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COMUNE DI MORTARA. NUOVA MENSA SCOLASTICA E CUCINA
Pianta piano terra

Committente:
Progetto:
Realizzazione:
Superficie area d’intervento:
Superficie costruita:
Costo:
Classi e categorie
Prestazioni

Comune di Mortara
2010
2011 in corso
mq 1.830
mq 850
€ 950.000,00
1c, 1g, IIIa, IIIb, IIIc
progetto preliminare
progetto definitivo
progetto esecutivo
direzione lavori
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COMUNE DI MORTARA. NUOVA MENSA SCOLASTICA E CUCINA
Il progetto della nuova mensa a servizio del campus scolastico, che
comprende il nuovo asilo nido, la scuola dell’infanzia, la scuola
primaria, ha come assunto principale quello di minimizzare l’impatto
ambientale, salvaguardando il più possibile le essenze arboree presenti
nell’area d’intervento che ospita un piccolo parco di quartiere.
Per questo motivo la conformazione planimetrica del nuovo edificio si
deforma e si adatta a questo scopo cercando di instaurare un dialogo
con la forte presenza arborea.
Per salvaguardare il maggior numero di alberi l’edificio viene posto a
confine sui lati sud e ovest dell’area di sedime.
Il progetto prevede la realizzazione di una mensa scolastica per circa
600 posti a sedere e una cucina per la produzione di circa 1200 pasti
al giorno, oltre al collegamento con la scuola primaria esistente.
Il corpo di collegamento, elemento che mette in comunicazione la
scuola esistente primaria e il nuovo edificio servizi, ha un andamento
orizzontale con tetto piano, enfatizzato dalla linea di gronda che corre
lungo tutto il lato nord, diventando pensilina verso la mensa.
Il corpo più grande ospita il locale mensa; è ubicato a nord, verso l’asilo
nido e ha la sezione più alta dei tre, con copertura in legno lamellare.
Il corpo cucina ha un andamento planimetrico lineare; si dispone a
confine sul lato sud ad un'unica falda di copertura.
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