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PIANTA PIANO AMMEZZZATO
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1 _ Sala docenti

Comprende una 
zona di disimpegno 
con armadiatura 
per i docenti, una 
sala riunioni ed una 
zona riposo con 
postazione Pc.La 
soluzione adottata 
consente di tenere 
libera la via di 
accesso alla scala 
d’emergenza

2 _ Infermeria

Comprende una 
sala infermeria, 
un wc disabili ed 
un deposito

3 _ Aule 

Sono dimensionate per 
25 alunni (45mq). 
E’prevista la de-
molizione delle porte di 
accesso e delle tompag-
nature e la sostituzione 
con portali
di accesso vetrati semi-
opachi per garantire  
l’illuminazione  natu-
rale del corridoio.

Ascensore

Locale 
Impianti

Scaffalatura

Ascensore

*+1.22

1 _ Palestra
      Spazio esibizioni

E’prevista la demolizione dei 
setti esistenti e il ripristino della 
volumetria originaria oltre al 
ripristino delle modanature e 
decorazioni murali. Se ne ricava 
un unico ambiente da175 mq 
che risulta essere estremamente 
versatile e utilizzabile  sia per le 
attività sportive che per even-
tuali allestimenti di eventi o 
spettacoli

2_Blocco Servizi Palestra

Al fine di rendere leggibile 
la volumetria originaria 
dell’ambiente, i servizi palestra 
sono ricavati da un box au-
toportante su due livelli.Tale 
soluzione rende meno invasivo 
l’adeguamento impiantistico e 
ottimizza la gestione climatica 
del blocco servizi.  Al primo 
livello  si trovano il deposito at-
trezzi e i servizi maschili. Al sec-
ondo i servizi femminili e per gli 
istruttori oltre che una piccola 
sala regia per la gestione degli 
impianti audio e luce durante lo 
svolgimento degli spettacoli.

3_Blocco Ascensore, 
    Cave   dio impianti

Al fine di liberare la scala dalla 
presenza ingombrante del blocco 
ascensore quest’ultimo viene 
riposizionato in corrispondenza 
dello spazio di giunzione trà i 
due blocchi dell’edificio. Tale 
scelta consente di ricavare i col-
legamenti verticali attraverso 
un intervento di demolizione dei 
solai relativamente poco inva-
sivo.
La demolizione dei solai con-
sente anche di ottenere, alle 
spalle del blocco ascensore un 
locale impianti ed un cave-
dio impianti ispezionabile. 
E’importante sottolineare 
che tale soluzione consente di 
posizionare l’ascensore senza 
particolari danni agli spazi 
sottostanti di propietà della 
Compagnia di San Paolo

4_Blocco uffici e servizi

Al fine di rendere sempre leg-
gibile la volumetria degli spazi 
preesistenti, di ottimizzare la 
gestione  climatica degli ambi-
enti e di rendere meno invasivo 
l’adeguamento degli impianti,il 
blocco servizi e Personale ATA 
è ricavato da un box autopor-
tante.
Un doppio sistema di infissi, 
complementare a quello esist-
ente garantisce la corretta il-
luminazione degli spazi di lavoro 
oltre che l’illuminazione indiret-
ta del corridio di distribuzione.

5_Ingresso

E’precisa intenzione dei proget-
tisti non differenziare l’accesso 
per diversamente abili da quello 
ordinario per evitare qualsiesi 
forma di discriminazione e per 
rendere unico e condiviso il mo-
mento dell’ ”ingresso a scuola”. 
Si prevede quindi la demolizione 
del solaio d’ingresso esistente 
e della parte di volta al piano 
interrato gia compromessa 
allo stato attuale. Sebbene lo 
sviluppo di una rampa di accesso 
possa apparire estremamente 
invasivo per le strutture voltate 
sottostanti, a ben vedere questoa 
soluzione  non compromette gli 
spazi voltati del semi interrato 
dal momento che la rampa segue 
l’andamento dell’estradosso 
della volta sottostante 
(cfr. sez AA’). Si prevede un con-
solidamento strutturale con una 
soletta armata dell’estradosso 
della volta al piano  interrato.
La pendemza della rampa è 
del 10% com previsto dal DM 
236/89  in casi di adeguamento.

6_Biblioteca

La biblioteca è allestita negli 
attuali spazi del corridoio.Gli 
arredi bassi e il ripristino della 
pavimentazione  consentono di 
restituire la spazialità e la lumi-
nosità di questi ambienti. Un 
sistema di finestre attrezzate, 
complementari a quelle esistenti, 
oltre a migliorare le prestazioni 
termiche dell’edificio, identifica 
una serie di ambiti di lettura e di 
studio.
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4 _ Lab. Arte

5 _ Lab. Scienze

8 _ Lab. di Musica 

E’concepito come un box in-
sonorizzato all’interno degli spazi 
dell’attuale refettorio convertiti 
in area relax. La non ortogonalità 
delle superfici di cui è composta 
la sala ( vedi sezione BB)garan-
tisce una migliore acustica. Inol-
tre, il piano di calpestio rialzato 
dal solaio permette una migiore 
insonorizzazione necessaria ad 
evitare la propagazione del suono 
ai piani inferiori.
E’allestita con sistemi modulari 
di seduta con cui sono ot-
tenibili diverse configurazioni. 
L’impianto audio e video è in 
comune con lo spazio relax di-
ventando cosi una sorta di cabina 
regia per le attività da svolgersi 
nello spazio relax

8

7 _ Spazio relax

E’concepito come uno spazio 
estremamente versatile con post-
azioni internet e sistemi di seduta 
mobili. Avendo in comune gli 
impianti audio e video con il Lab.
Musica all’occorrenza pu essere 
allestito per videoproiezioni o 
attività di gruppo che richiedano 
supporti multimediali.
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6 _ Deposito

Desk Mixer/
Cabina regia

Impianti 
ispezionabili

Ripristino arcate
Vetrata semiopaca

Sala Musica
Box Insonorizzato

Soppalco per 
insonorizzazione

Ripristino arcate
Affaccio sulla scala

Rampa di accesso.
Consolidamento 
estradosso volta


