
IDEA PROGETTUALE   

Il metodo progettuale adottato delinea una nuova immagine dell’edificio esistente mediante una 

“nuova pelle”, rispettando il più possibile il carattere di ristrutturazione ed ottimizzando 

sinergicamente la logistica degli spazi con l’uso di forme regolari e flessibilità d'uso. Lo schema 

organizzativo della scuola con quattro cluster, sala mensa, palestra, biblioteca è stato individuato 

con  percorsi lineari senza interferenze in relazione alle gerarchie funzionali. Le nuove attività 

introdotte si affiancano al mantenimento generale degli aspetti già validi in precedenza per 

posizionamento ed organizzazione. Gli ambienti di apprendimento, generalmente di forma 

regolare, risultano al tempo stesso autonomi e polifunzionali: zone per lavoro di gruppo, laboratori 

con tecnologie digitali, aree di ritrovo per favorire la comunicazione, spazi a valenza 

extrascolastica quali la palestra e la biblioteca multimediale (queste ultime zone aperte anche in 

orari diversi da attività didattiche). 

La nuova connotazione dell’edificio risalta all’interno della struttura urbana circostante sia 

autonomamente sia come parte integrata al quartiere. Anche la recinzione perimetrale contiene 

spazi di “apertura” visiva”. Il tessuto connettivo è significativamente più sicuro: nuovi corpi scala di 

servizio nelle zone dei cluster sono stati dimensionati in base all’affluenza per garantire rapido 

deflusso. L'edificio diviene architettonicamente un simbolo per il territorio costituendo un volano di 

socialità per il territorio. 

 
 

 

 

 



 
 
 
INDICAZIONI PROGETTUALI 
Gli aspetti connessi alla sicurezza rappresentano un elemento fondante. L’intero edificio è stato 

dotato di spazi didattici e di servizio con ottimale superficie illuminante ed areazione diretta prive di 

barriere architettoniche, contemplando un assetto compositivo legato all’approccio di progetto di 

adeguamento strutturale. 

Le opere strutturali di adeguamento previste consistono essenzialmente in: piastra di fondazione 

inglobante i plinti esistenti; inserimento di controventi dissipativi di tipo BRAD ad instabilità 

controllata; formazione di telai resistenti anche in direzione trasversale; ringrosso dei pilastri con 

incamiciatura in CA; utilizzo di materiali compositi in FRP sia per il confinamento dei nodi,sia per 

aumentare la resistenza a taglio ed a flessione; adeguamento dei giunti tecnici presenti. In modo 

differente è stato trattato il corpo palestra: constatazioni di natura tecnica ed economica sulla 

possibilità di un suo adeguamento (grandi luci presenti, pilastri in falso in copertura, sezione dei 

pilastri, struttura fondale) hanno orientato la scelta di una sua demolizione e ricostruzione con 

tecniche moderne. Inoltre la realizzazione di un giardino pensile sul piano copertura permetterà di 

contenere la temperatura degli ambienti interni e di disporre di un’area verde fruibile.  



 
Deformata stato attuale con sisma 

 

 
Deformata corpo adeguato con sisma 
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Dominio pilastro adeguato 



Struttura corpo adeguato 
 

 

Le condizioni di benessere legate ai requisiti ambientali sono garantite dalle scelte impiantistiche 

nonché dall’impiego di idonei materiali ecocompatibili con adeguati requisiti prestazionali, senza 

tralasciare caratteristiche di durata, di manutenibilità e di sostenibilità. 

La riqualificazione energetica dell’edificio scolastico prevede sinteticamente: pareti esterne 

coibentate “a cappotto” con isolante ecocompatibile (lana di legno mineralizzata) rivestite con 

pannelli in alluminio; giardino intensivo sulla copertura della palestra; “cool roof” sulle restanti 

superfici di copertura;sostituzione degli infissi esterni con infissi in legno laccato a bassa densità 

dotati di vetrocamera asimmetrica e vetri basso emissivi;adozione di sistemi schermanti esterni 

verticali;oscuramento ambienti interni con sistemi a telo avvolgibile. 

Il sistema di  climatizzazione è progettato secondo lo schema Impianti di seguito illustrato con 

ideogramma:  



 
Il sistema complessivo garantirà maggiore comfort e riduzione dei consumi energetici. La gestione 

dell’impianto di climatizzazione estiva, con tecnologia “solar cooling” integrato da impianto solare 

termico e la climatizzazione invernale sarà ottimizzata da un sistema di gestione integrata  

(BACS). 

La produzione di energia rinnovabile è garantita da impianto solare fotovoltaico con potenza 

istallata pari a circa 65 KWp  che coprirà quasi interamente il  futuro fabbisogno di energia elettrica 

e da impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione estiva. 

Il nuovo impianto elettrico dotato di sistema automatizzato di controllo e di sistema di 

illuminazione a Led con controllo dei livelli di luce e sensori di presenza consentirà di ridurre del 

50% gli attuali consumi. 

E’ previsto infine il recupero dell’acqua piovana  per il riuso sanitario e per l’irrigazione delle aree 

verdi. 

 

Complessivamente, una ristrutturazione vista come “risposta” alle richieste dell’utenza e 
del territorio. 


