
Riflessioni progettuali

Il progetto è "ribelle", quasi un manifesto. Ribelle perché ha come priorità l'obiettivo di conseguire quella

funzionalità e vivibilità dell'edificio necessarie alle attività che vi si devono svolgere e alle esigenze affiorate

durante  la  progettazione  condivisa  pre-concorsuale  e  ignora  volutamente  qualsiasi  vincolo  estraneo  al

raggiungimento di tale scopo (servitù nei confronti degli uffici confinanti, impossibilità di utilizzo del cortile,

etc). Fa quindi "tabula rasa" dei violenti interventi, quasi irreversibili,  effettuati nel passato anche recente

sulle  strutture  murarie  dell'edificio  dovuti  ai  soliti  adeguamenti  impiantistici  e  normativi  che  da  un  lato

dovrebbero rendere "a norma" l'edificio e dall'altro ne penalizzano per sempre l'utilizzo funzionale e vivibile

originariamente  previsto  (aperture  in  muri  portanti,  creazione  di  corridoi  di  fuga  all'interno  di  aule,

accostamento di ingombranti castelli di acciaio alle facciate interne).

Questo non vuol dire ignorare l'importanza della sicurezza in caso di emergenza ma la si deve raggiungere

senza sacrificarne l'utilizzo quotidiano.

Se tali vincoli avessero la priorità su funzionalità e vivibilità della scuola la riflessione dovrebbe spingersi fino

a chiedersi con franchezza: ha senso continuare a costringere la scuola all'interno di questo edificio?

Il progetto: aspetti generali

Tutti  gli  interventi  previsti,  sia  interni  che  esterni,  sono  concepiti  in  maniera  da  essere  reversibili ,  per

consentire  cioè  la  loro  eventuale  futura  rimozione,  riportando  le  strutture  dell'edificio  alla  situazione

originaria, rappresentata nelle piante e sezioni a campitura rosa.

Per aumentare la luminosità e la trasparenza degli ambienti scolast ici tutti i tramezzi di tamponamento

degli archi interni sui corridoi sono stati eliminati e sostituiti da pareti vetrate, che dovranno ovviamente avere

caratteristiche REI da stabilire in seconda fase di progettazione.

Nel caso delle pareti vetrate su corridoio delle aule o dei laboratori esse acquistano le caratteristiche di vere

e proprie "vetrine" dei lavori dei ragazzi  trasformando tutti i corridoi e spazi comuni in mostre permanenti

del fiorire delle conoscenze.

Ingresso

L'inserimento  di  una  rampa  esterna  lunga  16,35  m  su  via  Duchessa  Jolanda  ed  il  contestuale

riposizionamento dell'apertura dell'ingresso e della  pensilina, permette di raggiungere la  quota del piano

rialzato (+1.12) dalla quota del marciapiede (±0.00) con una pendenza minore dell'8%.

La soppressione di  due posti  (quelli  esistenti  verso  piazza Bernini)  ed  il  conseguente  allargamento del

marciapiede (4.75 m) permette, malgrado la presenza della rampa (1,80 m) di ottenere un buono spazio

protetto antistante l'ingresso (2,70 m e 1.95 m nel punto più stretto) senza modificare la larghezza della

carreggiata della via.
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La compatibilità con il vincolo delle facciate  dell'intervento è facilmente argomentabile osservando che

l'ingresso attuale , con tanto di pensilina, fu una modifica introdotta presumibilmente in epoca post-bellica

(come dimostrato dalla foto l'apertura in origine era infatti una finestra), pertanto il suo  riposizionamento

rappresenterebbe il parziale ripristino dell'apertura originale e l'eliminazione di una superfetazione priva in sé

di alcun valore storico/artistico/architettonico.

Primo livello, piano rialzato (+1.12)

Prima positiva conseguenza dell'introduzione della rampa esterna è l'eliminazione dell'ingombrante scala

d'ingresso interna (con ripristino della  volta  su interrato)  e l'ottenimento di  un ampio  atrio  di  ingresso

agevolmente controllato dalla  portineria  posta alla sua destra. Alla sinistra un corridoio dà accesso allo

spazio calmo/infermeria  (dotato di servizio igienico) posto accanto all'ufficio di presidenza  e, in fondo,
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alla biblioteca  utilizzabile anche al di fuori delle attività scolastiche.

Una porta vetrata a destra sotto il diretto controllo dello sportello della portineria dà accesso, oltre il blocco

di collegamento verticale  della scuola (scale e nuovo ascensore trasparente), all'atrio della palestra , allo

spogliatoio per il personale non docente  e alla palestra stessa ripristinata nel salone che la ospitava già

in passato.
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Le due uscite di sicurezza esistenti danno accesso al  cortile interno  (ca 370 mq) di cui si prevede l'uso

anche per le attività all'aperto  dei ragazzi.

Con questa scelta, tra quelle "ribelli" secondo le riflessioni di cui in premessa, non si riesce nemmeno a

raggiungere un decimo dello standard minimo previsto  dal DM 18/12/1975 sull'Edilizia Scolastica di 4'560

mq di superficie scoperta , ovvero non meno di 2/3 di 6'840 mq dell'area necessaria per una scuola media

di 12 classi. 

Dalla palestra si può accedere agli  spogliatoi femminili e maschili  nonché ad un  deposito  ricavati nel

volume con copertura trasparente inserito nel corridoio, alto 3,2 m e totalmente reversibile.

I  servizi  igienici  femminili  e  maschili  di  questo  piano  sono  confermati  nella  posizione  attuale  ma

razionalizzati nella distribuzione interna.
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Piano primo (+7.41)

Il blocco di collegamento verticale dà accesso verso nord al corridoio affacciato sulla via, in cui sono previsti i

tre laboratori , e verso sud al corridoio in cui sono previste 5 aule , l'aula di sostegno  ed il locale deposito

e fotocopiatrice .

Un blocco di servizi igienici è stato spostato nella zona laboratori e razionalizzati nella distribuzione interna

secondo un modello unificato che comprende un ripostiglio.
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Piano secondo (+14.51) e ammezzato (+12.57)

Il blocco centrale di distribuzione verticale dà accesso a nord, su via D. Jolanda alla  zona relax spazio

benessere  articolata su due livelli, al livello ammezzato solo una parte viene mantenuta coperta, quasi una

serra, affacciantesi su un grande terrazzo (circa 125 mq), affacciato a sua volta sul cortile, dove all'ombra di

tre piante a foglie caduche in vaso, i  ragazzi  e i  docenti  possono godere di momenti  di  pausa in luogo

tranquillo.

L'altro corridoio distribuisce le 7 aule rimanenti e l'aula professori.
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Considerazioni in merito all'efficienza energetica al comfort ambientale ed acustico e alla salubrità

dell'aria

E' prevista la realizzazione su tutti i lati interni delle pareti esterne di contro-parete  costituita da uno strato in

pannelli  di  sughero cotto (6 cm) ricoperti  da pannelli  in fibro-gesso (1,5 cm) compresi  gli  sguanci  delle

aperture delle finestre ma con pannelli in sughero di 4 cm di spessore. Tali contro pareti, con risvolti su pareti

se possibile, pavimenti e soffitti, oltre a migliorare la trasmittanza termica media dell'involucro (da circa U =

1,05 W/(m2K) a circa U = 0,40 W/(m2K) consente di effettuare un trattamento acustico sia delle aule che

dei corridoi abbassando il tempo di riverbero degli ambienti a valori compatibili  con quelli previsti dal DM

18/12/1975.  In  fase più avanzata di  progettazione, e previo rilievo preciso dei  serramenti,  si  valuterà la

sostituzione dei vetri attuali, di cui non sono state fornite caratteristiche tecniche, con vetri basso emissivi e

la possibilità di inserimento di guarnizioni di tenuta all'aria.

Salvo gravi  problemi rinvenibili  solo con approfondito rilievo,  si  prevede di  conservare l'attuale rete di

distribuzione  del  calore  (facendo  le  dovute  opere  di  coibentazione  delle  tubature),  tutti  i  radiatori

verrebbero  sostituiti  con  scambiatori  di  calore  da  posizionarsi  nei  vani  sotto-finestra  con la  funzione di

batterie di post-riscaldamento a servizio delle macchine di  ventilazione meccanica controllata a flusso

incrociato con recupero di calore , previste nei vani sotto-finestra.

L'introduzione della  VMC decentralizzata con sensore di CO2 all'interno di  tutti  gli  ambienti,  in particolar

modo le aule, consente di assicurare un ricambio d'aria ottimale senza perdita di calore in inverno. Tale

ricambio  costante,  per  altro  già  presente  tra  i  requisiti  del  citato  DM  18/12/1975,  permette  inoltre  di

controllare  e  contenere  l'umidità  relativa  degli  ambienti  al  di  sotto  dei  valori  di  discomfort,  di  smaltire

costantemente gli inquinanti interni, prima fra tutti la CO2 prodotta dal respiro umano, tutti fattori che non

controllati portano a stanchezza precoce, disattenzione, mal di testa e, in una sola parola, grave discomfort.
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