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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

  



PREMESSA 

 

L’intervento proposto si configura come un intervento per lo più conservativo mirando al 

rinnovamento degli ambienti scolastici e alla loro riorganizzazione rendendoli funzionali per le 

esigenze di una didattica flessibile, aperta al territorio e per il benessere sia dei ragazzi che degli 

adulti. 

Al piano terreno sono stati collocati la palestra e la biblioteca, gli spazi per l’ascolto e la 

comunicazione con allievi, genitori, enti e tutte quelle figure professionali (assistenti sociali, 

educatori, psicologi e neuropsichiatri...), interessate al processo formativo ed educativo dei ragazzi, 

nonché gli spazi ausiliari e di presidio.  

Nei piani superiori invece sono state collocate le aule, i laboratori e gli spazi destinati al relax che 

diventerà il futuro refettorio.  

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO 

 

L’ingresso alla struttura è stato allargato creando un ampio atrio che si configura anche come spazio 

espositivo ove poter esporre i lavori dei ragazzi. L’accesso immediato alla struttura, da via 

Duchessa Jolanda n. 29 è stato attrezzato con un servo scala, ritenuto meno invasivo e più idoneo 

rispetto alla sostituzione dei gradini esistenti con una rampa, soluzione, a nostro parere, 

ingombrante e soprattutto poco sicuro in quanto l’accesso alla rampa verrebbe non più dallo slargo 

protettivo esistente ma dal marciapiede. Ci riserviamo, tuttavia, qualora chiamati a partecipare alla 

2° fase, di valutare, previe indagini e rilievi accurati, la possibilità di eliminare del tutto i 2 gradini 

abbassando la soletta al livello della strada. 

 

Relativamente alla riorganizzazione delle aule e relativi spazi di relazione si è previsto di  

raggrupparle “orizzontalmente”, ossia per classi di età: ciascun gruppo con un proprio spazio 

ricreativo riservato. Tali spazi ricreativi sono stati attrezzati, oltre che dall’arredo per gli effetti 

personali, da angoli studio riservati a interventi individuali su alunni con esigenze educative 

specifiche. 

I gruppi bagni in entrambi i piani, nonché gli spogliatoi della palestra, sono stati progettati in modo 

da lasciare completamente a vista il serramento “a striscia” che percorre verticalmente tutti i piani, 

valorizzandolo al massimo. 

Si segnala che essendo già presente un bagno per disabili al piano primo (locale infermeria) si 

potrebbe ipotizzare, in alternativa alla sistemazione proposta, una soluzione con 4 servizi per bagno 

anziché 3.   

 

Al primo piano, in posizione centrale rispetto ai 3 piani della struttura, sono state collocate 

l’infermeria e la sala professori. Quest’ultima percepita come un vero e proprio spazio di relax, di 

studio e di scambio di idee e progetti con i colleghi. 

  

Al piano secondo è stata prevista la realizzazione di una nuova scala (con a fianco una piattaforma 

elevatrice) per facilitare l’accesso al piano ammezzato, un intervento a nostro avviso necessario 

soprattutto in relazione all’uso futuro del locale come refettorio. Infatti è stato previsto di collocare 

la distribuzione dei pasti, allo stesso livello in cui vengono consumati. 

Il piano ammezzato, attualmente molto disomogeneo (in parte a soffitto piano ad intonaco e in parte 

inclinato con travi e tavolato a vista) è stato ridisegnato realizzando un volume omogeneo e 

simmetrico.  

 

 

 



INTERVENTI SULL’INVOLUCRO 

 

La vetrata dei servizi igienici attuali verrà sostituita con un serramento avente la stessa geometria ed 

una trasmittanza con Kw< 1.6. 

I sottofinestra saranno coibentati con un pannello isolante rifinito con un pannello in cartongesso. 

 

 

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI 

 

Impianto termico  

I radiatori saranno dotati di valvole termostatiche in CT sarà installata una pompa elettronica 

gemellare. 

Impianto di ventilazione meccanica 

Tutte le aule saranno dotate di ventilazione meccanica. 

Le UTA con recuperatori ad alta efficienza saranno collocate nei controsoffitti dei servizi igienici di 

piano e saranno dotati di recuperatori di calore ad alta efficienza. 

Tutti i servizi igienici saranno dotati di estrazione forzata. 

Impianto di illuminazione 

L’impianto di illuminazione sarà realizzato con luci a led con temperatura della luce pari a K3000 

in modo da limitare gli effetti negativi della luce fredda sia sugli effetti cromatici degli ambienti che 

sull’umore degli occupanti. 

 

ENERGIE RINNOVABILI 

Impianto fotovoltaico con scambio sul posto è stato dimensionato tenendo conto del fabbisogno di 

illuminazione dell’edificio (6.5 kw) in modo che tutta l’energia venga consumata sul posto, 

condizione economicamente più favorevole. L’impianto sarà collocato sulla falda sud dell’edificio. 

L’impianto solare termico ( 4 mq) è dedicato alla preparazione dell’ ACS. Sarà completato da un 

serbatoio di accumulo da 400 l ed una pompa di calore per ACS. 

I servizi dotati di ACS sono: infermeria, WC disabili, servizi e docce palestra, servizi professori, 

servizi ATA, servizi addetti mensa e servizi mensa. 


