granulare

R2 . PARETE
- parete esistente in beton sp. 25 cm
- isolazione PUR sp. 12 cm
- barriera al vapore
- pannello in legno sp. 2 cm

A4 . CONTROSOFFITTO ESTERNO
- struttura in legno sp. 2 cm
- doghe in legno lamellare 2x6 cm

impianto VMC

A3 . INFISSO
- protezione solare esterna con tenda a rullo
- infisso in alluminio con taglio termico - vetro triplo

R3 . PAVIMENTO
- pavimento in cemento con resina protettiva sp. 7 cm
- riscaldamento a serpentine
- foglio di separazione in PE
- isolazione sp. 3 cm
- solaio esistente in beton sp. 23 cm
- pannelli in lana di legno con interposta isolazione sp. 7,5 cm
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R4 . INFISSO
- protezione solare esterna in lamelle a pacco in alluminio
- infisso in alluminio con taglio termico - vetro triplo

AMPLIAMENTO

RISANAMENTO
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Sezione costruttiva



PAESAGGIO

Le aree esterne a disposizione sono pensate e disegnate in maniera da creare tre differenti e definiti spazi legati sia tra 

di loro sia con le strutture esistenti.

Un primo spazio, antistante e di pertinenza alle aule della SI, è costituito da due fasce parallele piantumate con alberi 

da frutto (o nella varietà da fiore e frutti decorativi). La prima fascia, composta da un prato tagliato, riunisce in un unico 

spazio l’area di gioco libero. Qui sono proposte piantumazioni di alberi di ciliegio con fioriture primaverili bianche 

(Prunus avium) e altre essenze caducifogle (Quercus robur, Ulmus minor). Nella parte più a Nord di quest’area sono 

ricollocate le attrezzature da gioco esistenti, completate anche con altre nuove. Parallela a quest’area, la seconda 

fascia, profonda 4,5 m, è dedicata al ‘verde didattico’ suddiviso per le rispettive sezioni. Ognuna di queste aree è 

separata dalle altre da alberi di melo potati a spalliera, in modo da essere essi stessi un possibile tema didattico.  I meli 

a spalliera proseguono con lo stesso orientamento lungo la recinzione a sud ovest, nascondendo alla vista il limite.

Un secondo spazio è la grande radura a sud ovest, delimitata nei bordi ma con un grande spazio al centro da poter 

essere usato come campo di gioco libero, ma anche tale da poter ospitare manifestazioni cittadine. Infatti la fascia del 

verde didattico della SI e la sua recinzione separa gli spazi aperti pertinenti alla scuola da quest’area dai molteplici usi 

e da future possibilità di utilizzazione.

Lo spazio è definito sui lati da una fascia piantumata con alberature ed un prato da semina alto con fioriture 

diversificate durante l’anno, in modo da ricordare una radura in un bosco. Le essenze (Quercus robur, Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior) sono scelte tra quelle spontanee del bosco naturale di fondovalle prealpino e sono alberi di prima 

grandezza in modo che possano anche mascherare le infrastrutture e le abitazioni intorno all’area.  Il prato fiorito è 

composto da specie come Lolium perenne,  Poa sp, Achillea sp,  Betonica sp, Campanula sp, Centaurea sp, Galium sp,  

Hypericum sp, Hypochaeris sp, Linaria sp,  Sanguisorba sp.

 

Infine un terzo spazio ad est completa l’area sportiva esistente della SE mantenendo la continuità planimetrica e 

materica con i percorsi e le attrezzature esistenti,  a cui si aggiunge un campo da pallavolo. Sui bordi esterni continua 

la fascia di prato alto ed alberi della radura in modo da delimitare lo spazio e creare un filtro con l’intorno.



RISANAMENTO ENERGETICO

L’edificio esistente presenta attualmente una qualità energetica piuttosto contenuta, coerente con l’epoca di 

edificazione e con gli interventi puntuali di risanamento eseguiti successivamente all’edificazione.

Le strutture, in calcestruzzo faccia a vista, presentano solo limitati e puntuali strati di materiale coibente, non del tutto 

noti in qualità dei materiali e spessori. La produzione del calore, originariamente affidata unicamente ad una coppia 

di caldaie ad olio combustibile, è ora affiancata da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria.

Nel contesto del risanamento dell’edificio e del mantenimento dell’espressione architettonica, si intende procedere 

in due fasi; la prima mediante interventi di risanamento parziale dell’involucro, per il raggiungimento  del  standard 

energetici almeno pari al nuovo, ed in una fase successiva con il completamento dell’intervento al fine di raggiungere 

uno standard energetico che consenta una eventuale certificazione Minergie dell’intero complesso.

Il nuovo intervento viene a contribuire al risanamento,  andando a regolarizzare il piano terreno, oggi piuttosto 

articolato nell’involucro e di conseguenza fonte di forti dispersioni termiche. 

Il nuovo volume manterrà l’estetica costruttiva originaria dell’edificio, pur coniugando una prestazione termica 

odierna.

La centrale termica verrà completamente risanata, il minor fabbisogno dell’edificio consentirà di produrre una 

consistente fetta dell’energia termica mediante una pompa di calore aria/acqua, la copertura del fabbisogno di punta 

sarà garantita dall’appoggio di una moderna caldaia a condensazione alimentata dall’esistente impianto di stoccaggio 

e dell’olio combustibile.

Volumi riscaldati nuovi

Volumi riscaldati esistenti
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