
RELAZIONE

Nella proposta ho deciso di conservare quanto più possibile del fabbricato 

esistente limitandomi a prevedere la  demolizione totale dei  soli  volumi 

estranei al progetto iniziale (corpo scala di sicurezza e corpo ascensore) e 

a  prevedere  l'abbassamento  del  livello  del  pavimento  negli  edifici 

identificati con la lettera D ed E per poterne sfruttare gli spazi garantendo 

un'altezza dei locali conforme alle normative igienico-sanitarie.

Attenendomi a quanto suggerito dall'art. 6.2 comma 1 del DPP ho anche 

inserito  limitati  ampliamenti  volumetrici  con  l'intento  di  definire  con 

maggiore coerenza le volumetrie esistenti e garantendo, al contempo, un 

migliore  sfruttamento  degli  spazi  a  disposizione.  Tali  ampliamenti 

volumetrici  non  comportano  una  maggiore  superficie  coperta  perché 

sono  collocate  in  zone  in  cui  negli  altri  piani  sono  già  ricavati  volumi 

abitati.

Pur  nel  rispetto  del  progetto  originario,  ho  scelto  di  rinnovare 

completamente  l'immagine percepita  dell'intero  edificio  attraverso  una 

“seconda pelle”, una facciata ventilata che possa assolvere le funzioni di 



isolamento, di  protezione, di  durabilità, di sostenibilità e di riduzione al 

minimo della necessità di manutenzioni future. In particolare la facciata 

ventilata  garantisce  nei  periodi  più  caldi  un  sistema  di  ventilazione 

naturale della parete che consentirà di limitare gli assorbimenti energetici 

necessari per il raffrescamento dei locali interni.

La nuova immagine è però completata ed arricchita dall'inserimento di 

nuovi  volumi  tecnico-funzionali  che  vanno  ad  addossarsi  al  fabbricato 

esistente. I volumi appena citati non comprendono nuovi spazi abitati e 

non comportano alterazioni volumetriche dal punto di vista urbanistico 

essendo spazi di servizio, non riscaldati. Questi volumi hanno molteplici 

funzioni  e  rappresentano  la  modalità  con  cui  ho  ritenuto  di  risolvere 

alcune delle principali problematiche legate alla ristrutturazione di quanto 

esistente  (scale  di  sicurezza,  rinforzo strutturale  antisismico,  passaggio 

condotti impiantistici, protezione delle grandi vetrate delle aule). In essi 

sono collocate le  scale di  sicurezza dei  clusters e delle altre aule/spazi,  

comprensive di “spazio calmo” ad ogni piano per permettere ai disabili di 

attendere l'arrivo dei soccorsi in un luogo sicuro e protetto, e gli spazi per 

la didattica all'aperto richiesti dal bando per ogni cluster. Questi volumi 

sono  elementi  autoportanti  con  una  propria  struttura  in  acciaio  che, 

collegata  al  telaio  in  cemento  armato  del  fabbricato,  permette  di 

rinforzare e irrigidire la struttura esistente ai  fini  dell'adeguamento alle 

normative antisismiche. All'interno è previsto anche l'alloggiamento dei 

pluviali, delle tubazioni e dei cavi impiantistici.



Infine  in  corrispondenza  delle  aule  sono  collocati  ulteriori  volumi 

aggiuntivi, dalle dimensioni più contenute rispetto a quelli contenenti le 

scale, e che hanno la funzione di creare delle serre bioclimatiche dinnanzi 

alle generose aperture che consentono alle aule di ricevere abbondante 

illuminazione naturale e di  creare continuità  tra  interno ed esterno.  La 

serra bioclimatica consiste sostanzialmente nel creare un nuovo balcone 

esterno al fabbricato dotato di una ulteriore parete vetrata posta sul lato 

più esterno che permette di creare nei mesi più freddi una intercapedine 

d'aria  (il  balcone) con temperatura maggiore rispetto all'esterno e che 

quindi minimizza le dispersioni della parete vetrata delle aule.

Da ultimo è stato previsto anche un nuovo volume di fronte allo scalone 

principale  che  contiene  l'ascensore  (barellabile)  posto  ora  in  una 

posizione baricentrica rispetto ai vari corpi di fabbrica e che sbarca nello 

stesso disimpegno dello scalone principale.

Sono stati mantenuti gli ingressi principali posti su piazza Giacomini.

L'ingresso pedonale da via Baiardi può essere utilizzato dai genitori per 

accedere  alla  sala  colloqui  (senza  attraversare  gli  spazi  scolastici),  dai 

fruitori  della  biblioteca  e  della  sala  polifunzionale  fuori  dagli  orari 

scolastici;  a  tal  fine  è  presente  un  servizio  igienico  (femmine,  maschi, 

disabili) accessibile ai soli fruitori di biblioteca e sala polifunzionale.

Un ultimo ingresso è previsto utilizzando quello esistente sulla via Biglieri. 

Questo ingresso è di esclusivo utilizzo dei fornitori della cucina e ad essi 

sarà riservato un parcheggio per carico e scarico sulla via Biglieri.



Per  garantire  l'accesso  ai  disabili  ai  vari  spazi  è  stata  posizionata  una 

piattaforma elevatrice che collega il livello di piazza Giacomini con il piano 

seminterrato ed il piano rialzato. Gli spazi interni ai vari piani sono sullo 

stesso livello mentre il nuovo ascensore permette di spostarsi ai vari livelli. 

Ogni nucleo di servizi igienici prevede un bagno per disabili.


