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Percorsi pedonali e carrabili

Aree verdi e pavimentate protette
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Limite d'inviluppo volumetria SI

Area di concorso

Il progetto per la nuova scuola dell’infanzia è
caratterizzato da un volume semplice e razionale
a pianta rettangolare sviluppato su due livelli che
va a occupare, come richiesto da bando di
concorso, l’area sopra al preesistente rifugio del
servizio civile, prospiciente alla futura area dei
campi da gioco sportivi.

L’edificio si sviluppa in senso longitudinale
rispetto all’asse di allineamento definito dal piano
per il nuovo assetto. La rampa, che si sviluppa in
parallelo al camminamento di separazione tra i
due livelli, ne collega le differenti quote. Vista la
demolizione della scala che consentiva l’ingresso
al rifugio, è stato ridefinito un nuovo accesso al
medesimo a quota 345 m/slm che avverrà
attraverso il collegamento a servizio dei futuri
spogliatoi dei campi da gioco.

Il nuovo edificio s’inserisce all’interno del
complesso scolastico, in continuità con il
linguaggio architettonico utilizzato dagli edifici
scolastici presenti attraverso l’utilizzo del
calcestruzzo a vista e di grandi pareti vetrate con
infissi metallici dorati.

La nuova scuola è orientata secondo l’asse nord-
sud favorendo sia l’affaccio ad est verso i campi
da gioco che il soleggiamento delle facciate est ed
ovest in cui si organizzano gli spazi di principale
attività della scuola: le aule didattiche e i refettori.

L’edificio è organizzato attraverso una semplice e
precisa divisione spaziale: al piano inferiore (345
m/slm) sono stati organizzati gli spazi di servizio
alla scuola con ingresso autonomo e accesso ai
veicoli di servizio, mentre al piano superiore (348
m/slm) sono stati collocati gli spazi destinati alle
attività didattiche.

L’accesso principale pedonale è a quota 348 m/
slm e avviene attraverso la rampa di risalita. I due
piani sono collegati attraverso una scala di
servizio e da un ascensore che può svolgere anche
la funzione di montacarichi ed essere utilizzato
per il trasposto del cibo ai refettori del piano
superiore.

Alla scuola si accede attraverso un’area
pavimentata e parzialmente coperta definita da
un lungo setto. L’area esterna, sul fronte est, è
caratterizzata da aree verdi che svolgono la
funzione di filtro visivo.
Le aule sono organizzate in senso longitudinale
lungo uno spazio di distribuzione libero.

Ci sono due ingressi principali e gli atri sono
attrezzati con complementi d’arredo mobili per
permettere variazioni spaziali. Ogni aula
funziona in maniera autonoma e comunica
direttamente sia con la sala delle cure igieniche
che con il deposito dei materiali che
corrispondono agli spazi rigidi della scuola.

Ogni sezione è separata dalle altre da pareti
scorrevoli che permettono un utilizzo flessibile
dello spazio determinato dalle diverse attività che
si svolgeranno all’interno dell’edificio. Le aule per
le attività didattiche possono condividere, se
necessario, le aule di movimento o diventare un
unico grande spazio di condivisione.

Le varie aule si affacciano a ovest su un giardino
a patio esterno, dov'è organizzata la zona gioco
coperta pavimentata e i depositi esterni per i
giochi e gli attrezzi. Il giardino è delimitato da un
muro di contenimento che determina il perimetro
del patio e definisce il limite della scuola.
Parte della zona pavimentata è stata predisposta
in previsione dell’eventuale futuro ampliamento
della quinta sezione.
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Spazi interni

1. Atrio guardaroba
2. Aule per attività tranquille
3. Locale per le cure igieniche
4. Deposito materiale interno
5. Servizio con doccia e lavello
6. Aule per attività di movimento

Area didattica esterna e di gioco

7. Zona coperta pavimentata
8. Zona giochi, in parte pavimentata
9. Deposito esterno giochi
10.  Refettorio con lavello

Per tutta la sede

11. Cucina: zona lavaggio cottura e preparazione
12. Angolo office
13. Una cella negativa, una positiva
14. Dispensa
15. Centrale termica
16. Centrale elettrica

Pianta piano 345 m/slm   1:200 Pianta piano 348 m/slm   1:200
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0

valore parete U: 0,18

valore pavimento U: 0,19

valore soffitto U: 0,18

pavimento in calcestruzzo lisciato, sp. 12cm
riscaldamento a pavimento, sp. 4cm

massetto alleggerito a copertura degli impianti, sp. 10cm

cappa collaborante e igloo, sp. 25cm
platea di fondazione, sp. 30cm

muro perimetrale in c.a. lavato a vista, sp. 25cm

intercapedine impianti sp. 7,5cm
isolante, sp. 20cm

doppia lastra di cartongesso, sp. 2,5cm

getto di magrone, sp. 10cm

isolante, sp. 18cm

getto di magrone, sp. 10cm

doppia guaina impermeabilizzante
massetto per pendenze, sp. 10cm
isolante, sp. 20cm

soletta in c.a. vista cassero, sp. 20cm

ghiaia, sp. 6cm

freno vapore

scossalina metallica verniciata

ghiaia
tubo di drenaggio

giunto termico strutturale

giunto bentonitico

film polietilene

guaina bituminosa

pavimentazione esterna in calcestruzzo lisciato, sp. 12cm

rifugio esistente

collegamento al rifugio esistente

cucina

ingresso veicoli di servizio

asilo

ingresso

area gioco ovest

area gioco/attesa est

Esploso	 1:500
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Dettaglio di facciata 1:20

Sezione di dettaglio 1:20
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