
RELAZIONE



Coerentemente con le indicazioni dell’ente 

banditore si è optato per la ristrutturazione 

dell’edificio esistente. 

Lo spazio urbano della piazza, più 

caratterizzato dal punto di vista identitario 

per gli abitanti del quartiere, è stato 

ritenuto dai progettisti, di ieri e di oggi, il più 

adeguato per la collocazione dell’ingresso 

all’edificio scolastico. 

La rampa di accesso esistente viene 

sostituita con una nuova conforme alla 

normativa per il superamento delle barriere 

architettoniche. 

Il termine “barriera architettonica” viene 

interpretato con un accezione estensiva 

INGRESSO PRINCIPALE DA P. GIACOMINI
ATRIO IN POSIZIONE BARICENTRICA

NORMODOTATI DIVERSAMENTE ABILI

INGRESSI CONDIVISI PER NORMODOTATI E DIVERSAMENTE ABILI
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includendovi anche tutti gli ausili 

meccanizzati. 

Fatta salva la presenza di un elevatore per 

il superamento dei dislivelli tra i vari piani 

dell’edificio si accomunano i percorsi di 

normodotati e diversamente abili. 

Si conferma l’attuale collocazione, in 

posizione baricentrica, degli spazi comuni 

e del corpo scala principale che viene però 

sostituito con una scala analoga, per forma 

e andamento, ma conforme alla normativa 

vigente. 

Le aule e gli spazi dei cluster trovano posto 

nei volumi collocati a est nei due piani 

CORPI SCALA ESCLUSIVI UTENTI SCUOLA
CORPI SCALA UTILIZZABILI DA UTENTI ESTERNI
CORPI SCALA ESCLUSIVI UTENTI SCUOLA

PUNTI STRATEGICI CONTROLLABILI
COLLOCAZIONE BARICENTRICA BIDELLERIA
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SPAZI SCOLASTICI
ATTREZZATURE SPORTIVE

ACCESSIBILITÁ

COLLOQUI O PUBBLICO
BIBILIOTECA

SERVIZI MENSA
PARCHEGGIO

superiori laddove, per evidente vocazione, 

erano già collocate le aule nel progetto 

originario. 

Al piano rialzato, nel foyer, si trova 

la bidelleria (collocata in posizione 

“panottica”), la sala colloqui, gli spazi per 

gli insegnanti e in una posizione protetta a 

ridosso della sala insegnati, la stanza del 

ritiro. 

Al piano seminterrato tutti gli ambienti sono 

stati portati alla quota del cortile. 

L’ingresso alternativo alla palestra 

è collocato su via Genova. Gli spazi 

accessori vengono dimensionati per poter 

SPAZI SCOLASTICI
ATTREZZATURE SPORTIVE

ACCESSIBILITÁ

COLLOQUI O PUBBLICO
BIBILIOTECA

SERVIZI MENSA
PARCHEGGIO

AREE ESTERNE :

AREA DI PERTINENZA ESCLUSIVA SCUOLA
ACCESSO ALLE FUNZIONI APERTE ALLA CITTADINANZA
AREA DI PERTINENZA DEI SERVIZI MENSA
AREA PARCHEGGI
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accogliere eventuali accompagnatori 

e affacciando sull’esterno, consentono 

l’uscita al personale sanitario con lettighe 

per eventuali atleti infortunati. 

Nel volume collocato a sud-est trova posto 

la mensa con i relativi spazi accessori 

mentre sotto il volume a nord-est si trovano 

biblioteca, laboratorio e sala polifunzionale, 

oltre ai laboratori per attività tecniche e 

artistiche e al bar. 

Biblioteca, laboratorio e sala polifunzionale 

possono essere compartimentate per 

funzionare autonomamente rispetto al resto 

dell’edificio. 

CORRETTA ESPOSIZIONE DELLE AULE

RIMOZIONE SUPERFETAZIONI ARCHITETTONICHE
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Al piano primo sono collocati i cluster e 

il laboratorio musicale adeguatamente 

collocato e insonorizzato. Si conferma 

il cortile centrale per le attività sportive 

all’aperto. 

Il parcheggio ridimensionato secondo 

la normativa, permette di dimensionare 

in modo adeguato i cortili sud e nord-

est. A sud-est la superficie dedicata 

alla consumazione dei pasti all’aperto è 

suddivisa in più aree. 

Da via Pietro Baiardi si accede al cortile 

nord-est dedicato alla biblioteca. 

Sul lato sud trova posto l’accesso carraio 

AREA PER ATTIVITÁ SPORTIVA ALL'APERTO
AREA PER ATTIVITÁ SPORTIVA AL CHIUSO

SPAZIO CALMO CON CONTATTO VISIVO
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esclusivo per le attività della cucina.

Le carenze strutturali dovranno essere 

analizzate e quantificate a seguito 

di modellazione completa dell’intero 

complesso scolastico.

Il progetto di riqualificazione prevede la 

creazione di nuovi corpi scale e una serie 

di setti in cls, in grado di dare un contributo 

all’irrigidimento strutturale. 

Il progetto prevede la realizzazione di un 

telaio a ridosso delle facciate est dei corpi 

4 e 5, costituito da setti verticali e travi, 

posti all’esterno della linea di facciata 

attuale e connessi rigidamente alla struttura 
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esistente che danno contributo sia statico, 

sia sismico, alla resistenza strutturale. 

Si propone di eseguire dei giunti sismici, 

che svincolino strutturalmente tra loro i vari 

corpi di fabbrica; in questa fase sono stati 

ipotizzati in via esemplificativa alcuni giunti. 

Le carenze strutturali segnalate alle 

travi laterali e di spina di alcuni impalcati 

dovranno essere risolte con applicazione 

di rinforzi strutturali quali placcature con 

piastre in acciaio o fibre di carbonio.

Con riferimento alla richiesta di un edificio 

a energia quasi zero in questa fase 

progettuale si sono ipotizzate delle bussole 
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in corrispondenza di tutti gli ingressi e la 

possibilità di utilizzare le coperture per 

l’apposizione di pannelli solari e fotovoltaici 

per coprire il fabbisogno di energia netta 

con fonti rinnovabili. 

Esemplificativamente si è studiato il 

sistema impiantistico a rete analizzando 

il sistema di ricambio aria all’interno di un 

Cluster.

Nonostante si preveda la presenza di 

un sistema di ricambio aria i serramenti 

saranno comunque sempre apribili 

garantendo il rispetto dei rapporti 

aeroilluminanti previsti dalla normativa. 

MANDATA

RIPRESA

SISTEMA IMPIANTISTICO A RETE  - CANALIZZAZIONI RICAMBIO ARIA CLUSTER

SCAMBIATORE
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Nei periodi climaticamente favorevoli 

il ricambio aria potrà avvenire grazie 

all’apertura dei serramenti inoltre questi 

consentiranno l’utilizzo degli ambienti 

scolatici anche nel caso il funzionamento 

dell’impianto di ricambio aria meccanizzato 

venga interrotto per ragioni manutentive.

AULASPAZIO COMUNE

RELAZIONE VISIVA TRA SPAZIO COMUNE CLUSTER E AULE

09


