
RELAZIONE 

Il progetto ha come principio di base la restituzione della coerenza tra forma 

architettonica  e  distribuzione delle destinazioni d’uso. Non si tratta di un approccio 

funzionalista “forma segue funzione”, ma del contrario: “funzione segue forma”. In 

coerenza del disegno e delle gerarchie della facciata su via Duchessa Jolanda viene 

previsto un nuovo ingresso trasformando la grande finestra centrale del corpo di 

testata. L’attuale ingresso viene chiuso in moda da ripristinare la finestra originaria e 

gli allineamenti architettonici di facciata. In questo modo è possibile ricostituire la 

volta a botte al piano interrato e la continuità del corridoio di distribuzione del piano 

terra.  

 

Il superamento del dislivello tra la quota interna e la via è ottenuto attraverso la 

realizzazione di una scala esterna in pietra, munita di una rampa che si annuncia già 

da piazza Bernini: luogo dove i ragazzi della Pascoli sono soliti riunirsi e dove il 

progetto propone l’integrazione dell’arredo con nuove sedute “social” in cemento 

fibrato.  

 

In sintonia con la l’architettura dell’ingresso di piazza Bernini, si propone la 

realizzazione di un balcone al piano primo in maniera “com’era se ci fosse stato”, in 

modo da arricchire e caratterizzare l’ingesso alla scuola evitando tettoie incongrue.  



 

 

 

Altra opera rilevante è quella che permette di migliorare l’accessibilità del piano 

ammezzato (Q.12,38) recuperando la coerenza del sistema distributivo e la 

congruità estetica delle soluzioni adottate. Si chiude il “non accessibile” ingresso dal 

pianerottolo dello scalone centrale e si modifica l’accesso dal piano 1° in modo da 

evitare discontinuità (servoscala) e soluzioni “non all’altezza”. Si prevedono quindi: 

la demolizione di una porzione di solaio del piano 2° (Q.14,51) in corrispondenza 

dello scalone, in un tratto senza caratteri di pregio (assenza di volte e 

pavimentazioni originarie) e la successiva realizzazione di una rampa che collega il 

piano ammezzato con un soppalco (Q.11,40) servito da una nuova fermata 

ascensore. La quota del nuovo pianerottolo scala è la stessa del livello che esiste già 

nell’ala edificio occupata dalla Compagnia San Paolo. Dalla rampa, pensata in 

metallo e rivestita in legno, è possibile attraverso una scala, collegare l’ammezzato 

con il piano secondo.  



 

Si ripropone la palestra al piano terra nella posizione originaria, ripristinando 

l’unitarietà dello spazio e la qualità dei fregi architettonici presenti. Vengono inoltre 

eseguite opere puntuali, mirate all’eliminazione e/o sostituzione e/o ripristino di 

elementi e soluzioni esistenti incongrui o lesivi dei caratteri formali e degli spazi 

architettonici. Sostanzialmente, per l’edificio classificato “di rilevante valore storico” 

si prevedono interventi di restauro e risanamento conservativo senza aumento della  

SLP  se non per la realizzazione di soppalchi destinati a deposito e opere necessarie 

per il superamento delle barriere architettoniche. 

 

 

 



 

 

Pianificazione fasi di realizzazione (art.6.4 documento preliminare alla progettazione) 

 



IMPIANTI 

Il progetto provvederà alle esigenze di contenimento dei consumi energetici: 

Realizzando un isolamento interno delle pareti dell’involucro edilizio, utilizzando un 

materiale naturale traspirante (sughero); utilizzando il teleriscaldamento come 

generatore di calore,  garantendo quindi la necessaria quota di produzione di 

energia da fonti rinnovabili;  installando, a filo interno della muratura, infissi a taglio 

termico dotati di vetrocamera lasciando inalterati gli infissi esistenti a filo esterno;  

realizzando un sistema di tubazioni isolate. La rete di teleriscaldamento attualmente 

presente, continuerà ad essere utilizzata per la produzione di fluido termovettore e 

soddisferà sia le esigenze di riscaldamento degli interni, sia il fabbisogno di acqua 

calda. Il nuovo impianto di riscaldamento sarà pertanto collegato alla rete IREN, che 

distribuisce acqua surriscaldata, mediante una cabina di trasformazione dalla quale 

si dirameranno tubazioni in acciaio nero di tipo Mannessmann di opportuno 

diametro e coibentate che arriveranno ai collettori. Per il riscaldamento delle aule si 

sfrutteranno i radiatori esistenti su cui verranno installate valvole termostatiche; per 

il riscaldamento della palestra saranno installati 3 ventilconvettori nelle nicchie sotto 

le finestre e un sistema di pannelli radianti a parete. Per il riscaldamento dei servizi 

igienici, saranno previsti dei radiatori in acciaio dotati di detentore e valvola 

termostatica. I radiatori saranno alimentati da acqua calda proveniente dalla 

sottocentrale di pompaggio. L’alimentazione idrica della scuola prenderà origine dal 

contatore acqua e si svilupperà all’interno della sottocentrale dove avverrà lo 

scambio di calore tra la rete di teleriscaldamento e l’acqua proveniente dal 

contatore. L’impianto di produzione dell’acqua calda sanitaria sarà composto da un 

accumulatore dotato di scambiatore estraibile, idoneo per la preparazione di acqua 

calda e collegato alla rete di teleriscaldamento. 

 


