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PREMESSA
L’esigenza del comune di San Nicola Manfredi (BN) di dotarsi di un nuovo polo
scolastico per scuole dell’infanzia e secondarie di primo grado, per far fronte
alle crescenti esigenze, si è coniugata con l’intenzione dell’Amministrazione
comunale di dotarsi di una nuova struttura, costituita da due plessi,
caratterizzati da elevati standard in termini di efficienza energetica, sostenibilità
ambientale e confort.

COLLOCAZIONE DELL'INTERVENTO
L'area individuata dall'amministrazione comunale per la realizzazione del nuovo
polo scolastico è un lotto di circa 10.000 mq posto a nord del Comune di san Nicola
Manfredi. Il lotto è incluso nell'area P.I.P. del Comune ed è raggiungibile
percorrendo la Strada Provinciale 17.
Si riporta di seguito la foto dal satellite dell'area destinata al Polo Scolastico.
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Fig. 1 – Stralcio aerofotogrammetrico del Comune di San Nicola Manfredi
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FINALITÀ DEL PROGETTO
L’approccio progettuale ad una nuova opera architettonica, che avrà il fine
di condizionare la formazione e la crescita dei giovani alunni, ha comportato la
necessità di realizzare strutture didattiche con spazi educativi, ampi, luminosi e
formativi.
La progettazione non è quindi solamente rivolta all’osservanza di parametri
tecnici, quali il rispetto di normative e regolamenti, ma è soprattutto finalizzata
a creare un’armonia di luoghi ed ambienti capaci di suscitare emozioni positive e
di creare spazi di aggregazione, dove le nuove generazioni possano crescere e
soprattutto sappiano apprendere anche dalla tipologia e dal linguaggio fornito
direttamente dall’elemento architettonico in sé.
La scuola dovrà diventare un luogo di apprendimento, dove il linguaggio
architettonico, l’uso dei materiali, delle tecnologie impiegate, dei sistemi di
risparmio e produzione dell’energia, diventino spunto per l’apprendimento e la
formazione didattica.
La realizzazione di spazi ben distribuiti, curati, saggiamente orientati ed
illuminati dalla luce naturale, in maniera uniforme e senza privilegi, nonché
l’introduzione del rispetto ambientale ed energetico, combinato con una
buona razionalizzazione dei percorsi ed eliminazione degli sprechi, sono le basi
fondamentali a cui si riferisce la proposta progettuale, dove la percezione della
luce, degli spazi verdi esterni diventano spazi propositivi ed allo stesso tempo
intrinsecamente didattici e formativi.
Questi luoghi dovranno essere flessibili e seguire le variazioni ed evoluzioni
delle esigenze e delle necessità della didattica contemporanea, ricchi di spazi
che facilitino l’aggregazione, l’incontro e la socializzazione.
Anche per questo motivo lo studio si è incentrato sulla qualità della
fruibilità della struttura scolastica, realizzata non solo per poter dare la
possibilità ai fruitori di poter svolgere le proprie attività, ma rivolta soprattutto
ad

una

comunicatività
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all’apprendimento, dato anche dalla natura stessa del plesso e dal linguaggio
che questo contiene e che deve comunicare alle giovani generazioni.
Nello specifico il nuovo complesso scolastico, non dovrà frammentare e ridurre
gli spazi verdi in piccolissime aree inutilizzabili e poco fruibili, ma dovrà
essere organizzato in modo da creare sicuri e razionali spazi ed accessi.
Ciò al fine di consentire lo svolgimento dell’attività didattica anche all’aperto, in
modo

razionale

e

sicuro,

con

la

concreta

possibilità

di

implementare

l’insegnamento con modalità di utilizzo degli ampi spazi per lo sport all’aperto, la
sosta , lo svago
L’opera verrà realizzata in due lotti distinti:
· il primo prevede la realizzazione del solo edificio adibito a scuola primaria e
la sistemazione delle aree esterne;
· il secondo sarà inerente la realizzazione delle scuola dell’infanzia, della
secondaria di I grado e della palestra a servizio degli edifici scolastici
realizzati.
Con la presente, si illustrerà la realizzazione del secondo lotto.
Il nuovo complesso sarà collocato planimetricamente con molta cura, facendo
attenzione a non disgregare le caratteristiche dell’ambiente.
La didattica moderna prevede l’utilizzo di numerose attività integrative, di spazi
destinati ad attività di gruppo, dove si possa fare ricreazione in ampi spazi
polifunzionali.
Con le nuove esigenze concernenti l’edilizia scolastica ciò costituisce un
approccio razionale nel modo di costruire e soprattutto di distribuire gli spazi
in modo funzionale, eliminando gli sprechi di sale riunioni o di ingressi
inutilizzati, di costosa realizzazione e gestione, creando invece ambienti di nuova
concezione, per le finalità sopra espresse.
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Fig. 2 – Stralcio aerofotogrammetrico con indicazione del polo scolastico

La didattica moderna prevede l’utilizzo di numerose attività integrative, di spazi
destinati ad attività di gruppo, dove si possa fare ricreazione in ampi spazi
polifunzionali.
Con le nuove esigenze concernenti l’edilizia scolastica ciò costituisce un
approccio razionale nel modo di costruire e soprattutto di distribuire gli spazi
in modo funzionale, eliminando gli sprechi di sale riunioni o di ingressi
inutilizzati, di costosa realizzazione e gestione, creando invece ambienti di nuova
concezione, per le finalità sopra espresse.
Il progetto è stato inoltre concepito all’insegna della sicurezza e del rispetto delle
specifiche norme di settore. I plessi scolastici sono stati, difatti, progettati nel
rispetto delle diverse normative in materia di: sicurezza antisismica, antincendio,
assenza di barriere architettoniche, l’impiantistica specialistica ed il risparmio
energetico e gestionale.
Il progetto del polo scolastico, verrà quindi innanzitutto calato nelle necessità e
realtà

del

nuovo

millennio,

dove

la

formazione

umana

ed

il

rispetto

dell’ambiente sono alla base di un nuovo modo di vivere. Esso, con i
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numerosi spazi didattici e ludico- ricreativi, sarà messo in comunicazione con
l’ambiente che lo circonda e dotato di spazi all’aperto, pavimentati, attrezzabili
con giochi e spazi polivalenti con terreni permeabili e verdi per il gioco all’aperto.
È concepito, infatti, per una popolazione scolastica che va dai 3 ai 13 anni
circa, è pensato come una grande casa in cui l’alunno trascorre gran parte della
sua giornata in un periodo fondamentale della vita.
Nella progettazione è stata posta attenzione non solo alla separazione delle aree
aperte a seconda dei soggetti utilizzatori, ma anche gli spazi interni che sono
ben divisi per funzioni, per preservare e proteggere gli utenti da eventuali
pericoli.
Al fine di consentire l’utilizzo di gran parte della struttura anche al di fuori delle
normali attività didattiche (salone centrale, zona cucina e lo spazio refettorio, la
grande sala polivalente, la zona uffici, la zona palestra e spogliatoi) garantendone
un utilizzo razionale, economico ed efficiente si è prevista la compartimentazione
per funzioni.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per le considerazioni tecniche necessarie alla redazione del presente progetto
si è fatto riferimento alle normative qui di seguito riportate:
· D.M.

18.12.1975

“Norme

tecniche

aggiornate

relative

all'edilizia

scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica,
edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia
scolastica” e s.m.i .;
· D.M.

26.08.1992

“Norme

di

prevenzione

incendi

per

l'edilizia

scolastica” (e altra normativa specifica di prevenzione incendio ad es.
D.M. 15.09.2005 s.m.i., D.M. 12.04.1996,oltrechè Lettere circolari del
M.I. 17/05/1996 n. 954 e 30/10/1996 n. 2444 - precisazione in
materia di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica) – D.P.R. 151
del 01.08.2011;
· DPR 24 luglio 1996, n. 503 - Regolamento recante norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici - L.13/89 e s.m.i. - D.M. 236 del 14.06.1989;
· D.P.R. 18/06/1998 n. 233 - Regolamento recante norme per il
dimensionamento

ottimale

delle

istituzioni

scolastiche

e

per

la

determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma
dell'art. 21 della L. 15/03/1997 n. 59;
· DM 14.01.2008 e s.m.i.- Norme Tecniche delle Costruzioni;
· Legge 447/1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) e relativi
decreti attuativi (DPCM 5.12.1997) e Circolare del ministero dei lavori
pubblici n.3150 del 22.05.1967 - L.R. 52/2000 e relative delibere
regionali attuative - Norme isolamento acustico;
· D.Lgs 192/05 del 19.08.2005 e D.L. 311/06 del 29.12.2006 e s.m.i.;
· Norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare D.Lgs
09/04/2008
n. 81, Testo Unico per la sicurezza;
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· DM

05/07/1975

“Modificazioni

alle

istruzioni….requisiti

igienico-

sanitari….”;
· DPR n. 380 del 06.06.2001 “Testo unico in materia edilizia”;
Normative e disposizioni di settore materia di edilizia ed impiantistica civile per
la realizzazione secondo buona regola del fabbricato in oggetto.
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FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO
L’area oggetto di intervento, è sita nell'area P.I.P. del Comune di San Nicola
Manfredi (BN).
Il lotto è costituito da un’ampia area che ospiterà il polo scolastico costituito
da:

due edifici, un'area a verde attrezzato ad esclusivo utilizzo per attività

ludiche e di insegnamento, una zona a parcheggio a servizio degli utenti del
polo e una palestra coperta con annessi servizi igienici.
Il polo scolastico in progetto rispetta il Regolamento Edilizio del comune di
San Nicola Manfredi, i parametri previsti dalle N.T.A. vigenti, in particolare per
quanto concerne le distanze dai confini, le confrontanze e le altezze massime
fuori terra. L’area non è sottoposta a vincoli di tutela ambientale, pertanto non si
dovranno richiedere pareri ad Enti preposti. L’involucro dei tre edifici è stato
concepito in modo da richiamare all’esterno l’architettura

tipica

del

luogo,

tramite un rivestimento di elementi lapidei artificiali simili al tufo locale, su
una struttura portante in c.c.a., integrata con struttura in acciaio a vista. La
combinazione dei diversi materiali, con l’utilizzo di ampie vetrate, è stata
pensata per conferire agli involucri edilizi un aspetto contemporaneo, ma allo
stesso tempo di distinguersi e armonizzarsi con il contesto urbano.
Il lotto ha una forma trapezoidale con superficie complessiva di circa 10.000 mq.
La superficie lorda del plesso per la scuola elementare e media in progetto è
di 902,00 m² ciascuna, mentre per la scuola materna è di 531,00 m², infine per
la palestra è di 1.200,00 mq; i corpi di fabbrica sono costituiti da un solo
livello fuori terra.
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Di seguito l'aerofotogrammetria del lotto.

Fig. 3 – Stralcio aerofotogrammetrico del lotto.
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ACCESSIBILITÀ DELL'AREA
Il lotto dal punto di vista altimetrico si presenta prevalentemente pianeggiante
con una piccola variazione di pendenza sul lato sud-ovest. Questo aspetto è
stato considerato nella progettazione del corpo palestra la cui area di gioco è
posto ad una quota di -1,40 m dal piano di campagna, per evitare un eccessivo
interramento del piano. Mentre le altre strutture sono realizzate alla quota del
piano di campagna assunta come riferimeto (0,00).
Il complesso sarà dotato, sul prospetto sud, di due ingressi uno pedonale
principale e l'altro carrabile entrambe con accesso dalla via principale.
L'area verrà recintata con un muretto in cls armato di h 80 cm e sovrastante
grigliato metallico con un’altezza di 1.80 mt.
Le aree a cortile interne avranno in prevalenza una pavimentazione di tipo
drenante (autobloccanti forati). La rimanente parte del lotto sarà sistemata a
verde

con alberature del tipo a foglie caduche e sempreverdi in base

all'esposizione.
L'ingresso carraio garantirà anche gli accessi ai mezzi per la consegna dei pasti
per la refezione scolastica, per gli interventi di manutenzione, per il soccorso
(ambulanze, vigili del fuoco, etc.).
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INDICAZIONI PROGETTUALI COMUNI AI DUE EDIFICI
Nella progettazione dell’involucro edilizio si è scelto di collocare ampie superfici
vetrate a sud, dove sono previste le aule, in modo da privilegiare l’irraggiamento
diretto. Infatti questo è il più semplice e meno oneroso sistema di guadagno
solare in cui l’assorbimento dell’energia avviene per irraggiamento e per
convezione. In questo modo, la radiazione solare passa attraverso le vetrate e
sotto

forma

di

calore

si

trasferisce

direttamente

all’ambiente

interno,

accumulandosi nella massa termica del pavimento, delle pareti e dei soffitti, che a
loro volta, sempre per gli stessi principi fisici, comportandosi da “volano termico”
restituiscono il calore allo stesso ambiente. Nei mesi estivi, invece, opportuni
aggetti e lamelle orientabili in alluminio schermeranno gli ambienti per evitare
problemi di surriscaldamento e in modo da ridurre i consumi energetici per la
climatizzazione.
PROGETTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
La scuola secondaria di primo grado prevede la realizzazione di un fabbricato
posto a sud del lotto, costituito da un piano fuori terra, dimensionato nel
rispetto degli standard stabiliti dal D.M. 1975.
Esso presenta una pianta di forma trapezoidale irregolare, tale da inserirsi in
modo adeguato all’interno del lotto di destinazione ed avrà dimensione massima
sul lato lungo, lato nord del lotto, di 80 m.; sul prospetto sud di 69 m.;
larghezza media dell’edificio di 11,80 m.; altezza complessiva, dal piano di
campagna, di 4,30 m.
La superficie lorda è di 918,00 m², con la seguente distribuzione delle funzioni:
Per la scuola secondaria di I grado.
È stato predisposto un ingresso/atrio, di 190.00 m², che permette agli alunni e
al corpo docente di raggiungere le aule. L’atrio è collegato ad un corridoio, sul
lato sud, dalle dimensioni di 2,40 x 56,00 m., che serve una reception, di
32,00 m², con annessa segreteria (32,00 m²), centro copie e servizi, una
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presidenza di 50 m², uffici amministrativi (50,00 m²), un’aula laboratorio, di
49,00 m², tre aule studio, di 49,00 m² ognuna e servizi igienici dimensionati in
base al numero degli alunni.

Il fabbricato é costituito da una struttura intelaiata in c.c.a., con giunto sismico
di separazione.
Una guaina di impermeabilizzazione isola la fondazione lungo tutto il perimetro
(dove peraltro vi è un rinfianco in materiale drenante), ed è risvoltata sulle
murature di spiccato fino a circa 30 cm di altezza, per evitare infiltrazioni al
piede.
All’interno di un cordolo perimetrale vi sarà il vespaio di 45 cm di altezza
costituito da casseri preformati a perdere tipo “igloo” con sovrastante calotta in
cemento armato con rete elettrosaldata. Per garantire una minima ventilazione
dell’intercapedine, è prevista la posa, all’interno dello spessore dei blocchi, di
tubazioni in PVC da 120 mm di diametro, con doppia curva a 45° che termini
in facciata con griglia di areazione a filo finito della rasatura.
La struttura in elevazione è costituita da pilastri e setti a sezione rettangolare
di dimensioni variabili. La struttura orizzontale di copertura da solai in
laterocemento di spessore 30 cm. Il solaio di copertura è ispezionabile tramite
due botole situate sui lati est e ovest dell’edificio.
Oltre all’ingresso sono state predisposte uscite di emergenza sia sul lato sud che
sul lato est dell’edificio.
Le tompagnature saranno eseguite con elementi in laterizio forato con
intercapedine tipo Poroton termico 285 x 250 x 245 e posati con malta
cementizia, isolante tipo stiferite di spessore 2 cm ed elementi in laterizio
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artificiale colore grigio scuro 400 x 300 x 80, in modo da ridurre la
trasmissione termica.
Le tramezzature interne saranno in laterizi forati da 12 cm; ove occorrerà che la
parete garantisca prestazione di isolamento acustico tra ambiente ed ambiente,
si utilizzeranno dei blocchi in argilla espansa tipo “lecablocco” di spessore fino a
25 cm, mentre le tramezzature tra servizi igienici saranno di semplice laterizio
forato di spessore 8 cm.
Ove occorre, per correggere i ponti termici, sarà installato un cappotto termico
esterno e/o interno.
Al di sopra del vespaio sarà posta una membrana impermeabile e uno strato
di isolante che si è scelto di tipo sintetico per evitare problemi manutentivi.
Sarà poi rifinito con un sottofondo di 10 cm di spessore adeguato per il
passaggio degli impianti e la posa della pavimentazione in gres porcellanato e
resina autolivellante; mentre sarà in ceramica smaltata per servizi igienici e il
locale tecnico. I servizi igienici avranno anche un rivestimento ceramico fino a 2
metri di altezza, con sgusci ed angoli arrotondato ove occorre.
Gli intonaci interni saranno a base di calce idraulica: sopra uno strato di
rinzaffo, all’interno ci sarà un intonaco di finitura per uno spessore di 1.5 cm,
ove occorre (intonacatura pilastri) rinforzato con una sottile rete portaintonaco.
I serramenti esterni, sul prospetto a sud, saranno esclusivamente porte
finestre, con apertura verso l’esterno e maniglione antipanico.
I

serramenti

saranno

altamente

performanti

in

termini

di

efficienza

energetica (trasmittanza media tra vetro e telaio, variabile a seconda delle
dimensioni, inferiore a 1.4 W/mqk).
Le porte interne avranno bordi rinforzati in alluminio, telaio in alluminio
raggiato antiinfortunistico, battente in laminato con interposto materiale
isolante per una migliore acustica.
Nei servizi igienici di piccole dimensioni, ritenendo necessario ridurre le altezze,
ci sarà un controsoffitto a pannelli quadrati e struttura di sostegno in
lamiera verniciata che andrà ad agganciarsi al solaio.
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La realizzazione degli impianti tecnologici tiene conto dei requisiti di risparmio
energetico e di massimizzazione del comfort ambientale; è previsto un ampio
utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili. Nello specifico si prevedono:

-

Impianto idrico sanitario di adduzione e scarico

-

Impianto termico

-

Impianto di ventilazione meccanica controllata per tutti gli ambienti

-

Impianto idrico antincendio

-

Predisposizione Rete gas

-

Impianti elettrici e speciali

-

Impianto di Illuminazione di emergenza localizzata

-

Impianto di rivelazione incendio

-

Impianto campanella

-

Impianto rete di terra e scariche atmosferiche

-

Impianto di illuminazione esterna

Al

fine

di

garantire

un’adeguata

qualità

dell’aria

nelle

aule,

verrà

realizzato un impianto di ventilazione meccanica in grado di immettere in
ambiente dell’ aria preriscaldata e pulita.
La climatizzazione invernale avviene tramite elementi in alluminio su pareti
con impianto centralizzato.
Per quanto concerne il superamento delle barriere architettoniche, tutte le
porte di accesso ai vari locali hanno una larghezza utile di 80-90 cm, i
percorsi hanno pavimentazioni antisdrucciolevoli, i corridoi hanno una
larghezza sempre maggiore di 150 cm e non presentano lungo le pareti
impedimenti

che

possano intralciare la regolarità del percorso (essi

consentono sia una facile percorribilità che l’inversione di marcia da parte
di persona su sedia a ruote e fruizione da parte di persone con ridotta o
impedita capacità sensoriale).
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In corrispondenza delle porte di accesso ai vari locali si trova adeguato
spazio per la manovra. Le uscite di sicurezza sono tutte prive di barriere
architettoniche.
Un bagno attrezzato ed opportunamente dimensionato per diversamente abili
è a disposizione nel blocco servizi igienici.
All’interno del servizio dedicato agli utenti DA è garantito l’accostamento
frontale al lavabo e laterale al wc . Un corrimano orizzontale e sostegni
saranno collocati in prossimità della tazza wc per agevolare lo spostamento.
Non vi sono dislivelli tra pavimentazione interne ed esterna: la soglia sarà
di soli 2,5 cm.
Tutto intorno all’edificio corre un marciapiede pavimentato con lastre di pietra,
antisdrucciolevole, che consentirà di spostarsi facilmente anche all’esterno.
Gli infissi esterni presentano facile manovrabilità e visuale all’esterno.
Tenuto conto, in prevalenza, dell’utenza infantile, i terminali di tutta una
serie di impianti, maniglie ed altro ancora, saranno comunque collocati ad
un’altezza

tale

che

saranno

ugualmente

manovrabili

anche

per

i

diversamente abili.
L’intervento garantisce l’adeguamento dell’edificio alle vigenti disposizioni
legislative in materia di eliminazione delle barriere architettoniche:

-

D.P.R.

24.07.1996

n.

503:

Regolamento

recante

norme

per

l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici.

-

D.M. 14-6-1989 n. 236: Prescrizioni tecniche necessarie a garantire

l'accessibilità, l'adottabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e
dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
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PROGETTO SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola materna prevede la realizzazione di un fabbricato costituito da un
unico livello fuori terra, dimensionata nel rispetto degli standard stabiliti dal
D.M. 1975.
Il fabbricato presenta una pianta di forma poligonale, tale da inserirsi in modo
adeguato all’interno del lotto di destinazione ed avrà dimensione superficiale
complessiva pari a 525,00 m², superficie di copertura pari a 722,00 m²,
altezza complessiva, dal piano di campagna, di 3,90 m.

Si accede all’edificio dal lato est tramite un ingresso porticato. Gli ambienti
interni sono costituiti principalmente da un ampia sala di 350,00 m² ideata
per comprendere la maggior parte delle funzioni didattiche e ludiche tipiche di
una moderna concezione di una scuola materna.
La suddivisione in sezioni sarà puramente legata alla posizione degli alunni
all’interno dell’aula unica e a seconda delle attività sarà garantita dall'uso di
pareti manoivrabili che all'occasione permetteranno la chiusura degli ambienti.
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Oltre all’aula di cui sopra l’edificio comprende una cucina, comprensiva di
depositi e servizi, di 30,00 m², servizi per il corpo docente opportunamente
dimensionati, un’aula laboratorio di 21,00 m² e servizi per i bambini progettati
secondo le più recenti normative in ambito di scuole materne.
Oltre agli spazi interni è stata prevista, nella zona ovest del lotto su cui insiste
l’edificio, ampia aree esterne per consentire, nei periodi dell’anno appropriati,
di svolgere attività ludiche e di insegnamento all’aperto.
Il lato ovest dell’edificio, inoltre, è collegato, tramite una rampa, dovuta alle
differenze di quota che interessano il lotto, al corpo palestra.
Riguardo al sistema tecnologico dell’edificio, si è scelto di utilizzare la stessa
tipologia costruttiva e le stesse finiture già descritte nel progetto della scuola
elementare e media di cui sopra.
Caratteristica distintiva del plesso è la copertura, realizzata con travature in legno
lamellare, che rimandano all'immagine di zampe di un leone che riposa vegliando
sui bambini.
Questo gioco ottenuto dalla copertura che visto con gl’occhi e la mente infantile di
un bambino attira la sua attenzione, assolve, allo stesso tempo, la funzione
costruttiva del porticato coperto con un brisoleil in lamelle d'acciaio.
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Si è fortemente voluto che l'edificio apparisse da subito come un grande giochi da
scoprire, qualcosa che già dall'esterno parlasse lo stesso linguaggio del bambino,
e che il bambino potesse riconoscere come familiare.
Osservare, per capire, scoprire, fare, crescere.
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PROGETTO AREE ESTERNE
Per avere un'area esterna adatta alle esigenze dei più piccoli, occorre porre la
massima attenzione nell’uso del verde, occorre accertarsi in primo luogo che gli
alberi, gli arbusti e le piante delle aiuole non siano pericolosi. Grande importanza
dal punto di vista didattico hanno i colori. Per creare delle zone colorate abbiamo
scelto arbusti da fiore come la forsizia, la spirea e l’ibisco. Abbiamo inoltre inserito
piante sempreverdi come i tigli e il leccio, soprattutto sul confine settentrionale, per
creare una barriera naturale ai freddi venti invernali e piante a foglia caduca
antistanti le pareti vetrate delle aule esposte a sud per contribuire al raffrescamento
passivo.

PROGETTO CORPO PALESTRA
Il corpo palestra è caratterizzato da una copertura in legno lamellare che ingloba il
volume puro degli spazi dedicati all'attività ginnica realizzato con una struttura
portante in cls armato e tamponature in laterizio termico di dimensione 34,00 x 27,00
m.
Annesso al corpo palestra il blocco servizi composto da:
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·

N.2 Spogliatoi per insegnati divisi per sesso con annessi servizi igienici;

·

N.1 spogliatoio per femmine con annessi bagni, docce e wc disabili;

·

N.1 spogliatoi per maschi con annessi bagni e docce;

·

N.2 depositi per attrezzature;

·

N.2 bagni per visitatori diviso per sesso.
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Per quanto non specificato, si rimanda agli allegati grafici di progetto.
Pozzuoli
Il progettista
dott. ing. Giuseppe FISCIANO
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