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A Tesserete dall’ex caserma 
militare nasce una scuola 
MINERGIE®

Nel Comune di Capriasca c’è una novità: i 
corridoi dell’ex caserma militare di Tesserete-
Sala Capriasca sono ora popolati da giovani 
allievi della regione Capriasca. Il vecchio sta-
bile della milizia è stato infatti ammodernato 
secondo i criteri dello standard Minergie ed 
è ora la nuova sede del 2° ciclo di scuola 
elementare della Capriasca. 

Questo stabile rappresenta la prima tappa di un ambizioso progetto sull’ac-
corpamento dell’edilizia scolastica nella Capriasca che mira a creare ulteriori 
spazi per il 1° ciclo delle scuole elementari e una scuola dell’infanzia nel 
quartiere di Lugaggia.

Domenica 8 novembre 2015, nel corso della cerimonia ufficiale di inaugu-
razione in cui erano presenti le autorità comunali, il Consigliere di Stato 
Manuele Bertoli e il Presidente del Gran Consiglio Luca Pagani, il direttore 
dell’Agenzia Svizzera italiana di Minergie Svizzera Milton Generelli ha con-
segnato il certificato Minergie nr. TI-405 al Capo Dicastero edilizia pubblica 
del Comune di Capriasca Michele Lepori. In seguito alla parte ufficiale 
dell’evento, tutti gli interessati hanno potuto partecipare a una visita guida-
ta all’interno dello stabile. 

L’edificio scolastico ha una superficie totale di 2’868 m2 che si sviluppa su 
un piano interrato formato dai locali adibiti a deposito per l’archivio comu-
nale, un pianterreno dove sono state realizzate la mensa, la cucina, la segre-
teria e altri uffici, e tre piani superiori in cui si contano in totale nove aule di 
classe e cinque aule per le attività creative. Gli interventi di ottimizzazione 
dell’isolamento termico e dell’ermeticità dell’involucro edilizio hanno per-
messo di ridurre notevolmente le perdite energetiche della costruzione. Nel 
concreto, le pareti perimetrali dei piani delle aule sono state isolate con un 
cappotto esterno 10 cm lana di roccia, mentre per migliorare l’isolamento 
termico del pianterreno e di quello interrato sono stati utilizzati diversi spes-
sori di lana di roccia all’interno o all’esterno delle pareti. Oltre alla buona 
coibentazione dell’involucro, anche gli impianti scelti sono efficienti: nella 
scuola elementare sono infatti installate due pompe di calore aria-acqua 
che, insieme a una moderna caldaia a condensazione a olio, riscaldano gli 
spazi interni. Quest’ultima si occupa anche della produzione di acqua calda 
sanitaria. La scuola è inoltre provvista di un sistema di aerazione controllata 
centralizzato con recupero di calore che garantisce un continuo apporto di 
aria (pulita, preriscaldata e filtrata da pollini e sostanze nocive) nei locali 
con un consumo minimo di corrente elettrica. Grazie all’utilizzo di lampade 
a risparmio energetico e a LED, anche l’illuminazione dell’edificio è a basso 

È stata inaugurata domenica 8 
novembre 2015 la nuova sede 
scolastica per il 2° ciclo di scuola 
elementare della Capriasca. La 
struttura, un’ex caserma militare, 
è stata rinnovata nel rispetto dei 
requisiti di efficienza energetica 
dello standard Minergie.

consumo. Ma non finisce qui: sebbene non sia stato computato nel calcolo 
del fabbisogno energetico per raggiungere lo standard Minergie, sul tetto 
della nuova sede della scuola elementare è stato installato un impianto 
fotovoltaico. 
Il Comune di Capriasca vanta quindi a tutti gli effetti una nuova sede 
scolastica energeticamente efficiente e confortevole in grado di accogliere 
180 dei suoi cittadini più giovani, e non solo. La scuola dispone infatti di 
uno spazio che può ospitare anche eventi scolastici e future manifestazioni 
rivolte all’intera comunità. 
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SCuoLA ELEMENTARE dI CAPRIASCA - EdIfICIo MINERGIE TI-405 

Certificazione Minergie 
Intervento Ammodernamento 
Committente Municipio di Capriasca
Architetto Buletti Fumagalli e Associati, Lugano
Pianificazione energetica physARCH Sagl, Mirko Galli, Viganello 
Superficie (Ae) 2’868 m2 
 (scuole 2’736 m2, depositi 132 m2) 
Riscaldamento 80% pompa di calore aria-acqua
 20% caldaia a olio a condensazione
Acqua calda 100% caldaia a olio a condensazione
Indice Minergie 51.9 kWh/(m2a) - limite 54 kWh/(m2a) 
Particolarità Risanamento di una caserma militare
 per la realizzazione di una scuola elementare
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