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PREMESSA. 

L’edificio scolastico oggetto della progettazione definitiva è collocato nella frazione Villa 
D’Agri, parte nuova del Comune di Marsicovetere, Provincia di Potenza. 

Villa d’Agri si trova nella valle d’Agri ad    un'altezza di circa 600 mt sul livello del mare,un 
centro in forte sviluppo economico , il passaggio dell’Agri SS.598 ha fatto sì che il paese 
diventasse sede dei maggiori servizi comprensoriali,quali l’Ospedale di Zona, la sede della 
USL,della Comunita’Montana ,del Consorzio di Bonifica ed altri Enti. 

 

 

 

 

 

Come si può rilevare dalla cartina, il Comune di Marsicovetere si trova all’inizio della Val 
d’Agri con le seguenti distanze chilometriche: 

• Potenza Km.51 

• Sala Consilina – Padula Km.41 

• Policoro Km.97 
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Foto di Villa D’Agri nel Contesto della Valle 
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Inquadramento dell’intervento nel Contesto Territoriale. 

Il progetto preliminare definisce la realizzazione di un nuovo complesso scolastico con la 
ristrutturazione di una quota parte di un edificio esistente. 

L’area è situata con un fronte sulla Via Provinciale con un altimetria in leggera salita circa 
1.20 mt. dal punto di incrocio con Via Verdi  salendo verso Nord. 

La Via Verdi rappresenta l’altro collegamento viario con il polo scolastico, su tale fronte si 
trova un ampio parcheggio, di nuova costruzione, a servizio del plesso esiste. 

 

 

Tavola 1 Ortofoto con la schematizzazione della viabilita’ 

Come si evince dall’ortofoto, l’area preposta all’intervento, è servita da viabilita’ di primo 
livello come la SS. 598 e la Via Nazionale e da quella di secondo livello come Via 
Provinciale e Via Roma. 

La connessione tra i due ordini di viabilita’ è servita da svincoli stradali. 

In prossimita’ dell’area d’intervento su Via Roma si trova Piazza Zecchettin che 
rappresenta uno degli spazi di aggregazione e di scambio del territorio comunale. 
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Tavola 2     Schema con individuazione delle Direttrici rispetto ai punti d’interesse del paese. 

 

Nello schema riportato sono state segnate le direttrici A e B rispetto ai punti d’interesse, 
quali piazza Zecchettin e la Via Provinciale, esse rappresentano gli elementi direttori del 
progetto. 

Piazza Zecchettin è il centro del paese,uno spazio in cui avvengono le principali attivita’ 
sia dal punto di vista della mobilita’ che da quello commerciale,ci e’ sembrato importante 
mettere in correlazione questo spazio con il plesso scolastico. 

Altra direttrice e’ la Via Provinciale,una viabilita’ come abbiamo visto portante per il 
paese,sul cui fronte abbiamo il lato più importante dello sviluppo del progetto. 

Il nodo tra le due direttrici rappresenta la connessione per le attivita’ in comune della 
scuola elementare e media. 
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Normativa di riferimento. 

Le disposizioni ufficiali sulla scuola sono contenute nel DM 18 dicembre 1975 e 
successive integrazioni e modificazioni,la normativa oltre ad offrire in termini generali una 
definizione dello spazio didattico,permette di estrarre dei criteri quantitativi attraverso gli 
indici di superficie da attribuire a ciascuna parte della scuola,in modo da assicurare tra 
margine minimo e massimo una dotazione ottimale di tutte le attività. 

Tuttavia, gli spazi cosi’ rimangono dei contenitori di non ben definite attivita’, nonostante si 
prescriva di considerare la scuola come un organismo continuo e non come una semplice 
sommatoria di ambienti. 

Per una più concreta definizione degli spazi destinati alla didattica, la normativa rinvia 
all’esame dei contenuti d’insegnamento, in modo che gli ambienti siano progettati e 
attrezzati per lo svolgimento delle materie previste. 

 

Spazio e didattica nella scuola elementare. 

Le linee per una definizione dei temi progettuali sono contenute nelle Norme Tecniche del 
1975, che riflettono le tendenze della nuova didattica, suggerendo soluzioni spaziali le cui 
qualità primarie sono la continuità visiva e funzionale, la possibilità di una rapida 
trasformazione, un organismo scolastico omogeneo dove gli ambienti siano privi di una 
rigida gerarchia d’uso. 

In sostanza, si tratta d’individuare le caratteristiche di una struttura architettonica in cui, a 
fianco di zone destinate ad attività specifiche, si organizzano aree indifferenziate, 
prevedendo l’adeguabilita’ degli spazi a situazioni educative che cambiano in relazione ai 
programmi didattici e tra un processo di evoluzione generale. 

Non ci sembra che il problema principale se identifichi con il cancellare o mantenere lo 
spazio dell’aula, ma piuttosto con il considerare l’aula non un ambiente chiuso e primario, 
l’aula deve diventare uno spazio che con la stessa dimensione può essere laboratorio o 
area di studio e diventare una delle tante zone della scuola, destinata a particolari 
momenti d’apprendimento, uno spazio trasformabile in cui trovano posizione adeguata gli 
elementi che costituiscono lo spazio arredi, divisioni mobili, strumenti d’informazione, 
tabelloni di comunicazione. 

Le aule interciclo sono il luogo d’incontro per lo svolgimento di un programma comune a 
più sezioni, si cerca di caratterizzare questa qualità non solo dal punto di vista didattico 
ma, anche architettonico,individuandolo come fulcro di attrazione nel ciclo e come spazio 
immediatamente riconoscibile:eliminando le pareti chiuse e sostituendole con vetrate o 
pareti scorrevoli e individuando l’area mediante l’uso del colore e dei materiali. 

L’interciclo deve poter accogliere una serie di attività (essenzialmente pratiche, manuali e 
di ricerca) prestandosi alla mobilità e variabilità dei gruppi di lavoro, delle attrezzature e 
delle attività stesse. 

Una certa flessibilità di configurazione spaziale si può prevedere attraverso l’uso di arredi 
mobili o divisioni scorrevoli, che permettono di allargare o suddividere lo spazio a 
disposizione secondo il tipo di occupazione o il numero di bambini che lavorano 
contemporaneamente. 



!

! '"

La funzione dell’interciclo è di dilatare i programmi d’insegnamento, offrendo uno spazio 
alle attività pratiche e realizzando un modello di scuola attiva, dove sia possibile attuare il 
tempo pieno. 

Come spazio polivalente, l’interciclo è destinato alle occupazioni più varie: 

• attività artistiche e creative,individuali e di gruppo, (modellare con creta e 
plastilina,disegnare e dipingere,fare collage,ecc.); 

• Attività manuali e pratiche,collezionismo,esposizioni,ricerche 
scientifiche,redazioni di giornalismo scolastico,montaggio fotografico,studio 
di lingua straniera,ecc. 

Nel primo ciclo l’arredo e i sussidi didattici, che per l’età’ dei bambini hanno un minor 
carattere di specializzazione, possono consistere in tavoli aggregabili, mobiletti continui, 
tabelloni murali e lavagne, contenitori per collezioni, per giochi e materiali. 

Per il secondo ciclo le indicazioni rimangono le stesse con l’aggiunta di alcune attrezzature 
più complesse (classificatori, apparecchi per fenomeni scientifici). 

La definizione funzionale di questi spazi è naturalmente completata da una particolare 
attenzione rivolta alle scelte dei materiali:  

• Rivestimenti diversi; 

• Colore delle pareti e dei soffitti,  

• Studio degli impianti d’illuminazione ed elettrico in funzione delle attività. 

Lo spazio per le attività collettive si configura più concretamente come auditorio, senza 
però dimenticare che per la scuola elementare un ambiente come questo non può avere 
dei connotati rigidi, ma, deve avere delle funzioni polifunzionali e nello stesso tempo offrire 
la possibilità di un ampliamento della struttura educativa alla partecipazione e all’uso delle 
attrezzature da parte della comunità extrascolastica. 

L’integrazione visuale tra le parti della scuola attraverso l’uso di materiali trasparenti o il 
rapporto di comunicazione ricercato tra più ambienti, tenta la definizione di un impianto 
non settoriale; la distribuzione di alcuni spazi in modo che siano facilmente raggiungibili 
dall’esterno, direttamente o comunque con percorsi che non disturbino la zona didattica, li 
qualifica come possibili strutture di rapporto con l’esterno. 
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Schema 1 
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Schema 2 
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Schema 3 
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Dallo schema tre si rileva che, mentre, nelle aule didattiche la dimensione familiare 
consente agevolmente i lavori di piccoli gruppi di ricerca e d’ascolto dell’insegnante, la 
problematica dei comportamenti extracurriculari, opzionali e liberi, mostra da questi 
esempi, tutta la potenzialità; basta un primo raggruppamento per le attività in associazioni 
affini (motorie, musicali, figurative, che vanno dagli Hobbes alle attività pratiche più 
diverse) per capire quanto sia importante funzionalmente una distribuzione che non 
provochi spazi troppo rigidi e non articolati. 

 

 

Spazio e didattica della scuola media. 

La didattica della Scuola media si ripartisce tra unità pedagogiche (in numero pari alle 
classi) e ambienti specializzati, dedicati a quattro filoni di attività (scienze matematiche, 
chimico, fisico e naturale, educazione tecnica, educazione musicale), allargandosi poi agli 
spazi integrativi e comunitari o meglio a tutto il resto del tessuto scolastico 
(auditorio,biblioteca,palestra,mensa e connettivo stesso) che viene omogeneamente 
interpretato come ambito continuo in cui tutto e’ predisposto per stimolare,educare e 
rendere il ragazzo consapevole della struttura in cui vive. 

Il grande valore degli spazi riguardanti la comunicazione, all’informazione e alle attività 
parascolastiche e integrative e’ riconosciuto dalle norme tecniche e dalle sperimentazioni 
in questi ultimi anni. 

Biblioteca e auditorio diventano nuclei fondamentali nel settore degli spazi di relazione e 
d’incontro soprattutto nella logica di spazi che riescano ad accogliere una ricca gamma di 
attività, soprattutto l’auditorio è spazio polivalente per attività didattiche a scala di grande 
gruppo, mentre la biblioteca diventa ambiente di lettura, di consultazione, di ricerca di 
lavoro per piccoli gruppi, di ascolto musica e di visione film. 

Per le aule speciali possiamo definire in dettaglio alcune caratteristiche di questi ambienti-
laboratorio, nei programmi didattici sono denominate “scienze matematiche, chimico, fisico 
e naturale” l’articolazione degli spazi tende verso uno per la didattica vero e proprio, dove 
sia possibile la formazione di gruppi di lavoro e dei piccoli spazi complementari destinati a 
piccoli laboratori per la preparazione del materiale per le esercitazioni,tale differenzazione 
si può realizzare anche attraverso l’arredo con contenitori-parete attrezzate che dividono 
lo spazio. 

Anche per l’educazione tecnica e quella artistica si può considerare la stessa 
configurazione fatta nel precedente comma, mentre per l’educazione musicale è destinato 
uno spazio per attività di canto corale e ascolto della musica. 
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Verifica secondo il Decreto 
ministeriale 18 dicembre 
1975             Note 

Dati dimensionali di 
progetto 

Scuola Elementare 
N°.10 Aule   

Numero 

alunni per 
aula  

NUMERO 
AULE 

TOTALE 
ALUNNI        

Numero Alunni    25 10 250      250 

  
Numero 
alunni   

Standards 
Ministeriale    

Totale 
mq    

Aule Didattiche 250   1,8   450    498,93 

Spazio verde dedicato              496,80 

Attività interciclo 250   0,64   160    201.00 

Attività integrative e 
parascolastiche 250   0,4   100    113,62 

Mensa e servizi 250   0,7   175 
Locali esistenti 
da ristrutturare   218,15 

  Biblioteca Insegnanti 250   0,13   32,5    45,68 

Connettivo e servizi 250   1,54   385   410,51  

  Palestra 250       330 
Struttura già 
esistente   

 Auditorium- biblioteca              213,57 
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Verifica secondo il Decreto 
ministeriale 18 dicembre 
1975             Note 

Dati dimensionali di 
progetto 

Scuola Media  

N°.9 Aule   

Numero 
alunni per 
aula  

NUMERO 
AULE 

TOTALE 
ALUNNI        

Numero Alunni    25 9 225      225 

  
Numero 
alunni   

Standard 
Ministeriale    

Totale 
mq    

Aule Didattiche 225   1,8   405    452,68 

Attività musicale         225             0,18     40,50     41,07 

Attività speciali 225   0,80   180    204,87 

Attività integrative e 
parascolastiche 225   0,60   135    202,07 

Mensa e servizi 225   0,5   112,5 
Locali esistenti 
da ristrutturare   218,15 

  Biblioteca alunni 225   0,27   60,75   83,19 

  Atrio 225   0,20   45,00     72,45 

Connettivo e servizi 225   1,98   445,5    561,39 

  Palestra 225       315 
Struttura già 
esistente   

 Auditorium-biblioteca              213,57 
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Il progetto. 

L’intervento riguarda la nuova costruzione di un complesso scolastico per una scuola 
elementare di n.10 aule e di una scuola media di n.9 aule, gli edifici esistenti, in questo 
periodo destinati ad attività scolastica, saranno demoliti con l’eccezione della palestra (già 
ristrutturata) e dei locali definiti corpo B nella relazione preliminare, destinati a mensa 
scolastica al piano terra e aule speciali al piano primo, da ristrutturare nell’ambito del 
progetto. 

L’edificio si pone al centro di uno spazio libero, attestandosi sulla Strada Via Provincia, in 
un’area caratterizzata da interventi puntuali. Esso pur discostandosi dal resto delle 
costruzioni sia per dimensioni planimetriche sia per articolazione volumetrica complessiva, 
tende all’integrazione in questo contesto, creando nel prospetto principale un’alternanza di 
volumi omogenei che si misurano con le costruzioni esistenti. 

Il nuovo complesso scolastico costituisce un intervento pubblico molto qualificante 
nell’area considerata, in un’ottica più ampia rispetto alla scala puramente architettonica. 

La nuova struttura è collocata e definita in modo tale da essere un punto di riferimento sia 
per la funzione svolta sia per l’entita’ formale espressa. 

Alla base della progettazione si è posta particolare attenzione al tema della gerarchia dei 
percorsi e delle relazioni con gli edifici  scolastici complementari esistenti. 

La definizione dei volumi e del lay-out distributivo è guidata dai principi di semplicità e 
riconoscibilità degli accessi, l’ingresso della struttura è posto nel punto d’incontro delle due 
direttici principali Via della Provincia e Via Roma, e gli spazi esterni sono permeabili sia 
alla vista sia all’accesso pedonale. 

I fattori che hanno guidato la progettazione degli spazi interni riguardano la semplicità 
distributiva, la riconoscibilità degli ambienti e delle destinazioni d’uso ottenuta attraverso 
chiavi di lettura materiche e cromatiche: 

• La flessibilità d’uso degli spazi;  

• La possibilità d’ampliamento; 

• L’illuminazione naturale ottimale; 

• Il controllo della radiazione solare; 

• La massima efficienza per il rinfrescamento naturale. 

Gli spazi sono inoltre organizzati secondo un sistema gerarchico e ordinato, in modo tale 
da sviluppare la sensibilità dell’alunno nel distinguere spazi propri per il gioco o 
l’insegnamento, spazi prevalentemente dedicati alla socializzazione o alle attività 
individuali. 

La posizione dell’edificio in un’area caratterizzata principalmente da una forte relazione 
con l’ambiente costruito circostante, ha suggerito un approccio progettuale molto attento ai 
temi ambientali e in grado di sfruttare al meglio la semplicità del luogo dal punto di vista 
della ricerca bioclimatica. 

L’edificio è organizzato con una pianta a L con il lato maggiore lungo Via Provincia, 
confermando la disposizione planimetrica prevista nel progetto preliminare, anche per 
ottemperare all’esigenza della realizzazione dei due corpi di fabbrica funzionali in due fasi 
operative ben distinte, infatti, solo all’ultimazione del primo corpo di fabbrica funzionante A 
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lungo Via Provincia,si potrà operare con le demolizione dei corpi di fabbrica esistenti e 
quindi realizzare il corpo B  con la ristrutturazione dell’edificio esistente  da adibire a 
mensa ed attività complementari. 

Il polo urbano che caratterizza il Centro Abitato di Villa d’Agri è rappresentato da Piazza 
Zecchettin, un luogo d’incontro e un punto d’interscambio del trasporto pubblico,la 
caratterizzazione dell’edificio tiene conto di questo elemento, che diventa una delle 
direttrici,l’ingresso-atrio del complesso scolastico nasce dall’intersezione di Via Roma con 
Via Provincia e la sua visibilità si percepisce anche dalla  stessa Piazza (tavola 2) . 

Gli obiettivi generali tenuti presenti nel progetto definitivo sono riferibili a: 

• Configurazione di un complesso permeabile e aperto a un uso circoscritto non solo 
all’utenza scolastica ma, anche ai residenti. 

• Eliminazione degli attraversamenti di traffico motorizzato impostando l’accesso 
meccanizzato al lotto sull’asse di penetrazione da Via Verdi; su tale asse si è quindi 
innestata la viabilità interna e i parcheggi. 

• Distribuzione planimetrica delle varie attrezzature del complesso scolastico, 
tenendo conto di un’effettiva possibilità di uso anche esterno (in particolare per la 
palestra, la mensa e l’auditorium) e costituendo una struttura flessibile e innestata 
soprattutto sui percorsi collettivi e pedonali. 

• Creazione di un complesso in cui la didattica ha una giusta correlazione con i propri 
spazi verdi (specialmente per i momenti di didattica all’aperto della scuola 
elementare) e di filtro tra le aule della didattica e l’ambiente esterno che crea 
rumore e altri fattori di disturbo. 
 
Gli altri obiettivi sulla sostenibilità sono: 

• Risparmio energetico e della gestione della struttura. 

• Utilizzo delle energie rinnovabili. 

• Attenzione al benessere indoor degli ambienti. 

• Controllo del confort visivo - acustico. 

• Attenzione agli aspetti psicosensoriali. 

Da un punto di vista planimetrico la nuova struttura si pone in modo “innovativo” rispetto 
agli edifici esistenti e pur conservando l’altezza delle partizioni murarie, scardina il classico 
sistema finestrato, proponendo uno sviluppo orizzontale e continuo delle aperture. 

Nella composizione volumetrica, il fronte principale lungo Via Provinciale, su due livelli, 
rappresenta nella sua unitarietà un elemento di forte riconoscibilità che lega la cortina di 
edifici frazionati lungo la strada. 

La scuola elementare. 

Il progetto preliminare, relativo alla parte del complesso scolastico destinato a scuola 
elementare, prevede le seguenti funzioni: 

1. Atrio - ingresso 
2. Numero 10 Aule didattiche 
3. Biblioteca insegnanti 
4. Aula per attività parascolastiche 
5. Connettivo e servizi 
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Nel progetto definitivo lo studio degli spazi prettamente didattici è stato affrontato 
superando notevolmente gli standard richiesti dalla normativa vigente, consentendo la 
flessibilità nella disposizione dei banchi che permette lo svolgimento di diversi approcci 
didattici, lavori per gruppi, situazioni organizzative speciali. 

In generale, infatti, nelle scuole le aule sono spesso piccole e non rispettano il rapporto tra 
la superficie e il numero dei ragazzi. 

Questo elemento influenza fortemente l’impostazione didattica e i modi di svolgimento del 
lavoro di classe:  e’gia’ difficile organizzare il lavoro uscendo dallo schema di lezione 
frontale,spesso i limiti fisici dello spazio a disposizione non consentono il vero 
rinnovamento della scuola intesa come istituzione. 

Nel progetto aule e laboratori hanno una superficie di circa 52 mq. notevolmente superiore 
a quella minima prevista da normativa vigente (45 mq. per una classe di 25 alunni) 
permettendo agevolmente diversi schemi di lezione e soluzioni di posti a sedere 
personalizzati e consentendo migliori passaggi per la sicurezza dei bambini. 

La nostra proposta interviene modificando radicalmente il concetto d’illuminazione 
naturale, andando a creare una parete totalmente finestrata fino al un’altezza di 60 cm da 
terra. 

Questa impostazione permette di disporre i banchi sin sotto le aperture, garantendo una 
maggiore flessibilità degli ambienti senza rinunciare alla qualità visiva e al rapporto diretto 
dell’aula con il proprio spazio a verde all’esterno. 

Tali spazi sono diversamente adattabili alle esigenze e alle età della classe di 
appartenenza e rappresentano delle aule a cielo aperto, dove sarà possibile svolgere varie 
attività allestire laboratori ecologici, inserire giochi, fosse di sabbia e alberi, tavoli per il 
lavoro e lo studio all’aperto ed anche piccole attrezzature sportive.  

L’alternanza e le relazioni che lo spazio interno interagisce con quello esterno favoriscono 
la pluralità dell’esperienza educativa, esaltando il valore del dialogo tra le parti e 
stimolando gradualmente al cambiamento e alla crescita. 

Per i laboratori e gli spazi interciclo, l’idea è stata di creare luoghi polifunzionali che 
consentano una flessibilità d’uso, offrendo l’opportunità’ di elaborare diverse e nuove 
funzioni didattiche di stimolo e di ricerca, con l’utilizzo di pareti scorrevoli, lo spazio diventa 
un elemento flessibile adattabile a qualsiasi esigenza della didattica. 

Anche la dimensione degli spazi interciclo (complessivamente 160 mq da normativa 
vigente) sono notevolmente superiori per circa 194 mq., così come le attività integrative - 
parascolastiche e la biblioteca insegnante. 

I servizi igienici sono stati collocati sui fronti opposti all’asse longitudinale su cui si 
affacciano le aule didattiche e speciali in modo da garantire una visione preferenziale e 
panottica degli accessi facilitando le funzioni di sorveglianza e di controllo. 

La suddivisione delle funzioni e’ così definita: 

1. Numero 10  Aule didattiche 
2. Numero 3  Aule interciclo 
3. Numero 1           Biblioteca Insegnanti 
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4. Numero 1           Aula attività integrative a parascolastiche 
5. Numero 5           Blocchi servizi 
6. Depositi e servizi comuni 
7. Connettivo 

La scuola elementare è stata collocata al piano terra del nuovo complesso scolastico per 
garantire una maggiore sicurezza e flessibilità nell’utilizzo dei percorsi interni da parte 
degli alunni, e nel migliore utilizzo delle attività all’esterno con la didattica. 

Scuola media. 

Il progetto preliminare, relativo alla parte del complesso scolastico destinato a scuola 
media, prevede le seguenti funzioni: 

1. Atrio - ingresso 
2. N.9    Aule didattiche 
3. N.1    Aule speciali 
4. N.1    Aula musica 
5. N.1    Biblioteca alunni 
6. N.1    Aula per attività parascolastiche 
7. N.1    Biblioteca audiovisione 
8.          Connettivo e servizi 

Nel progetto definitivo così, come per la scuola elementare, sono state aumentate le 
superfici delle aule e delle aule speciali rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa 
di riferimento, le aule hanno una superficie di circa 52 e 54 mq contro i 45 mq da 
normativa. 

Le aule speciali sono state collocate in stretta vicinanza delle aule per la didattica per 
ottimizzarne l’utilizzo immediato, così come per l’aula delle attività musicali. 

L’aula per attività parascolastiche è posta  nell’edificio esistente da ristrutturare,con 
collegamento autonomo all’esterno e con un percorso pedonale coperto dedicato che la 
collega al corpo dell’edificio principale, su cui si apre anche la biblioteca alunni. Questa 
distribuzione garantisce l’autonomia organizzativa degli spazi e l’uso da parte degli alunni 
anche per livello di scolarità diversa. 

L’auditorium-biblioteca è stato collocato al piano terra, adiacente all’atrio-ingresso comune 
alle due scolarità, con accesso diretto e autonomo anche dall’esterno per un utilizzo da 
parte della cittadinanza. 

I servizi igienici sono stati collocati nel connettivo e in posizione baricentrica in modo da 
avere un controllo e una sorveglianza diretta. 

La suddivisione delle funzioni è cosi’ definita: 

1. N.9   Aule didattiche 
2. N.3   Aule speciali 
3. N.1   Aula musica 
4. N.1   Biblioteca alunni 
5. N.1   Aula per attività parascolastiche 
6.         Connettivo e servizi 
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Spazi comuni. 

L’aspetto più interessante del progetto, anche per ottemperare alla richiesta nel capitolato 
di prestazione, è stato nel porre il sistema di accesso comune (Atrio) in una posizione e 
con caratteristiche che identificano in modo chiaro i flussi di mobilità all’interno della scuola 
tra le due scolarità, i due flussi di entrata e di uscita non hanno punti di convergenza e 
sovrapposizione. 

Nell’atrio è posto il gruppo scale–ascensori che collegano il piano terra con il piano primo 
in cui è collocata la scuola media,questo e’ stato progettato con uno schema di doppia 
scala che permette di disciplinare i flussi si salita e di discesa e all’occorrenza anche la 
possibilità di alternarli. 

Sullo spazio atrio sono stati opportunamente individuati gli spazi per la sorveglianza, le 
informazioni e i servizi per gli ausiliari, e uno spazio dedicato al ricevimento dei professori 
per le due scolarità, sullo stesso si apre l’ingresso dello spazio dedicato all’auditorium, 
fruibile da entrambe le scuole in modo autonomo. 

La mensa e la palestra sono collegate con le due scolarità attraverso percorsi interni 
coperti, questo per una maggiore sicurezza e controllo da parte del corpo docente e dal 
personale ausiliario. 

 

Gli spazi aperti. 

Gli obiettivi del progetto: 

• Le aree esterne del complesso scolastico sono state ridisegnate in modo radicale, 
perseguendo precisi obiettivi, primo fra tutti far relazionare gli ambiti della rete dei 
percorsi pedonali interni, con il sistema della viabilità pedonale e meccanizzata 
esterna. Infatti, lungo il lato est-ovest è stata prevista un’ampia area pedonale come 
percorso di accesso protetto alle scuole e agli spazi complementari. 
Su quest’area pubblica pedonale trovano luogo, in una lineare successione, tutti i 
luoghi più pubblici: la direzione-segreteria della scuola, l’auditorium-biblioteca, la 
mensa e la palestra. 

• Il disegno architettonico delle aree esterne tiene conto anche dell’aspetto 
bioclimatico, gli elementi verdi sono stati pensati in funzione dell’ombreggiamento e 
della mitigazione ambientale soprattutto sul fronte est. 

• Il progetto dei percorsi, della mobilità e della sosta è stato fatto per consentire 
anche l’uso in orari extrascolastici degli spazi che consentono lo svolgimento di 
attività fruibili anche da parte della cittadinanza quali l’auditorium e la palestra. 
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Salubrità degli ambienti, benessere e confort. 

 

Ventilazione naturale. 

La qualità dell’aria interna è fondamentale per il benessere degli utilizzatori di una scuola, 
è stato pertanto concepito un sistema di ventilazione naturale, che mediante aperture a 
comando regolato elettronicamente, consentono di garantire il necessario ricambio d’aria. 

Il sistema, tramite il riscontro aerante tra le aperture finestrate esterne apribili e quelle 
interne al corridoio e agli spazi comuni, crea una circolazione d’aria che attraverso le 
aperture regolabili (camini) poste sulla copertura centrale, consentono l’espulsione 
dell’aria viziata sfruttandone l’effetto camino. 

 

Controllo delle emissioni e benessere psicofisico. 

Al fine di ridurre i rischi d’inquinamento indoor oltre all’impiego di tecnologie bioclimatiche, 
per la realizzazione delle finiture interne sono stati scelti materiali ecocompatibili con 
caratteristiche certificate, soprattutto nelle tinteggiature interne a base di prodotti naturali e 
nella scelta degli altri materiali di finitura, quali pavimentazioni e controsoffittature. 

I pavimenti in gres porcellanato fine, dotati di certificazione per l’assenza di rilascio di 
piombo (o di altre sostanze nocive) e ottenuti tramite un processo produttivo certificato, 
che comporta ridotte emissioni inquinanti in atmosfera. Le controsoffittature sono in 
pannelli di fibra di gesso naturale certificate, esenti da qualsiasi emissione pericolosa. 

 

Confort visivo e illuminazione. 

I corridoi saranno illuminati con lampade di tipo fluorescente incassate nel controsoffitto, 
con un controllo sul numero delle accensioni in funzione dell’utilizzo e delle stagioni per 
ridurre i consumi. 

Nei servizi igienici dei bambini saranno installati rilevatori all’infrarosso di presenza per 
l’accensione e lo spegnimento automatico della luce dopo un tempo regolabile. 

Particolare attenzione è stata dedicata all’illuminazione delle aule. L’obiettivo dello studio 
illuminotecnico è di fornire un’illuminazione appropriata che permette alle persone di 
assolvere efficacemente i propri compiti visivi. 

Questa illuminazione sarà realizzata utilizzando la luce diurna, la luce artificiale e in alcuni 
momenti, la combinazione di entrambe. 

Secondo la norma EN 12646, l’illuminazione non deve soddisfare le esigenze visive solo 
sotto l’aspetto quantitativo ma anche dal punto di vista quantitativo. 
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Lo studio illuminotecnico è stato fatto tenendo conto principalmente dei parametri relativi 
a: 

• Illuminamento medio; 

• Distribuzione delle luminanze nel campo visivo; 

• Controllo dell’abbagliamento; 

• Indice di resa cromatica; 

• Temperatura del colore; 

• Fattore di manutenzione; 

• Risparmio energetico. 

Per le aule, l’illuminazione sarà realizzata incassando nel controsoffitto plafoniere con 
lampade fluorescenti a emissione mista, una parte di luce diretta e una parte di luce 
indiretta. 

L’impianto d’illuminazione di sicurezza sara’ con lampade autonome di tipo SE solo 
emergenza e di tipo Sa sempre accese per la segnalazione dei percorsi d’esodo, le 
plafoniere saranno autoalimentate. 

L’impianto di diffusione sonora sara’ anche dotato di apparecchiatura necessaria per 
situazioni di emergenza. 

 

Controllo del benessere acustico. 

Le attività svolte nella complessa realtà scolastica sono sicuramente influenzate dal grado 
di condizione acustico che l’edificio può garantire. Nel progetto pertanto è stato affrontato 
con particolare attenzione il problema del grado di assorbimento acustico, poiché i fattori 
interni di rumorosità esterna, che incidono sull’area in oggetto, si possono ritenere 
trascurabili, anche in relazione alle caratteristiche d’isolamento che la struttura muraria e 
la vetrata esterna possiedono. 

 

Gli impianti. 

La progettazione degli impianti meccanici è stata sviluppata considerando quali aspetti 
prioritari il risparmio energetico, la semplicità di gestione e funzionamento il confort 
ambientale e il rigoroso rispetto delle norme di sicurezza. 

Gli aspetti principali che caratterizzano gli impianti termoidraulici, ritenuti elementi di 
particolare valore nell’ambito del risparmio energetico e della garanzia di sistemi ad alto 
confort ambientale, possono essere così riassunti: 

• Impianto di produzione di energia termica a condensazione ad altissimi rendimenti 
ed emissioni inquinati molto ridotte. La caratteristica principale di questo sistema è 
data dalla possibilità di adeguare in modo diretto la temperatura di produzione dei 
fluidi in funzione delle variazioni delle esigenze termiche dell’impianto e della 
temperatura esterna; 

• Distribuzione del calore a bassa temperatura con sistemi radianti a pavimento, con 
conseguente riduzione dei consumi legate alla possibilità di condurre l’impianto 
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termico a temperature ridotte e quindi aumentare gli effetti benefici delle scelte di 
generatori di calore a condensazione; 

In sintesi questo sistema basato sul principio di trasmissione del calore per 
irraggiamento: 

• Garantisce un ottimale rendimento e confort termico a basse temperature; 

• Mantiene inalterato il grado di umidità nell’aria; 

• Evita la circolazione di polveri non creando movimenti convettivi di aria calda, 
rispetto ai sistemi di riscaldamento tradizionali; non risente di cadute di 
temperatura alla presenza di porte e finestre aperte anche per lungo tempo; 

• Presenta bassi tempi di messa a regime che lo rendono ideale per l’impiego in 
strutture pubbliche, sui limiti normativi di funzionamento giornaliero. 

L’impianto idrico-sanitario di alimentazione ai singoli servizi con acqua fredda e calda è 
dotato di circuito di ricircolo, realizzato con tubazioni polipropilene. Gli apparecchi sanitari 
previsti sono di tipo adatto per ambienti scolastici, mentre particolare attenzione è stata 
posta nell’utilizzazione di rubinetteria dotata di sistemi di risparmio idrico di tipo 
temporizzato, utilizzo di cassette di scarico per wc con doppio pulsante di erogazione, 
utilizzo di sistemi di erogazione acqua delle cassette a ridotta portata di acqua. 

Gli elementi di finitura e di controllo della luce negli ambienti. 

I locali per le attività didattiche sono dotati di ampie vetrate che, oltre a rafforzare il 
rapporto diretto con l’ambiente esterno, consentono una migliore illuminazione degli spazi, 
garantendo allo stesso tempo l’isolamento termo-acustico mediante l’utilizzo di vetro con 
caratteristiche “basso-emissive”. 

Le vetrate sono schermate da elementi frangisole verticali o orizzontali secondo 
l’esposizione e necessità, che oltre alle qualità estetiche dissipano molto meglio il calore e 
la luce migliorando notevolmente la qualità del confort interno. 

I frangisole garantiscono un’illuminazione più consona in funzione della luce solare 
esterna consentendo: 

• Il controllo totale del soleggia mento mattutino (lato est e sud) e pomeridiano (lato 
ovest). 

• Il mantenimento del microclima interno nei periodi di soleggiamento. 

• La regolazione dell’illuminazione naturale, in funzione delle diverse attività 
didattiche. 

Il colore. 

Il progetto del colore degli interni è stato realizzato secondo i criteri scientifici e artistici 
della teoria dei colori di Goethe e secondo i criteri pedagogici della scienza di Rudolf 
Steiner che identifica per la scuola i seguenti indirizzi: 

• “Per bambini in prima fascia scolastica, il colore rosso favorisce un 
coinvolgimento emotivo e fisico per le attività in classe. Per le aule di 
ragazzi preadolescenti 11 - 12 anni le aule dovrebbero avere tonalità verso 
il giallo, per i successivi anni scolastici sulle tonalità delicate del verde, per 
consentire ai ragazzi più equilibrio nei loro pensieri e formulazioni di giudizi 
ponderati.”. 
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Negli ambienti di ricreazione i colori estroversi aiutano a proiettare le emozioni dei bambini 
verso l’esterno e possono aiutare a scaricare il nervosismo e le tensioni. La luce è stata 
utilizzata in modo uniforme, creando zone di diversa luminosità, in modo da creare 
microclimi memorizzabili. Uscite, anditi, corridoi e passaggi avranno pareti che si 
fronteggiano dipinte con diversi colori. Ciò le rende più ampie e interessanti, favorendo il 
senso dell’orientamento. I soffitti sono chiari per riemettere la luce e non troppo colorati 
per non influenzare il colore dell’illuminazione.  

 

I materiali. 

La scelta progettuale del Nuovo Complesso scolastico è stata quella di creare un 
organismo edilizio che se inserisse e dialogasse in maniera sensibile e reattiva con il 
contesto del Centro urbano che la circonda. 

Obiettivo primario del progetto, nel suo adeguamento rispetto allo studio preliminare, è 
stata la ricerca di una forte valenza ecologica e la minimizzazione dell’impatto ambientale. 
Molte e diverse sono state le scelte improntate alla sostenibilità ambientale e alla 
biocompatibilità del complesso, come: 

• L’utilizzo di materiali certificati ed eco-normati, naturali e/o riciclabili quali vetri ad 
alta resa energetica e i pannelli in laminato per il rivestimento delle facciate, 
creando un kit di materiali presi dalla produzione seriale,quindi di facile reperibilita’ 
e costi contenuti. 

• Garantire condizioni di benessere percettivo agli spazi esterni, in relazione agli 
spazi storici (edifici scolastici preesistenti),alle caratteristiche ambientali (verde 
esistente,preesistenze architettoniche),alle potenzialità di qualificazione 
dell’immagine e dell’ambiente . 
Il progetto dello spazio esterno garantisce agli utenti condizioni ottimali di confort 
percettivo multisensoriale attraverso il controllo della localizzazione, della forma, dei 
materiali e del colore. 

• Le scelte progettuali garantiscono le condizioni di benessere percettivo agli spazi 
esterni riducendo sia l’inquinamento luminoso sia il consumo energetico. 

• Le scelte dei materiali di rivestimento degli involucri esterni tengono conto 
dell’esigenza di riduzione al minimo dell’inquinamento acustico e della riduzione 
d’inquinamento indoor dovuto alle emissioni di VOC (Composti Organici Volatili). 

• Detti materiali sono caratterizzati da buone prestazioni di durabilità e manutenzione, 
mantenendo i propri livelli di prestazione pressoché inalterati nel tempo, 
consentendo altresì, una facile manutenzione e una possibile ma semplice 
sostituzione nelle situazioni di degrado. 

• Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne sono dotate di dispositivi 
frangisole e schermature che consentono l’abbattimento dell’irraggiamento solare. 

• Le coperture degli edifici sono state previste con la realizzazione di tetti piani 
tecnologici con lo scopo di ridurre gli effetti ambientali in estate dovuti 
all’insolazione sulle superfici orizzontali. 

• L’utilizzo di frangisole a protezione dell’edificio consente un’efficace interazione con 
i flussi d’aria, sia nella stagione estiva, sia in quella invernali. 
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La Tompagnatura e la parete tecnologica esterna. 

Le facciate dell’edificio sono costituite da una parete ad alta inerzia termica, di tipo 
ventilato, con rivestimento in pannelli in laminato ad alta pressione (HPL) autoportante, 
con superficie decorativa adatta all’esposizione all’ambiente esterno, resistente alla luce e 
alle intemperie e rispondente alla norma EN 438:2005 parte 6, costituito interamente da 
uno o più strati di fibre cellulosiche impregnati con resine fenoliche e superficialmente da 
uno o più strati di fibre cellulosiche con funzione estetica impregnati con resine 
termoindurenti. 

Il pannello è un materiale durevole alle piogge acide e ai gas di scarico, dotato di elevate 
prestazioni tecniche, non risente degli shock termici conservando le proprietà fisiche e 
meccaniche, con fluttuazione estreme da -30 a +70 gradi e da clima secco fino al 90% di 
umidità relativa. 

Il pannello non è pericoloso per la salute e non è inquinante per l’ambiente, ma soprattutto 
non è necessario alcun trattamento antiscritta preventivo. 

Lo spessore del pannello è di cm.0,8 con sottostruttura mista in acciaio zincato e 
alluminio, intercapedine con materassino coibente in lana minerale da cm.10, una camera 
d’aria e una parete interna realizzata con parete in pannelli in cemento fibrorinforzato e 
coibentato tipo aquapannel della knauf dello spessore di cm.15. 

I pannelli di facciata consistono in un rivestimento decorativo che è installato come 
facciata ventilata. La facciata ventilata è un ottimo sistema isolante, grazie all’isolante 
termico, la sua struttura portante e i pannelli di facciata. 

I pannelli per la facciata ventilata esterna sono tipo meg o trespa, con pannello omogeneo, 
composto di resine termoindurenti rafforzate in modo uniforme con fibre di cellulosa. 
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Di seguito alcuni esempi già realizzati: 

 

 

Facciata con pannello tipo trespa 
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Facciata tipo meg con vari effetti di cromatismo. 

 

 

 

Facciata tipo trespa con vari effetti di cromatismo. 

 

Per la tompagnatura piena si utilizzerà una muratura dello spessore di cm.37 con blocchi 
di laterizio a massa alleggerita e fori orizzontali tipo Modulo della Fantini, un sistema che 
ottimizza la prestazione termica dei giunti di malta e garantisce prestazioni elevate dal 
punto di vista d’isolamento termico. 

 

Gli infissi e le facciate continue. 

Le pareti vetrate sono realizzate con struttura portante a reticolo in alluminio a taglio 
termico e tamponamento trasparente con vetrate aventi un’elevata trasmissione luminosa 
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e un basso livello di trasmittanza termica che lasciano intravedere l’ossatura metallica 
dell’edificio. 
Le facciate in vetro saranno del tipo a controllo solare con l’utilizzo di vetro tipo sunergy 
della Glaverbel, certificati con il più alto livello di resistenza chimica e meccanica 
all’abrasione dei vetri con rivestimento. Questo prodotto innovativo, riflette l’energia solare 
e isola dal freddo, con un’ottima trasmissione luminosa e un valido confort termico sia 
d’estate sia d’inverno, assicurando espressivi risparmi in termini di riscaldamento e di 
condizionamento dell’aria e una distribuzione uniforme della temperatura all’interno dei 
locali. 

 

 

 

Facciata a controllo solare 
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Alcune realizzazioni con vetro sunergy della Glaverbel 
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Gli schermi frangisole sono posti in modo complanare rispetto alle aperture trasparenti 
degli edifici, le lamelle in cotto sono predisposte all’interno dei telai strutturali collegati con 
la parete ventilata tecnologica. 

L’impiego delle lamelle di cotto dal design molto innovativo reinterpreta in chiave moderna 
i “treillage” dell’edilizia storica del laterizio, adattandosi con la materia al linguaggio storico 
della nostra cultura, rispetto ai materiali hi-tech metallici dell’architettura contemporanea. 

Il sistema della parete frangisole in cotto 
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La copertura-tetto piano. 

Lo strato funzionale del manto di copertura piana è composto dal pacchetto di copertura e 
impermeabilizzazione e della necessaria orditura portante. 

Come parte dell’involucro dell’edificio, le coperture hanno un costo energetico 
paragonabile a quello delle facciate. 

Date le notevoli esigenze di protezione dai fenomeni atmosferici è stato opportuno 
considerare la durevolezza dei prodotti per evitare frequenti sostituzioni e riparazioni con 
aggravio dei costi sia energetici sia di gestione. 

Le coperture piane, impermeabilizzate con fogli di PVC o EPDM, legano a sé una minore 
quantità di energia grigia rispetto alle membrane bituminose e contemporaneamente 
offrono una maggiore durevolezza. 

La copertura piana sara’ realizzata con un pacchetto, cosi costituito: 

• Massetto copertura da 10 a 20 cm. circa per pendenze 

• Barriera a vapore: foglio in PE 0,30 mm 

• Isolamento termico poliestere o lana di roccia o misto di cm.10 circa 

• Strato di separazione in geotessile 

• Membrana d’impermeabilizzazione tipo Harponplan FM fissata meccanicamente. 

• Strato di separazione in geotessile 

• Strato di ghiaia chiara con bordo arrotondato 
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Le tramezzature interne. 

Le pareti di divisione interne saranno realizzate a orditura metallica e rivestimento in lastre 
di cemento rinforzato Knauf Aquapanel indoor dello spessore di cm.12 con interposto 
pannello di lana minerale per la coibentazione e l’insonorizzazione. 

Tale procedimento costruttivo riduce notevolmente i processi di realizzazione, garantendo 
un prodotto finale di notevole qualità e dalle caratteristiche tecniche rispondenti ai requisiti 
per la scuola. 

 

 

Parete di tamponamento Aquapanel in lastre di cemento fibrorinforzato 
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Pavimenti interni e rivestimenti. 

Le pavimentazioni ricoprono un ruolo importante all’interno degli spazi dedicati ai bambini 
perché devono garantire l’incolumità’ dell’utente e conservare nel tempo le caratteristiche 
tecniche del materiale. 

Si è utilizzato il granito-gres tipo Colorlife della Cotto d’Este, di forte spessore cm.1,4, per 
la compattezza della superficie che rende il materiale molto resistente alle sollecitazioni 
fisiche e chimiche, facilitando notevolmente le operazioni di pulizia e con l’utilizzo del 
riscaldamento radiante a pavimento rappresenta un ottimo conduttore del calore. 

Lo stesso materiale sara’ usato per le scale e per le pavimentazioni dei bagni. 

I rivestimenti dei bagni saranno realizzati utilizzando lastre di Kerlite in granito-gres di 
dimensioni 300*100 *0,3 e 100*100*0,3. 

 

 

 

Pavimento in granito-gresColorlife Cotto d’este 

 

 

 

 



!

! $!"

Infissi interni. 

Gli infissi interni saranno realizzati con porte a uno o due battenti con imbotto in profili 
estrusi in lega d’alluminio 6060 spessore 15/10 a incastro telescopico con mostre coprifili e 
battente tamburato dello spessore cm.40 rivestito con laminato melamminico calandrato in 
pvc. 

Porta tipo Connecticut 

Le pareti scorrevoli. 

Sono state previste, nelle aule speciali della scuola elementare, delle ampie pareti 
scorrevoli che determinano la suddivisione dello spazio secondo le esigenze della 
didattica frazionando o inglobando gli spazi. 
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 Schema di parete scorrevole 

 

 

 

Le pavimentazioni esterne. 

Le pavimentazioni esterne saranno realizzate con masselli Ecogem che sfrutta l’attivita’ 
fotocatalitica, grazie all’impiego di un particolare cemento. 

I masselli Ecogem a contatto della luce solare attivano il processo fotocatalitico, 
trasformando le sostanze inquinanti in comuni sali organici, tali sali sono sostanze non 
tossiche che sono parzialmente dilavate dalla pioggia prevenendo anche l’accumulo dello 
sporco sugli stessi masselli, la proprietà di autopulirsi permette di mantenere inalterata la 
loro caratteristica estetica nel tempo evitando alterazioni cromatiche. 
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tipo di pavimentazione in massello di calcestruzzo Ecogem 

 

 

Tipo di pavimentazione in massello di calcestruzzo Ecogem 
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La Struttura. 

L’edilizia moderna presenta esigenze sempre più marcate in termini di velocità di 
esecuzione, qualità del prodotto, sicurezza, economicità biocompatibilità e durata nel 
tempo del prodotto costruito. Il sistema costruttivo, travi PREM abbinato a solai 
PREDALLES, risponde a pieno ai requisiti sopra elencati. 

 
Figura 1. Esempio di impalcato realizzato con travi PREM e solaio PREDALLES 

Con la presente relazione si vuole fornire una descrizione tecnica del sistema d’impalcato 
composto di travi tralicciate in acciaio conglobate nel getto di calcestruzzo (TRAVI 
PREM), e solai di tipo predalles. La presente tecnologia è di tipo semi-prefabbricata 
poiché le strutture sono completate in opera mediante il posizionamento delle armature 
aggiuntive e il successivo getto di completamento. 

Di seguito saranno meglio evidenziate le caratteristiche tecniche dei singoli componenti 
strutturali, come questi vengono uniti a formare il sistema integrato sopra citato e 
soprattutto saranno indicate le qualità tecniche del sistema e come questo risponde ai 
requisiti richiesti dalla committenza e dalla normativa vigente . 
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"La trave PREM 

La trave prefabbricata reticolare mista (PREM) è un elemento inflesso costituito da una 
travatura metallica reticolare , con o senza fondello prefabbricato, inglobata in un 
successivo getto di calcestruzzo da realizzare in opera. 

 
Figura 2. Vista assonometrica di una trave PREM 

 
Figura 3. Profilo laterale di una trave PREM 

            1. Corrente superiore 

              2. Corrente inferiore 

              3. Anima 

              4. Fondello in calcestruzzo 

              5. Calastrelli 

 

 

Figura 4. Sezione trave PREM 
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 Lastre tralicciate (PREDALLES) 

Il solaio Predalles è composto da lastre in calcestruzzo vibrocemento, con nervature in 
traliccio di ferro, da eventuali ferri aggiuntivi per l’assorbimento del momento positivo in 
campata, ripartitori verticali e da blocchi in polistirolo intermedi che delimitano le nervature 
di calcestruzzo pronte per la posa. 

 
Figura 7. Vista assonometrica di una lastra Predalles 

  
1. Lastre in calcestruzzo 

2. Traliccio di ferro 

3. Blocchi di polistirolo intermedi 

4. Getto di completamento in cls 

 

 

  

Figura 8. Sezione trasversale di una lastra Predalles 

 
Le lastre sono prefabbricate in stabilimento con casseri metallici e sono armate con una 
rete e con 3 o 5 tralicci in acciaio FE B 450 C, inglobati solo parzialmente nel getto. 
Incorporati nella lastra, si trovano i blocchi di polistirolo, con larghezza costante ed altezza 
variabile, atti a delimitare le nervature di getto ad interasse di 60 cm e ad alleggerire il 
solaio. Il getto di conglomerato della nervatura e della soletta, a spessore variabile, è 
eseguito con calcestruzzo di resistenza minima a 28 giorni di stagionatura, non inferiore a 
25 N/mm2. Le armature metalliche supplementari, da collocare secondo gli schemi riportati 
negli elaborati, vanno poste sugli appoggi nella parte alta delle nervature (barre al 
momento negativo) e sopra il filo superiore della lastra (barre al taglio) prima del getto, 
realizzando così il collegamento strutturale. 
Le lastre possono essere fornite nella versione REI 60 oppure REI 120 in cui l’armatura è 
posta sopra lo zoccolo garantendo un copriferro maggiore di 4,5 cm. Dietro apposite 
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richieste del committente la resistenza al fuoco può essere modificata fino al 
raggiungimento di un valore REI 180.  
 
Vantaggi  e benefici del sistema 

Il sistema strutturale proposto, presenta notevoli vantaggi rispetto ad altri sistemi 
costruttivi: 

- ELEVATA’ FLESSIBILITA’ E ADATTABILITA’: è il prodotto che si adatta al progetto     
permettendo la realizzazione delle più diverse soluzioni architettoniche; 

-  VELOCITA’ DI ESECUZIONE; 

- LUCI NOTEVOLI DELLE TRAVI E SPESSORI CONTENUTI: la trave PREM ha il 
vantaggio di poter coprire luci notevoli anche fino a 20 metri. Per edifici ordinari le travi si 
possono realizzare a spessore fornendo una assoluta libertà e flessibilità alla pianta 
dell’edificio non compromettendone la libertà distributiva degli ambienti da realizzare; 

-  APPLICAZIONE IN AUTOPORTANZA SE RICHIESTA; 

-  CLASSIFICAZIONE ANTINCENDIO MINIMA REI 120; 

- MONOLITICITA’ DELL’INTERA STRUTTURA: grazie ai quali i solai sono in grado di 
trasmettere le forze scambiate tra i diversi sistemi resistenti a sviluppo verticale; 

- DUTTILITA’ di struttura maggiore rispetto ad altri sistemi strutturali, grazie al sistema 
intelaiato che permette di adottare un coefficiente di struttura più elevato con conseguente 
diminuzione dell’azione sismica di progetto; 

-  CAPACITY DESIGN: la gerarchia delle resistenze impone di progettare a “pilastri  forti e 
travi deboli”; le ridotte sezioni delle travi PREM, che si possono adottare grazie alla loro 
maggiore rigidezza flessionale (in virtù dell’effetto traliccio), favoriscono il rispetto di questo 
principio nei confronti dei pilastri; 

-  RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INCIDENTI SUL CANTIERE: dovuta ad una maggiore 
pulizia dello stesso, ed a una minore esposizione al rischio dato da un minor tempo di 
esecuzione; 

- NOTEVOLE RIDUZIONE DI LEGNAME PER LA CASSERATURA: che si traduce in un 
minor costo di esecuzione ed a un minore impatto ambientale; 

-  RISPONDENZA ALLE N.T.C. 2008; 

-  UTILIZZO DI ACCIAIO ECOSOSTENIBILE B450C S; 

-  MARCATURA CЄ  SIA PER LE TRAVI CHE PER I SOLAI; 

- CONTROLLO DELLA QUALITA’ IN STABILIMENTO; 

Inoltre si consideri che le opere realizzate con gli elementi tralicciati permettono di 
rispettare con semplicità i requisiti geometrici e meccanici richiesti dalle norme sismiche 
(staffature infittite nelle zone critiche, nodi confinati da staffe chiuse, rapporti geometrici di 
armature ecc.) il tutto a vantaggio della migliore produttività del cantiere. Non va 
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dimenticato, infine, che i materiali che costituiscono la trave sono tutti certificati secondo le 
normative vigenti; le varie fasi del processo di produzione sono controllate in stabilimento. 

Confronto tra i coefficienti di trasmissione termica  dei solai in latero-cemento e dei 
solai predalle 

Il presente studio è rivolto al confronto tra i valori di trasmittanza di due tipologie di solai: 
 
1) Solai predalle 

2) Solai latero – cemento. 

Tale confronto è stato effettuato utilizzando un software, quale l’Igrotermac, che utilizza 
per il calcolo del coefficiente di trasmissione termica (U) i modelli proposti dalle norma UNI 
UNI 7357 e EN ISO 6946 del 2008. 
Per una maggiore chiarezza nel confronto dei risultati, i calcoli sono stati effettuati, 
secondo quanto consigliato dalla predetta norma, con riferimento ad una situazione di 
flusso orizzontale. 
In particolare il calcolo è stato condotto prima sulla semplice struttura dei solai e poi su 
due alternative tecniche di uso comune. Di seguito si riportano gli schemi grafici relativi ai 
due elementi portanti. 

 

Solaio Predalle

Solaio Latero-cementizio

Fig.9: Solai a confronto 
 
Ciò che si è fatto in questo studio è stato confrontare, innanzitutto, le trasmittanze dei solai 
predalle e di quelli latero cementizi, ed in secondo luogo confrontare due alternative 
tecniche di uso comune realizzate con gli elementi portanti analizzati.  
Ai fini del calcolo le stratigrafie funzionali che si sono calcolate sono riportate nella figura 2 
e sono: 

a) Elemento portante predalle e latero-cementizio (spessori 26cm e 30cm); 

b) Solaio predalle da 26cm con intercapedine d’aria da 5cm e cartongesso da 1cm; 

c) Solaio latero-cementizio da 30cm con 1cm di intonaco. 
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Elemento portante solaio (s = 26/30cm)

Pannello di cartongesso (s = 1cm)

Intercapedine d'aria (s = 5cm)

Intonaco (s = 1cm)

Strato portante solaio

Solaio latero cementizio con 1cm di intonaco all'intradosso

Solaio predalle con 5cm di intercapedine d'aria e 1cm di cartongesso

        
Fig.10: Stratigrafie funzionali 
 
 
Confrontando i valori computati fin ora si evince che, i solai predalles presentano valori del 
coefficiente di dispersione termica più bassi circa del 15 – 20 %. 

 

Solai da 26cm

Ulat-cem Upredalle Riduzione % 

1,92 1,57 22,10 

                           Solai da 30cm 

Ulat-cem Upredalle Riduzione % 

1,72 1,50 14,19 

Tab. 1: Confronto delle trasmittanze dei solai latero - cementizi e predalle. 

 
 

 Fig.11: Confronto tra le strutture dei solai predalle e dei solai gettati in opera. 
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Un ulteriore confronto è stato condotto mettendo in relazione le alternative b) e c); nello 
specifico si sono messi a confronto il solaio latero-cementizo gettato in opera da 30cm con 
1cm di intonaco intradossale (spessore totale pari a 31cm), e il solaio predalle da 26cm 
con intercapedine da 5cm e pannello di cartongesso da 1cm (spessore totale pari 32cm). 
La trasmittanza della soluzione predalle è più piccola di circa il 47%. 
 

Tipologia solaio 
selemento portante        

(cm) 

U 
[W/m2K

] 

Ulat/Upredall

e 
Riduzione      

[%] 

Latero cementizio/intonaco 30 1,7032 
1,47 46,90 

Predalle/intercapedine/cartongesso 26 1,1594 

Tab.2: Confronto tra solaio latero-cemtizio da 30cm con intonaco intradossale e soalio 
predalle con intercapedine d’aria e pannello di cartongesso. 

  
 

Solaio predalle da 26cmcon intercapedine e cartogesso

Solaio latero - cementizio da 30cm con intonaco

 
Fig.12: solaio predalle con intercapedine d’aria e pannello di cartongesso.e solaio latero-
cemtizio da 30cm con intonaco. 
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Fig.13: Confronto tra solaio latero-cemtizio da 30cm con intonaco intradossale e soalio 
predalle con intercapedine d’aria e pannello di cartongesso. 

E’ doveroso sottolineare che quest’ultimo confronto è riferito a strati portanti di dimensioni 
diverse. Utilizzando strati portanti di dimensioni uguali la trasmittanza della soluzione con 
solaio predalle presenta una riduzione di superiore al 50%. 
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Impianti: termico,illuminazione e idrico. 
 
Gli impianti previsti, in sintesi ricalcano i maggiori canoni di sostenibilità energetica, di 
rendimento, di  innovazione, di utilizzo di componenti e materiali qualitativamente 
all’avanguardia, di economicità, di confort ,di affidabilità, di sicurezza, di manutenzione, di 
gestione e conduzione. 
Sulla base di questi criteri utilizzati è stato possibile ricercare le soluzioni impiantistiche a 
servizio dell’immobile, rispettando altresì a quanto previsto dai decreti legislativi 311/06 e 
192 /05, sul contenimento dei consumi energetici.  A tale scopo si è ricorso all’adozione di 
fonti energetiche alternative rinnovabili, sistemi di recupero del calore e recupero delle 
risorse idriche in grado di abbattere notevolmente i costi gestionali e di manutenzione 
dell’intero complesso. Le scelte tecniche adottate hanno tenuto in seria considerazione 
non di meno l’immissione di inquinanti in atmosfera,  la riduzione di inquinamento acustico 
ed il contenimento degli sprechi elettrici e di risorse idriche. 
Più nel dettaglio si è optato per  le seguenti scelte tecniche: 

• Caldaie a condensazione a fiamma modulante poste in cascata al fine di  potersi 

meglio adeguare alle esatte e variabili richieste di energia del fabbisogno termico, 

ottimizzando notevolmente i rendimenti. Il vantaggio di aver adottato più caldaie 

(tre) a condensazione deriva dal fatto che queste consentano di recuperare tutto il 

calore sensibile disperso e il calore latente con la condensazione dei fumi 

sfruttando al meglio il potere calorifero del combustibile ed elevando il rendimento 

termico globale. 

 

• Installazione di collettori solari del tipo sottovuoto a concentrazione con specchio 

CPC quale fonte di energia alternativa rinnovabile, gli unici ad utilizzare l’acqua 

come fluido termovettore,  per ottenere un elevato rendimento tale da poter 

sfruttare al massimo la radiazione solare.  

• Suddivsione dell’impianto in più circuiti per poter meglio gestire, ed avere una 

razionalizzazione dell’utilizzo dell’intero immobile. Viste le diverse attività svolte 

all’interno dell’edificio, sono stati suddivisi cosi da renderlo modulabili e adattabili a 

tutte le variabilità di carico e di utilizzo si dà rendere più consono il funzionamento 

dell’intero complesso adeguandolo alle reali ed effettive esigenze e consentendo 

una gestione economica ed una conduzione ottimale dell’impianto. 

• Utilizzo di basse temperature dell’acqua, max 45°C nei circuiti con evidentissime 

limitazioni delle dispersioni termiche ed energetiche; 

• L’installazione di pannelli radianti a pavimento, regolati con valvola termostatica per 

ogni singolo vano si da renderlo termicamente autonomo. Tale sistema assicura il 

raggiungimento dei valori massimi di confort ambientale, igienicità, salubrità e 

risparmio energetico diversamente non ottenibili con altro tipo di impianto.   

• Elevato grado di isolamento termoacustico tra gli interpiani  assicurato oltre che 

dall’utilizzo di solai predalles  con interposto isolamento anche da un pannello di in 



!

! %$"

polistirene che evita ulteriormente la trasmissione di rumore, di vibrazione e di 

calore negli ambienti sottostanti.;  

• Un sistema di recupero e accumulo delle acque meteoriche (piovane) per effettuare 
con circuito indipendente il risciacquo  dei WC assicura un ulteriore economia dei 
costi gestionali ed un utilizzo delle risorse idriche; 

• Accumulo energetico di acqua calda sanitaria, non ci sarà dissipazione di energia 
termica o elettrica poiché nei momenti di non utilizzo o attenuazione dell’impianto 
questa sarà accumulata in apposito bollitore ed inviata ai terminale ad una 
temperatura di 38°C  evitando così fenomeni di trasmissione di calore lungo le 
tubazioni, anche se opportunamente isolate,  garantendo altresì una sicurezza agli 
utenti finali contro le scottature; 

• Un sistema elettronico con fotocellule nella rubinetteria dei lavabi  consentirà di 
evitare notevoli sprechi di risorse idriche e quindi una maggiore economia nella 
gestione; 

• Un sistema di controllo analogico-digitale diretto, assolverà il compito di 
supervisione-telegestione e regolazione centralizzata, gestita con un software 
opportunamente dedicato. E’ evidente che tale sistema garantirà una gestione 
manutentiva affidabile ed economica riducendo al minimo l’insorgere di eventuali 
problematiche e monitorando e controllando costantemente il funzionamento 
dell’intero impianto. 

• Utilizzo di fotocellule a comando dell’accensione e dello spegnimento delle luci nei 
bagni cosi da evitare gli sprechi elettrici . 

• L’impianto di illuminazione è stato progettato con l’obiettivo di garantire condizioni 
generali che soddisfino il benessere e la sicurezza degli studenti e degli altri utenti, i 
corpi illuminati saranno del tipo a luce morbida, con lampade a basso consumo. 
Sono previste plafoniere con ottica a microprismi con schermatura omnidirezionale 
per assicurare un direzionamento preciso e massimo rendimento con lampade 
fluorescenti 2x40 W. L’impianto di illuminazione è strutturato in maniera da 
permettere la parzializzazione dello stesso in tutti gli ambienti e nelle aree comuni, 
per mezzo di una appropriata suddivisione dei circuiti e l’impiego di apparecchi 
bilampada con doppia accensione. Il tutto volto a garantire un risparmio dei costi 
elettrici e di gestione. 

 

Ad ottimizzare ancora i costi gli impianti previsti, sono stati suddivisi in base alla 
tipologia di utilizzo, al loro funzionamento, alla tempistica di richiesta e soprattutto è stata 
tenuta in seria considerazione il risparmio energetico, la gestione, la manutenzione e la 
conduzione dell’impianto.  

In merito a quanto sopra esposto gli impianti adottati, oltre che essere tecnicamente 
validi e di qualità, mirano al raggiungimento del miglior rapporto di costo/esercizio, nonché 
alla compatibilità dei materiali ed affidabilità degli stessi nel tempo, i quali saranno delle 
migliori case costruttrici nazionali, garantendo rendimenti ottimali e costanti, sicurezza nel 
funzionamento, affidabilità duratura, semplificazione della manutenzione e reperibilità in 
commercio delle parti di ricambio. 
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 Sono state rispettate tutte le buone norme  tecniche e di sicurezza previste dagli 
organi di controllo. 

Il progetto è stato redatto altresì in rispetto degli standard dimensionali garantendo il 
massimo beneficio e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto ambientale 
nonché delle attività svolte all’interno del complesso evitando fonti inquinanti. 

Tutto ciò è stato progettato con l’intento di poter raggiungere la miglior classe 
energetica. 

 

Tecnoimpianti S.R.L.

  
 

CERTIFICATO ENERGETICO 
Progetto di norma prEN 15217: Prestazione energetica degli edifici 

 
 
Impianto : Impianto centralizzato 
 
Tipo di edificio : Scuola Marsicovetere 
Ubicazione : Marsicovetere 
Superficie netta (m²) : 3277,29 
Volume lordo (m³) : 14046 
Superficie disperdente (m²) : 6198,43 
Rapporto S/V : 0,441 
 
Classe di consumo: : A 
 
 

 
 

 
Indice di prestazione energetica dell'edificio, Epi kWh/m²anno 39,64 

 
 
Prestazione energetica dell'edificio: come costruito 
 

 

Alta efficienza energetica

!"

A

B+

B

C

D

E

F

G

H

NQE
Bassa efficienza energetica
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Abbattimento delle barriere architettoniche. 

Normativa. 

La normativa italiana in materia di accessibilita’ e fruibilita’ degli spazi ha subito negli anni 
una trasformazione da prettamente prescrizionale a prestazionale,introducendo tre livelli di 
fruibilita’ degli spazi: 

1. L’accessibilita’ è la possibilita’ anche da parte di persone con ridotta o impedita 
capacita’ motoria o sensoriale di raggiungere l’edificio e i suoi singoli spazi, di 
entrarvi agevolmente e di fruirne i servizi. 

2. La visibilità è la possibilita’ anche da persone con ridotta o impedita capacita’ 
motoria o sensoriale,di accedere e di fruire degli spazi di relazione. 

3. L’adattabilita’ e la possibilita’ di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi 
limitati,allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da 
persone portatori di handicap. 

Gli edifici pubblici, come un complesso scolastico,devono essere sempre accessibili in 
ogni parte,anche quando l’edificio o spazio pubblico abbiano carattere temporaneo. 

Per dette strutture deve essere sempre soddisfatto il requisito di visibilita’ e di accessibilita’ 
soprattutto: 

• Deve essere garantita l’accessibilita’ agli spazi esterni e alle parti comuni,il requisito 
si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche 
da persone con ridotte e impedite capacita’ motorie e sensoriali. 

• Devono essere accessibili gli ambienti destinati ad attivita’ pubbliche. 

• Nelle unita’ immobiliari sedi di attivita’ aperte al pubblico, devono essere accessibili 
gli spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione, ivi 
svolta,inoltre deve essere garantita l’accessibilita’ ad un servizio igienico dedicato 
se la superficie netta dell’unita’ immobiliare e’ pari o superiore a 250 mq.. 
 

 

Il progetto. 

I collegamenti verticali sono stati realizzati con l’utilizzo di rampe inclinate e ascensori. 

La rampa inclinata. 

La rampa inclinata è la soluzione “non meccanica” per il superamento di dislivelli e di 
quote. 

Gli ascensori. 

Tutti gli ascensori previsti hanno dimensioni e caratteristiche interne tali da recepire la 
normativa di riferimento. 

I collegamenti orizzontali. 

L’accessibilita’ dei collegamenti orizzontali fa riferimento principalmente agli spazi di 
manovra per un utente su sedia a rotelle, questi sono stati dimensionati per assolvere tale 
utilizzo. 
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I servizi igienici. 

I servizi igienici per una migliore fruibilita’ degli spazi e dei servizi sono stati collocati su 
ogni livello funzionale, gli stessi rispondono alle normative vigenti per ampiezza del vano 
bagno e per la dislocazione dei pezzi sanitari, secondo gli schemi allegati. 
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