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1. CRITERI UTILIZZATI PER LE SCELTE PROGETTUALI 

 

 

 Come presentato nella relazione generale, gli obiettivi del progetto si possono 
sintetizzare in: 
- realizzazione di un edificio scolastico che risponda agli standard normativi vigenti 

ed ai moderni criteri di insegnamento; 
- realizzazione di un edificio che risponda ai criteri di edificazione antisismica; 
- realizzazione di un edificio energeticamente molto performante; 
- realizzazione di un edificio con costi di esercizio e manutenzione limitati; 
- realizzazione di un edificio costruito con materiali eco-sostenibili. 

 

Le scelte progettuali definite nel progetto definitivo sono state 
sostanzialmente confermate anche nella progettazione esecutiva; è stato 
apportato in generale un approfondimento dei dettagli costruttivi per garantire la 
realizzabilità di tutte le lavorazioni previste; ciò non ha comportato modifiche 
sostanziali né per quanto riguarda l’aspetto architettonico nè per quanto riguarda la 
quantificazione economica.  
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2.  TIPOLOGIE, SOLUZIONI DI PROGETTO E MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 

  

Gli obiettivi portanti del progetto, ossia la realizzazione di un edificio 
energeticamente performante, sostenibile e di forte impatto sulla comunicabilità 
delle medesime tematiche sugli utilizzatori e sull'opinione pubblica, hanno 
comportato delle scelte tipologico - costruttive che, garantendo un involucro edilizio 
molto performante e utilizzando materiali di buona qualità, siano in grado di 
rispettare i costi complessivi indicati nel progetto definitivo. 

 Il progetto dell'edificio è stato affrontato con la volontà di perseguire: 

- una forte componente bioclimatica, introducendo specifiche scelte 
costruttive e tecnologiche; 

- la volontà di essere costruito in classe energetica elevata (A3); 
- la volontà di essere sostenibile anche nell'impiego di sistemi costruttivi che 

riducano gli sprechi delle materie prime e premino l'utilizzo di materiali locali 
facilmente rinnovabili e riciclabili. 

 Le soluzioni adottate, a partire dall'orientamento dell'edificio, allo studio dei 
pacchetti murari esterni, alle scelte delle partizioni vetrate, (etc.) sono state 
indirizzate alla realizzazione di un edificio altamente performante che valorizzi gli 
apporti energetici esterni riducendo le perdite verso l'esterno dell'involucro. 

L'edificio si divide nettamente tra lato Sud, molto vetrato per sfruttare gli 
apporti solari gratuiti, e lato Nord molto 'chiuso' per ridurre le dispersioni. 
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Le partizioni vetrate saranno altamente performanti, in quanto è stata 
proposta una vetrata di sicurezza con termocamera basso-emissiva/selettiva che 
garantirà una trasmittanza termica della stessa molto ridotta, anche grazie agli infissi 
in alluminio a taglio termico. I valori di trasmittanza U della vetrocamera sono pari a 
1,00W/mqK. 

Per ridurre gli apporti solari eccessivi in certi periodi dell'anno, e comunque 
per poter filtrare la quantità di luce nelle aule a seconda delle esigenze, le aule a 
Sud saranno dotate di un sistema oscurante a frangisole orientabile grazie alla 
motorizzazione dedicata mascherata al di sotto del rivestimento ligneo a brise-soleil 
fisso che caratterizza l'intero fronte sud. 

 Le partizioni opache che, come detto, sono predominanti nelle facciate a 
Nord, sono costituite da pannelli sandwich in fibra minerale di 15 cm di spessore per 
garantire un alto valore isolante e di sfasamento termico tra interno ed esterno. 
Inoltre le pareti saranno dotate di un pacchetto isolante ulteriore verso l'interno 
dell'edificio, costituito da un pannello di lana di roccia di 5cm di spessore e da una 
controparete con doppia lastra di cartongesso che verrà rasata e tinteggiata per 
garantire un buon comfort acustico e visivo nelle aule e negli altri ambienti. 

Le partizioni a Sud, limitate all'altezza data dal davanzale delle partizioni 
vetrate, presentano un ulteriore cappotto con isolamento in lana di roccia di ulteriori 
5 cm di spessore per migliorare ulteriormente la performance termica delle pareti.  

Le partizioni a Nord saranno invece rivestite con una lastra in cemento 
rinforzato (tipo Aquapanel) e rasate e tinteggiate secondo un disegno di facciata 
che richiama l'andamento curvo e 'giocoso' della pianta dell'edificio. 

  Anche l'attacco a terra dell'edificio e la copertura sono state studiate nel 
dettaglio per garantire un ottimo isolamento termico.  

La stratigrafia di fondazione prevede infatti l'utilizzo di un vespaio aerato di 
50cm e di un pacchetto isolante di 15cm in polistirene XPS; inoltre, lungo tutto il 
perimetro dell'edificio dove sono presenti partizioni vetrate, si è previsto di 
posizionare uno zoccolo isolato a scomparsa costituito da pannello sandwich in 
lamiera di acciaio e isolante interposto da 15cm con la duplice funzione di sostegno 
dei serramenti di facciata e delle porte di ingresso e di riduzione del ponte termico. 
Le altre pareti costituite da pannelli sandwich verranno posate a partire dal piano di 
fondazione, garantendo l'eliminazione dei ponti termici e l'ottimale isolamento 
dell'involucro dell'edificio.  

Il solaio di copertura sarà isolato con un pannello isolante ad elevata 
resistenza alla compressione dello spessore di 15cm, protetto da massetto 
pendenzato per garantire l'ottimale eliminazione delle acque meteoriche e da una 
doppia guaina impermeabilizzata ardesiata. In prossimità del lucernario posizionato 
nel centro della copertura è prevista la realizzazione di un muretto in cemento 
armato per garantire che il serramento del lucernario non sia soggetto ad accumuli 
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di acqua e sia più alto rispetto alla quota di calpestio. È stato prevista una sovra 
coibentazione anche del muretto per eliminare i ponti termici puntuali (vedi tav. 
ET313_24/25 DETTAGLI ESECUTIVI E NODI COSTRUTTIVI). 

Il lucernario di copertura ha la funzione di garantire un'ottima luminosità a 
tutto lo spazio di aggregazione centrale (valorizzandolo ulteriormente), ed ha un 
ruolo attivo nel garantire il naturale benessere termo-igrometrico degli utenti 
creando un effetto "free cooling" mediante ventilazione naturale, programmando 
l'apertura dell'elemento apribile del lucernario nelle ore notturne e rigenerando l'aria 
interna (sia in temperatura che in purezza).  

Lo studio dei nodi di dettaglio, dei materiali adottati e delle soluzioni tecniche 
proposte per l'involucro esterno sono state rivolte a garantire elevata durabilità alla 
struttura e a ridurre i costi di manutenzione dell'edificio. Inoltre si è scelto di utilizzare 
materiali locali e naturali in alcune soluzioni di facciata, soprattutto per valorizzare 
l'aspetto didattico dell'edificio, trattandosi di una struttura scolastica. 

I nuovi edifici ed a maggior ragione gli edifici pubblici sono soggetti al rispetto 
dei valori limite minimi in termini di utilizzazione di fonti di energia rinnovabili per la 
copertura di consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i 
principi, le modalità e le decorrenze di cui all’allegato 3, del decreto legislativo 3 
marzo 2011, n. 28. La nuova scuola risponde in modo ottimale a questi requisiti come 
riassunto nella tabella seguente: 

 
Descrizione e percentuali di copertura

DESCRIZIONE 
PERCENTUALI DI COPERTURA 
Valore Limite Verificata

Copertura dei consumi per l’acqua calda sanitaria [%] 88,24 55,00 Si 

Copertura dei consumi per l’acqua calda sanitaria, il 
riscaldamento e il raffrescamento [%] 

57,42 38,50 Si 

Potenza elettrica installata degli impianti alimentati da 
fonti rinnovabili (impianto fotovoltaico) [kW] 

15,00 13,79 Si 

Tali performance garantiscono l'ottenimento della classe energetica A3, con 
un consumo pari a 22,62 kWh/mq a. 

Anche per gli spazi interni dell'edificio sono studiate soluzioni che 
rispondessero alla filosofia di progetto precedentemente espressa. I materiali scelti 
per le pavimentazioni, le partizioni ed i rivestimenti saranno naturali e comunque privi 
di agenti tossici, atti a garantire una elevata resistenza all'usura e una facile 
manutentabilità e pulizia nel tempo. I materiali sono stati scelti anche in relazione al 
controllo acustico negli ambienti e negli spazi comuni di aggregazione, per 
garantire un ottimo isolamento acustico tra i vari ambienti ed un ottimo comfort 
acustico negli spazi.  
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Le pareti divisorie tra i locali che fanno parte della nervatura strutturale in 
cemento armato dell'edificio saranno rivestite con una controparete costituita da 

isolante acustico e una doppia lastra di cartongesso. Tale scelta permette di 
garantire una elevata finitura degli spazi interni e consente una elevata flessibilità 
per il passaggio dell'impiantistica necessaria. 

Le pavimentazioni utilizzate nei vari ambienti sono state scelte a seconda 
dell'utilizzo e delle funzioni dei singoli locali, ma sempre perseguendo l'obiettivo di 
garantire un'alta resistenza all'usura e una facile pulizia delle superfici. Per le aule 
didattiche e speciali, e per gli spazi di collegamento e la scala centrale verrà 
utilizzato un pavimento in linoleum con alto potere fonoassorbente (min 17dB 
certificato secondo le normative vigenti) prodotto con materiali rinnovabili e non 
contenente ftalati, plastificanti o oli minerali, e a basso livello di emissioni di voc, con 
finitura con effetto cemento (in continuità con i setti in cemento armato facciavista 
degli spazi comuni. L'ampia gradonata avente funzione di spazio di aggregazione e 
di incontro sarà interamente rivestita in legno di abete.  

 

Gli spazi esterni (vialetto di accesso, area antistante l'ingresso alla nuova 
struttura) verranno pavimentati con materiali adatti alla funzione scolastica e 
comunque adeguati alla percorribilità dei disabili nel rispetto delle relative 
normative. L'area di ingresso della scuola media ed il camminamento perimetrale 
della stessa verrà pavimentata con calcestruzzo drenante, le restanti aree del lotto 
saranno finite a verde per garantire da un lato un'ampia zona di gioco per gli alunni, 
migliorando la percezione dell'ambiente esterno e dall'altro riducendo l'effetto "isola 
di calore". 
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