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NUOVO POLO SCOLASTICO DELL’INFANZIA VIRGILIO - LOCRI (RC)

Nome Scuola: Nuovo Polo Scolastico dell’infanzia Virgilio
Indirizzo: Via Virgilio
Località: Locri (RC)
Data inizio lavori: 2016
Classe energetica di appartenenza prima dei lavori (L.90/2014): G
Data completamento lavori: 2017
Classe energetica di appartenenza dopo i lavori (L.90/2014): A+++

DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE



Contesto
Il nuovo Polo Scolastico dell’infanzia è stato edificato nello stesso sito che ospitava la vecchia scuola Virgilio 
che è stata quindi demolita e ricostruita. Il sito rispondeva a criteri di completamento della rete di strutture 
per l'offerta didattico-formativa nel bacino di utenza comunale, era integrato nelle condizioni urbanistiche 
preesistenti e di piano, teneva conto delle relazioni previste con il sistema dei trasporti e con altri servizi 
pubblici, in particolare culturali e sportivi.

Descrizione del progetto
L’edificio realizzato si sviluppa su un unico piano ed ha struttura portante in legno lamellare incollato (tavole
di abete rosso), la pianta è una corona circolare lungo la quale si sviluppano le 9 sezioni previste per
accogliere l’utenza scolastica; la zona frontale lineare è destinata agli ambienti di servizio mensa e
amministrativi/funzionali; la corona circolare definisce una corte interna destinata ad attività ludiche, di
aggregazione e socializzazione. La moderna struttura scolastica è realizzata secondo tecniche innovative
antisismiche e con i migliori standard di efficientamento energetico. Il nuovo edificio, in grado di ospitare
225 alunni in 9 sezioni da massimo 25 alunni ciascuna, è basato su soluzioni atte a limitare i consumi di
energia, ricorrendo a fonti energetiche rinnovabili, nonché quelli di acqua potabile.
Tutta la scuola si sviluppa su un solo livello soddisfacendo così l’esigenza di mantenere il diretto contatto con
il terreno di gioco e di attività all'aperto, garantendo l’accessibilità ai diversamente abili e sviluppando una
diretta relazione tra i bambini delle diverse sezioni.
L’attenzione al raggiungimento dei “comfort ambientali” indispensabili per lo svolgimento delle attività
didattiche-acustica, illuminazione naturale-artificiale, comfort termico si sono coniugati all’idea di una
scuola sempre più sostenibile, utilizzando materiali naturali, riciclabili e garantendo un risparmio energetico.
L’ edificio è articolato in due blocchi affiancati che scorrono l’uno sull’altro. I due blocchi hanno coperture,
evidenziando il blocco centrale con copertura curva.

Nuovo Polo Scolastico dell’infanzia Virgilio
Locri (RC)
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Materiali e tecnologie
Le fondazioni sono del tipo a trave rovescio in c.a. di spessore 60 cm poggianti su una piastra di magrone di
sottofondo di 10 cm. più rete elettrosaldata. All’interno della fondazione c’è il vespaio di 60cm di altezza
costituito da casseri preformati a perdere tipo “igloo” con sovrastante calotta in cemento armato con rete
elettrosaldata. La struttura portante è in legno lamellare incollato, prodotto secondo le norme UNI EN
14080 e DIN 1052, con tavole d’abete rosso dello spessore massimo di 40 mm classificate meccanicamente
secondo le norme UNI EN 14081 e con adesivi di tipo omologato. Il solaio di copertura è in legno lamellare
di spessore di 10 cm e per la stratigrafia della copertura è stato utilizzato un pannello termoisolante e una
guaina impermeabilizzante che contiene una percentuale di materiale riciclato. I tamponamenti sono stati
realizzati con pareti in legno esterne perimetrali curve e diritte e rivestimento a cappotto realizzato con
pannelli di fibra di legno, avente densità 110 kg/mq e spessore 10 cm, e finitura interna con telaio metallico
dello spessore di cm 5 e pannelli in cartongesso .
Tecnologie impiantistiche
Nella realizzazione degli impianti tecnologici si è tenuto conto dei requisiti di risparmio energetico e di
massimizzazione del comfort ambientale; con un ampio utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili.
Al fine di garantire un’adeguata qualità dell’aria nelle aule, è stato realizzato un impianto di trattamento aria
in grado di immettere in ambiente dell’aria preriscaldata e pulita. Il riscaldamento dell’acqua dell’impianto
avviene con una pompa di calore installata all’esterno dell’edificio e dotata di un sistema di scambio aria-
acqua utilizzante fonti di energia rinnovabile. L’impianto solare termico è dimensionato in modo tale da
soddisfare almeno il 60% del fabbisogno annuale di energia primaria richiesta per la produzione di acqua
calda sanitaria dell’edificio e durante la stagione invernale il contributo risulta parziale, durante la mezza
stagione esso sarà in grado di sopperire all’intero fabbisogno di acqua calda sanitaria per l’edificio,
consentendo un risparmio nell’utilizzo della pompa di calore. L’utilizzazione di fonti rinnovabili di energia
elettrica avviene anche mediante installazione di pannelli fotovoltaici. Nello specifico caso si arriva a coprire
fino al 95% del fabbisogno di energia elettrica della scuola, per una potenza di picco di circa 57 Kw.
L’impianto di raccolta acqua piovana serve per l’irrigazione delle aree esterne e alimentazione delle cassette
acqua WC. L’acqua meteorica proveniente dalle grondaie viene convogliata nel filtro per liberarla dalla
sporcizia più grossolana e poi incanalata al serbatoio tramite un sistema di tubazioni interrate. Per lo
stoccaggio dell’acqua piovana è stato installato un serbatoio interrato di accumulo di 20000 mc.

Nuovo Polo Scolastico dell’infanzia Virgilio
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SCUOLA PRIMARIA GABRIELE D’ANNUNZIO
CELANO-AQ

NUOVA 
COSTRUZIONE

Nome Scuola: Scuola primaria Gabriele D’Annunzio-ex stadio Bonaldi

Indirizzo: Via dei Granatieri di Sardegna
Località: Celano-AQ
Data inizio lavori: corpo centrale 2015-nuovo corpo 2017
Data completamento lavori: settembre 2017-nuovo corpo 2018
Classe energetica di appartenenza (L.90/2014): A 



Contesto
Fuori dal centro storico in un quartiere molto popolato e su di un lotto che ospitava lo storico stadio di
calcio comunale, è stato edificato il nuovo complesso edilizio pensato come protagonista di una
riqualificazione urbana complessiva dell’intero quartiere. Un nuovo polo urbano di attrazione e
socializzazione sia in orario scolastico che extrascolastico, garantendo, dunque, gli spazi di legge per le
attività scolastiche, ma dotandosi di ulteriori spazi ed attrezzature polifunzionali, sia interni che esterni, per
attività complementari a carattere socio culturale, ricreativo e sportivo.

Descrizione del progetto
Il progetto, va oltre gli standard, aumentando la funzionalità e la socialità della scuola, permettendo in tal
modo la possibilità di stimolare pratiche di apprendimento complementari ed integrative. L’atrio diventa
spazio polifunzionale anche a servizio di attività conferenziali, teatrali e cinematografiche, gli spazi della
palestra e della mensa possono ospitare attività “esterne” ed essere luoghi di incontro sportivi, ricreativi e
sociali. Sono 23 le aule a disposizione per le attività didattiche ed integrative, nell’ottica di voler realizzare
una scuola in grado di svolgere attività extrascolastiche a servizio della città e dei suoi cittadini.
Gli spazi di connettivo (corridoi, ecc.) sono anch’essi più ampi rispetto allo standard di legge: il corridoio
sempre illuminato di luce naturale diventa esso stesso spazio utilizzabile per attività extra aula. Lo spazio per
attività parascolastiche ed integrative permette di ampliare l’offerta di attività nella scuola. L’accessibilità è
parimenti possibile dal plesso scolastico e dalla piazza pubblica a copertura della palestra. La palestra per le
attività sportive per l’infanzia e mini basket e la realizzazione di un campo sportivo polivalente che consente
attività sportive quali basket, pallavolo e calcetto in spazio omologabile, consente un ampio utilizzo di questi
spazi anche da parte di utenti esterni; a questo scopo gli spogliatoi sono sovradimensionati e attrezzati di
conseguenza. L’organizzazione degli accessi ne permette l’utilizzo anche in orario extrascolastico con
accesso diretto dall’asse pedonale alberato.

Scuola Primaria Gabriele D’Annunzio
Celano-AQ
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Materiali e Tecnologie

Il progetto punta molto su un’attenta definizione del sistema strutturale caratterizzato dall’utilizzo di sistemi
a “secco”. Tale scelta è maggiormente efficace in termini di sostenibilità ambientale sin dalle prime fasi
dell’allestimento del cantiere, con la possibilità di contenerne le dimensioni e limitando produzione di
polveri e rumore.
Soprattutto ha consentito una rapida realizzazione dell’edificio scolastico con conseguente inferiore durata
del cantiere e minore impatto dello stesso sui residenti. I sistemi prefabbricati, inoltre, offrono maggiori
garanzie specie in relazione alla loro durabilità e sicurezza statica e antisismica.
L’utilizzo di sistemi prefabbricati è stato previsto sia per il corpo di fabbrica dedicato alla didattica sia per
quello della palestra con struttura in CAP, mentre per il portico, la palestre (copertura) ed il nuovo corpo si
sono usate strutture in legno (lamellare e X-LAM).
L’involucro esterno si caratterizza per un intonaco a cappotto con isolante con elevate prestazioni termo-
isolanti. La struttura viene quindi chiusa perimetralmente con pannello prefabbricato in cls di tipologia
orizzontale a battuta sul pilastro e di spessore di 20 cm alleggeriti con piani di polistirolo.
Vetrate continue con struttura a montanti e traversi in legno lamellare invece connotano gli spazi comuni
creando una trasparenza e permeabilità visiva che è espressione della volontà di instaurare una interazione
dialettica tra edificio e contesto urbano, tra edificio e spazi per le attività all’aperto.

Scuola Primaria Gabriele D’Annunzio
Celano-AQ
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Tecnologie impiantistiche
I livelli di comfort, di fruibilità degli spazi e del benessere ambientale sono stati oggetto di un’attenta
progettazione e dunque si sono garantiti alti livelli di prestazioni energetiche, raggiungendo i seguenti
obiettivi:
• ottimizzazione del guadagno solare in inverno attraverso un corretto orientamento degli spazi di attività e

corretto dimensionamento delle bucature;
• prevenzione del surriscaldamento estivo degli ambienti per effetto serra causato dalle superfici vetrate,

attraverso sistemi di protezione quali i brise-soleil metallici a lamelle integrati nei serramenti o
l’ombreggiamento del verde;

• ottimizzazione dell’apporto di luce naturale in tutti gli ambienti allo scopo di contenere i consumi
energetici per l’illuminazione artificiale;

• favorire il raffrescamento passivo; rendere maggiormente efficiente l’utilizzo degli impianti attraverso i
sistemi solari passivi;

• utilizzo di fonti energetiche rinnovabili: produzione di energia elettrica attraverso i pannelli fotovoltaici in
copertura; utilizzo di una pompa di calore aria/acqua; raccolta delle acque meteoriche dalle coperture e
accumulo in serbatoi per l’irrigazione degli spazi verdi. In termini di risparmio energetico sono utilizzate
lampade a led con controllo luxometrico e di presenza che permettono una riduzione della potenza
elettrica impegnata: da 55'328 kWh a 19'656 kWh rispetto a corpi illuminanti di tipo tradizionale.

La ventilazione meccanica presenta rendimenti energetici superiori alla ventilazione naturale oltre alla
qualità dell’aria interna che viene garantita dalla continuità temporale del ricambio d’aria rispetto ad una
ventilazione naturale fatta ogni tot ore. Il rendimento di recupero del calore sensibile è del 81% mentre il
recupero di calore latente è del 79%.

Scuola Primaria Gabriele D’Annunzio
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SCUOLA PRIMARIA FELICE SOCCIARELLI
ANCONA

NUOVA COSTRUZIONE
AMPLIAMENTO

Nome Scuola: Scuola primaria Felice Socciarelli
Indirizzo: Via della Montagnola 105
Località: Ancona
Data inizio lavori: 2016
Data completamento lavori: 2018
Classe energetica di appartenenza (L.90/2014): A4 NZEB



Contesto

Realizzata in meno di 100 giorni, la scuola Socciarelli è stata costruita in aderenza all’Istituto Collodi,
totalmente indipendente da esso pur fruendo di servizi comuni (come segreteria e palestra) e con
caratteristiche di assoluta unicità quanto a materiali utilizzati, impianti e sicurezza.

Descrizione del progetto
Il nuovo edificio è stato proposto e progettato da tecnici interni all’Ente Comunale. Si è occupata un’area a
valle dell’edificio esistente ed allo stesso tempo costruito in aderenza, con camminamenti, corridoi e
percorsi interni ed esterni comuni agli edifici, in modo da utilizzare spazi comuni. Il plesso ospita oggi una
scuola materna, due elementari, una media, oltre agli uffici di direzione. Il progetto prevedeva un
ampliamento di circa 1.800 mc rispetto all’edificio attiguo, distribuiti su tre piani, ciascuno di circa 210 mq: il
seminterrato destinato al refettorio (di cui usufruiscono anche gli alunni delle Collodi) e i due piani superiori
alle attività scolastiche.

Materiali e tecnologie impiantistiche
La struttura realizzata è interamente in legno lamellare strutturale, materiale ideale per un istituto atto ad
ospitare una scuola, tranne le fondazioni, eseguite con 24 pali trivellati in cemento armato collegati tra loro
tramite apposite travi, anch’esse in calcestruzzo armato. La copertura è stata realizzata con pannelli in legno
lamellare di spessore 14 cm, con sovrastante pacchetto coibentato. L’intera struttura
è antisismica, progettata e realizzata in classe d’uso IV, con vita nominale >100 anni e massimo periodo di
riferimento per l’azione sismica (2,0). Ciò significa che è una struttura avente il massimo delle prestazioni
antisismiche che la normativa attuale contempla. Parimenti, si presenta al massimo livello dal punto di vista
del risparmio energetico, in quanto è un edificio in classe energetica A4 (ad energia quasi zero), con un
consumo annuo di soli 26,83 kWh/mq-anno. Il riscaldamento ed il raffrescamento è stato realizzato con un
impianto a pompa di calore di tipo elettrico reversibile aria-acqua e pannelli radianti a pavimento, a
bassissima inerzia termica. Il comfort termo-igrometrico e la qualità dell’ambiente indoor, è regolato e
garantito da un efficace impianto di ventilazione meccanica controllata (VMC), con recuperatore di calore
munito di scambiatore in contro corrente con efficienza di recupero termico del 90%. Questo significa che,
nella peggiore delle condizioni, in pieno inverno, ad esempio con 0°C esterni e i 20°C interni, il recuperatore
di calore, senza apporto di energia esterna, riesce a portare la temperatura dell’aria immessa a 18°C. Il
consumo di energia elettrica del sistema è dovuto solo ai ventilatori di mandata e di ripresa d’aria. La nuova
scuola Socciarelli è munita di un proprio impianto solare fotovoltaico avente potenza di 15kWp, in grado di
garantire i 2/3 del fabbisogno totale di energia primaria annuale. L’illuminamento di tutti gli ambienti è stato
progettato e realizzato, anch’esso, con la massima attenzione rivolta al risparmio energetico. Infatti,
l’impianto elettrico di illuminazione è interamente composto da nuovi corpi illuminanti a LED. L’impianto
di rete internet e per lavagne tipo LIM, è garantito da in apposito apparato a cablaggio strutturato.

Scuola primaria Felice Socciarelli
Ancona

DESCRIZIONE SCELTE 
PROGETTUALI



SCUOLA PRIMARIA di ROMARZOLLO
ARCO-TN

NUOVA 
COSTRUZIONE

Nome Scuola: Scuola primaria di Romarzollo
Indirizzo: Via Carducci fraz Vigne
Località: Arco-TN
Data inizio lavori: 2007
Data completamento lavori: 2011
Classe energetica di appartenenza (L.90/2014): A 



Contesto
Il nuovo edificio scolastico è stato realizzato in un’area urbanizzata fra gli abitati di Vigne e Chiarano a lato di 
un centro sportivo. Sotto il profilo architettonico, l'edificio scolastico mostra una particolare attenzione 
al corretto inserimento ambientale. 

Descrizione del progetto
L’edificio è stato realizzato su un lotto di 7.648 mq con 5.272 mq di aree a verde. La struttura è in cemento
armato e le coperture sono state tutte eseguite con il sistema "tetto verde" in parte anche praticabili;
le facciate sono caratterizzate da ampie superfici vetrate e le parti di rivestimento sono state realizzate con
pannelli in cls che ricordano le pareti rocciose circostanti.
L’edificio comprende 12 aule didattiche e 5 aule speciali (linguistica, fisica, musica e 2 interciclo), una
biblioteca e una mensa con cucina e palestra. Sono stati previsti percorsi separati per l’accesso degli alunni
con un apposita tettoia per il parcheggio delle biciclette e per le autovetture. Le aree a verde sono state
piantumate con essenze autoctone, ed stato predisposto il recupero dell’acqua piovana per l’irrigazione
delle stesse. L’edificio ha ottenuto la certificazione Leed Platinum (Leadership in Energy and Enviromental
Design)

Materiali e Tecnologie
Sono stati utilizzati materiali riciclabili, certificati (es legno FSC) e materiali di provenienza locale (25%) al
fine di ridurre inoltre l’inquinamento dovuto ai trasporti. Per la parte impiantistica l’edificio è dotato di un
impianto fotovoltaico, impianto geotermico, sistema di controllo con presenza per spegnimento automatico
degli apparecchi di illuminazione artificiale e per il controllo dell’irraggiamento delle finestre, che comporta
circa il 75% di risparmio dell’energia elettrica. In termini di inquinamento indoor si è puntato a un elevato
isolamento acustico delle aule attraverso l’istallazione di materiali fonoassorbenti, inoltre viene monitorata
in maniera costante la qualità dell’aria attraverso dei sensori di CO2 posti a 1,5 m di altezza da terra che
sono configurati per generare un allarme quando le condizioni nelle aule variano del 10% rispetto al limite
impostato. In caso di scostamento dal limite impostato, viene comandata l’apertura di un serramento
motorizzato. L’edificio è stato progettato per resistere al sisma con tempo di ritorno di 1000 anni.

Scuola Primaria di Romarzollo
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ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA CASANOVA
BOLZANO

NUOVA 
COSTRUZIONE

Nome Scuola: Asilo nido e Scuola materna Casanova
Indirizzo: Via Ortless, 44
Località: Bolzano
Data inizio lavori: 2015
Data completamento lavori: 2017
Classe energetica di appartenenza (L.90/2014): B 



Contesto

Il complesso scolastico, costituito da un asilo nido e una scuola materna, è stato realizzato nella nuova zona 
di espansione Bivio/Kaiserau - lotto US 1/5 nella periferia di Bolzano, e rappresenta un importante elemento 
unificante per la comunità del quartiere Casanova.

Descrizione del progetto
Il progetto vuole essere espressione di un modello tecnico innovativo teso ad inserire il nuovo organismo
edilizio nel processo vitale del ciclo della vita. In tal senso il percorso progettuale incardina gli aspetti
funzionali e di contesto sui vincoli/obiettivi normativi, tecnici e prestazionali di base dell’intervento,
generatori di opzioni tipo-morfologiche e dimensionali finalizzate al raggiungimento della massima qualità
ed efficienza insediativa, gestionali e manutentive. L'elemento caratterizzante del nuovo progetto racchiude,
quindi l’insieme di concetti e soprattutto di tecniche costruttive derivanti dalla bioarchitettura, il legno,
premessa fondamentale per garantire complessivamente un migliore standard qualitativo per gli utenti finali
e al tempo stesso, una capacità dell’organismo edilizio di interagire con l’ambiente esterno attraverso la
riduzione del proprio impatto sul contesto di riferimento.

Materiali e tecnologie impiantistiche
Dal punto di vista strutturale l’edificio scolastico è costituito da due parti realizzate con materiali diversi. La
parte basamentale della costruzione prevede in conglomerato cementizio armato gettato in opera
totalmente isolato e protetto dal gas radon, mentre la parte fuori terra della costruzione è invece costituita
da elementi di legno lamellare isolati internamente ed esternamente. Particolare attenzione è stata data alla
creazione di un’illuminazione dinamica variabile in modo ergonomicamente sensato, con comandi intuitivi,
automatici o individuali, tenendo in considerazione l’apporto termico, il direzionamento della luce, la
protezione dall’abbagliamento, la schermatura solare, il contatto visivo, le stagioni o la tipologia d’uso dei
differenti locali. La tecnologia adottata rende possibile il monitoraggio in remoto del corretto funzionamento
dei vari impianti in particolare elettrico e termotecnico. Anche la domotica contribuisce a rendere efficiente
e funzionale il complesso scolastico attraverso scenari preimpostati, dove luci, tapparelle motorizzate,
riscaldamento, gestione carichi, ventilazione ecc. funzionano in base ad orari prestabiliti, alle esigenze degli
operatori e degli utilizzatori ed in funzione delle caratteristiche climatiche e/o atmosferiche (temperature,
precipitazioni, luce solare).La struttura è inoltre dotata di una unità di trattamento d’aria dove temperatura,
umidità, velocità e purezza dell’aria sono controllati, regolati ed opportunamente trattati in modo da
garantire la qualità continua dell’aria interna. Al fine di non incidere sull’efficienza energetica complessiva
l’unità di trattamento dell’aria è dotata di recuperatore di calore. Il riscaldamento avviene tramite un
impianto a pavimento, che garantisce un risparmio sui costi di gestione ed anche un maggiore comfort dato
dall’uniformità di calore su tutta la superficie di calpestìo. La struttura è dotata di impianti speciali quali
rivelazione fumi ed antintrusione, che hanno centraline di controllo indipendenti.

Asilo nido e Scuola materna Casanova
Bolzano
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POLO SCOLASTICO DI PALATA PEPOLI
CREVALCORE – FRAZ. PALATA PEPOLI (BO)

Nome Scuola: Scuola dell’infanzia C. Paltrinieri e primaria U. Pizzoli
Indirizzo: Via Calanca 100
Località: Crevalcore – Fraz. Palata Pepoli (BO)
Data inizio lavori: 2015
Data completamento lavori: 2015
Classe energetica di appartenenza (L.90/2014): A4 

NUOVA 
COSTRUZIONE



Contesto
Il nuovo complesso scolastico ha visto l’accorpamento in un unico edificio delle funzioni della scuola
dell’Infanzia C. Paltrinieri e scuola primaria Pizzoli, i cui edifici storici sono stati resi inagibili dagli eventi
sismici del 2012 e non recuperabili alle medesime funzioni. Il complesso è stato realizzato nell’area
adiacente a quelli esistenti in sostituzione degli edifici inagibili. Il nuovo polo scolastico comprende la scuola
materna, quella elementare e la mensa per entrambe le scuole. Offre ampi spazi esterni a verde su tutti i lati
ed una copertura praticabile che può fungere da continuazione degli spazi all’aperto. La ricostruzione ex-
novo è costituita da un fabbricato, diviso in due partizioni ad un piano di forma rettangolare con una zona
centrale di ingresso e di raccordo, dotata di scala e piattaforma elevatrice per l’accesso alla copertura
praticabile del complesso scolastico. La progettazione degli spazi didattici e stata condotta insieme al corpo
docente e ai rappresentanti dei genitori di entrambe le scuole.

Descrizione del progetto
Le strutture che compongono i fabbricati sono metalliche e sono costituite da telai con pilastri in profili HEA
e travi IPE, principali e secondarie, che sostengono il solaio di copertura realizzato con lamiera grecata con
getto di calcestruzzo reso collaborante mediante connettori, in modo da costituire un piano rigido. Sul solaio
della scuola primaria sono stati installati pannelli solari e 4 container di riciclo, elaborati e personalizzati, che
formano un percorso didattico per attività correlate al concetto di energia, con possibilità di osservare la
parte impiantistica dell’edificio. La copertura piana della scuola dell’infanzia è dedicata alla didattica del
verde, con piccoli orti e alberi messi a dimora dai bambini. Le tamponature sono realizzate a secco in
pannelli coibentati e vetrate. Lo schema di calcolo sismo-resistente dei fabbricati principali si identifica in
strutture che reagiscono alle azioni sismiche in modo dissipativo con controventi a diagonale tesa attiva. Le
fondazioni sono di tipo superficiale realizzate con un graticcio di travi in cemento. Le finestre sono tutte
schermate dall’esterno tramite frangisole e tende regolate da sensori per evitare il surriscaldamento e
l’abbagliamento dei locali; anche l’impianto di illuminazione e di riscaldamento è regolato da sensori per
garantire costanti condizioni di comfort e diminuire al massimo i consumi energetici.

Materiali e tecnologie impiantistiche
Le caratteristiche tecnico-funzionali del complesso scolastico sono a emissione zero grazie al fatto che il
riscaldamento ed il raffrescamento sono stati realizzati mediante pompe di calore alimentate, per quanto
possibile, dalle celle fotovoltaiche. I consumi energetici sono molto contenuti poiché l'edificio è dotato di un
involucro esterno con altissime prestazioni di isolamento termico, sia per i tamponamenti opachi che per
quelli trasparenti. Alto il livello di comfort interno, i sistemi radianti a bassa temperatura per il riscaldamento
ed il raffrescamento non generano moti convettivi di aria all'interno e consentono, quindi, di ottenere un
ottimale livello di comfort termico ed igrometrico. All’interno la qualità dell’aria è regolata da un sistema di
ventilazione meccanico temporizzato che consente una qualità dell'aria sempre ottimale. La pompa di
calore aria-aria, che funge da recuperatore di calore con rendimento del 70%, permette un ulteriore
risparmio di energia durante l'utilizzo degli ambienti. Sono utilizzate tecnologie bioclimatiche passive e
attive. Oltre ad un corretto orientamento delle facciate dell'edificio, con tutti gli spazi didattici ad est ed
ovest, vengono utilizzati tutti i sistemi che le tecnologie bioclimatiche offrono a beneficio del miglioramento
dei consumi e del confort: frangisole, vetrature basso-emissive, involucri iper-isolanti, recupero delle acque
meteoriche, vernici al biossido di titanio per l'abbattimento delle polveri. Nella scuola è presente un
impianto di climatizzazione a espansione diretta aria-aria e aria-acqua VRV IV ad alta efficienza energetica
con installazione di terminali di erogazione interne di due tipologie: cassetti a soffitto ad espansione diretta
e modulo idronico per produzione ACS e acqua tecnica per i circuiti radianti a pavimento di tutti i locali. La
scuola ha a disposizione un impianto di ventilazione meccanica controllata ad alta efficienza, a servizio di
tutti i locali, composta da pompa di calore attiva aria-aria con recuperatore termodinamico. Tale impianto
contribuisce anche a fornire porzione dell’energia richiesta per la climatizzazione dei locali, immettendo aria
a T relativamente variabile in funzione della temperatura esterna. L’unità garantisce inoltre il controllo
dell’umidità ambiente. L’impianto di termoregolazione automatica domotico viene gestito da termo-
umidostati e da termostati, a seconda del locale di installazione.

Polo Scolastico di Palata Pepoli
Crevalcore – Fraz. Palata Pepoli (BO)
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SCUOLA PRIMARIA ROBERTO MAZZETTI
LOIANO-BO

NUOVA 
COSTRUZIONE

Nome Scuola: Scuola primaria Roberto Mazzetti
Indirizzo: Viale Guglielmo Marconi 42
Località: Loiano-BO
Data inizio lavori: 2016
Data completamento lavori: 2017
Classe energetica di appartenenza (L.90/2014): A4 



Contesto
La nuova scuola primaria di Loiano è stata terminata e collaudata in dodici mesi. Tutta la progettazione e la
conseguente realizzazione è stata guidata verso la ricerca di un rapporto armonico con il contesto geografico
e del benessere dei futuri utenti. I volumi della scuola, collocati in un’area di interesse paesaggistico
dell’Appennino bolognese, sono stati in parte interrati per limitare l’impatto visivo a monte, ottenendo così
due piani distinti per le classi e i laboratori, entrambi dotati di sfogo verso le ampie aree a verde. Aspetto
fondamentale per l’inserimento nel paesaggio è anche la scelta dei materiali di finitura esterna. Si sono
infatti differenziati i due piani dell’edificio rimarcando una parte basamentale rivestita in pietra ricostruita
secondo le caratteristiche locali e una parte superiore più “leggera” destinata alle aule con una finitura ad
intonaco colorato.

Descrizione del progetto
La distribuzione degli spazi didattici segue i nuovi indirizzi del Ministero dell’istruzione sull’edilizia scolastica
ed è frutto anche di un percorso partecipativo con le principali componenti scolastiche.
L’interno si caratterizza per l’utilizzo di materiali naturali quali il linoleum per i pavimenti e del legno a vista
nei solai, nelle scale, nei serramenti e negli arredi interni con l’obiettivo di una percezione domestica e
accogliente degli spazi a disposizione dei bambini e del personale scolastico.
La cura al comfort ambientale ha riguardato anche l’illuminazione naturale e l’acustica: sono presenti ampie
finestre, lucernari e balconi coperti per le aule al primo piano, mentre la suddivisione acustica degli
ambienti è unita a correttivi per limitare la riverberazione degli ambienti.

Scuola Primaria Roberto Mazzetti
Loiano-BO
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Materiali e Tecnologie
Le strutture del piano terra (solaio e pareti) e le opere di fondazione sono realizzate in cemento armato,
mentre le strutture del piano primo (ad eccezione del vano ascensore) sono in legno: le pareti sono
realizzate con pannelli di legno massiccio, a strati incrociati incollati, comunemente detti X-Lam. Tutte le
pareti esterne sono rivestite da un cappotto in lana di roccia.
La copertura è realizzata con travi in legno lamellare con interposto isolante in lana di roccia e pannello
orizzontale di controventamento in X-Lam. All’esterno è presente una copertura a verde estensivo.
Gli infissi sono in legno-alluminio, hanno vetrocamera con vetro basso emissivo e, per agevolare le
operazioni di pulizia e manutenzione, sono accessibili per la maggior parte all’esterno dal piano terra o dai
balconi.

Tecnologie impiantistiche
L’edificio utilizza energia elettrica da solare fotovoltaico e da rete. Sulla copertura piana è presente un
impianto fotovoltaico avente potenza nominale di 46,50 kW, considerando che la copertura del fabbisogno
di energia primaria totale è pari al 62.45 % prodotta da energia rinnovabile.
Il riscaldamento della scuola avviene tramite pompa di calore aria-acqua e impianto radiante a pavimento;
non è presente il raffrescamento in quanto la scuola si trova a 714 m s.l.m.
E’ presente un impianto di ventilazione meccanica controllata decentralizzato.
L’illuminazione artificiale è a basso consumo energetico, utilizza infatti LED e i sistemi BACS sono in classe B;
è presente inoltre un ascensore elettrico per collegare i due piani.

Scuola Primaria Roberto Mazzetti
Loiano-BO
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SCUOLA DELL’INFANZIA DON TONINO BELLO
UGGIANO LA CHIESA – FRAZ. CASAMASSELLA (LE)

Nome Scuola: Scuola dell’infanzia Don Tonino Bello
Indirizzo: Via Montessori, 1
Località: Uggiano La Chiesa – Fraz. Casamassella (LE)
Anno: 1980
Data inizio lavori: 2017
Classe energetica di appartenenza prima dei lavori (L.90/2014): G
Data completamento lavori: 2018
Classe energetica di appartenenza dopo i lavori (L.90/2014): A4

RIQUALIFICAZIONE



Contesto

Prima dell’intervento la scuola si presentava in precarie condizioni in quanto non risultava conforme alle
normative vigenti in materia di sicurezza, igiene, agibilità e abbattimento delle barriere architettoniche. I
lavori, finanziati nell’ambito del PTR edilizia scolastica 2015/2017, hanno avuto come obiettivi la messa a
norma dell’edificio e la riduzione dei consumi finali di energia con conseguente drastica diminuzione delle
emissioni di CO2 in atmosfera. Tali obiettivi sono stati raggiunti mediante azioni mirate alla ristrutturazione
edilizia dell’edificio, all’adeguamento dei vari impianti esistenti, al superamento delle barriere
architettoniche in modo da rendere la scuola completamente fruibile ai diversamente abili, oltre che ad
interventi volti al miglioramento della sostenibilità ambientale e alle prestazioni energetiche dell’edificio.
L'edificio adibito a scuola dell'infanzia è costituito da un piano seminterrato e da un piano rialzato. Il piano
rialzato comprende 3 aule, la sala comune, gli uffici ed i servizi; il piano seminterrato, a cui si accede da
rampa esterna e da scala interna, è costituito da un locale deposito, un garage ed un locale centrale termica.

Descrizione del progetto
Inizialmente la scuola dell’infanzia partiva da una classe G, quindi con consumi energetici molto elevati. Gli
interventi realizzati, indirizzati al miglioramento dell’efficienza dell’impianto di riscaldamento, di
raffrescamento, di produzione di acqua calda sanitaria, di illuminazione, anche con l’utilizzo delle fonti
rinnovabili, hanno permesso di raggiungere una classe energetica A4, con consumi davvero bassi, riducendo
le emissioni di CO2 dal valore iniziale di 14,62 kg CO2/anno al valore finale di 1,45 kg CO2/anno, con una
riduzione quindi di oltre il 90%. In particolare i principali interventi hanno riguardato: l’impianto di
riscaldamento e raffrescamento, l’impianto di produzione di acqua calda sanitaria, gli impianti idrosanitari, il
superamento delle barriere architettoniche, la ristrutturazione e riqualificazione edilizia dell'edificio (anche
al fine di abbattere il radon), l’efficientamento energetico e le fonti rinnovabili di energia.

Scuola dell’infanzia Don Tonino Bello
Uggiano La Chiesa – Fraz. Casamassella (LE)
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Materiali e tecnologie
La riqualificazione dell'edificio ha permesso il rifacimento della pavimentazione esistente, ai fini
dell’eliminazione del problema delle infiltrazioni di acqua piovana dal terreno, della drastica riduzione della
presenza di radon all’interno degli ambienti e dell’incremento dell’isolamento termico del pavimento,
mediante la realizzazione di un vespaio aerato e coibentato (misura anti-radon) e di un nuovo pavimento in
parquet.
La formazione di un vespaio areato ed isolato è stato realizzato, mediante il posizionamento, su un piano
preformato, di elementi plastici, costituiti dal 100% di plastica riciclata che impediscono la risalita
dell’umidità e di gas nocivi come il gas radon.
Questo sistema isola anche le fondazioni consentendo, rispetto ad un vespaio realizzato con metodi
tradizionali, di eliminare il ponte termico che si viene a generare in corrispondenza del nodo costruttivo tra
la soletta in calcestruzzo del vespaio e le strutture di fondazione. Per quanto riguarda l’efficientamento
energetico sono stati eseguiti interventi di coibentazione con "cappotto termico" delle murature esterne, di
sostituzione di tutti gli infissi esterni e di coibentazione del solaio di copertura costitutito da pannelli
termoisolanti con manto impermeabile, composto da guaina armata TNT, massetto in calcestruzzo
alleggerito con polistirolo, tufina per la configurazione delle pendenze e posa in opera del lastricato solare
con lastre in pietra leccese.

Scuola dell’infanzia Don Tonino Bello
Uggiano La Chiesa – Fraz. Casamassella (LE)
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Tecnologie impiantistiche
E’ stato realizzato ex novo l’Impianto elettrico interno ed esterno con sostituzione degli organi illuminanti
esistenti con corpi illuminanti a LED, i quali consentono di ottenere risparmi di energia elettrica di oltre il
50% rispetto ai sistemi tradizionali; l’intervento ha riguardato anche l’installazione di impianti speciali quali
l’impianto di videosorveglianza e di allarme antintrusione. Il tradizionale impianto di riscaldamento con
caldaia a metano e ventilconvettori/radiatori, è stato sostituito da un efficientissimo impianto di
riscaldamento e raffrescamento che utilizza una pompa di calore aria-acqua con alimentazione elettrica e
ventilconvettori come terminali. Tale sistema garantisce, oltre a consumi più bassi, maggiore versatilità
nell’utilizzo ed un gradevole benessere grazie ad un uniforme movimento dell’aria in tutte le condizioni
d’uso. Il nuovo impianto di produzione di acqua calda utilizza i collettori solari termici posizionati sulla
copertura della scuola, che sfruttano l’energia solare per riscaldare l’acqua, ed un serbatoio di accumulo con
pompa di calore. Lo scalda acqua a pompa di calore di classe energetica A+, utilizza la tecnologia della
pompa di calore a quella ad accumulo di calore. L'unione delle 2 tecnologie, pompa di calore e accumulo,
consente di realizzare notevoli risparmi: la tecnologia della pompa di calore consente di ottenere un
rendimento stagionale del 123%; la produzione istantanea d'acqua calda, insieme all'assenza di energia
supplementare per il ciclo di disinfezione dell'acqua, produce altri guadagni in termini di consumo
energetico. Tale risparmi energetici aumentano ulteriormente in quanto tale impianto è stato combinato ad
un impianto solare termico ed interconnesso al sistema fotovoltaico. In tale sistema, diversamente dagli
accumuli tradizionali, l'acqua calda che si utilizza non viene immagazzinata nel serbatoio di accumulo, ma
riscaldata istantaneamente mentre defluisce nel serbatoio, secondo il principio first-in-first-out. In tal modo
si elimina completamente ogni rischio di legionella. Infine come accennato è stato realizzato un impianto
fotovoltaico da 16 kWp posizionato sulla copertura dell’edificio, connesso in rete, in grado di produrre circa
22.400 kWh di energia elettrica all’anno e un impianto solare termico per la produzione di acqua calda
sanitaria, costituito da collettori solari di superficie totale pari a circa 5 mq in grado di produrre
“gratuitamente” oltre il 75% del fabbisogno di acqua calda dell’edificio.

Scuola dell’infanzia Don Tonino Bello
Uggiano La Chiesa – Fraz. Casamassella (LE)
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SCUOLA PRIMARIA CARRERA
ROCCELLA JONICA-RC

RIQUALIFICAZIONE

Nome Scuola: Istituto Comprensivo «Coluccio-Filocamo»- Scuola primaria Carrera
Indirizzo: Via Carrera
Località: Roccella Jonica-RC
Data inizio lavori: 2017
Classe energetica di appartenenza prima dei lavori (L.90/2014): F
Data completamento lavori: 2018
Classe energetica di appartenenza dopo i lavori (L.90/2014): A 



Contesto
Il plesso Carrera fa parte dell’Istituto Comprensivo Statale Coluccio-Filocamo ed ha sede in una posizione
quasi centrale nell’ambito dell’ambiente urbano, in una zona piena di verde e con un centro sportivo nelle
vicinanze. La sua posizione geografica è ideale per l’accoglienza dei bambini e nello stesso tempo risulta
“riservata”, in quanto protetta dai rumori cittadini.

Descrizione del progetto
Il progetto ha previsto la ristrutturazione dell’esistente struttura, mediante l’adeguamento alle normative in
materia di sicurezza e di igiene, impiantistico ed efficientamento energetico. L’edificio scolastico insiste su
un’area di circa 2.199,79 Mq e di cui circa 1.739,76 mq risultano di corte. La scuola per i collegamenti
verticali è servita da una scala e da un ascensore, utilizzabile anche da portatori di handicap. Inoltre è dotata
di una scala antincendio.

Materiali e Tecnologie
Si è provveduto al rifacimento dell’involucro esterno dell’edificio mediante isolamento a cappotto sia delle
facciate sia della copertura, al fine di migliorare la risposta termica e nello stesso tempo di ottenere un
risparmio energetico. Sono stati eseguiti gli impianti idrico e antincendio ed è stato realizzato un impianto
fotovoltaico con l’installazione in copertura di moduli fotovoltaici con potenza nominale pari a 3,78 KW, da
utilizzare per il fabbisogno della scuola. Inoltre l’edificio ha un impianto solare termico, comprensivo di
collettore solare, con un boiler di accumulo di circa 700 litri. Questo permette all’edificio di essere
completamente autosufficiente per la produzione dell’acqua calda nei servizi igienici e per il riscaldamento.
Inoltre la scuola ha un impianto elettrico dotato di illuminazione a LED.

Istituto Comprensivo Coluccio-Filocamo
Scuola primaria Carrera

Roccella Jonica(RC)
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ASILO NIDO BABYLIFE – MILANO (MI)

Nome Scuola: Babylife

Indirizzo: Via Demetrio Stratos, 8 

Località: Milano (MI)

Anno: 2018

Data inizio lavori: 2017

Data completamento lavori: 2018

Classe energetica di appartenenza (L.90/2014): A+ , Leed Platinum

NUOVA 
COSTRUZIONE



DESCRIZIONE SCELTE 
PROGETTUALI

Contesto
L’asilo nido è una delle opere di urbanizzazione che fanno parte del P.I.I. “Quartiere Storico Fiera Milano
ed aree adiacenti”. Il progetto dell’asilo è il risultato del concorso indetto nel 2014 rivolto a giovani
architetti under 35 ideato e promosso da CityLife in collaborazione con Federabitazione Lombardia
Confcooperative e AAA architetticercasi™. Si tratta di un esempio innovativo di architettura scolastica
fondato sul dialogo tra progettazione e pedagogia, per realizzare un ambiente di supporto ai processi
cognitivi e di crescita dei bambini.

Descrizione del progetto
All’interno del grande parco urbano di CityLife -173.000 mq complessivi- sono ospitati i 1.000 mq di
superficie dell’asilo circondato da circa 3.000 mq di giardino protetto. Il volume unitario dell’edificio si
frammenta in tanti piccole casette collegate tra loro da un morbido patio centrale vetrato.
L’asilo nido Baby Life è un nuovo esempio innovativo di architettura sostenibile per l’infanzia. Alla base
dell’ambizioso progetto c’è stata la volontà di costruire un luogo in grado di offrire una qualità di vita e di
relazione superiore e che promuovesse un modo di vivere più attento alle risorse e alle necessità
dell’ambiente. Due sono stati gli obiettivi dell’idea progettuale: da un lato, combinare efficacemente
architettura e pedagogia, così da realizzare un ambiente di supporto ai processi cognitivi e di crescita dei
bambini, e dall’altro, scegliere una progettazione che seguisse i principi della bio-architettura determinati
dal protocollo LEED, attenta alla relazione con il contesto climatico, alla salubrità ambientale e alle energie
rinnovabili.

Materiali e tecnologie
Per la struttura verticale e orizzontale esterna dell’edificio sono stati utilizzati pannelli di legno tipo X-lam,
sistema innovativo che presenta vantaggi sotto molteplici aspetti tra cui quello dell’efficienza termica. A
tutela del patrimonio forestale sono stati utilizzati solo ed esclusivamente legno e prodotti in legno FSC e
PEFC. I rivestimenti interni rispecchiano la necessità di comfort e funzionalità dell’asilo. Il rivestimento
principale di pavimenti, pareti e soffitti è il legno, mentre le pavimentazioni dei bagni, dei laboratori e dei
servizi sono funzionali alle attività in essi svolte, che richiedono maggiore resistenza; si è optato, dunque,
per materiali ceramici.
Per tutti gli arredi è stata data grande importanza alla sicurezza dei materiali per il bambino e alla
stimolazione sensoriale. Gli arredi sono stati realizzati con materiali espansi ed ignifughi e rivestiti con
tessuti sintetici ecologici conformi alla normativa Oeko-tex standard 100, attenti a un processo produttivo
non inquinante. L’edificio ha conseguito la certificazione LEED Platino il cui scopo è, quello di ottenere il
risparmio e il contenimento dei consumi energetici attraverso l’utilizzo di tecnologie solari, di sistemi di
recupero e valorizzazione delle acque meteoriche e di scarico, di ottimizzazione degli impianti di
produzione del calore, di sistemi di coibentazione, di illuminazione e di climatizzazione naturale, e infine
di introduzione di sistemi trasparenti di controllo con l’utilizzo di materiali certificati.

Asilo Nido Babylife

MIlano (MI)
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