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LO STANDARD MINERGIE ECO: PERCHÉ? 

 

Con l’introduzione del Regolamento sull’utilizzazione dell’energia (RUen), emanato dal Consiglio di 

Stato nel 2008, tutti i Comuni hanno l’obbligo di edificare i nuovi edifici con uno standard MINERGIE. 

 

Il concetto di Minergie è legato principalmente al risparmio energetico, che consiste nell’isolare 

l’edificio in tale modo da impedire al freddo, nei periodi invernali, di entrare e viceversa, nei periodi 

estivi, al caldo di entrare. 

 

Questo intervento sugli edifici nuovi e non, implica una maggior attenzione nell’uso dei materiali, nei 

dettagli di congiunzione degli elementi, dove possono crearsi più facilmente dei ponti termici, assai 

dannosi per la tenuta a lungo termine dello stesso materiale,  e di conseguenza obbliga l’edificatore ad 

essere molto più attento sulla qualità del materiale. 

Risparmiando energia con un buon isolamento termico dell’involucro, si diminuisce l’uso dei sistemi di 

riscaldamento e di conseguenza si arriva ad un risparmio economico importante che incide 

positivamente sul budget annuale dell’utente. 

 

La conseguenza di una maggior attenzione al risparmi energetico è il controllo della qualità dell’aria 

all’interno dell’edificio stesso. Per garantire la minor quantità di dispersione termica, bisogna tenere 

porte e finestre chiuse, ciò significa che non si può far circolare l’aria naturale e di conseguenza la 

qualità dell’aia all’interno dell’edificio ne risente moltissimo portando ad un accumulo anche di CO2. 

Per ovviare a questo problema e per garantire il massimo del confort all’interno di un edificio ben 

isolato, la Minergie impone l’uso di sistemi di aerazione controllata, dove viene immessa, all’interno 

dell’edificio, dell’aria pulita e dove viene espulsa l’aria “sporca”. 

 

Per l’edificazione delle due nuove sezioni dell’Infanzia di Barbengo si è scelto, visto il luogo in cui 

doveva essere posizionato l’edificio, in mezzo al verde e con un bel gruppo di piante vicine, di dare un 

tocco in più allo standard imposto dal regolamento cantonale sull’utilizzazione dell’energia. 

 

Nel risparmio energetico si pensa sempre al risparmio di energia che si può ottenere costruendo un 

edificio con dettagli e materiali che lo rendono stagno e ottimamente isolato, ma non si pensa quasi mai 

all’energia che viene consumata nel momento in cui si producono i materiali che vengono utilizzati e 

quell’energia consumata nel momento in cui vengono trasportati dalla fabbrica al cantiere. 
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Inoltre non si pensa quasi mai all’emissione di anidride carbonica (CO2) nel momento in cui si produce 

un materiale e nel momento in cui si trasporta, gas indispensabile per la vita e per la fotosintesi delle 

piante, ma anche responsabile dell'aumento dell'effetto serra. 

 

Oltre al risparmio energetico nel progettare e nell’edificare, molto raramente si pensa all’influsso 

energetico che un determinato materiale, una determinata forma o un determinato colore può avere 

sull’essere umano, aumentando o diminuendo il suo confort abitativo che si vuole raggiungere con lo 

standard Minergie. 

 

Il tocco in più che si è voluto dare è proprio nell’utilizzo di materiali naturali, che tengono conto delle 

considerazioni sopra esposte, riciclabili, a basso consumo energetico e soprattutto prodotti e/o lavorati e 

assemblati, il più vicino possibile al cantiere. 

 

Grazie all’attenzione data per l’edificazione di questo edificio nel rispetto dell’ambiente, si è potuto 

certificare con uno standard MINERGIE ECO.  
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DESCRIZIONE TECNICA   
 

TERRENO VALUTATO E POSIZIONAMENTO DEL PREFABBRICATO 

 

Il Dicastero Edilizia  in accordo con la Direzione Scuole ha valutato la possibilità di ubicare il nuovo 

edificio sul mappale 71 di proprietà del Comune e a PR in zona AP-EP. 

 

Il mappale in questione ha una superficie complessiva di 9'683 m2, per metà prato e per 1/4 ricoperta da 

alberi e 1/4 occupato dall'attuale Scuola dell'Infanzia esistente. 

 

A nord-ovest confina con il campo di calcio, a nord-est con la scuola dell’ Infanzia, a sud-est con il riale 

Scairolo e a sud-ovest con dei terreni agricoli. 

 

Il terreno presenta a sud-est un dislivello di circa 1 m. Essendo un terreno in parte da riporto e in parte 

anche argilloso, si propone di posizionare il nuovo prefabbricato sul livello più alto, a nord-ovest, in 

prossimità del campo da calcio per ridurre al minimo i costi di scavo e fondazioni. 

 

La posizione scelta lascerebbe, oltre alla superficie necessaria per l’ area verde di svago, anche uno 

spazio che in futuro, se necessario, potrebbe essere occupato da un'altra sezione. 

 

 

 

LA NUOVA COSTRUZIONE 

 

Le due sezioni sono state dimensionate secondo le direttive dell’ Ufficio della scuola dell’ infanzia e 

della scuola elementare del DECS, e sono così composte: 

 

1 passaggio pedonale coperto  m2 77 

1 atrio d’entrata con scale  m2 47 m2 

2 atri guardaroba  m2 (25 x 2) 

2 aule adibite alle attività tranquille  m2 (83 x 2) 

1 aula adibita alle attività di movimento  m2 95, per le 2 sezioni 

2 sale per le cure igieniche con vaschette e   

   locali con servizi igienici per bambini   m2 (23 x 2) 

1 servizio igienico per diversamente abili  m2 4  

1 refettorio  m2 70, per le 2 sezioni 

1 cucina con deposito provviste  m2 31 

1 locale personale cucina con wc e doccia  m2 12 

1 locale tecnico  m2 16 

1 locale docenti + sostegno pedagogico  m2 33 

2 locali pulizia  m2 (2 x 2) 

1 ascensore  

1 area coperta per attività didattiche esterne   m2 58  
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STANDARD COSTRUTTIVO  

 

Lo stabile, a struttura modulare particolarmente curata, adatta all'uso scolastico viene realizzato in 

legno, con un sistema costruttivo ad elementi prefabbricati (per accelerare i tempi di realizzazione) 

secondo lo standard Minergie come imposto dal regolamento cantonale sull'utilizzazione dell'energia 

(RUEn) e secondo dei principi costruttivi eco-compatibili (materiali costruttivi riciclabili, consumo di 

energia grigia contenuto, ecc...). Appoggiato su un vespaio in calcestruzzo armato, l'intero oggetto 

prefabbricato si sviluppa in altezza su due piani.  

 

La struttura portante verticale è realizzata con pareti intelaiate prefabbricate composte dall'interno verso 

l'esterno dai seguenti materiali: pannelli in cartongesso, pannelli in legno, telaio tradizionale con 

montanti e traverse in abete di dimensioni adeguate ai carichi da sopportare, isolamento termico in lana 

di legno o altro tipo naturale, barriera al vapore, pannelli rigidi di facciata anche isolanti in fibre naturali, 

parapioggia, listonatura e rivestimento in doghe di legno, posate orizzontalmente, in larice con un 

trattamento naturale a base di olio di lino colore beton-grau. 

 

Le pareti divisorie interne sono composte da pannelli a sandwich in legno, ossia da un telaio portante di 

tipo tradizionale con all'interno della cellulosa e pannelli di cartongesso su ambo le facce esterne.   

 

Le solette al piano terra e al primo piano sono composte da elementi prefabbricati in legno comprensivi 

di isolamento termico, acustico e betoncino. 

 

La soletta di copertura è composta da elementi prefabbricati in legno comprensivi di isolamento termico, 

impermeabilizzazione e di tutta la lattoneria necessaria per l'evacuazione dell'acqua piovana, compresi i 

torrini della ventilazione. 

 

Tutte le aperture (porte e finestre) relative agli spazi adibiti all'uso scolastico sono vetrate; la porta di 

servizio per l'accesso alla cucina è invece in alluminio. 

 

Le finestre con telai in legno all’interno e alluminio all’esterno sono termoisolanti a triplo vetro 

antisfondamento.  

L'accesso al piano superiore è assicurato da un ascensore e da una scala in calcestruzzo armato; questi 

elementi di congiunzione verticali in CA servono anche per stabilizzare l’ intera struttura portante 

intelaiata. 

 

La produzione di acqua calda per il riscaldamento e per quella sanitaria viene assicurata da una 

termopompa aria-acqua. Sono state posate inoltre 3 unità di trattamento d'aria con recupero di calore. 

Il riscaldamento di tutta la superficie è eseguito ad aria tramite rete di canali, griglie di immissione e di 

aspirazione; la presa dell’ aria esterna e quella di espulsione sono a tetto.  

 

Le superfici interne a soffitto e a parete sono finite in gesso per tutte le parti “secche” (aule, locali 

docenti, ecc..); per le parti “umide” invece (bagni, locali tecnici e cucina) è stato fatto un trattamento a 

soffitto con intonaco di fondo e finitura minerale e a parete sono state finite con linoleum. 

 

La superfici interne a pavimento di tutte le aule sono state finite con dei pannelli in sughero, di tutti i 

locali umidi e degli androni in linoleum e della cucina in pvc anti scivolo. 

 

L'arredamento mobile e sanitario è adeguato alle esigenze della destinazione d'uso, mentre l'arredamento 

e gli apparecchi da cucina sono di tipo industriale in acciaio inox. 

 

L’ intera struttura, come richiesto dalla legge, soddisfa la normativa antincendio in vigore e la normativa 

riguardo l'accessibilità ai diversamente abili. 
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Per questo prefabbricato è stato posato sul tetto, oltre a dei pannelli foto voltaici che auto alimentano di 

energia elettrica lo stabile, un manto di copertura verde estensivo (dove per estensivo si intende 

completamente coperto da un substrato vegetale). La scelta di questa soluzione, che può essere 

realizzata con spessore e peso ridotti, è stata dettata principalmente dai vari vantaggi che essa può 

portare: 

 

• Inserimento armonioso nel paesaggio 

• Termoregolazione: diminuzione di dispersione di calore nel periodo invernale con diminuzione 

dei costi di riscaldamento; limitazione del surriscaldamento nel periodo estivo, garantendo una 

temperatura più bassa nei locali sottostanti 

• Ritenzione idrica: il flusso dell’ acqua piovana viene trattenuto dal manto verde e rilasciato 

lentamente dopo qualche ora, evitando così i carichi idrici delle canalizzazioni che 

sopporterebbero con un manto di copertura tradizionale. 

• Riduzione dei rumori; la struttura della vegetazione riduce notevolmente la rifrazione dei rumori 

assorbendoli 

• Polveri; come i rumori le polveri vengono trattenute a beneficio di un'aria più respirabile e 

pulita.  

 

  

SISTEMAZIONE ESTERNA - AREE DIDATTICHE E DI GIOCO, ACCESSI  

 

Tutta l’ area verde circostante l'edificio scolastico, comprese le aeree verdi delle due sezioni esistenti, è 

pensata come un unico spazio adibito alle attività didattiche esterne e di gioco. 

 

Come area destinata alle attività didattiche esterne viene sfruttata la superficie alberata a sud del sedime 

con la realizzazione di arredi per il gioco legati al tema delle favole. 

 

Sempre nella parte bassa del sedime a sud-est è stata arredata una superficie destinata alle attività di 

gruppo: attività di gioco in cui vengono coinvolti i bambini  delle 4 sezioni di Scuola dell'Infanzia. 

 

Con la nuova realizzazione si sono ridefiniti gli accessi distinguendo quello pedonale, tracciato partendo 

dall’ angolo sud-est della Scuola dell'Infanzia esistente per giungere poi fino al nuovo edificio, da quello 

veicolare (furgoncini per rifornimento provviste) tracciato a nord-ovest lungo il campetto di calcio. 

 



 DEPGC – Edilizia Pubblica  7 

  DEPGC-MUS/ 12.06.2014 

 

 

 

TEMPI DI ESECUZIONE: 

 

2013 

 

Aprile Inizio scavo generale 

Maggio Costruzione sottostruttura in CA – vespaio 

17 giugno Posa struttura in legno 

24 giugno Finiture interne e installazione impianti 

Settembre Sistemazione esterna 

Marzo  Fine costruzione edificio 

Aprile  Installazione giochi esterni 

Maggio Fine lavori di sistemazione esterna 

Giugno Agibilità e inaugurazione 

 

Totale mesi di esecuzione:        12 

Totale mesi di fermo di cantiere per intemperie e vacanze:  2 

 

Mesi di realizzazione reali:       10 

Mesi di progettazione e procedure burocratiche   9 

 

 

COSTI EFFETTIVI: 

 
Costo costruzione 

    

2'795'279.59 

fuori terra  2'395'722.74 

interrata (con vespaio) e vani ascensore e scale 399'556.85 

 
 

Costo sistemazione esterna e arredo parco 293'086.60 

Onorari  126'958.20 

Diversi  130'716.45 

 
Totale dei costi 

 
    

3'346'041.00 

 
Preventivo aggiornato 3'479'577.— 
Preventivo base 3'395’000.— 
Sussidi cantonali - 288'726.-- 

 

COSTI AL m3: 
 

 
Volume SIA  

fuori terra  2'646 m3 

interrata  600 m3 
 

Superficie totale  849 m2 
 

Costi al m3  

fuori terra   fr.      905.42  

interrata (con vespaio) e vani ascensore e scale  fr.      665.93  

 

Costi totali al m3   fr.   1'038.00  

 

Costo complessivo 
(compreso costi secondari 
e sistemazione esterna) a 
sezione 

    
1'673'000.-- 
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