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I nuovi ambienti scolastici utilizzano lo spazio di quelli esistenti, a eccezione della nuova 

biblioteca e di un sistema di rampe, il cui inserimento è permesso dalla demolizione di alcuni 

elementi (scala d’emergenza, corpo ascensore, collegamento tra le due ali didattiche, poi 

realizzato nel nuovo apparato). 

 

Nei disimpegni dei cluster 3 e 4 e nell’aula polifunzionale vengono inseriti tre lucernari che 

migliorano illuminamento e ventilazione naturali. 

 

Lo spazio esterno ingloba la ex via Sperino e consente l’integrazione del complesso 

scolastico nella circolazione pedonale di quartiere (percorso parallelo al confine est), 

l’incremento delle superfici a verde e la realizzazione di due corti-giardino oltre quella 

esistente. Le tre corti sono dotate di ampie gradinate, che ne consentono l’utilizzo quali aule 

didattiche a cielo aperto, e una di esse comprende anche un “orto didattico”. 



 
 

 

Due sistemi di ballatoi a struttura metallica, comprendenti le scale di sicurezza e i supporti 

delle batterie di turbine eoliche, corredano le facciate est delle aule didattiche dotandole di 

estensioni esterne. 

 

  



 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI  

Rispetto dell’ambiente e “progettazione per tutti” (Universal Design), per la realizzazione di 

una “scuola dell’inclusione” che “metta ogni suo utilizzatore nella condizione di esercitare 

l’intera gamma delle sue capacità, nella consapevolezza della comune vulnerabilità” 

(Garofolo, Conti, 2012). 

a) Sicurezza 

a.1. Strutturale: Sulla scorta della documentazione fornita, si condividono gli interventi 

suggeriti nell’Analisi dello stato attuale delle strutture e pertanto si prevedono 

collocazioni idonee per le strutture di controvento. Si ritiene fondamentale, oltre ai rinforzi 

locali di travi e pilastri esistenti, già indicati nella suddetta analisi, provvedere 

all’irrigidimento degli impalcati orizzontali e alla realizzazione dei collegamenti (travi) 

mancanti nella direzione trasversale. 

 

 

 

a.2. Al fuoco: il progetto, sviluppato in parallelo col piano d’emergenza e il 

dimensionamento delle vie di fuga, prevede un impianto antincendio  

con serbatoio idrico di accumulo, interrato al di sotto della scivola di accesso da piazza 

Giacomini. 



 
 

 

 

b) Benessere  

b.1. Accessibilità e orientamento: la scuola è distribuita su 3 livelli, collegati dal nuovo 

sistema di rampe (pendenza < 8%), da un ascensore e dal corpo scala esistente. L’intero 

complesso scolastico è percorribile senza barriere. La nitidezza percettiva degli spazi 

consente un agevole orientamento. Su tutte le pavimentazioni saranno presenti guide e 

segnali tattili per ciechi e ipovedenti e altri codici informativi del linguaggio LOGES. 

 

 



 
 

b.2. Riscaldamento e Climatizzazione: Impianto di riscaldamento costituito da 

sistema radiante a pavimento, compartimentato per settori e alimentato da scambiatori 

collegati alla rete di teleriscaldamento cittadina. Sistema di climatizzazione a UTA/Fan 

Coil indipendenti, con Chiller in copertura e autonomia di regolazione per ogni ambiente.  

Il ricambio d’aria avverrà mediante due sistemi distinti e indipendenti: ventilazione 

naturale con espulsione dai lucernari e dalle aperture adeguatamente dislocate; 

ventilazione meccanica controllata, a bassa velocità, con filtri per il “lavaggio trasversale” 

e scambiatore di calore con “by-pass”.   

b.3. Comfort Acustico: La valutazione acustica sarà approfondita in eventuale fase 

successiva, considerando le specifiche esigenze degli ambienti, nelle rispettive 

combinazioni di sorgente, ricevitore e spazio fisico che li contiene.  

 

c) Sostenibilità energetica e ambientale 

c.1. Efficienza energetica: bassi consumi energetici, che rendono il complesso 

scolastico indipendente da combustibili fossili, sono garantiti dalle elevate prestazioni 

dell’involucro (Cappotto in lana di roccia e intonaco per le facciate prevalentemente 

vetrate – Rivestimento con Facciata ventilata in cotto per i paramenti murari estesi) e 

dagli apporti solari di ampie superfici vetrate. 

 

          

 

  



 
 

Si utilizzeranno energie rinnovabili: fotovoltaico (340 mq - 52 kW), eolico (10 turbine ad 

asse vert. - compl. 20 kW). Classe energ. presunta A+. 

 

 

c.2. Tempi e costi di realizzazione: la prevalenza di tecnologie costruttive a secco 

consente di abbattere tempi e costi di cantierizzazione e manodopera.  

INQUADRAMENTO URBANISTICO E APERTURA SPAZI SCOLASTICI AL TERRITORIO  

Il nuovo complesso scolastico, con le sue attrezzature e la sua configurazione predisposte 

per l’accoglienza, assumerà, come un vero ‘civic center’, il ruolo di catalizzatore della vita 

civile: il percorso pedonale, gli spazi a verde accessibili e la grande permeabilità visiva, 

consentita dalle ampie vetrate, renderanno familiare il luogo architettonico alla comunità di 

quartiere, invitando a molteplici iniziative collettive; la palestra, la sala polifunzionale e la 

biblioteca, dotati di accessi autonomi, svolgeranno anche attività aperte a tutti, negli orari 

extra scolastici. 


