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IL BACINO NORD-OVEST
DI MILANO HA A DISPOSIZIONE,
DA POCHI MESI, UNA NUOVA
SCUOLA PRIMARIA CON
STRUTTURA IN LEGNO
E CEMENTO E CHE OSPITA VENTI
AULE, QUATTRO LABORATORI
E SPAZI A VOCAZIONE PUBBLICA
TEXT
GRAZIANO
SALVALAI

SCUOLA PRIMARIA
DI VIA VISCONTINI
MILAN, ITALY

Tecnicaer consorziata Mythos S.c.ar.l
con Geo Engineerig srl
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PHOTOS
COMUNE DI MILANO

S

ono terminati a maggio i lavori della scuola
primaria di via Matilde Viscontini 7 a Milano.
Il nuovo progetto, che porta la firma di un team
multidisciplinare guidato dallo studio torinese Tecnicaer
enginnering, si colloca nel Municipio 8, nella zona nordovest di Milano. Il progetto della nuova scuola ridisegna
e riorganizza una vasta area, compresa tra il parco di
Trenno, via Lampugnano e via Viscontini proponendo
una convivenza virtuosa tra diverse funzioni pubbliche
quali la scuola, la mensa, la palestra, l’auditorium e la
biblioteca. L’organizzazione generale del progetto nel
lotto prevede la collocazione delle attività scolastiche
all’interno di un edificio di tre piani fuori terra a sviluppo
longitudinale collocato in adiacenza al parco, con un
comparto a destinazione pubblica posizionato sul fronte
nord-ovest del lotto, in direzione dell’edificato esistente.
La porzione del lotto a sud, verso via Viscontini, è
lasciata libera con l’area prospiciente alle aule didattiche
trattata a verde e fruibile dagli alunni durante le attività
ricreative. L’accesso pedonale al lotto avviene attraverso
un camminamento coperto realizzato in pannelli di
policarbonato fissati su tubolari metallici, a sezione
circolare, incernierati a terra. La composizione
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Fase di esecuzione
dei nuclei di
collegamento
verticale in c.a. del
corpo d’ingresso
della scuola
Stage of execution
of the reinforced
concrete vertical
connection cores of
the school entrance

A sinistra, vista della
fase di esecuzione
della zona d’ingresso
eseguita in c.a.
e dell’ala a sud
del corpo scuola
costruita con
struttura leggera in
legno
On the left, view of
the execution stage
of the entrance area
made of reinforced
concrete and the
south wing of the
school building made
of a light wooden
structure

In alto a sinistra,
vista della porzione
a nord del corpo
adibito a scuola
durante la fase di
esecuzione della
struttura del tetto
Above, on the left,
View of the northern
section of the school
building during the
execution stage of
the roof structure
In alto a destra,
fase di posa della
struttura in legno
del piano terra su
cordoli di fondazione
in c.a. L’immagine
riporta la vista di una
futura aula orientata
verso via Viscontini

volumetrica del complesso prevede un’organizzazione
razionale e funzionale dei flussi, sia verticali che
orizzontali, definendo specifici percorsi e zone protette
con accessi differenziati per studenti e utenti esterni.
Infatti, negli edifici con vocazione pubblica (auditorium,
biblioteca e palestra) un percorso dedicato interno alla
scuola connette con continuità gli spazi interni mentre
accessi diretti dall’esterno, ricavati dalla nuova piazza
pubblica collocata a nord del lotto tra la l’auditorium e la
palestra, sono destinati alla cittadinanza durante le ore
di chiusura della scuola. L’edificio scolastico si sviluppa
per un totale di 4.860 m2 caratterizzato da un
programma funzionale razionale definito da un
corridoio centrale a sviluppo longitudinale con spazi
didattici e di supporto dislocati su entrambi i lati. Il
piano terra è destinato agli spazi a servizio dell’istituto
con una zona mensa di oltre 400 m2 per 300 bambini con
relativi servizi igienici e area del rigoverno per lo
sporzionamento dei piatti, la zona riservata al personale
ammnistrativo con la segreteria, l’archivio, l’ufficio del
dirigente scolastico e del vice-dirigente; la zona
riservata al corpo insegnanti con la sala professori e la
zona dedicata ai colloqui; la sala musica utilizzabile per

Above, on the right,
Stage of installation
of the wooden
structure of the
ground floor on
reinforced concrete
foundation curbs.
The image shows
the view of a future
classroom facing Via
Viscontini

prove e spettacoli e altri spazi.
Ai piani superiori, raggiungibili attraverso un corpo
scala posizionato centralmente all’edificio e in asse con
l’ingresso e il percorso pedonale coperto, trovano spazio
le aule didattiche (20), i laboratori multimediali (4) oltre
ai necessari servizi igienici e depositi. Tutti gli spazi si
caratterizzano per l’elevata flessibilità, garantita dall’uso
di pareti scorrevoli insonorizzate a impacchettamento
verticale integrate con la geometria degli spazi interni
allo scopo di aggregare/disaggregare ambienti continui
in funzione della necessità didattica. Nella zona nord/
ovest dell’area di progetto, in continuità con la scuola,
trova spazio il volume dedicato a palestra e attività
sportive in genere. Dal punto di vista geometrico
l’edificio si caratterizza per una pianta rettangolare (con
superficie pari a circa 1.365 m2) e un volume compatto
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Vista di dettaglio
della connessione
tra elementi piani in
xlam e i travetti di
sostegno del solaio
Detail of the
connection between
the flat xlam
elements and the
load-bearing joists of
the floor

In alto a destra,
una vista del
corridoio centrale
di distribuzione alle
aule del piano primo
in fase di esecuzione
Above on the right,
View of the central
distribution corridor
to the classrooms on
the first floor during
construction

Fasi di preparazione
e posa delle pareti
prefabbricate in
xlam del corpo
scuola
Preparation
and installation
stages of the xlam
prefabricated
walls of the school
building
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con il lato sud, verso l’edificio scolastico, completamente
trasparente. L’accesso alla struttura è duplice: un
collegamento interno mette direttamente in
comunicazione gli spazi didattici con la palestra, mentre
un accesso a nord consente l’utilizzo dell’edificio
durante le ore serali. Gli spazi di servizio sono localizzati
sul lato nord è strutturati su due livelli: al piano terra si
trovano gli spogliatoi per gli atleti/studenti, il primo
soccorso, lo spogliatoio per gli arbitri e un deposito; al
primo piano trovano posto il bar, un locale dedicato al
gestore della palestra, i bagni pubblici e un locale
tecnico dedicato alle unità di trattamento aria.
L’involucro edilizio dei volumi che compongono il
complesso scolastico è prevalentemente costruito con
tecnologie a base legno al fine di garantire velocità di
esecuzione ed elevate prestazioni in opera. Il corpo
edilizio che ospita la scuola e la biblioteca di tre piani
fuori terra è costituito da quattro file di pareti portanti in
legno X-lam (spessore 12 cm), due che definiscono i
limiti esterni dell’edificio e due che separano gli
ambienti didattici dal connettivo longitudinale. Il nucleo
centrale d’ingresso e i due corpi scala posti alle
estremità nord e sud sono in c.a. al fine di dare rigidezza

strutturale all’intero volume. Le pareti in legno sono
connesse a terra sulle nervature in c.a. della platea di
fondazione (spessore 40 cm) mediante dormienti in
legno.
Tutti i solai sono costituiti da travetti in legno lamellare
con sezione 16x32 cm, disposti a interasse di 80 cm, e
cappa collaborante in calcestruzzo. Il legno è anche il
materiale prevalentemente usato per il volume a doppia
altezza della palestra la cui copertura è costituita da 8
travi di legno lamellare a sezione curva (sezione 26x128
cm) che scaricano, sul lato trasparente, su pilastri in
legno incernierati a terra. La presenza di travetti
secondari trasversali (sezione 16x28 cm) e di tiranti/
puntoni in acciaio garantiscono rispettivamente il piano
di supporto per l’assito in legno e la stabilità alle forze
orizzontali. Dal punto di vista dell’efficienza energetica,
l’involucro edilizio è stato progettato nell’ottica di
ridurre al minimo le dispersioni, garantire la qualità e la
velocità di esecuzione in cantiere e ottimizzare
l’efficienza del sistema edificio-impianto. L’edificio
scolastico è caratterizzato da tre differenti tipologie di
murature perimetrali, tutte posate a secco, in funzione
della collocazione e dell’orientamento. Il prospetto ovest

Vista verso le
gradinate in c.a.
del corpo adibito a
palestra. In evidenza
le connessioni tra le
travature in legno
della copertura
e la struttura di
elevazione verticale
in c.a.
View towards the
reinforced concrete
steps of the gym.
The connections
between the wooden
beams of the roof
and the vertical
reinforced concrete
structure are
highlighted

Fase di posa dei
canali di distribuzione
dell’aria trattata
fissati alla struttura
in legno del primo
impalcato
Stage of installation
of the treated air
distribution ducts
fixed to the wooden
structure of the first
floor

si caratterizza per un sistema a facciata ventilata con
una trasmittanza termica della parete pari a U=0,120 W/
m²K, il prospetto nord e le pareti esterne del piano
terreno sono costituire da un sistema a cappotto
caratterizzato da una trasmittanza termica pari a
U=0,121 W/m²K mentre per il prospetto est è stata dotata
di una facciata microventilata caratterizzata da una
trasmittanza termica pari a U=0,119 W/m²K. Tutte le
facciate esterne degli edifici sono rivestite con pannelli
in malta composita modificata e fibro-rinforzata con
fibre di vetro, colorata a mezzo ossidi in pasta.
L’involucro del corpo scolastico, verso via Viscontini, è
rivestito con elementi in grès autopulente di colore
chiaro con moduli speciali di colore rosso, arancione e
verde in formato 90x90 installate su una facciata
ventilata con intercapedine da 15 mm. La finitura
interna, per tutto lo sviluppo dell’edificio, è costituita da
una controparete con doppia lastra in cartongesso a
racchiudere un doppio strato resistente in lana di roccia
da 5 cm a miglioramento delle performance termiche e
per l’integrazione impiantistica. L’auditorium è realizzato
con pareti esterne a telaio in legno costituito da
montanti e traversi con sezione quadrata (12x12 cm) con

interposti pannelli isolanti in lana di roccia.
Analogamente alla scuola, anche tutte le pareti
dell’auditorium sono isolate internamente con
controparete in cartongesso isolata. Le pareti opache
del corpo dedicato a palestra sono realizzate con
tamponamenti in muratura e isolamento esterno sempre
in lana di roccia e pannelli in malta fibro-rinforzata con
fibre di vetro a finitura. Gli elementi trasparenti utilizzati
per tutti i volumi del complesso scolastico sono in PVC
con taglio a termico da 72 mm con trasmittanza termica
del telaio pari a 1,2 W/m²K. La vetrocamera è costituita
da un primo vetro (spessore 4+4.2 mm), intercapedine in
Argon da 16 mm e un secondo vetro con strato basso
emissivo (spessore 3+3.1 mm) con fattore solare pari a
32% e indice di trasmittanza termica Ug del vetro pari a
0,9 W/m²K. La grande parete trasparente della palestra è
invece trattata con un sistema composto da facciata
continua con montanti e traversi in alluminio. Le
soluzioni adottate, in linea con gli standard indicati dal
Protocollo Itaca e con i criteri ambientali minimi, hanno
contribuito al raggiungimento dei crediti LEED for
School, livello PLATINUM oltre che allo standard
“edificio a energia quasi zero”.

Fase di posa di
pareti divisorie
interne a orditura
metallica in acciaio
zincato da 0,6 mm
successivamente
rivestita con doppie
lastre di gesso
rivestito
Stage of installation
of the internal
partition walls with
a 0.6 mm galvanised
steel metal frame,
subsequently
covered with
double sheets of
plasterboard
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SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
ED EFFICIENZA
ENERGETICA

Vista della macchina di rinnovo
e di deumidificazione dell’aria utilizzata
per le aule didattiche
View of the air renewal
and dehumidification machine used for the
classrooms distribution

Il complesso si distingue per l’integrazione
di molteplici strategie passive e attive
in grado di contribuire alla riduzione del
fabbisogno energetico e all’ottimizzazione
del comfort termico e luminoso degli spazi.
Oltre alla presenza di un involucro altamente
isolante sono state adottate strategie per
la riduzione dei consumi idrici, attraverso il
recupero delle acque piovane e la riduzione
dei consumi in corrispondenza dei terminali;
l’ottimizzazione dell’uso della luce naturale;
la modulazione dei flussi artificiali; la
presenza di sistemi per la ventilazione
naturale e ibrida dei locali a garanzia di
un’elevata qualità dell’aria interna. Nelle
stagioni di picco (inverno/estate) le
strategie passive di
climatizzazione sono
integrate, quando
necessario, dalla
presenza di impianti
di climatizzazione
differenziati in
funzione delle

La palestra si caratterizza per
il volume a doppia altezza,
copertura in legno lamellare ed
il lato a sud, verso lo spazio a
verde, completamente vetrato

Viste del camminamento coperto
realizzato mediante struttura in profili cavi
rettangolari a sezione quadrata 120x120x5
poggianti su tubolari in acciaio disposti a V
per ricordare matite con sezione 114.3x4.5

The gym is characterised by its
double-height ceiling, laminated
wood roof and the south side,
towards the green space,
completely glazed

Views of the covered walkway made of a
structure of rectangular hollow profiles
with a 120x120 x 5 square section resting
on steel tubular elements arranged in a V
shape to resemble pencils with a 114.3x4.5
section
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funzioni: un sistema radiante a pavimento
per la distribuzione dell’energia a bassa
temperatura e ventilazione meccanica
controllata per le aule didattiche, i laboratori
e gli uffici di supporto; un impianto a tutt’aria
per cucina, mensa, auditorium e palestra; un
impianto ad aria primaria e ventilconvettori
nella biblioteca. La produzione dell’energia
termica/frigorifera è garantita grazie alla
presenza di pompe di calore ad acqua in
grado di sfruttare l’acqua di falda prelevata
da appositi pozzi che, attraverso un sistema
di filtraggio, è inviata verso scambiatori a
piastre per il trasferimento dell’energia.
Tutti i sistemi impiantistici sono integrati
in un sistema domotico finalizzato
all’ottimizzazione dei flussi energetici e dei
livelli di comfort termico e luminoso. La
produzione di energia da fonte rinnovabile
è garantita da un impianto fotovoltaico
posizionato sulla copertura dell’edificio
adibito a scuola costituito da moduli in
silicio policristallino con una potenza di
generazione complessiva pari a 147,85 kWp.
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AREE VERDI COME PARTE INTEGRANTE
DEL COMPLESSO SCOLASTICO
L’area antistante il corpo scolastico è stata
progettata a verde come parte integrante
ed estensione delle aree didattiche interne.
Nello specifico sono state realizzate tre
zone ognuna con specifiche funzioni ed
essenze: l’area per il gioco didattico, l’area
per il gioco ludico e infine l’area per il gioco
libero. La prima è caratterizzata a sua volta
dalla presenza di tre diverse microzone:
l’orto, l’aula verde definita «il bosco», e l’aula
verde a gradoni. Tutte sono immaginate
per permettere ai bambini di sviluppare la

loro conoscenza botanica, la capacità di
osservazione, di sensazione tattile e olfattiva
attraverso il contatto diretto con determinate
essenze e tipologie di verde. Nelle aree a
verde didattico, dove sono previsti orti e
giardini sensoriali sono piantumate piante
erbacee e suffruticose, messe a dimora
all’interno di vasconi progettati in ottica di
“universal design”, ovvero fruibili anche
da persone diversamente abili. Per quanto
riguarda gli orti didattici, gli studenti hanno
a disposizione 6 vasche allineate in file di

Vista della facciata
del corpo scolastico
verso Via Viscontini.
Il rivestimento di
facciata è realizzato
in gres autopulente
di colore chiaro
con moduli speciali
di colore rosso,
arancione e verde
in formato 90x90
installate su una
facciata ventilata
con intercapedine
da 15 mm

tre con una superficie di 2,6 m2 ciascuna.
L’area verde gioco libero occupa, invece, una
superficie di circa 1.270 m2, pavimentata in
legno ricostruito. Infine, l’area a verde ludico
si caratterizza in due microzone: un angolo
definito della geografia attrezzato con
struttura circolare indicante i punti cardinali
e meridiana; e il giardino dei sensi spazio
pavimentato in legno su cui sono disposti dei
cassoni contenenti piante aromatiche per
sensibilizzare l’olfatto e la percezione dei
colori.

Vista dello spazio coperto di
connessione tra i tre volumi
che caratterizzano l’intervento:
la scuola, la biblioteca e la
palestra

View of the covered space
connecting the three volumes
that characterise the
intervention: the school, library
and gym

View of the facade
of the school
building towards
Via Viscontini. The
façade cladding is
made of lightcoloured selfcleaning stoneware
with special red,
orange and green
90x90 cm modules
installed on a
ventilated façade
with a 15 mm interspace

Sopra, vista
dello spazio
multifunzionale
del piano terzo
e localizzato
in posizione
baricentrica rispetto
alle aule didattiche
Above, view of the
multifunctional
space on the third
floor and located
in a barycentric
position with
respect to the
classrooms

Vista del prospetto verso il parco
cittadino. Il prospetto è rivestito con
pannelli modulari in malta composita
modificata e fibro-rinforzata con fibre
di vetro, colorata in pasta e pannello
accoppiato in polistirene espanso

View of the elevation towards the
city park. The façade is covered with
modular panels made of modified
composite mortar reinforced with
fibreglass, coloured with paste and
featuring a coupled panel in expanded
polystyrene
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