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Si crede che l’edificio scolasticol’edificio scolasticol’edificio scolasticol’edificio scolastico sia punto di riferimento per il quartiere: Infrastruttura Infrastruttura Infrastruttura Infrastruttura 
SocialeSocialeSocialeSociale in cui i cittadini di qualunque età si riconoscono e svolgono attività: 
l’architettura è tramite per questo obbiettivo. 
Lettere e numeri, base della cultura e della civiltà, sono simbolicamente intessuti 
nell’edificio. 
È un complesso multidisciplinarecomplesso multidisciplinarecomplesso multidisciplinarecomplesso multidisciplinare che gli utenti utilizzano in maniera dinamica per 
l’intera giornata. Un sistema di badge identifica gli accessi al complesso permettendo 
controllo e fruizione dei servizi. Attraverso un’App. ci si può prenotare e iscrivere a 
tutte le attività e scaricare sui propri dispositivi i contenuti, come ad esempio i libri 
della biblioteca. 

Cuore pulsante del    ProgettoProgettoProgettoProgetto è l’atrio, cardine tra i due ingressi e le zone interne. Si 
sviluppa a tutta altezza dal seminterrato P_0P_0P_0P_0 alla copertura P_CP_CP_CP_C, collegando il piano 
rialzato P_RP_RP_RP_R e il primo piano P_1P_1P_1P_1 con un grande vuoto verde attraversato dallo 
scalone esistente. 
 
 
Le funzioni sono organizzate per piani orizzontali ma 
esternamente si legge una caratterizzazione per volumi. 
Dall’esterno si accede mediante due rampe 
contrapposte e sfalsate, l’una raggiunge il P_P_P_P_R,R,R,R, l’altra 
scende al P_P_P_P_0000. Questo sistema facilita il controllo dei 
flussi ed è funzionale all’apertura selettiva per utilizzatori 
e/o per orario. 
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Il P_0P_0P_0P_0 è il fulcro delle attività pubbliche, ampliato al piede degli edifici e raccordato 
con declivi verdi che lo separano dalla quota marciapiede diventando un unico 
grande piano terra in continuo tra interno ed esterno. Gli spazi interni sono tutti 
comunicanti tra loro, così come gli esterni, permettendo libertà di gestione e utilizzo. 
 
Il P_RP_RP_RP_R e il P_1 P_1 P_1 P_1 sono il centro dell’insegnamento luogo degli studenti e dei professori. 
 
La    palestrapalestrapalestrapalestra si arricchisce di spazispazispazispazi e percorsipercorsipercorsipercorsi per rispondere alle necessità degli 
studenti e del quartiere permettendo nuove e diverse tipologie sportive per interessare 
anche associazioni esterne diventando il luogo dello sport di quartiere. 
Nella palestra sono allestite due paretparetparetparetiiii    per arrampicataper arrampicataper arrampicataper arrampicata, interna ed esterna sul cortile. 
Nel cortile sono ricavate le gradinate per assistere a piccoli spettacoli. 
Il tetto della palestra e della zona insegnanti sono attrezzati per lo sport all’aperto. 
Nel giardino è ricavato un percorso per correre aperto anche in orari extrascolastici 
insieme al bar, la palestra e le altre attività del plesso. 
In una seconda fase si potrà ridurre ancora il parcheggio a favore di un’altra parte 
sportiva nel verde, senza toccare gli stalli per le biciclette. 

 
La strutturaLa strutturaLa strutturaLa struttura portanteportanteportanteportante è mantenuta, sono rimossi i tamponamenti, oltre alle 
superfetazioni. Il P_0 sarà abbassato e sotto ancora ricavato il cunicolo interrato utile 
per il raffrescamento estivo. Le modifiche previste nei solai e nei collegamenti sono 
occasione per l’adeguamento sismico con interventi puntuali. 



 

 

EffiEffiEffiEfficienza energeticacienza energeticacienza energeticacienza energetica....    Le facciate
un pacchetto spesso 30 cm
cartongesso, isolante termico
isolante termico e pannello 

 
Il tetto verdetetto verdetetto verdetetto verde è sfruttato realizzando 
delle famiglie che richiedono 
Le soluzioni impiantiimpiantiimpiantiimpiantistichestichestichestiche 
ottenere l’energia da fonti rinnovabili. In particolare il progetto mira a 
15/20% la quota prevista per 
sanitaria e climatizzazione 
Per la ClimatizzazioneClimatizzazioneClimatizzazioneClimatizzazione si utilizza un sistema 
di prelievo di acqua di falda, per la produzione
refrigerata per la climatizzazione estiva; integrato con la produzione di energia 
elettrica da pannelli fotovoltaici.
bassa inerzia termica quali pavimenti radianti a 
soffitti radianti organizzati per avere flessibilità nell’organizzazione degli spazi
VentilazioneVentilazioneVentilazioneVentilazione    meccanica controllatameccanica controllatameccanica controllatameccanica controllata
efficienza. Controllo localizzato della qualità dell'
di rinnovo. Free cooling e ventilazione naturale
 

Le facciate, appese alla struttura esistente, sono realizzate con 
30 cm. Struttura a secco che dall’interno all’esterno 

, isolante termico per passaggio impianti, pannello di legno strutturale
pannello in OSB colorato. 

realizzando orti orti orti orti per la coltivazione da parte degli studenti e 
richiedono un proprio spazio. 

 scelte hanno l’obbiettivo, nel rispetto della normativa, di 
ottenere l’energia da fonti rinnovabili. In particolare il progetto mira a 

la quota prevista per legge di autoproduzione di energia per l’
 nel suo complesso. 

si utilizza un sistema a pompa di calore geotermica, con pozzo 
di prelievo di acqua di falda, per la produzione di calore e conversione di acqua 
refrigerata per la climatizzazione estiva; integrato con la produzione di energia 

trica da pannelli fotovoltaici. Poi reti fluidi ad isolamento maggiorato e t
bassa inerzia termica quali pavimenti radianti a secco isolati con fibra di legno e 

organizzati per avere flessibilità nell’organizzazione degli spazi
meccanica controllatameccanica controllatameccanica controllatameccanica controllata mediante recuperatori di energia ad altissima 

Controllo localizzato della qualità dell'aria e gestione puntuale delle portate 
ventilazione naturale per migliorare lo sfasamento estivo.
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sono realizzate con 
truttura a secco che dall’interno all’esterno prevede: 

legno strutturale, 

rte degli studenti e 

iettivo, nel rispetto della normativa, di 
ottenere l’energia da fonti rinnovabili. In particolare il progetto mira a superare del 

di autoproduzione di energia per l’acqua calda 

geotermica, con pozzo 
di calore e conversione di acqua 

refrigerata per la climatizzazione estiva; integrato con la produzione di energia 
isolamento maggiorato e terminali a 

ra di legno e 
organizzati per avere flessibilità nell’organizzazione degli spazi. 

recuperatori di energia ad altissima 
aria e gestione puntuale delle portate 
per migliorare lo sfasamento estivo. 
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Acqua Calda Sanitaria Acqua Calda Sanitaria Acqua Calda Sanitaria Acqua Calda Sanitaria prodotta con pompe di calore e integrazione con solare 
termico. Sistemi di accumulo periferici per eliminare il ricircolo. 
 
Building automationBuilding automationBuilding automationBuilding automation per il controllo e gestione del microclima in ogni ambiente e 
dell’intensità luminosa, integrata tra impianto luci e sistema oscurante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controsoffitti e rivestimenti con caratteristiche fonoassorbenti, oltre alla scelta 
d’isolanti specifici nella realizzazione dei pacchetti delle pareti e dei pavimenti.    
Ampie finestrature e pozzi di luce portano l’illuminazioneilluminazioneilluminazioneilluminazione naturale in ogni spazio della 
scuola. I serramenti sono dotati di frangisole basculanti, controllati in remoto. 


