PLESSO SCOLASTICO CON ASILO NIDO E PISCINA COMUNALE
luogo: 		
cliente: 		
consulenti:
superficie:
importo opere:
stato: 		
cronologia:

Cossonay (Svizzera)
Associazione intercomunale ASICOPE
SWITCH Ingénierie (impianti ed energie rinnovabili)
3 900m²
10,0M € IVA escl.
concorso internazionale
06.2012-09.2012

La nuova scuola elementare di Cossonay si posiziona all’angolo sud-est della parcella. La piscina, al contrario,
più verso l’asse viario e i parcheggi, con lo scopo di sottolineare il suo ruolo pubblico. Le funzioni annesse infine
sono posizionate in modo da creare una corte aperta verso le zone di espansione previste dal piano particolareggiato.
Percepibile come un’entità unica con una volumetria semplice, questi nuovi edifici danno identità a questa
parcella che puo’ divenire una zona strategica per lo sviluppo urbano di Cossonay.
Il nuovo plesso scolastico con le sue aree coperte, si apre su una grande piazza-corte di ricreazione che funziona come luogo di socialità urbana per il paese. A ovest del nuovo complesso un grande parcheggio alberato,
che accompagna la strada e la sua orografia, diventa la vera porta d’ingresso alla piazza pubblica.
La piscina é la prima attrezzatura che si incontra. Una piazzetta di ingresso con un parcheggio per le biciclette,
serve da distribuzione ai vari elementi dell’intervento.
Il lungo volume che ospita le funzioni annesse, tra le quali un asilo, la mensa scolastica e una ludoteca, costituisce il metro di misura dell’intervento, correndo tutto lungo il sito, dal parcheggio fino alla portico d’ingresso
alla scuola elementare. Un curtain wall a tutta altezza e l’aggetto della spessa copertura sottolineano il ruolo
di questo edificio, cioé quello di chiudere la grande corte-piazza pubblica da un lato, accompagnare i fruitori
lungo il percorso . Per questo motivo la vetrata avrà un aspetto riflettente, quasi a specchio, e la copertura sarà
generosamente vegetalizzata.
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