
LA SCUOLA SOLARE. É un “architettura dell’apprendere” aperta e relazionata alla città e

al paesaggio. Via i muri, cancelli  e l’incerta rampa, la piazzetta nella piazza, a salti  di

quota,  sposta  il  limite  città/scuola,  conduce  all’accesso  principale  dell’edificio  a  piano

-1.85 m, primo dei tre resi abitabili ed accessibili. 

L’atrio, in tripla altezza di vuoti e pieni, dispiega lo scenario complessivo dell’articolazione

funzionale per  piani  del  paesaggio dell’apprendere:  l’accettazione, l’ascensore e scala

protetta, il laboratorio del movimento, lo spazio della ristorazione e del gusto, il laboratorio

dell’espressività e la biblioteca;  la scala a farfalla collega i cluster ad est ai piani superiori;

ad ovest, l’area bar con vista sulla palestra e l’area insegnanti con l’aggetto ad ovest su

via Genova, sull’ingresso secondario.

L’assetto distributivo permette la fruizione di tutti gli spazi, non solo della palestra, nelle ore

extrascolastiche potendo così essere aperta concretamente alla comunità con l’atrio quale

piazza  coperta,  essendo  i  cluster  indipendenti,  seppur  legati  nella  continuità  e  unità

spaziale richiesto dal concetto pedagogico.

Diventano occasioni  di  apprendimento aperti  alla città i  laboratori  dell’espressività,  del

movimento, lo spazio della ristorazione e del gusto dotato di una “cucina didattica” a metri

0 con orto/serra interno curato dagli allievi che possono sviluppare una loro cultura del

cibo. 

LA SCUOLA SOSTENIBILE. Le strategie di sostenibilità per garantire un intervento ad

elevati livelli prestazionali per l’intero ciclo di vita sono: adozione di sistemi costruttivi a

secco,  per  partizioni  interne,  strutture,  e  sistema  di  isolamento  a  cappotto,  in  legno

certificata PEFC;  inserimento di verde interno all'edificio, orti da coltivare e serre con

essenze  arboree  e  vegetali  tipiche  e  a  ridotto  fabbisogno  idrico  che,  migliorando  il

microclima ambientale e curati anche dagli allievi sviluppano senso di responsabilità e di

cura dell'ambiente; creazione di cicli chiusi, gli orti e il verde saranno irrigati con acqua

piovana  recuperata,  che  altresì  alimenterà  le  cacciate  dei  wc;  riduzione  superficie

impermeabile esterna; tetti verdi per la riduzione dell’effetto isola di calore urbana. Data

l’utenza sensibile, rilevanza è data agli aspetti di qualità ambientale interna per la salute

e il  benessere degli  occupanti  e per massimizzarne le  potenzialità di  apprendimento.

Luce  naturale  negli  spazi  didattici  formali  e  informali,  comfort  termico,  ventilazione

naturale per la qualità dell’aria e raffrescamento passivo dell’edificio, materiali di finitura

interni bassoemissivi e certificati, comfort acustico. 

Le  strategie  di  contenimento  della  domanda  energetica,  climatizzazione  invernale  ed

estiva riguardano: isolamento termico dell’involucro edilizio con un sistema a cappotto



e l'adozione di serramenti con soluzioni a doppio-triplo vetro, controllo stagionale della

radiazione solare nei vari orientamenti con sistemi di schermatura mobili, serre solari

per  la  massimizzazione  degli  apporti  gratuiti,  ventilazione  naturale.  La  rete  di

teleriscaldamento  esistente  è  integrata  con  un  sistema  solare  termico di  nuova

installazione,  si  prevede  un  sistema  a  pannelli  radianti a  pavimento  a  bassa

temperatura e a bassa inerzia termica. La regolazione sarà per singolo ambiente/zona. Si

prevedono apparecchi illuminanti a LED integrati a sistema di gestione e controllo della

luminosità. L’acqua calda sanitaria è prodotta localmente mediante pompa di calore ad

aria, evitando perdite di distribuzione, l’energia al 70% è prelevata dall’aria esterna, e al

30%   dalla  rete  elettrica  collegata  all’impianto  FV  che  produce  elettricità  da  fonte

rinnovabile.  In  copertura un impianto FV di  circa 20 kWp,  in  silicio  monocristallino,  è

dimensionato per ottimizzare l’autoconsumo. La produzione annua stimata è di 23.000

kWh. 

Il  sistema edificio-impianto è gestito da un sistema di BMS aperto,  tipo KNX gestibile

anche  da  remoto.  Gli  impianti  domotici  sono  l’impianto  di  illuminazione,  la

termoregolazione, i sistemi di sicurezza quali l’antintrusione e la TVCC. 

L’edificio nell’essere “paesaggio e architettura dell’apprendere” è concepito esso stesso

come  “teaching tool”, laboratorio di sostenibilità nell’esperienza quotidiana e concreta

dell’andare a scuola.

LA SCUOLA SICURA. La struttura è integrata da “controventi” e rinforzi delle fondazioni.

Con il contestuale abbassamento di quota dei solai ad est si rinforzano le fondazioni con

travi di collegamento dei plinti. Corpi controventanti: il ricostruito nucleo scala/ascensore,

scala protetta antincendio, per  la parte ovest dell’edificio e dell’atrio; i cavedi/pozzi di luce

in  setti  in  c.a.  per  la  parte  est,  laboratori  e  cluster.  I  setti  nuovi  fondati  su  micropali

scaricano le  azioni  sismiche al  terreno.  Le  nuove strutture,  aggetto  sala insegnanti  e

serre, sono in materiali strutturali leggeri come il legno o l’acciaio.  


