
RELAZIONE

Il progetto propone un approccio rispettoso nei confronti dell'edi ficio esistente. 

Gli spazi sono caratterizzati da scelte cromatiche e materiche in grado di conferire riconoscibilità,
senso di appartenenza e accoglienza, generando un'atmosfera domestica. L'obiettivo è realizzare
una  scuola  che  risponda  alle  esigenze  di  comfort  spaziale/ambientale  (visivo,  climatico  ed
acustico) e ai requisiti di accessibilità e sicurezza per gli utenti.

Organizzazione degli spazi

Gli interventi previsti hanno un orientamento di tipo conservativo, ponendo attenzione agli elementi
dell'edi ficio  che  presentano  qualità  spaziali  ed  architettoniche;  in  particolare  si  propone  di
recuperare e ripristinare:

• pavimenti in parquet

• pavimentazione a scacchiera di corridoi e atrii 

• gradini della scala principale

• elementi decorativi vari quali archi, volte e lesene.

Gli  interventi  di  carattere più invasivo sono ridotti  al  minimo e concentrati  in  determinati  punti
dell'edi ficio (ingresso della scuola, biblioteca), in modo da risolvere le problematiche funzionali ed
organizzative evidenziate nel bando.

Le proposte progettuali consistono in:

• spostare l'ingresso in corrispondenza del vano scala in modo da usufruire di un atrio di
maggiori dimensioni rendendolo fruibile anche ai diversamente abili (mediante piattaforma
elevatrice)

• rinnovare la scala inserendo un volume in rete metallica colorata che riveste l'ascensore,
diventa parapetto e contiene 2 volumi in legno (guardaroba biblioteca e spazio relax al P2)



• organizzare  la  biblioteca  su  2  livelli:  il  livello  inferiore  ospita  scaffalature  e  zone  di
consultazione, al livello superiore sono collocati 3 volumi sospesi che contengono stanze
per attività di gruppo.

• ripensare il vecchio ingresso come collegamento visivo tra la biblioteca e la città

• progettare ambienti trasformabili nel tempo (per es. una parte della zona relax è studiata
per diventare il refettorio)

• realizzare spazi flessibili (per es. il soppalco della biblioteca consente un utilizzo libero del
piano terra)

• rendere funzionalmente indipendenti determinati ambiti (biblioteca, palestra)

• collocare i  punti  di  presidio (bidelleria,  sala insegnanti,  area prestito  biblioteca) in zone
strategiche

• prevedere raggruppamenti orizzontali di aule e laboratori

• creare al P2 una passerella di collegamento per ottimizzazione i percorsi e gli spazi (zona
benessere più grande)

Arredi ed attrezzature

Sono state studiate varie tipologie di arredi fissi e mobili; si è pensato ad un sistema improntato a
principi  di  modulabilità  e  flessibilità,  in  grado  di  organizzare  gli  spazi,  generando
contemporaneamente  ambiti  di  lavoro,  condivisione,  vita  comune  e  luoghi  di  carattere
ludico/ricreativo.

Tra le aule e i corridoi sono state progettate “scatole” funzionali (arredi fissi) in legno che fanno
leggere la scansione degli spazi e contengono: 

• elementi espositivi (gallerie d'arte) alternati a sedute 

• armadietti personali 

• boiserie 

• guardaroba e spazi contenitivi per materiali didattici individuali e collettivi



La sala relax ha un arredo libero ed è organizzata in: 

• zona merenda con distributori automatici e sedute

• zona gioco-riposo con sedute morbide

• cinema/teatrino con gradoni

• zona attività con tavoli (separabili mediante tendaggi) 

La scaffalatura centrale è l'unico arredo fisso della biblioteca,  gli  altri  arredi sono modulabili  e
flessibili 



Impianti tecnologici e sostenibilita�

Il progetto privilegia l'ef ficienza energetica dell'edi ficio ed il comfort degli utenti. Le scelte operate
sono  improntate   a  criteri  di  sostenibilità,  risparmio  energetico  e  flessibilità  di  impiego,  con
attenzione all'utilizzo di risorse rinnovabili ed all'impiego di materiali riciclati.

Nello speci fico si propone:

• impostazione  degli  impianti  a  matrice  con  suddivisione  a  zone  in  base  alle  esigenze
dell'utenza e dei requisiti spaziali (aule, laboratori, palestra, biblioteca, distribuzione)

• mantenimento impianto di riscaldamento esistente, sostituendo/integrando i radiatori

• predisposizione impianto di raffrescamento nella biblioteca 

• realizzazione di un impianto di Ventilazione Meccanica Controllata con recupero di calore

• impianto di illuminazione con apparecchi a basso consumo/elevata ef ficienza e sistema di
controllo della luminosita� dei locali e sensori di presenza nei servizi/disimpegni

• connessione alla rete via cavo/wi-fi in ogni ambiente

• cappotto interno con pannelli in fibre vegetali sp.10cm (riduzione U da 0,88 a 0,27 W/mqK)

• serie di interventi locali con impiego di nanotecnologie isolanti dove vi è la presenza di volte
e lesene 

• posizionamento degli ambienti rumorosi (palestra, relax, lab.di musica) in zone isolate dagli
ambienti sensibili, separate da locali cuscinetto

• adeguamento dei tempi di riverberazione negli ambienti scolastici (<1,2”)

• uso di pannelli fono-assorbenti/isolanti naturali nei locali sorgenti di rumore e nelle aule

• uso di prodotti realizzati con scarti di segherie, fibre di legno riciclato e materiali naturali
(legno, vernici atossiche, tessuti naturali)


