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_1
Il lungo fronte sud
della scuola materna con
gli accessi diretti alle aule,
tramite un vestibolo,
caratterizzati dal
rivestimento in lamiera
forata gialla.

_2
Il tetto verde dell’asilo.
I volumi fuoriescono dalla
copertura per favorire
l’illuminazione naturale
delle aule.
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Il complesso scolastico Paul Chevalier sorge in una cittadina a nord di Lione, in un ambiente
caratterizzato da una vegetazione ricca e variegata. L’asilo e la scuola elementare che costi-
tuiscono il complesso sono inserite in un lotto ai bordi del vecchio borgo, armonizzandosi
con l’intorno grazie alla ridotta altezza e seguendo la pendenza del terreno in maniera da ri-
durre gli scavi e le opere di fondazione. Il progetto mette in relazione il verde del terreno con
quello che riveste le coperture, segmentate in piani inclinati con ampi sbalzi. I tetti verdi ac-
colgono passeggiate educative, transennate e sicure, che diventano veri e propri luoghi pa-
noramici mentre, a livello del terreno, si sviluppano sentieri pedagogici lungo il tragitto
percorso giornalmente dagli alunni per raggiungere la mensa, nel blocco dell’asilo, e l’orto.
Ciascun corpo di fabbrica è costituito da due parallelepipedi che, aprendosi a V, creano lo
spazio ricreativo esterno della scuola elementare e il giardino della materna. La geometria ge-
nerale del progetto è semplice per permettere ai bambini una chiara leggibilità degli spazi,
individuata dalle prospettive interne, rafforzate o attenuate dall’aprirsi o chiudersi delle pa-
reti, e dalle viste sull’esterno, sempre differenti, attraverso le ampie aperture vetrate. Le aule
della scuola materna, cui si accede, oltre che dalla hall, tramite vestiboli evidenziati esterna-
mente da pannelli forati gialli, sono posizionate nel volume rivolto a sud, mentre le aree co-
muni – biblioteca, sala esercizi, sala musica e informatica – occupano gli spazi a nord e le
cubature emergenti sopra i tetti. Tutte le classi della scuola elementare sono invece poste al
primo piano mentre il piano terra è occupato dalle aree comuni.
Formalmente e funzionalmente i due volumi, realizzati in pannelli massicci di legno KLH®,
sono indipendenti, pur sviluppandosi, leggermente sfalsati, uno sul prolungamento dell’altro
e sono collegati da un percorso pedonale che ne consente l’accesso, organizza lo spazio di
attesa dei genitori e unisce il complesso alla cittadina attraverso i percorsi pubblici esistenti;
questo collegamento diventerà la spina dorsale del progetto quando nel 2014 verrà realizzata
la palestra, a disposizione anche della comunità oltre che per le attività scolastiche.

Tra natura e architetturaUbicazione: Rillieux-la-Pape (F)
Progetto: Tectoniques Architecture
& Ingénierie, Lione (F)
Committente: Comune di Rillieux-la-
Pape, Direzione Ambiente (F)
Paesaggisti: Arborescence, Lione (F)
Struttura in legno: Indiggo
Environnement, Chambery (F)
Lavori: xxx
Superficie totale: 3.500 m2

Fotografie: Renaud Araud
e Tectoniques
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Scuola materna

1 atrio scuola materna
2 vestibolo
3 aule
4 ufficio del direttore
5 sala alta tranquillità
6 vestibolo adulti
7 locale assistenti di classe
8 deposito giochi

e biciclette
9 dormitori
10 lavanderia
11 locale domestico
12 locale magazzino
13 attrezzature doposcuola
14 sala insegnanti
15 accoglienza famiglie
16 attesa bambini
17 mensa scuola materna
18 mensa scuola elementare
19 cucina
20 locale caldaie
21 locale cassonetti
22 locale tecnico
23 sala esercizi
24 magazzino sala esercizi
25 biblioteca e sala musica
26 terrazzo pedagogico
27 entrata
28 soggiorno
29 cucina
30 bagno
31 camera
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Scuola elementare

1 atrio scuola elementare
2 accoglienza famiglie
2 vestibolo
3 ufficio del direttore
4 spazio tranquillità
5 sala insegnanti
6 cortile
7 stoccaggio domestico
8 aule
9 sala delle arti
10 infermeria
11 magazzino
12 medico
13 psicologo
14 deposito carta
15 guardaroba personale

di manutenzione
16 laboratorio
17 locale cassonetti
18 sala server
19 magazzino attrezzi

sportivi
20 stoccaggio domestico
21 sotto stazione telematica
22 sala informatica
23 biblioteca
24 magazzino biblioteca
25 sala musica e video
26 terrazzo pedagogico

scuola materna

scuola elementare

pianta del piano terra

3



_3
La grande ala della copertura
della scuola elementare
a ovest.
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pianta del secondo piano

sezione longitudinale scuola materna
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pianta del primo piano



_4
Il vano scale, una
delle poche opere
non realizzate in legno
nel complesso scolastico.

_5
Particolare dell’atrio
di ingresso della scuola
elementare.

_6
Interno della scuola
elementare con il sistema
di distribuzione dell’aria
lasciato a vista.
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1 nastro di colmo
2 fissaggio bordo

della striscia
3 tenuta all'aria
4 pannello in KLH®

(51 mm)
5 scatola di legno

con banda metallica
stagnata

6 isolamento sagomato
in pendenza

7 banda di bordo in lamiera
laccata nera

8 ventilazione
9 isolamento in lana

minerale
10 copertura in travi

lamellari
11 pareti in KLH®
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_sistema costruttivo________
A esclusione delle fondazioni, dei solai del piano terra e dei vani scala, i due edifici – l’asilo a due piani e la scuola
elementare a tre livelli fuori terra – sono realizzati interamente (pareti e copertura) in pannelli massicci di legno
KLH®, legno multistrato a strati incrociati di tavole di abete rosso, essiccate, sovrapposte e incollate mediante
colla PUR. Anche il vano ascensore è in legno. Il progetto sfrutta le capacità portanti di questa tipologia di pan-
nelli per realizzare gli ampi sbalzi della copertura (2,40 m di aggetto e uno spessore di 18 cm), mentre i solai
interpiano sono costituiti da travi portanti in lamellare chiuse tra lastre in OSB con massetti a secco e finitura in
linoleum. L’isolamento è in lana minerale, 240 mm in copertura e 160 mm in parete. Non potendo offrire con-
tinuità all’isolamento esterno visti i grandi sporti della copertura si è deciso di isolare la struttura anche dall’in-
terno per un tratto (60 cm) evitando così la formazione di ponti termici.
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_7
Ingresso dell’asilo.

7

descrizione dettaglio



1 strato tetto vegetale
su membrana in PVC

2 isolamento sagomato
sul bordo in lana minerale
(240 mm)
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_8
Vista della passeggiata
didattica sul tetto verde
della scuola elementare.

_9
Vista da nord-ovest della
scuola materna.

_10
Il tetto verde della scuola
materna sul quale
si affacciano le finestre
degli spazi al primo piano.

1
2

8

10

dettaglio del tetto verde
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1 isolamento in lana
minerale (16 mm)

2 struttura in KLH®

(51 mm)
3 porta ripostiglio
4 telaio in alluminio

applicato su contro telaio
(40x100 mm)

5 pannello forato decorato
su doppia facciata
(nero interno, giallo
esterno)

6 tassello fissato
in facciata
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_11
Il fronte sud dell’asilo
con la facciata ventilata
in lamelle verticali di legno
e i brise soleil esterni
a protezione delle grandi
aperture vetrate.
Gli ingressi alle aule sono
evidenziati dal colore giallo
del rivestimento in lamiera
forata.

sezione orizzontale ingresso scuola materna
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A sinistra, montaggio
delle pareti della scuola
elementare.
A destra, il blocco del vano
scale in c.a. e la posa
delle pareti che andranno
a formare le classi
del primo piano.

A sinistra, posa della piastra
di copertura KLH®.
A destra, la struttura
al grezzo con l’ampio sporto
del tetto.

Interni del cantiere.
Le aule dalle ampie aperture
si affacciano a sud mentre
l’accesso avviene dal lungo
corridoio a nord.

A sinistra, i pannelli a doppia
altezza in attesa di essere
posizionati e fissati a terra.
A destra, è ben visibile
la struttura del solaio
realizzato con travi
in lamellare.


