
SCHEMA CONCETTO TERRITORIALE

PILANIMETRIA GENERALE 1:500

SCHEMA IMPIANTISTICA PIANO PRIMOSCHEMA IMPIANTISTICA PIANO TERRA

IL PRINCIPIO TERRITORIALE

Il luogo dove si situa la nuova scuola dell’infanzia è caratterizzato dal progetto dell’architetto 
Tibiletti che disegna un muro infrastrutturale che coinvolge l’area dei campi sportivi alla quota 
345 m/slm e quella delle strutture scolastiche alla quota di 348 m/slm.
Questo elemento che contiene e ridefinisce i rapporti tra i singoli elementi presenti nel contesto, 
diventa oggetto di interpretazione del progetto, caratterizzando il camminamento pedonale come 
basamento. La nuova scuola dell’infanzia è in primo luogo pensata come un elemento infra-
strutturale che diventa parte integrante e conclude il percorso sopraelevato dello zoccolo. L’edi-
ficio si appoggia sul podio con la medesima espressione accostando due nuove linee orizzontali 
dei due piani della SI. Queste tre parti hanno lo stesso linguaggio astratto che disegna tre linee 
orizzontali. Dalla terra al cielo le tre linee si assottigliano gradualmente. L’identità dell’intervento 
è creata da questa tripartizione indissolubile, la cui vocazione pubblica è sul podio.
L’edificio è un volume compatto, organizzato su due piani. I fronti est ed ovest della SI sono ve-
trati esprimendo la linearità orizzontale e rafforzando il collegamento trasversale trasparente tra 
la zona del parco e quella dei campi sportivi. I fronti nord e sud sono invece ciechi e definiscono 
la testa e la conclusione del corpo architettonico.
Il pogetto prevede la possibilità di accogliere una quinta sezione senza alterare l’impianto; al 
contrario, ogni sezione aggiunta, tende a rafforzare tutte le componenti concettuali espresse 
nella proposta di concorso.

LA SCUOLA DELL’INFANZIA

La lettura del progetto è pensata su più livelli, dalla scala territoriale a quella a misura del 
bambino. Il volume accoglie gli utenti grazie ad un porticato coperto. Le quattro sezioni sono 
contraddistinte da un ritmo di pieni e vuoti. La struttura e i volumi verticali di collegamento defi-
niscono i quattro spazi delle sezioni della scuola dell’infanzia.
Il programma è stato ottimizzato per ottenere la massima funzionalità interna e garantire una 
volumetria adeguata ai costi d’investimento previsti.
I quattro ingressi accolgono i bambini nell’atrio-guardaroba. Da questo spazio si può salire al 
piano superiore oppure raggiungere lo spazio di movimento singolo oppure, nell’eventualità, 
unito grazie alle pareti mobili. Dalle aule per le attività di movimento si può accedere all’esterno 
all’area pavimentata coperta oppure accedere al giardino verde. 
Le scale sono distribuite ogni coppia di sezioni ottimizzando gli spazi di circolazione ed eliminan-
do i corridoi. Al piano superiore, sul lato est, troviamo le quattro aule per le attività tranquille, ad 
ovest gli spazi dei refettori, i locali per le cure igieniche ed i depositi.
La cucina e gli spazi ad essa connessi sono organizzati al piano interrato e collegati direttamen-
te ai piani con un ascensore e un montacarichi, come da richiesta del bando di concorso.

ECOLOGIA ED ECONOMIA

Il progetto è stato sviluppato e condiviso con gli specialisti quali il fisico della costruzione, l’ing. RCVS e 
l’ingegnere civile, con i quali sono stati approfonditi e ottimizzati i contenuti che li coinvolgono.
La struttura orizzontale è composta da solette in c.a. con il taglio termico in corrispondenza del passag-
gio tra interno ed esterno. I muri, anch’essi in c.a., sono ritmati tramite travi pareti trasversali in ossequio 
alla dimensione delle sezioni della SI e garantiscono anche la controventatura dell’edificio.
La struttura verticale si suddivide in due tipologie che corrispondono a quella dell’edificio. La struttura 
fredda, che porta la parte in aggetto e la struttura calda che rimane all’interno della SI e disegna la misu-
ra delle quattro sezioni. 
Per quanto riguarda l’involucro, la linea termica è stata disegnata e calibrata negli spessori, affinché pos-
sa garantire un efficiente comfort per l’intero edificio in coerenza con la struttura verticale ed orizzontale.
Questo soprattutto in considerazione della necessità di avere al Piano Terreno spazi aperti coperti in rela-
zione con quelli in aggetto e riscaldati al Primo Piano.
Per avere un progetto che sia efficiente ed economico, si è deciso di ottimizzare la distribuzione e inserire 
i monoblocchi di ventilazione al Primo Piano all’interno dei depositi così che possano essere direttamente 
collegati con le uscite del tetto e distribuire in maniera efficiente i due piani delle quattro sezioni.
La soletta intermedia sopra il Piano Terreno funge da “Soletta Tecnica”; distribuisce la ventilazione con-
trollata al Piano Terreno all’interno del plafone ribassato, mentre la soletta in c.a. distribuisce le condotte 
di aerazione per le sezioni al Primo Piano.
Cura particolare è stata dedicata alla logistica delle condotte che devono rimanere all’interno “dell’area 
calda” dell’edificio così da evitare il passaggio dei canali tra interno ed esterno della soletta intermedia.
La copertura piana è in grado di accogliere la superficie di fotovoltaico necessario al raggiungimento 
dello standard Minergie. 
Per controllare anche il grado di fono assorbimento indispensabile a garantire un adeguato comfort d’uso 
delle sezioni, i controsoffitti sono stati pensati per accogliere su tutta la superficie pannelli lignei tipo To-
pacustik in grado di calibrare l’acustica interna della SI e caratterizzare l’atmosfera degli spazi. 
I pavimenti sono pensati in betoncino corazzato che accolgono il riscaldamento a pavimento su serpenti-
ne per favorire l’uso ludico ai bambini della superficie di gioco.

SCHEMA LINEA TERMICASCHEMA IMPIANTISTICA SEZIONE
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PIANO SEMINTERRATO 1:200 PIANO PRIMO 1:200

Spazi interni

1.2   Aula per attività tranquille, con lavello e tre erogatori
1.3   Locale per cure igieniche
1.4   Deposito materiale interno (incluso centralina vent. aria forzata)

Altri spazi

1.10  Refettorio, con lavello

PIANO TERRA 1:200

Spazi interni

1.1   Atrio guardaroba
1.4   Deposito materiale interno (incluso centralina ventilazione aria forzata)
1.5   Servizio con doccia e lavello (in una sezione idoneo anche per disabili)
1.6   Aula per attività di movimento (largezza mim. 7ml)

Area didattica per esterna e di giochi

1.7   Zona coperta pavimentata
1.8   Zona giochi, in parte pavimentata (completamente recintata)
1.9   Deposito esterno per giochi e attrezzi

2.1   Cucina dimensionata secondo il numero delle sezioni

2.1.1   Zona lavaggio cottura e preparazione
2.1.2   Angolo office
2.1.3   1 cella negativa (5mq) e 1 cella positiva (5mq)
2.1.4   Dispensa

2.2   Locali tecnici

2.2.1   Centrale termica (energie rinnovabili come per es. termopompa) 
 con centrale idrosanitaria
2.2.2   Centrale elettrica, TT
2.2.3   Deposito
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PROSPETTO SUD 1:200

SEZIONE AA 1:200

PROSPETTO SUD 1:200

SEZIONE BB 1:200

SEZIONE 1:20

PLATEA DI FONDAZIONE

pavimentazione in betoncino in malta di cemento, sp. 10 cm 
impianto radiante a pavimento
foglio di separazione in  polietilene PE
isolamento termico tipo PUR sp. 16 cm
barriera contro l’umidità ascendente e antiradon
platea in calcestruzzo armato sp. 30 cm
sottofondo in calcestruzzo, sp. 5 cm

superfici esterne in calcestruzzo con finitura leggermente bocciardata

SOLAIO INTERMEDIO

pavimentazione in betoncino in malta di cemento, sp. 10 cm, 
impianto radiante a pavimento
foglio di separazione in  polietilene PE
isolamento termico tipo XPS, sp.14 cm 
soletta in calcestruzzo, sp. 25 cm
controsofitto acustico in legno, tipo topakustik, sp. 20 cm

protezione solare esterna a scomparsa
serramento scorrevole in legno di abete con triplo vetro

TAMPONAMENTO

parete in calcestruzzo armato sp. 30 cm,
isolamento termico tipo XPS, sp. 10 cm
barriera al vapore
isolamento termico in lana minerale, sp. 8 cm
rivestimento in pannelli di legno

protezione solare esterna a scomparsa
serramento in legno di abete con triplo vetro
parapetto in vetro

COPERTURA

impermabilizzazione in manto ardesiato con raccordo in resina
isolamento termico in PUR sp. 18 cm
barriera al vapore
soletta in calcestruzzo, sp. 20 cm
controsoffitto fonoassorbente con rivestimento in legno, tipo topakustik sp. 5 cm
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