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PREMESSA
Il presente progetto esecutivo è stato sviluppato per la ricostruzione dell’edificio scolastico destinato ad ospitare
le attività didattiche della scuola “Gepy Faranda” a Tortorici, gravemente danneggiato a livello strutturale e
necessariamente da demolire. L’area di proprietà del comune dove sorge l’attuale scuola oggetto di
demolizione, ha una superficie di 3395 mq.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
Come già accennato, l’edificio progettato rispetta pienamente le superfici e le caratteristiche distributive dei locali e degli
spazi, ed ogni altra caratteristica architettonica, strutturale e impiantistica, nel rispetto del D.M 18 dicembre 1975 e delle
Linee Guida varate dal Miur 11/04/2013.
Il nuovo edificio inoltre, risponde a caratteristiche di funzionalità, rapidità e semplicità costruttiva, nel rispetto della
normativa antisismica e risulta essere idoneo ad ogni normativa specificatamente prevista per la zona di ubicazione e
qualitativamente idoneo per la realizzazione della zona di interesse. In particolare, l’edificio è stato progettato nel rispetto
delle normative vigenti relative all'eliminazione delle barriere architettoniche comprese quelle relative ai non vedenti e
ipovedenti, a quelle relative all'igiene e sicurezza, alla prevenzione incendio, alla tutela della salute e dell'ambiente e agli
impianti tecnologici. Per gli impianti sono stati rispettati anche i requisiti minimi essenziali richiesti, con obiettivi tesi
alla protezione dell'ambiente, al risparmio energetico e all'uso delle fonti rinnovabili di energia.
Elenco principale normativa vigente di riferimento:
• D.M. 18/12/1975
• Legge 11/01/1996, n.23
• Linee guida MIUR del 11/04/2013
• DPR 21/12/1999 n. 554
• DPR 207/2010
• DPR 24/7/1996 n. 503
• L. 5/2/1992 n. 104
• D.M. 14/6/1989 n. 236
• L. 9/1/1989 n. 13
• Circ. 22/6/1989 n. 1669/U.L.
• D.M. 26/8/1992
• L. 26/10/1995 n. 447
• DPCM 14/11/1997
• DPCM 5/12/1997
• D.lgs. 9/04/2008, n. 81
• NTC 2018 e smi
INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO NELL’AMBITO DELLA DIDATTICA INNOVATIVA
In passato, tutti gli spazi della scuola erano subordinati alla sua centralità, rispetto alla quale erano strumentali o accessori:
i corridoi dove si spostavano i docenti e gli alunni, la palestra o il laboratorio con attrezzature da utilizzare in una sorta di
tempo “altro” rispetto a quello della didattica quotidiana. Ogni luogo della scuola era pensato per un impiego specifico e
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restava inutilizzato quando non veniva svolto quel tipo di attività. Per molto tempo l’aula è stata il luogo unico dell’istruzione
scolastica. La Nuova Didattica richiede Nuove Architetture Scolastiche che prevedono un rinnovamento del concetto
di aula vista questa per molto tempo come il luogo unico dell’istruzione scolastica. In questo senso, la trasformazione
dell'ambiente di apprendimento è il risultato di un insieme di risposte alle esigenze che derivano dalle nuove forme di
conoscenza e di didattica scolastica che portano ad abbandonare gli schemi spaziali tradizionali. La reinterpretazione
del concetto di spazio scolastico parte, quindi, dalla volontà di creare spazi che non siano subordinati alla centralità
dell'aula tradizionale ma che invece siano a supporto di un nuovo processo di insegnamento mirato quest’ultimo al
coinvolgimento di discipline differenti attraverso anche l'utilizzo di tecnologie di informazione e comunicazione. Sorge la
necessità di vedere la scuola come uno spazio unico integrato in cui i vari microambienti, finalizzati a scopi
diversificati, hanno la stessa dignità e risultano flessibili, abitabili e in grado di accogliere in ogni momento le persone;
oltre a ciò, questi spazi presentano un adeguato livello di funzionalità, comfort e benessere per realizzare le molteplici
attività della scuola. Flessibilità della attività e la modularità degli spazi sono i concetti alla base del nuovo metodo di
fare didattica e dei diversi stili cognitivi dei ragazzi. Non verrà per questo perso il valore e l'importanza del momento
dell'erogazione dei contenuti da parte dell'insegnante ma, a supporto di questo, saranno affiancati momenti e spazi dedicati
alla ricerca, alla condivisione e all'esposizione.
UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’AREA
Il sito dove sorgerà la nuova scuola, di forma irregolare, si trova ad una quota media di circa 544 metri s.l.m.,
ed è caratterizzato da una lieve pendenza. Tutta l’area d’intervento però si suddivide su tre livelli altimetrici
diversi. Oltre a quello della scuola sopracitato, ad una quota media di 548 m.s.l.m. si trovano gli spazi destinati
a parcheggio, mentre a circa 550 m s.l.m. vi sono le aree da destinare alle attività all’aperto.
INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DI PROGETTO

\

Inquadramento dell’area di progetto (immagine satellitare)
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Estratto mappa catastale
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ACCESSIBILITA’ AL LOTTO
Gli ingressi, che permettono l’acceso all’area dall’esterno, sono due: il principale è in corrispondenza del lato nord, e si
trova sulla strada principale di accesso, e vi si accede tramite la hall di ingresso, mentre l’altro si trova in prossimità del
parcheggio, sito sul lato sud. L’atrio d’ ingresso unisce, tramite una scalinata, questi due ingressi posti a due livelli separati
ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL P.R.G
Secondo l’attuale P.R.G. vigente l’area oggetto d’intervento ricade all’interno della zona destinata ad
“attrezzature scolastiche dell’obbligo”

INQUADRAMENTO SOCIALE E INDICAZIONI GENERALI DI PROGETTO
La scuola stabilisce un legame biunivoco con il territorio di appartenenza, attingendo da esso in termini culturali e finanziari,
ma proponendosi, a sua volta, come reale opportunità, come soggetto in grado di rispondere alle richieste provenienti dal
contesto. La scuola può configurarsi come la ‘piazza ideale’ di un territorio fisico, elemento aggregante, propulsore e
trainante, in grado di offrire servizi, mettere a disposizione risorse, cooperare nella lettura dei bisogni culturali e formativi
del territorio collaborando alla co-costruzione della cultura e delle reti di capitale sociale.
L’intervento oggetto della presente relazione e relativo al primo stralcio funzionale prevede:
• Realizzazione di un nuovo edificio scolastico adibito a scuola primaria, composto da ambienti dedicati alla didattica
e ad attività informali, da spazi per l’amministrazione scolastica e il personale ATA;
• Sistemazione esterna della porzione compresa all’interno dell’area d’intervento, situata a sud ovest in prossimità
del parcheggio, destinata alle attività ludiche e didattiche all’aperto e campetto sportivo.
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DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

Allo stato attuale l’area è occupata dall’attuale scuola, realizzata presumibilmente negli anni ’60. Attualmente l’edificio è
notevolmente degradato sia nei materiali che nella struttura, tanto che, per motivi di sicurezza, a settembre del 2017 è
stata definitivamente chiusa e gli alunni sono stati spostati nei locali nella scuola media Nello Lombardo in via Zappulla.
Tale intervento di demolizione si rende quindi necessario a causa delle condizioni precarie di stabilità dell’edificio.
L’intervento in progetto, data la caratteristica dello stesso, modifica l’aspetto percettivo del contesto paesaggistico, in
quanto il nuovo edificio sarà realizzato con tecniche costruttive all’avanguardia sia dal punto di vista sismico, che di
risparmio energetico, diverse rispetto all’edificio esistente. Tuttavia, le superfici esterne saranno trattate con colori che ben
si integrano con il contesto e anche le forme e la sagoma richiameranno il più possibile quella esistente per non alterare
troppo l’aspetto paesaggistico odierno.

PRINCIPI DEL PROGETTO ESECUTIVO
INDIRIZZI PROGETTUALI
Il presente progetto esecutivo è stato sviluppato seguendo gli indirizzi progettuali derivanti dalle esigenze del Comune di
Vedelago e sulla base delle proposte migliorative presentate in fase di gara. Nello specifico il progetto del nuovo edificio
scolastico si pone i seguenti obiettivi:
1. risparmio energetico e approccio bioclimatico,
2. utilizzo di materiali ecologici ed eco-compatibili per perseguire l’abbattimento dell’impatto ambientale
dell’edificio;
3. raggiungimento del massimo comfort dell'ambiente scolastico,
4. adeguamento degli spazi alle esigenze della didattica innovativa,
5. valorizzazione delle zone e delle aree verdi pubbliche e a servizio della scuola.
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Tale progetto deve essere inteso come un intervento pedagogico ed urbanistico che si prefissa, tra i vari obiettivi, quello
di creare sinergie tra le varie funzioni a cui è destinato (scuola, spazio polifunzionale utilizzabile nell’orario extrascolastico,
palestra) ed il territorio. Il progetto aderisce al principio della scuola aperta percepita come luogo di socializzazione e di
gioco e tale principio si riscontra nella sua organizzazione planimetrica e nei flussi di utilizzo.
NECESSITÀ FUNZIONALI E BENESSERE AMBIENTALE
Il progetto esecutivo, unitamente agli elaborati grafici allegati, individua il quadro di riferimento delle necessità funzionali
da soddisfare e delle caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori da prevedersi nell'intervento, in modo che questo
risponda alle esigenze dell'amministrazione e degli utilizzatori.
La soluzione proposta risulta essere coerente con le norme vigenti e in grado di interpretare al meglio le esigenze di una
scuola moderna in grado di fornire particolari soluzioni e suggerimenti relativi al contenimento energetico ed al benessere
ambientale. L'edificio dovrà essere realizzato nel rispetto delle linee guida della bioarchitettura.
L'organizzazione dell'edificio e l'uso di materiali, processi e metodi edilizi proposti contribuisce alla tutela della salute, con
il contenimento al minimo impiego delle materie non rinnovabili e l'uso di materiali eco-compatibili. Il progetto, infatti,
prevede l'uso di componenti e sistemi in grado di assolvere a funzioni di tipo energetico quali, ad esempio, l'inerzia termica,
la captazione, l'accumulo, l'utilizzazione dell'energia solare, riducendo al minimo il ricorso a fonti energetiche non
rinnovabili. La progettazione del nuovo edificio mira al contenimento dei consumi energetici adottando accorgimenti
tecnici tali da predisporre ad un'adozione futura di fonti energetiche rinnovabili, al risparmio idrico, ricercando sistemi di
razionalizzazione dell'uso dell'acqua e all'uso di materiali a basso impatto ambientale, orientati possibilmente nell'ottica
del riciclo e del riutilizzo.
Le condizioni di benessere, sono definite dall'insieme delle condizioni relative a stati del sistema edilizio adeguati alla vita,
alla salute ed allo svolgimento delle attività degli utenti (UNI 8289/81). Particolare attenzione è stata rivolta alla gestione
della qualità ambientale e le condizioni di abitabilità degli spazi interni (punto 5 del D.M. 12.12.75) caratterizzati da livelli
adeguati di:
•

benessere termo-igrometrico e qualità dell'aria;

•

benessere visivo;

•

benessere acustico;

•

condizioni di sicurezza.

Il benessere viene conseguito mediante l'uso di materiali, processi e metodi edilizi che contribuiscano alla tutela della
salute, con il contenimento al minimo dell'impiego delle materie non rinnovabili e l'uso di materiali eco-compatibili. Il
progetto tiene conto dei seguenti elementi:
•

scelta dei colori, dei materiali dei singoli ambienti nonché gli adeguati livelli di illuminazione naturale ed artificiale
poiché la percezione dell'ambiente ha un ruolo di notevole importanza in relazione al benessere del bambino;

•

controllo del clima acustico per garantire una buona ricezione del suono e l'assenza di disturbo dal rumore
proveniente dall'ambiente esterno;

• controllo della qualità dell'aria interna e della sua salubrità, considerando gli aspetti fluido dinamici studiando i
modelli di distribuzione dell'aria e della ventilazione naturale, utilizzando materiali che non rilascino sostanze volatili
nocive realizzati con lavorazioni a basso impatto ambientale, con processi energeticamente economici e con ridotto
carico aggressivo verso l'ambiente.
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STRATEGIE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE
L’intervento previsto comporta soluzioni architettoniche rivolte alla massima ottimizzazione del requisito della gestione e
manutenzione; sono state ipotizzate soluzioni tecniche e tecnologiche d'avanguardia, introdotte in una progettazione che
tiene conto della facilità di manutenzione dell'intera struttura. Le scelte progettuali ipotizzano una durevolezza
architettonica e fisica dell'opera, compiendo valutazioni che garantiscono l'impiego nella progettazione di materiali
biocompatibili adatti a durare nel tempo ed idonei a conservarsi in presenza delle condizioni climatiche del luogo.
I materiali costituenti l’involucro sono caratterizzati da alta durabilità; in particolare i serramenti, le pavimentazioni interne
e i rivestimenti sono caratterizzati da una elevata resistenza e durabilità e sono praticamente esenti da manutenzione se
non per le normali operazioni di registrazione delle parti mobili e delle guarnizioni.
In generale, il progetto risponde a requisiti di massima semplicità di manutenzione dell'edificio scolastico e dei componenti,
in un'ottica di ottimizzazione del costo globale. Particolare cura e attenzione, come detto più volte in precedenza, è stata
rivolta ai consumi energetici ricercando soluzioni atte a ridurre il fabbisogno.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: MATERIALI ECOCOMPATIBILI E FONTI RINNOVABILI
L’attenzione alla sostenibilità nello sviluppo del progetto si è tradotta in una particolare cura nella scelta di materiali di
qualità e il cui processo di produzione risponda a criteri di ecocompatibilità sia nella natura intrinseca del materiale base
che, in alcuni casi, del processo produttivo di realizzazione. Oltre al pregio estetico e alla funzionalità ha costituito criterio
di scelta la possibilità di fornire, da parte del produttore, certificati di ecocompatibilità rilasciati da enti certificatori
riconosciuti. Grazie alle strategie passive messe in atto nello sviluppo del progetto architettonico l’edificio raggiunge
prestazioni energetiche elevate, in particolar modo risulta ridotto il carico per il riscaldamento degli impianti. L’edificio è
stato inoltre dotato di impianti che permettono gran parte della copertura dei consumi con fonti rinnovabili.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
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INSERIMENTO DELLA NUOVA COSTRUZIONE NEL CONTESTO NATURALE E PAESAGGISTICO DEL TERRITORIO

L’intervento oggetto di analisi si colloca nel comune di Tortorici, ai margini della città consolidata, in adiacenza a edifici
residenziali e alle propaggini della Riserva naturale integrale Vallone Calagna
Scopo del gruppo di progettazione è quello di creare un intervento completamente integrato con il contesto sia a livello
architettonico che tecnico-funzionale, ricercando la qualità e la valenza estetica dei diversi elementi studiati. Il progetto è
teso a realizzare un edificio che, mediante l’uso di materiali, soluzioni e metodi edilizi contribuiscano alla tutela della salute,
con il minimo impiego delle materie non rinnovabili e l’uso di materiali ecocompatibili.
La composizione architettonica è stata considerata a livello integrato, per cui tutti i vari elementi, sia a livello estetico che
impiantistico, sono stati scelti in modo tale da ottenere la migliore valenza estetica, il miglior impatto e ordine visivo dei
nuovi ambienti.
Il progetto si caratterizza, oltre che per gli aspetti formali e la qualità delle tipologie tecnologiche e dei materiali previsti,
anche per l’impegno assunto nei confronti delle tematiche della sostenibilità ambientale e dell’architettura bioclimatica, in
modo da giungere a configurare un edificio che sia rispettoso dell’ambiente sia per le caratteristiche costruttive che per il
funzionamento, ottimizzando le condizioni di comfort ambientale interno per il maggior grado di soddisfazione degli utenti.

Vista della scuola elementare_ Ingresso principale
DESCRIZIONE DELLE SCELTE ARCHITETTONICHE

Il polo scolastico non sarà solo una scuola elementare, ma anche uno spazio per l’intera comunità, dove l’aspetto sociale,
urbano ed ecologico si fondono a creare un edificio passivo e sostenibile. Esso si compone di due volumi principali che si
innestano tra loro a formare una L a lati ortogonali, e si sviluppa principalmente sul lato est del lotto, così da creare, sul
lato ovest, uno spazio esterno raccolto per lo svolgimento delle attività didattiche all’aperto.
Il nuovo edificio sorgerà sul sedime della scuola esistente, che verrà demolita, chiusa nel settembre del 2017 per motivi
di sicurezza. Sia le forme che la sagoma richiamano quelle dell’edificio esistente. L’impianto ad L è stato mantenuto,
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riadattandolo per ospitare sia le aule che tutti gli altri spazi destinati a servizi e didattica richiesti da normativa.
Considerando la dimensione del lotto e le problematiche legate alla stabilità dei muri a retta di contenimento, il
collocamento del nuovo edificio ha comportato l’impossibilità di rispettare i 5,00m di distanza dai confini sul fronte est,
mantenendo comunque inalterata la distanza di 3,00m circa dell’edificio esistente.
Sotto il profilo della immagine architettonica, la scelta dei materiali e dei colori si lega al contesto urbano circostante: la loro
reinterpretazione porta alla realizzazione di un edificio con tetti a falda che si inclinano per favorire sia la componente
impiantistica che quella estetico-visiva.
La colorazione richiama i toni della pietra che caratterizza l’intera area. A caratterizzare la facciata è però il rivestimento dei
fronti principali realizzati in cotto. La colorazione e la scansione delle lamelle, che fungono sia da facciata ventilata, sia da
sistema schermante quando arrivano in prossimità degli infissi, richiamano le tonalità degli edifici circostanti, rendendo
l'edificio parte integrante del luogo, uniformandosi anche alle colorazioni calde della natura che lo circonda.
Dal punto di vista funzionale al piano terra saranno presenti i seguenti ambienti:
- hall di ingresso all’interno della quale trovano spazio l’ampia scala che collega i due ingressi principali, la quale funge
anche da spazio polifunzionale, da utilizzare come luogo di aggregazione o per svolgere attività didattiche al di fuori
delle aule.
- blocco servizi entro cui saranno collocati un locale per il personale ATA e spazi amministrativi
- 4 aule didattiche dimensionate per 20 alunni;
- blocchi servizi per gli alunni;
- locali tecnici accessibili direttamente dall’esterno
- Servizi per gli addetti
Al piano primo invece verranno collocati i seguenti ambienti:
- hall con affaccio sul doppio volume di ingresso;
- sala docenti, biblioteca ed archivio per gli insegnanti;
- biblioteca per gli alunni;
- 4 aule didattiche,
- aula interciclo;
- blocco servizi per gli alunni;
- ripostigli.
Al piano secondo invece verranno collocati i seguenti ambienti:
- bagno per gli insegnanti;
- 2 aule didattiche,
- aula interciclo;
- aula per lo svolgimento delle attività integrative e parascolastiche
- blocco servizi
Inoltre, è prevista una seconda scala antincendio in corrispondenza dell’estremità del corpo più lungo dell’edificio.
Dal punto di vista strutturale il fabbricato presenterà fondazioni in cemento armato a travi rovesce con solaio spiroll. In
elevato sarà presente un sistema a maglia con travi e pilastri in cemento armato gettati in opera. I solai di interpiano e di
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copertura saranno invece prefabbricati di tipo Spiroll. Le pareti esterne di tamponamento saranno realizzate in laterizio
mentre quelle interne di ripartizione degli ambienti, saranno realizzate tutte a secco.
Le sistemazioni a verde saranno organizzate in due aree: la prima, con funzione di filtro, tra il corpo più lungo dell’edificio
e via Brolo, e una seconda più vasta che si svilupperà tra la scuola e la palestra, a destinazione ludica e didattica. Tutte
le specie arboree saranno scelte per tipologia (sempreverde o foglia caduca) in base ai fronti dell’edificio. Si prediligeranno
piante autoctone e sicure per la salute e sicurezza dei bambini.

RISPONDENZA ALLE NORME E AI PARAMETRI MINIMI NORMATIVI
Il dimensionamento di tutti gli ambienti è stato effettuato al fine di soddisfare sia i fabbisogni scolastici sia parametri tutt’oggi
in vigore, disciplinati dal D.M. LL.PP. 18/12/75. Tuttavia in virtù delle mutate esigenze didattiche, verificatesi nel passare
degli anni, essi sono stati ritenuti indicativi e solo rappresentativi di superfici minime ed indispensabili, al di sotto delle quali
non è ragionevole scendere. Le soluzioni sono state sviluppate con l'obiettivo di migliorare quanto più possibile la
polifunzionalità e l’interoperabilità di tutti i nuovi spazi. Le caratteristiche tecnico funzionali del progetto sono ispirate alla
razionalizzazione della struttura scolastica che consegna un miglioramento nella qualità dell'istruzione, il contenimento dei
consumi energetici e delle spese di gestione, adeguando l'edificio alle normative sismiche, antincendio e Asl. Tutte le
nuove strutture previste sono quindi progettate in conformità alla normativa di riferimento ed ai relativi indici di
sicurezza.
Di seguito si riporta la tabella di verifica dei parametri minimi prescritti nel DM 18.12.1975
SCUOLA PRIMARIA - DM 18.12.1975
Alunni totali
200
Aule totali
10
Superficie Lorda
2135
TABELLA - STANDARD DI SUPERFICIE: SCUOLA ELEMENTARE VEDELAGO
Descrizione
Normativa
1 Attività didattiche:
m2/alunno
m2
Attività normali
1,80
360,00
Attività interciclo
0,64
128,00
2 Attività collettive:
m2/alunno
m2
Attività integrative e parascolastiche
0,40
80,00
3 Attività complementari
m2/alunno
m2
Biblioteca insegnanti
0,13
26,00
Connettivo e servizi igienici
1,54
308,00
4 Spazi per l'educazione fisica
m2/alunno
m2
Palestra appartenente ad altro stralcio
/
/
5 Alloggio custode
m2/alunno
m2
Non richiesto
/
/
6 Spazi per la direzione didattica
m2/alunno
m2
Altro
TABELLA - SUPERFICI LORDE PER SEZIONE, PER CLASSE, PER ALUNNO
Descrizione
Normativa
Numero classi
m2/classe
m2
10,00
171,00
1710,00
Numero alunni
m2/alunno
m2
200
6,84
1368,00
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Progetto
m2
413,36
131,66
m2
85,63
m2
38,58
899,36
m2
/
m2
/
m2
213,36
Progetto
m2
1782,05
m2
1782,05

CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI DIDATTICI
Si riportano di seguito le descrizioni funzionali degli spazi didattici e di apprendimento individuale che qualificano dal punto
di vista formale il progetto della Nuova Scuola Primaria nel Comune di Vedelago.
AGORÀ- HALL DI INGRESSO
Coincide in questo caso con l’ampia hall di ingresso e rappresenta un prolungamento dell’ingresso principale esterno.
È il cuore funzionale e simbolico della scuola, è il centro di distribuzione dei percorsi orizzontali e verticali ed è connessa
a tutte le attività pubbliche con le quali può all’occasione integrarsi e sovrapporsi. La hall si presenta come uno spazio
altamente permeabile dal punto di vista visivo grazie al trattamento materico della facciata. L’uso delle vetrate infatti
permette di amplificare la percezione dello spazio esterno e permette di rafforzare il rapporto visivo tra l’interno e l’esterno
contribuendo ad amplificare il carattere di apertura verso la collettività della scuola. Inoltre questo spazio rappresenta non
solo lo spazio comune per eccellenza della scuola dove poter sostare e socializzare ma anche uno spazio flessibile.
LO SPAZIO INFORMALE E DI RELAX
Spazi che supportino l’apprendimento informale e il relax sono luoghi nei quali gli studenti possono distaccarsi dalle attività
d’apprendimento strutturate e trovare occasioni per interagire in maniera informale con altre persone, per rilassarsi, o per
avere accesso a risorse anche non correlate con le materie scolastiche. Molteplici sono le attività che possono essere
svolte in questa area informale. Spaziano dall’accesso a risorse (libri,etc…), riposo/pausa, interazioni informali, gioco di
gruppo, piccoli lavori manuali. Occorrono spazi dove lo scambio di informazioni avvenga in modo non strutturato, le
relazioni siano informali, gli studenti possano studiare da soli o in piccoli gruppi, approfondire alcuni argomenti con un
insegnante, ripassare, rilassarsi. In questi spazi gli insegnanti possono svolgere attività di recupero o approfondimento
con uno o alcuni studenti, possono lavorare e approfondire alcuni contenuti utilizzandoli come alternativa alla sala
insegnanti. I genitori e gli esterni, nelle occasioni previste, li usano come luoghi di seduta o conversazione. Sono luoghi di
approfondimento, lavoro informale, relax, punti di accesso alla documentazione e gioco ma sono anche la naturale
estensione delle aule.
L’AULA
La configurazione tradizionale secondo la quale a ogni classe è attribuito uno spazio aula in cui gli alunni subiscono in
maniera passiva una didattica frontale che non lascia spazio a momenti di coinvolgimento e interazione collettiva, viene
scompaginata per lasciare il posto ad aule/laboratorio disciplinari. L’aula, quindi, non è più intesa come ambiente didattico
chiuso, ma che si apre a nuove esperienze collettive basilari per un sinergico percorso di accrescimento. La classe
abbraccia e si compone di due sottoinsiemi spaziali:
1. Lo spazio di gruppo
L’insegnante, in questo spazio, non svolge interventi frontali ma assume il ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività,
strutturando “ambienti di apprendimento” atti a favorire un clima positivo e la partecipazione ed il contributo di ciascuno
studente in tutte le fasi del lavoro dalla pianificazione alla valutazione.
Dovranno dunque essere pensati spazi per i lavori di gruppo in modo tale da consentire configurazioni diverse
coerentemente con lo svilupparsi e l’alternarsi delle diverse fasi dell’attività didattica. Un ambiente di questa natura deve
essere in grado di essere sufficientemente flessibile da consentire, ad esempio, lo svolgimento di attività in gruppi di
piccola o media composizione (ad es. in gruppi specialistici che lavorano, in parallelo, su argomenti affini), discussione e
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brainstorming (ad es. studenti e docente che si confrontano sulla soluzione di problemi, condividono le conoscenze
pregresse, discutono su ipotesi di lavoro), esposizione/introduzione/sintesi a cura del docente, presentazione in plenaria
di un elaborato a cura degli studenti, esercitazioni che coinvolgono tutta la classe ecc.
2. Lo spazio individuale
Nel suo percorso di apprendimento scolastico lo studente ha bisogno di uno spazio individuale e di momenti per lo studio,
la lettura, in cui organizzare i propri contenuti e pianificare le proprie attività.
Questo spazio sarà un ambiente che risponde alle esigenze del singolo, separato dall’aula e dai contesti di incontro sociale
e garantirà l’accesso a informazioni e contenuti, la possibilità di utilizzare strumenti tecnologici e connettersi alla rete. Nello
spazio individuale lo studente dovrà poter lavorare in autonomia e in sintonia con i propri tempi e ritmi al di fuori delle
attività didattiche supportate dal docente.
SPAZI A CIELO APERTO E SPAZI PUBBLICI
Lo spazio esterno costituisce parte integrante del progetto e deve essere altrettanto curato con formazione di prati e
piantumazioni autoctone, convinti che l’apprendimento si attui con l’incontro tra paesaggio mentale e paesaggio
ambientale. In particolare, la soluzione progettuale illustrata si compone di tre diversi spazi a cielo aperto, ciascuno con
una valenza e funzionalità diversa:
1. Il filtro verde
Lungo il lato principale dell’edificio, a confine con la strada provinciale 157 è presente una fascia verde caratterizzata da
piantumazioni autoctone e con funzione di isolare l’edificio scolastico dal traffico della strada prospiciente. La profondità
del giardino è tale da consente il corretto distanziamento del fronte della scuola dai confini, per il rispetto delle distanze
minime e delle fasce di rispetto insistenti nell’area.
2. Giardino didattico
Nell’area collocata in adiacenza al parcheggio, sul fronte sud-ovest, attualmente inutilizzata, è stato pensato uno spazio
attrezzato per lo svolgimento della didattica all’aperto e delle attività ludico- sportive. 
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Secondo la vigente normativa specifica in materia il progetto esecutivo è stato redatto prevedendo la completa accessibilità
dell'edificio, degli spazi esterni, e dei servizi alle persone disabili. L’intero plesso scolastico risulta accessibile ai sensi della
normativa vigente, in quanto tutti non esistono particolari dislivelli esterni. Le soglie di ingresso non superano i 2,5 cm con
spigoli arrotondati; tutti i corridoi hanno larghezza di almeno 150 cm per consentire l’inversione di marcia delle sedie a
rotelle.
Tutte le porte degli ambienti hanno larghezza adeguata al passaggio di sedie a rotelle; i servizi igienici attrezzati per i
diversamente abili, di dimensioni e attrezzature regolamentari per l’accessibilità, sono in numero proporzionale a quelli
per i normodotati, calcolati a loro volta ai sensi del D.M. 18 Dicembre 1975.
Trattandosi di nuova edificazione a destinazione pubblica, per garantire l'accessibilità al piano primo, verrà installato un
ascensore interno debitamente dimensionato e utilizzabile da persone con disabilità motorie e visive. È garantita
l’accessibilità agli spazi esterni (marciapiedi, strada, marciapiede, parcheggio, piazza, ecc.) e l'edificio scolastico
attraverso la realizzazione di almeno un percorso agevolmente fruibile (marciapiedi, rampe, ecc.) anche da parte di
persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.
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Tutte le pavimentazioni esterne saranno del tipo antisdrucciolevoli. Le stesse saranno realizzate con materiali il cui
coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd (B.C.R.A.) Rep.
CEC.6/81, sia superiore ai seguenti valori:
0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;
0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.
Gli strati di supporto della pavimentazione saranno idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi
previsti, nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa. Gli elementi
costituenti la pavimentazione esterna presenteranno giunture inferiori a 5 mm, saranno stilati con materiali durevoli,
saranno piani con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2. Gli eventuali grigliati inseriti nella pavimentazione
saranno realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ad elementi paralleli saranno
comunque posti con elementi ortogonali al verso di marcia.


DESCRIZIONE DEI MATERIALI
In linea con le caratteristiche dei materiali da costruzione descritte nelle linee guida indicate dal MIUR, i diversi ambienti
del complesso scolastico sono caratterizzati da pavimentazioni, rivestimenti appositamente progettate, al fine di garantire
la differenziazione e la riconoscibilità degli ambienti: la riconoscibilità e la facilità di orientamento spaziale permettono
infatti ai bambini un corretto sviluppo percettivo-sensoriale e una maggiore sicurezza nel muoversi e nel riconoscersi nello
spazio. A questo scopo le finiture sono quindi studiate e trattate in modo diverso nei vari ambienti, affiancando a ciò lo
sforzo di andare incontro alle diverse opportunità didattiche e prestazionali offerte dai vari elementi.
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Per gli esterni saranno utilizzate pavimentazioni in calcestruzzo architettonico spazzolato per una migliore percorribilità.
Per gli interni dell’edificio sono stati selezionati pavimenti in gres porcellanato colorato di prima scelta per tutti gli ambienti,
che si andranno a caratterizzare per le colorazioni e per il formato selezionato. La scelta adottata consente il
conseguimento della massima pulizia. Nei bagni e nei locali umidi sarà garantita un adeguata resistenza allo scivolamento
per la massima sicurezza dei fruitori. Nei locali di servizio della mensa, dove è richiesta una maggiore frequenza di pulizia
e una più agevole manutenzione il rivestimento ed il pavimento saranno raccordati con un profilo sguscia tipo Profilpas.
CONTROSOFFITTI
Saranno presenti controsoffitti, in tutti gli ambienti, caratterizzati da moduli in lana di roccia differenziati per ambiente con
valori aw =1.00 (coefficiente di assorbimento acustico ponderato). Nella mensa, invece, saranno utilizzati pannelli del tipo
Celenit alternati a canali d’aria che saranno a vista nel locale.
TRAMEZZATURE
Le tramezzature interne saranno di tipo prefabbricato realizzate in cartongesso con doppia lastra su entrambi i lati.
All'interno dell'intercapedine che si forma tra la struttura metallica e le lastre, sarà interposto materiale isolante
termoacustico in lana di roccia, per migliorare la prestazione acustica degli ambienti interni confinanri. Le lastre proposte
presentano un elevato grado di durezza superficiale e di resistenza meccanica e un particolare trattamento che le rende
più facilmente pulibili e sanificanti. Presenteranno diversi spessori a seconda dei locali che vanno a suddividere e in
relazione ai passaggi impiantistici che devono accogliere.
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INFISSI INTERNI
Le porte interne saranno con anta tamburata rivestita in laminato melaminico, per la massima accessibilità e funzionalità,
e con stipite e bordo in alluminio. L’assenza di spigoli vivi (raggiati anti-infortunio 5mm) e di cave a vista rende questa
tipologia di infisso particolarmente adatto ad una scuola primaria dove deve essere garantita la massima igiene e
sicurezza.
INFISSI ESTERNI
Gli infissi esterni e le facciate continue saranno in alluminio a taglio termico per garantire sia alte performance energetiche
e prestazionali sia la minimizzazione delle operazioni manutentive. Le schermature per il controllo solare sono studiate in
base all’orientamento degli ambienti per garantire il massimo confort interno: a nord sono presenti solo le tende interne
filtranti/oscuranti, a sud e sud/est, invece, è presente anche un sistema di schermature esterne in alluminio verniciato a
lamelle orizzontali su supporti di acciaio inox, che corrono lungo tutto il perimetro esterno. Per quanto riguarda invece le
superfici trasparenti si prevedono vetri doppi termoisolanti a basso emissivi per garantire ottime prestazioni termoacustiche e illuminotecniche.
IMPIANTI TECNOLOGICI
Tutti gli impianti sono previsti per essere realizzati in ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza, comfort
climatico, risparmio energetico, gestione, affidabilità, flessibilità e qualità. Gli impianti sono stati progettati per garantire il
massimo di flessibilità nella loro gestione e per l'ottenimento del corretto comfort in tutti gli ambienti in funzione della loro
utilizzazione e il maggiore risparmio e contenimento dei consumi energetici e costi gestionali.
Tale approccio si fonda in primis nella progettazione energetica dell’involucro allo scopo di limitare il discomfort termico e
i consumi di energia primaria.
Gli impianti previsti a progetto sono:
-

Impianto di condizionamento invernale

-

Impianto di ricambio meccanizzato dell’aria

-

Impianto idrico-sanitario

-

Impianto forza motrice

-

Impianto di illuminazione artificiale

-

Cablaggio strutturato

-

Impianti speciali

L’impianto di condizionamento privilegia sistemi a bassa entalpia con terminali radianti e radiatori alimentati a bassa
temperatura. Le tipologie di terminali sono state determinate in base alla destinazione d’uso degli ambienti favorendo il
comfort termoigrometrico e acustico. Gli ambienti principali della scuola, ambienti caratterizzati da permanenza di persone
durante tutto il periodo di apertura della scuola, sono stati adottati pannelli radianti a pavimento, mentre per i bagni e gli
spogliatoi sono stati utilizzati i radiatori.
Per quanto riguarda l’impianto di ventilazione meccanica, questo è stato progettato nel rispetto della normativa vigente in
campo di controllo della qualità dell’aria garantendo il miglior comfort per gli utenti.
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La generazione dei fluidi termici sarà affidata a sistemi a pompa di calore ad alta efficienza alimentata da un impianto
fotovoltaico localizzato nella copertura della scuola, in grado di coprire la quasi totalità dei consumi energetici per il
condizionamento invernale.
L’allaccio alla rete avverrà in bassa tensione 400V + N 50Hz.Tale fornitura avrà origine dal contatore posto all’esterno
della scuola, mentre la distribuzione alle utenze avverrà tramite quadro generale di bassa (QG) posto nel locale utente
della cabina in cui sono posizionati gli interruttori di protezione delle linee di alimentazione della Scuola, della Centrale
Antincendio, della Centrale termica-idrica oltre che l’interruttore di parallelo con l’impianto fotovoltaico da circa 18kW posto
sulla copertura della scuola.
L’impianto di illuminazione sarà composto da apparecchi a LED ad elevata efficienza
È prevista la realizzazione di un impianto di cablaggio strutturato, realizzato in cat.6 con cavi UTP che collegano le prese
RJ45 di tutto il complesso scolastico.
Gli impianti speciali previsti sono quelli di antintrusione e TVCC gestiti da una centralina di comando espandibile, la
rivelazione incendi gestita con doppia alimentazione primaria e di emergenza e infine l’impianto di citofonia.
Tutti gli impianti saranno distribuiti nei controsoffitti garantendo accessibilità e manutenibilità per ciascun componente.
MODALITA’ DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
Il progetto dell’evacuazione delle acque meteoriche è stato svolto in ottemperanza alla UNI EN 12056-3.
La tipologia di impianto scelto per lo smaltimento delle acque piovane è di tipo non sifonico ovvero a gravità con
riempimento parziale acqua/aria.
Il processo di dimensionamento dei pluviali si suddivide nei seguenti macro-step di calcolo:
-

Calcolo della portata raccolta dalla copertura
Calcolo dei diametri delle colonne pluviali

Il dimensionamento del sistema di scarico pluviale è basato sulla portata totale che deve defluire dalla copertura; tale
portata può essere calcolata mediante la formula seguente:
Q = r ° A ° c1 ° c2
dove:
r è l’intensità di precipitazione espressa in litri al secondo per metro quadro di copertura [l/(s°mq)]. Valore assunto
a progetto pari a 0,04 l/(s°mq)
A è la superficie della copertura [mq]
c1 è il coefficiente di scorrimento il cui valore assunto è 1,0 e 0,5 in base al tipo di copertura
c2 è il coefficiente di rischio il cui valore assunto è 1,0
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Nota. Prospetto estratto dalla UNI EN 12056-3 per l’individuazione delle capacità idrauliche limite dei pluviali in funzione del diametro.

TABELLA RIEPILOGATIVA – Raccolta acque meteoriche
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SCHEMI DEI BACINI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE – Planimetria delle coperture

PREVENZIONE INCENDI
La scuola, ai sensi del D.M. 26.08.1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”, è classificata, in relazione
alle effettive presenze contemporanee di alunni, personale docente e non docente, di tipo 2, categoria C.
È stato previsto un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile in
funzione della capacità di deflusso dei vari ambienti interni.
Nel polo di nuova edificazione sono presenti, oltre alla scala di normale deflusso, una scala di sicurezza esterna in
corrispondenza del corpo più lungo della scuola. Le aree destinate ad uso collettivo (atrio) presentano uscite di sicurezza
apribili verso l'esterno.
La larghezza delle vie di uscita, misurata nel punto più stretto della luce, è multipla del modulo di uscita e non inferiore a
due moduli (m. 1,20); il verso di apertura di dette porte è in direzione dell'esodo. Le porte che si aprono verso il corridoio
interno di deflusso sono realizzate in modo da non ridurre la larghezza utile del corridoio stesso. Le porte delle aule
didattiche e degli ambienti ad uso collettivo, sono previste in apposite rientranze tali da non ridurre eccessivamente la
larghezza utile dei corridoi interni che, così facendo, risulta sufficiente ad assicurare la capacità di deflusso richiesta.
La lunghezza delle vie di uscita, misurata dal luogo sicuro alla porta più vicina allo stesso di ogni locale frequentato dagli
studenti o dal personale docente e non docente, non è mai superiore a 60 metri.
La resistenza al fuoco delle strutture, come prescritto al punto 3 del D.M. 26.08.1992, sarà pari ad R 60 (strutture portanti)
e REI 60 (strutture separanti) poiché l'altezza dell'edificio è inferiore ai 24 m.
In riferimento alla reazione al fuoco dei materiali, come prescritto al punto 3.1 della normativa di riferimento, sono previsti:
-

nell'atrio, nei corridoi, nei disimpegni, e lungo le vie di esodo in generale, materiali per almeno il 50% delle
superfici; ovvero pavimento gres e lastre in cartongesso in Euroclasse A1;

-

in tutti gli altri ambienti saranno previsti materiali di rivestimento con reazione al fuoco A2, mentre i materiali
suscettibili a prendere fuoco su entrambe le facce, saranno di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.

L’edificio sarà dotato dei seguenti dispositivi (per ulteriori dettagli si può fare riferimento alle relazioni tecniche specifiche
degli impianti meccanici, degli impianti elettrici e della prevenzione incendi):
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-

sistema di allarme e audiodiffusione, così come previsto al punto 8 del D.M. 26.08.1992;

-

rete idrica antincendio, così come previsto al punto 9.1 del D.M. 26.08.1992;

-

estintori così come previsto al punto 9.2 del D.M. 26.08.1992;

-

impianto di rilevazione ed estinzione incendi, così come previsto al punto 9.3 del D.M. 26.08.1992;

-

segnaletica di sicurezza, così come previsto al punto 10 del D.M. 26.08.1992.

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco gli accessi all'area ove sorge l’edificio risponderà ai
seguenti requisiti minimi:
- larghezza > 3,50 m;
- altezza libera > 4 m;
- raggio di volta per l'accostamento e le manovre > 13 m;
- pendenza non superiore al 10%;
- resistenza al carico almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore: passo 4 m).
Per una visione di dettaglio si rimanda alla relazione di prevenzione incendi.
ADEMPIMENTI IN COPERTURA
L'accesso alla copertura della scuola avviene dall'esterno del fabbricato mediante un’apposita botola. Essa sarà
accessibile solamente da personale autorizzato.
Una volta sulla copertura l'operatore è in condizione di lavorare in sicurezza in quanto sono predisposti gli ancoraggi per
la linea vita lungo tutta la copertura. Le operazioni di manutenzione avvengono quindi tutte in completa sicurezza senza
pericolo di cadute nel vuoto.
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