
NorìnTORRICELLA – TAVERNE_CONCORSO NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA

348.00

345.00348.00

351.25

348.00349.00

area di concorso

area di costruzione

25
12

3
0

0
25

12
3

0
0

6
5

25
16

-0.37

±0.00 = 348.00 mslm

+3.00

+3.37

+6.37

+6.97

soletta CA 25 cm

tetto verde estensivo 80 mm

isolamento termico PUR 160 mm

strato drenante 25 mm
impermeabilizzazione con
manto sintetico

freno vapore

lastra forata in gesso 12.5 mm
isolamento fonico 50 mm

soletta CA 25 cm

lisciatura in magnesite 12 mm
sottofondo cementizio 80 mm
isolamento termico 20 mm
isolamento anticalpestio 8 mm

lisciatura di gesso

muro CA 25 cm
isolamento termico 140 mm
freno vapore
isolamento termico 50 mm

doppia lastra
in cartongesso 25 mm

serramento fisso in larice

serramento apribile in larice

elemento frangisole in
CA prefabbricato

muro CA 20 cm
lisciatura di gesso

lisciatura di gesso

AULA ATTIVITÀ DI MOVIMENTO

REFETTORIO

resina sintetica PMMA

soletta CA 25 cm

lisciatura in magnesite 12 mm
sottofondo cementizio 80 mm
isolamento termico 20 mm
isolamento anticalpestio 8 mm

lisciatura di gesso
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calcestruzzo magro 50 mm

platea CA 20 cm

sottofondo cementizio lisciato 80 mm

freno umidità ascendente e radon

isolamento termico 40 mm

isolamento termico 100 mm

CUCINACORRIDOIO

resina epossidica R12

isolamento anticalpestio 10 mm

PLANIMETRIA 1:500 SEZIONE 1:20
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La scuola dell’infanzia è immaginata come una piccola cittadella murata,
all’interno della quale i bambini possano incontrarsi in spazi collettivi (la corte
d’entrata, le aule di movimento), e trovare spazi più intimi e privati nelle proprie
sezioni, senza tuttavia perdere il contatto visivo con lo spazio esterno e con gli
altri bimbi, grazie alla trasparenza dei volumi e all’articolazione, in pianta e in
alzato, dei diversi spazi.
Al mattino i bambini vengono accolti al piano terreno, si cambiano e poi salgono
al piano superiore; da un lato trovano le aule per le attività di movimento, un
unico grande spazio con suddivisioni mobili, mentre sull’altro, passando da una
sorta di ponte attrezzato sul quale si trovano i loro servizi igienici, sono

organizzate le aule per le attività tranquille, che possono essere collegate tra di
loro per facilitare momenti didattici condivi tra le diverse sezioni. Terminate le
attività, i bimbi scendono al piano inferiore per andare a mangiare, o per uscire
all’aperto, nella grande corte, dalla quale, salendo dalla scala esterna posta a
nord, possono raggiungere anche gli spazi esterni del giardino e del parco giochi.
Il preciso schema tipologico permette facilmente in futuro l’aggiunta di una
quinta sezione di SI, prevista aggiungendo un modulo verso la scuola
elementare.
Con un volume di 5'350 m3 Norìn potrà essere realizzato rispettando il tetto
massimo di spesa previsto.

Una comoda rampa porta dalla zona sportiva e dai posteggi al livello superiore,
sul piazzale dell’accesso principale, previsto a sud verso la scuola elementare.
L’accesso alle diverse sezioni avviene da un’ampia corte comune, caratterizzata
dall’alternanza di vuoti e di pieni determinati dai volumi al piano superiore, che
formano degli spazi coperti pavimentati.
Dal livello d’entrata, dove si trovano anche gli spazi dei refettori, si sale poi al
livello superiore, nel quale sono organizzati i principali spazi didattici, attorno alle
corti interne; le aule di movimento si aprono sul paesaggio lontano verso
Tesserete, mentre le aule per le attività tranquille sono in diretta relazione con il
giardino esterno verso la collina verde a ovest.

Il progetto segue l’impostazione urbanistica proposta per la riorganizzazione
delle opere pubbliche in zona Traversee, proponendo un nuovo edificio che
poggia sull’ampia terrazza delle infrastruttura scolastiche che si affaccia ad est
sulla zona dei campi sportivi.
Norìn nasce da una precisa lettura di questa impostazione urbanistica, e propone
un edificio capace di valorizzare la conformazione topografica attuale, con una
tipologia e una sezione che sottolineano la pendenza del sito e permettono di
limitare al massimo gli scavi e il trasporto in discarica del materiale di scavo.
Come richiesto, al piano seminterrato, nello zoccolo dell’edificio, è prevista una
zona con la cucina e i propri servizi, e i locali tecnici.

VISTA AULA ATTIVITÀ DI MOVIMENTOVISTA AULA ATTIVITÀ TRANQUILLE

VISTA INTERNO CORTEVISTA SUD-EST
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