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CONCETTO URBANISTICO

• Il volume progettato (4'466 mc) si inserisce nell’esistente impianto urbanistico divenendo:

- testata conclusiva del principale percorso distributivo di cui é garantita la continuità

- elemento emergente e di riferimento all’interno del nuovo complesso pubblico

- snodo distributivo di nuovi e variati percorsi pedonali (rampa e scale)

- elemento di definizione, con collinetta e bosco esistenti, dell’intimo spazio verde della

scuola

• Le contenute dimensioni e la posizione del nuovo edificio garantiscono, oltre a generose

superfici esterne, l’ampliamento futuro (all’interno dell’attuale area di concorso) con una

quinta e un’eventuale sesta sezione

CONCETTO ARCHITETTONICO

• Essenzialità e semplicità volumetrica caratterizzano il nuovo stabile, riconoscibile come

stabile pubblico

• I portici e le ampie vetrate del piano terreno ancorano intensamente il nuovo edificio al

contesto relazionandolo con il parco verde a ovest e con lo spazio pubblico (impianti

sportivi) a est

• Il volume del primo piano, in aggetto e sospeso sopra i portici, si caratterizza per

l’irregolarità delle aperture che all’esterno conferiscono un’espressione ludica e giocosa

alle facciate e all’interno, come quadri sospesi a differenti altezze alle pareti e al soffitto

(lucernari), ritagliano scorci di paesaggio e di cielo per grandi e piccini

• Lungo il previsto percorso pedonale sono disposti, distinti e chiaramente riconoscibili

(facilità di orientamento e di identificazione per la piccola utenza), gli accessi alle 4

sezioni

• Diverse modalità di introduzione e di intensità della luce caratterizzano gli spazi interni e

le loro relazioni con l’esterno: vetrature a tutta parete al piano terreno, luce zenitale

lineare lungo la parete della scala condotta fino al piano terreno, aperture puntuali nelle

pareti e nei soffitti del primo piano

• Tutti gli spazi son illuminati naturalmente

• L’edificio si organizza in modo semplice e razionale su due livelli all’interno di 4 moduli

identici e di una testata:  4 moduli per le 4 autonome unità didattiche (di cui una con

cucina e locali tecnici al piano inferiore) e una testata con ascensore e spazi di servizio

• Le singole unità didattiche (sezioni) sono così strutturate:

al piano terreno il portico d’ingresso, l’atrio guardaroba (prolungamento naturale dello

spazio pubblico di del generoso percorso pedonale di cui è ipotizzabile l’uso anche per

attività didattiche della SI), un deposito, lo spazio per le attività tranquille, illuminato nella

sua parte più intima dalla luce zenitale proveniente dalla doppia altezza delle scale e

relazionato, attraverso grandi vetrate protette da ampi porticati (zona didattica coperta),

con la vasta area di gioco esterna (parco);

un collegamento trasversale unisce tutti gli spazi del piano terreno;

al primo piano lo spazio delle cure e dei servizi igienici, illuminato dalla luce zenitale della

scala, i depositi, lo spazio per le attività di movimento, condiviso da 2 sezioni, e il

refettorio, collegato alla cucina (ascensore) da un  percorso trasversale ricco di

trasparenze

• L’accesso per personale e fornitori alla cucina e ai locali tecnici è collocato in modo

diretto, funzionale e discreto al livello inferiore

• L’ascensore posto in testata, come pure il servizio disabili al piano terreno, assicurano

l’accessibilità dell’intera struttura alle persone motulese

• Il volume del primo piano, una scatola in calcestruzzo a vista interno e isolata

esternamente (assenza di ponti termici e performante dal punto di vista energetico)

poggia con leggerezza sulle lame murarie del piano terreno (pure in calcestruzzo a vista)

garantendo sbalzi, portici e curiose trasparenze attraverso l’intero edificio dal percorso

pedonale coperto al parco

• La facile pulizia di tutte le parti vetrate (tutte le aperture sono apribili), come pure l’utilizzo

di materiali economici e durevoli, assicurano limitati costi di manutenzione

• La volumetria ridotta (4’466 mc), lineare e compatta, la semplice struttura statica, la

minima sistemazione esterna e la scelta di materiali e dettagli costruttivi usuali

garantiscono costi di realizzazione contenuti

CONCETTO STRUTTURA STATICA

• La struttura portante, semplice, razionale e modulare, è costituita in pratica da tutte le

murature interne che, come le solette, sono previste in calcestruzzo armato.

La distribuzione uniformemente dei carichi sul terreno avviene per il tramite di una platea

sia al livello -1 che al livello 0.

Considerate le dimensioni relativamente ridotte dell’edificio, le solette (piene) portano

prevalentemente in una direzione.

Le travi pareti del primo piano fuoriescono a sbalzo sopra il portico sostenendo le travi

pareti della facciata ovest, dove dimensioni e posizioni delle aperture, solo

apparentemente casuali, ne garantiscono il funzionamento come traliccio (uso razionale

del calcestruzzo combinato con armatura verticale e obliqua).

CONCETTO ENERGETICO

• Per il raggiungimento dello standard Minergie A, oltre alla realizzazione di un involucro

performante dal punto di vista energetico (vedi sezione costruttiva 1:20), il calore sarà

prodotto da pompe di calore cui consumi elettrici saranno compensati da pannelli

fotovoltaici posati sulla copertura dell’edificio.

• Il riscaldamento dei singoli locali è previsto con serpentine a pavimento.

• I locali riscaldati saranno ventilati meccanicamente con ricambio igienico dell’aria. I singoli

monoblocchi decentralizzati saranno collocati nei sottoscala delle 4 sezioni e muniti di

una propria rete distributiva di canali di immissione aspirazione dell’aria.
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PLANIMETRIA 1:500
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SITUAZIONE PIANO TERRENO -/+ 0.00 = 348 mslm

PIANO TERRENO -/+ 0.00 = 348 mslm

PIANO TETTO + 6.90

PIANO INTERRATO - 3.40

PRIMO PIANO +3.40
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pavimento in linoleum

betoncino con serpentine 80 mm

isolamento termico 120 mm

foglio PE

carta bituminosa con foglio d'alluminio antiradon
soletta in calcestruzzo 200 mm

vetro cellulare Misapor 400 mm

stuoia geotessile

lattoneria in rame

manto impermeabile al bitume polimero

isolamento termico 200 mm

barriera vapore al bitume polimero

soletta in calcestruzzo 300 mm

listonatura e controsoffitto acustico Herakustik 25+25 mm

pavimento in l inoleum

betoncino con serpentine 80 mm

isolamento anticalpestio 20 mm
soletta in calcestruzzo 300 mm

listonatura e controsoffitto acustico Herakustik 25+25 mm

tenda frangisole a caduta verticale

serramento in legno-alluminio
vetro triplo

solettina in pendenza in calcestruzzo 150 - 200 mm

( superficie scopata )

muratura in calcestruzzo facciavista 200 mm con velatura

isolamento termico esterno intonacato 200 mm

tenda frangisole a caduta verticale

serramento scorrevole in legno-alluminio

vetro triplo
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FACCIATA OVEST

SEZIONE B-B SEZIONE COSTRUTTIVA 1:20

FACCIATA NORD

FACCIATA EST FACCIATA SUD

SEZIONE A-A
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