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"Capriasca - concorso nuova scuola elementare primo ciclo"
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Il progetto si propone, principalmente, quattro obiettivi:  
- assicurare, attraverso l’edificio, un collegamento pedonale (alla quota della strada

d’accesso al nucleo) tra l’area della chiesa e del cimitero e quella del centro sportivo

e delle scuole ricavate nell’ex-caserma. Questo collegamento s’inserisce nel sistema

più ampio degli edifici scolastici e delle aree pubbliche di Tesserete, rafforzando la

funzione civica della nuova scuola. 
- garantire la massima superficie verde possibile, trasformata in un giardino

pubblico percorso dal riale esistente, che in quel punto viene riportato alla luce. 
- ostruire quanto meno possibile le visuali verso la chiesa di Santo Stefano, che

rimane il punto focale principale, e viceversa le visuali che si possono cogliere dal

sagrato della medesima parrocchiale, in particolare la relazione visiva con la chiesa

di Vaglio. Per questa ragione il nuovo edificio si “distende” nel leggero

avvallamento del terreno. 
- garantire una disposizione delle funzioni e dei volumi che renda possibile

l’edificazione a tappe (v. lo schema in calce), compreso l’eventuale raddoppio della

nuova palestra (qualora si decidesse, in futuro, la sostituzione della palestra

esistente per ricavare una vera a propria palestra doppia). 
Questi quattro obiettivi determinano tutte le scelte progettuali. 
Verso la chiesa di Santo Stefano è stato disposto il refettorio che, potendo essere

utilizzato anche come sala polivalente, è lo spazio dotato della maggiore valenza

civica e pertanto strettamente legato alla vita della comunità.

1a TAPPA
. edificazione scuola elementare e refettorio

2a TAPPA
. edificazione nuova palestra

3a TAPPA
. demolizione vecchia palestra
. raddoppio nuova palestra

. progetto completo
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situazione generale 1:500
sezione territoriale 1:500

schemi
vista dal parco

vista accesso dal paese
Per questa ragione il refettorio è provvisto di un’entrata indipendente alla quota

della strada d’accesso al nucleo, che ne consente l’utilizzo anche quando la scuola è

chiusa, mentre il collegamento diretto con il resto dell’edificio è garantito al piano

inferiore (potendo agevolmente essere interrotto, mediante la chiusura di una porta,

quando la scuola non è in funzione).  
Tutti gli ambienti legati alla didattica e all’amministrazione della scuola sono invece

disposti in un corpo a due piani che corre da nord a sud e definisce l’affaccio verso il

giardino pubblico. Al piano superiore troviamo il collegamento pedonale aperto, le

aule speciali, i locali per l’amministrazione e l’atrio di ingresso, che si sviluppa su due

piani invitando, attraverso una scala in una doppia altezza, a scendere alla quota

inferiore, dove sono disposte le aule normali. Queste godono di un ampio affaccio

sul giardino e, sul lato opposto, di una fonte di luce naturale supplementare ricavata

nel pavimento del passaggio pubblico.  
Sul lato meridionale della parcella si trova infine la nuova palestra, dotata di un

accesso indipendente e, analogamente al refettorio, collegata alla scuola da un

passaggio diretto al piano inferiore. L’impianto distributivo e la struttura portante

della palestra sono pensati per consentire, in un futuro, il suo eventuale raddoppio.  
L’edificio ha un’apparenza minerale, conseguita attraverso l’uso del cemento armato

a vista, salvo che per il prospetto ovest, che si pone in relazione con il giardino

pubblico attraverso una facciata lignea. Si è riposta particolare attenzione al disegno

delle coperture, percepibili dai punti eminenti dell’orografia del villaggio.

SITUAZIONE GENERALE

SEZIONE TERRITORIALE



"Capriasca - concorso nuova scuola elementare primo ciclo""Capriasca - concorso nuova scuola elementare primo ciclo"

530.30

523.00

526.10

526.80

529.82

531.60

529.60

524.55

522.75

531.60

529.82

526.10

521.50

2m 10m

02
vista passaggio pubblico

prospetti 1:200

tessere

PROSPETTO SCUOLA

PROSPETTO NUOVA PALESTRA

PROSPETTO REFETTORIO



"Capriasca - concorso nuova scuola elementare primo ciclo"

526.10

522.75

529.82

531.60

521.50

523.00

526.00

VIA ALLA CHIESA (OVEST)

1.14
loc.
pul.

1.1 aula

1.1 aula

1.1 aula

1.1 aula

1.1 aula

1.1 aula

2.2 dep. attrezzi

2.6
loc.docenti

2.7
loc.inferm.

1.13
cucina

1.11 servizi

522.75

522.75

521.50

521.96

520

521

522

523

524

527

524

525

526

2.1 palestra

2.5 spog.

2.9 servizi

2.4 atrio

3.1
locale
tecnico

523.00

03
livello parco 1:200

sezione scuola-palestra 1:200

2m 10m

tessere

SEZIONE SCUOLA-PALESTRA

LIVELLO PARCO



"Capriasca - concorso nuova scuola elementare primo ciclo""Capriasca - concorso nuova scuola elementare primo ciclo"

2.1 palestra

palestra

1.5 direzione

1.12 refet.1.10 atrio refet.

1.6 segreteria

1.2 aula
sost.

1.3 aula
speciale

1.4 aula
docenti

1.3 aula
speciale

2.5 spog.

wc
ragazzi

wc
ragazze

2.4 atrio

2.9 servizi

1.7 atrio

520

521

522

523

524526.10

526.10

526.10

524

525

525.20

4.3 biciclette 20 p

526.10

522.75

530.30
529.82

523.12

betoncino con riscaldamento integrato 90 mm

platea di fondazione in c.a. 250 mm

isolamento Misapor 300 mm +
 foglio in PE 0.2mm

isolamento termico EPS 40 mm

rivestimento in linoleum

geotessile 200 g/m2 +

foglio in PE 0.2 mm

barriera contro umidità di risalita

foglio in PE 0.2 mm

isolamento fonico 20 mm

betoncino con riscaldamento integrato 90 mm

soletta in c.a. 250 mm

controsoffitto fonoassorbente 50 mm

rivestimento in linoleum

scossalina con gocciolatoio in
acciaio mattplus

protezione solare

serramento in legno di rovere
trattato al naturale munito di
triplo vetro

profilo d'ancoraggio isolato
termicamente

pannello di copertura in legno
di rovere trattato al naturale

davanzale con pendenza 1.5%

delta / raccordo a drenaggio con manto
impermeabile al bitume polimero

±0.00

+3.00

+3.73

-0.41

-3.41

-4.16

soletta di copertura in c.a. 250 mm

barriera vapore al bitume polimero 3.5 mm

isolamento termico PIR in pendenza 1.5%
spessore medio 240 mm

impermeabilizzazione al bitume polimero 7 mm
+ materassino di protezione e strato drenante

mat. drenante 20mm + strato di vegetazione 70 mm

controsoffitto fonoassorbente 50  mm

profilo di contenimento traforato

bordo tetto in ghiaia 50 mm
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SEZIONE SCUOLA-REFETTORIO

PROSPETTO E SEZIONE SCUOLA 1:20
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