
T O T A L  R E T R O F I T

L'edificio  esistente  è  un  modello  funzionale/spaziale  ancora  molto  valido  > si  dovrebbero  limitare
demolizioni/trasformazioni ed  operare  prevalentemente  con  addizioni,  per  migliorare  le  prestazioni
complessive (retrofit spaziale)

Le limitate dimensioni dell'area privano la scuola di un adeguato ambito in cui proiettarsi all’aperto  > si
deve cercare di  evitare nuove occupazioni di suolo, ampliamenti ad estensione della superficie coperta,
intensificando l'uso degli spazi già costruiti: densificare l’esistente, sfruttare sottosuolo (abbassando solai
per raggiungere le altezze interne utili),  razionalizzare i  porticati e redistribuirli  sul perimetro edificato,
sfruttare le coperture piane come spazi d’uso all’aperto

Inserimento di una  esostruttura per la sicurezza sismica edificio  > è una soluzione  meno invasiva negli
interni che rimangono intonsi, si  può ottenere un  nuovo solaio praticabile in copertura, si  supporta un
sistema di contro-facciata tridimensionale (retrofit strutturale)

La  plasticizzazione del  disegno  del  suolo  asseconda  il  posizionamento  sfalsato  dell’edificio  rispetto  il
terreno > ottenere un’apertura alla città, ma anche spazi più protetti (quote ribassate), un diffuso sistema
di  accessibilità,  differenziato  (biblioteca/sala  civica,  spazio  musica  e  mensa  direttamente  da  strada,
laboratori  e  palestra  dal  cortile  principale,  solo  il  cortile/giardino  est  strettamente  pertinenziale),  con
raccordi frequenti tra dislivelli

Sfruttamento energetico delle soluzioni costruttive > geotermia da nuove fondazioni perimetrali profonde
su  micropali,  facciata  tridimensionale  ombreggiante delle  parti  trasparenti  o  opache,  utilizzo  di
controfacciate  prefabbricate  (telai  lignei  ed  infissi  incorporati)  con  sistema  di  ventilazione  localizzata
integrata, sfruttamento delle serre solari in copertura ed in facciata ( retrofit nZEB)

La nuova scuola dovrà configurarsi  quale  Civic  Center policentrico > i  4  cluster propriamente didattici
risultano  facilmente  isolabili,  si  delineano  4  macrozone  funzionali  interne  autonome  (con  più  isole
tecnologiche), una conseguente nuova compartimentazione esterna (due cortili, un giardino)



Riconfigurazione dei cluster > gli spazi didattici delle aule conservano la loro collocazione  riconfigurando il
rapporto con i luoghi distributivi e di servizio comuni, tramite un sistema flessibile di pareti tridimensionali
dove si alternano nicchie quali punti di sosta/transizione in continuità

Il guadagno  principale che si può avere con l’intervento è in copertura,  molto visibile dall'alto degli edifici
contermini,  da cui  poter avere vedute profonde sull’intorno > nuova immagine e nuove funzioni,  tetto
praticabile ed in parte verde, può ospitare un campo da gioco, serre, pergolati, pannelli fotovoltaici…

Dotazione di  serre in copertura ed in facciata > elemento simbolico, educazione ambientale, educazione
alimentare, immaginando possibili sinergie con Eataly

Soluzione  strutturale > deputare le  strutture esistenti alla sola funzione statica per le quali  sono state
effettivamente progettate (resistenza ai carichi verticali, opportunamente rinforzate, con irrigidimento dei
solai), affiancandole con un sistema di controventi esterni (tralicci metallici vincolati al fabbricato al livello
dei solai) ed interni (dissipatori metallici), per sopportare i carichi sismici e da supporto per l’impalcato di
copertura per i  nuovi  spazi  immaginati.  Ogni  traliccio del  sistema esterno avrà fondazione attestata su
micropali  geotermici.  Per la Palestra solo interventi  di  rinforzo puntuale sui  singoli  elementi  strutturali
(travi, colonne, fondazioni) e sostituzione della lanterna/lucernario con un sistema di shed.
 
Impiego  legno  Accoya per  rivestimenti  esterni  delle  nuove  strutture  metalliche > legno  “acetilato”
eccezionalmente  stabile e durevole, insensibile alla intemperie, assorbe anidride carbonica per tutta la
durata di vita, riciclabile, si staglia sul fondo candido delle smaltature delle controfacciate



Impianto di climatizzazione estiva innovativo HY-GEK > gruppo frigo condensante ad acqua, su fondazioni
geotermiche,  ottenute  con  l’inserimento  di  geo-scambiatori nei  dei  pali  di  fondazione  del  sistema
strutturale esterno, e  terminali idronici a 4 tubi, per soddisfare le effettive esigenze di riscaldamento o
raffrescamento  per singolo ambiente (al posto dei radiatori a colonne),  con  miglioramento del comfort
ambientale, flessibilità gestionale e riduzione dei costi operativi. 

Produzione energetica > l’energia  elettrica richiesta  dal  gruppo frigo verrà bilanciata  dalla  produzione
dell’impianto fotovoltaico integrato nella nuova copertura della palestra e nelle eventuali serre/pergolati. 

Produzione  dell’acqua  calda sanitaria > sottostazione  di  scambio dedicata,  in  derivazione  dalla  rete
pubblica di teleriscaldamento. 

Retrofit  dell’impianto  di  illuminazione > con  lampade  a  LED,  sensori di  presenza  e  luminosità,
l'implementazione  di  un  sistema  BACS/TCS consentirà  al  contempo  una  gestione  personalizzata  ed  il
controllo integrato degli impianti. 


