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Relazione 

a) Articolazione dell’idea progettuale  

    L’architettura proposta  ha un assetto planimetrico di grande  linearità . Essa instau-

ra un semplice sistema gerarchico su scala architettonica, fondendosi appieno con il 

contesto di cui è generatrice e, nello stesso tempo, assume una funzione di richiamo 

sul territorio. Tali spazi creano un sistema di piazze interne, dalle quali si dipartono le 

varie funzioni previste dal bando e dalla normativa vigente  e saranno collegati da age-

voli rampe dalla pendenza massima dell’8%, tali da consentirne il superamento anche 

a persone con ridotte capacità motorie. L’accesso all’interno della scuola avviene da 

piazza Giacomini attraverso un cortile lastricato posto di fronte al corpo principale che 

fa da fulcro agli altri edifici. Esso è rappresentato a piano rialzato dall’atrio d’ingresso 

che da accesso a tutte le aule ed ai servizi di palestra ed alla palestra stessa  mediante 

due cancelli: uno pedonale e l’altro carrabile per la manutenzione, l’accesso del perso-

nale e l’approvvigionamento della mensa. Poiché la quota altimetrica della strada è 

maggiore rispetto alla quota interna dell’area, è stato studiato un percorso pedonale  

costituito da una rampa con lievissima pendenza facilmente superabile con passeggini 

o da persone con difficoltà motorie. Il tetto e il giardino garantiscono la totale sicurezza 

nei giochi motori. 

 a.1. Verde attrezzato : sono previsti interventi d funzionalizzazione e ridisegno delle 

aree verdi per consentire attività sportive all’aperto. Il verde sarò  in grado di  ricreare 

anche alcune fasce climatiche e habitat del pianeta terra (dalla zona desertica a quella 

umida con felci e piante acquatiche), inoltre fondamentali saranno gli orti didattici e il 

frutteto, finalizzati al recupero dell’educazione ad una corretta alimentazione e alla co-

noscenza del rapporto tra pianta, frutto e nutrimento.  Esso sarà presente anche nella 
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copertura dell’edificio; in tal modo si ridurranno e dispersioni termiche, raddoppierà la 

superficie di verde e limiterà il problema dell’”isola” di calore . 

 a. 2. L’Auditorium e la Biblioteca : l'Auditorium  è stato ideato per ospitare le attività 

assembleari della comunità scolastica ma anche  convegni, conferenze o per  attività 

teatrali .Potrà essere utilizzata dall’ intera cittadinanza, anche in orario non scolastico e 

senza  interferire con le attività  didattiche . 

b. Sicurezza strutturale e sismica  

     Le  muove strutture portanti (orditura principale , secondaria , orizzontamenti e so-

lai) saranno costituite da un telaio spaziale  con strutture  in c.c.a, orizzontamenti in-

termedi in laterocemento. Ciò al fine di  assicurare un elevato grado di affidabilità 

strutturale e sismica e il rispetto dei requisiti di durabilità, economicità e prestazionalità 

in termini di acustica ed energetica. 

b.1. Benessere: l’intero intervento è concepito in modo aperto e flessibile. Le grandi 

finestre di progetto offrono alle aule una piacevole connessione con il verde esterno 

che rasserena e libera dal senso di costrizione. Particolare rilevanza hanno assunto i 

colori . Essendo scientificamente provato come  quest’ultimo influenzi il sistema percet-

tivo dell’essere umano e il suo atteggiamento emotivo, i colori delle pareti e suppellettili 

sono pensati in virtù della loro funzione per stimolare la curiosità e l’attenzione nonché 

il senso di appartenenza e la tranquillità.   

b. 2. Sostenibilità energetica e ambientale: dal punto di vista energetico ed ambien-

tale la scuola sarà dotata di Impianto geotermico di riscaldamento, raffreddamento e 

fornitura di acqua calda, avrà un virtuoso ciclo dei rifiuti, autoproduzione dell’energia 

con pannelli solari termici o pannelli fotovoltaici, recupero dell’acqua piovana e depura-

zione, riutilizzo dell’acqua di scarico e sarà realizzato con materiali ecosostenibili.  

Dal punto di vista impiantistico gli edifici saranno ad elevate caratteristiche di risparmio 
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energetico e di sostenibilità ambientale e con basse emissioni di C02. È stato previsto 

un sistema di riscaldamento garantito da pompa di calore geotermica che alimenterà 

l’impianto termico e sarà costituito da pannelli radianti a pavimento. I rifiuti saranno 

convogliati in condotte interrate a tenuta stagna fino a una centrale di raccolta, dove   

saranno compattati e accumulati in container chiusi.                                                                           

b .3. Sul ciclo di vita : la durabilità delle strutture è stata indicata in 50 anni dal D.M. 

14.01.2008. Le fasi del ciclo di vita analizzate sono state: il pre-uso (produzione e tra-

sporto dei materiali e componenti, costruzione dell’edificio),l’uso, la fine vita. Per i ma-

teriali isolanti si è naturalmente puntato al miglior abbinamento tra energia incorporata, 

trasmittanza e durata. Si è aumentato lo spessore delle pareti perimetrali cambiando il 

tipo di materiale isolante. Si è adottata una vetratura isolante coatizzata  di migliori pre-

stazioni e serramenti in PVC . Si è previsto un ombreggiamento ottimale delle finestre 

per ridurre il consumo per il raffrescamento .       

c. Rispondenza del progetto alle esigenze pedagogiche e alle istanze di innova-

zione didattica 

    Gli spazi delle aule sono concepiti per favorire l’agevole utilizzo di tutte le metodolo-

gie che i moderni indirizzi pedagogici richiedono. Si è ideata una spazialità in cui l’aula 

si può organizzare, oltre che per le lezioni frontali, per gruppi di apprendimento nei 

quali applicare i principi basilari delle nuove didattiche laboratoriali: la cooperative lear-

ning, la Flipped Classroom, il business game ecc. Sarà possibile la “learning culture”, 

la classe centrata sugli studenti in cui si utilizzeranno anche brain storming e confronto 

attivo e partecipato, anche attraverso Lim o sussidi multimediali che costituiscono le 

nuove aule 3.0.  

 


