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RELAZIONE 

L’area e gli immobili oggetto del bando costituiscono un insieme estremamente 
interessante.Il primo obbiettivo è la riqualificazione degli spazi esterni che, funzionalmente 
collegati agli spazi interni, si aprono verso la città per accogliere studenti ed insegnanti e 
tramutano la struttura in un motore culturale acceso per il quartiere e la città. 
Un secondo obbiettivo è costituito dalla revisione funzionale degli spazi interni, con 
recupero delle superfici lasciate libere da attività cessate e con la realizzazione di nuovi 
volumi per mq. 980,00. Abbiamo scelto di sopraelevare una parte del corpo D e del corpo 
C per evitare consumo di suolo. I Cluster saranno posizionati ai piani superiori, mentre al 
piano rialzato e seminterrato si posizionano le varie attività comuni; la mensa è dotata di un 
ampio terrazzo-pranzo esterno in quota, protetto da un pergolato frangisole; un sistema di 
tre piazze degrada fino a raggiungere il cortile del laboratorio all’aperto sul quale si 
affacciano le attività previste al piano seminterrato; Il piano rialzato è stato pensato come lo 
spazio di relazione tra gli insegnanti, gli studenti ed i genitori, e di cerniera tra la scuola e la 
città. Il bar, è posto a lato dell’ingresso ed è accessibile, come la scuola, attraverso un cortile 
in pendenza adatto a tutti ed intersecato da gradoni. Esso costituisce, attraverso un pannello 
in rete metallica, l’immagine della scuola. Dall’ingresso si accede all’area di relazione con 
gli insegnati, alla sala polifunzionale e alla biblioteca. Attraverso la chiusura di alcune porte 
lungo il corridoio di distribuzione l’area biblioteca, la sala polifunzionale, come la palestra e 
gli spogliatoi al piano interrato potranno essere fruibili dall’esterno della città in orari 
extrascolastici. Al piano interrato i laboratori si affacciano su di un cortile usufruibile anche 
per piccoli spettacoli. L’area occupata dai servizi al piano interrato rimarrà alla quota attuale, 
la sala musica ed il laboratorio arte e immagine saranno ad una quota leggermente inferiore 
per permettere l’altezza a norma. L’ingresso all’area “aperta” e condivisa con la città è 
pensato lungo la via Baiardi. Un cortile in pendenza facile da percorrere per tutti ed 
intersecato da gradoni costituisce la porta di ingresso della biblioteca. Il parcheggio è 
necessario per le molteplici attività del complesso scolastico. 
Terzo obbiettivo alla base del progetto riguarda la riqualificazione strutturale per rispondere 
alle normative antisismiche; Con particolare riferimento al capitolo 8 delle NTC08, per 
determinare le modalità per la valutazione della sicurezza degli edifici esistenti intendiamo 
adottare la seguente procedura per l’analisi strutturale: a) Analisi storica critica dell’intero 
edificio b) Rilievo geometrico-strutturale dell’intero edificio c) Caratterizzazione meccanica 
dei materiali dell’intera struttura d) Definizione dei livelli di conoscenza (LC) e dei 
conseguenti fattori di confidenza (FC) e) Definizione delle azioni sull’intera struttura f) Analisi 
strutturale statica e sismica dello stato attuale. A seguito dei risultati dell’analisi si potranno 
valutare interventi atti ad adeguare, migliorare o consolidare elementi strutturali sia per le 
sollecitazioni statiche che dinamiche. Si ritiene opportuno, in caso di comportamento 
negativo nei confronti dell’azione sismica, introdurre shear wall ovvero setti sismo resistenti 
in c.a. in grado di sopportare le azioni orizzontali, sfruttando la geometria distributiva delle 
funzioni e sostituendo, ove possibile, semplici tavolati divisori con le pareti portanti; Nei casi 
dove non si possono inserire i setti, per assicurare un’efficacia resistenza nei confronti delle 
azioni sismiche, che su questo edificio sono preponderanti, è possibile incamiciare i pilastri, 
per garantire un buon grado di rispetto della gerarchia delle resistenze e un buon rapporto 
costo/benefici. 
E’ fondamentale il quarto obbiettivo: garantire il confort di alunni e professori attraverso 
una progettazione che integri le soluzioni più avanzate e con costi accessibili per 
illuminazione, isolamenti, ed impianti. Il piano impianti si trova al secondo interrato dove 
potranno essere installate pompe di calore alimentate da un impianto fotovoltaico in 
copertura. Il confort ambientale potrà essere creato con ventilconvettori plug fan sulle unità 
di trattamento aria che consente di ridurre le portate d’aria primaria ed i costi. Una vasca 
per il recupero acque meteoriche ed acque provenienti dalla pompa di calore servirà per 



l’irrigazione degli spazi verdi e lo scarico dei vasi igienici, che saranno dotati di doppio 
pulsante e rubinetti temporizzati. A livello elettrico un sistema bus per il controllo dei corpi 
illuminati, caratterizzato da presence-control, consente di contenere il consumo di energia 
e di manutenzione dei corpi illuminanti.  
 

 


