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1. L’INTERVENTO



  

L’INTERVENTO
Area pertinenza scolastica: 
circa 20.000 mq 

- Previsione di demolizione del 
prefabbricato inagibile

- Realizzazione di nuovo edificio 
scolastico dimensionato per 
accogliere 6 cicli didattici 
(n. 18 classi in totale) 
della scuola secondaria di I 
grado reintegrando le classi 
spostate temporaneamente alla 
Scuola “A. Roncalli”



  

2. CRITERI PROGETTUALI



 



 

 



 



 

 



  

3. STRATEGIE ENERGETICO-AMBIENTALI
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4. IL CONCEPT ARCHITETTONICO



  

IL CONCEPT ARCHITETTONICO
L’intervento di nuova edificazione del complesso della Scuola Secondaria di Primo 
Grado “Cino da Pistoia” si articola in un UNICO CORPO DI FABBRICA, sviluppato su 
TRE LIVELLI e sormontato da una copertura piana.



  

Nella caratterizzazione architettonica dell’edificio è possibile riconoscere il principio ispiratore del 
concept di progetto ovvero un’articolazione basata sulla RIPETIZIONE DI UNITA’ DIDATTICHE, 
strutturalmente e funzionalmente indipendenti, raccordati da un 
VOLUME A PIANTA TRAPEZOIDALE che asseconda
gli spazi dedicati all’insegnamento.
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La nuova scuola si sviluppa in TRE BLOCCHI, A B e C, di tre piani fuori terra ciascuno.

I volumi sono stati progettati per essere FUNZIONALMENTE e STRUTTURALMENTE 
INDIPENDENTI e sono stati RUOTATI l’uno rispetto all’altro per massimizzare il 
COMPORTAMENTO BIOCLIMATICO dell’INTERO EDIFICIO.

Complessivamente, è prevista la realizzazione di 
un volume costruito di circa 9000 mc
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IL CONCEPT ARCHITETTONICO
BLOCCO A e B:
Due corpi laterali compatti nei quali 



 

IL CONCEPT ARCHITETTONICO
BLOCCO C:
Un volume centrale che ospita il collegamento verticale 



 

BLOCCO C:
Il blocco C contiene inoltre sul fronte nord-ovest un 
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− Superficie Utile Lorda (SUL): 2166,00 mq
− Superficie Utile calpestabile: 1375,00 mq
− Superficie Coperta: 722,00 mq
− Altezza dalla quota di calpestio: 12,50 m

IL CONCEPT ARCHITETTONICO



  

AVANZAMENTO DEL CANTIERE PER LOTTI



  

5. CARATTERISTICHE STRUTTURALI



  

La struttura del nuovo edificio scolastico verrà 
realizzata con un TELAIO IN ACCIAIO. La scelta di 
questo tipo di materiale è dovuta ai seguenti motivi:

1. elevate prestazioni statiche  sia generali sia in 
relazione ai fenomeni sismici. Le strutture in acciaio 
infatti, resistono molto bene a trazione e a 
compressione e sono caratterizzate da altissime 
proprietà sia di resistenza che di duttilità, una qualità 
che permette di dare vita a costruzioni leggere e 
flessibili, una caratteristica che, in zona sismica, 
rappresenta un valore aggiunto;

2. economicità  poiché i componenti vengono 
prefabbricati in officina, limitando le opere di 
assemblaggio in cantiere. In questo modo i costi e i 
tempi di costruzione si contengono;
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3. rapidità costruttiva  l’acciaio ci permette di realizzare 
in tempi brevi soluzioni complete rispetto ai sistemi 
tradizionali;

4. facilità nella sostituzione dei componenti  e una 
manutenzione di conservazione agevole e ripetibile per 
un periodo superiore rispetto alle strutture tradizionali;

5. sostenibilità ambientale  poiché una struttura in 
acciaio viene smontata invece che demolita;
In questo modo si evita la creazione di materiale da 
smaltire ed ha un impatto sostenibile sul lungo 
periodo.

Inoltre l’acciaio, grazie alle sue caratteristiche di 
elasticità e malleabilità, permette una maggiore 
espressività architettonica esaltando il progetto e le 
sue peculiarità. 
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6. TIPOLOGIA COSTRUTTIVA



  

IL SISTEMA “A SECCO”
I sistemi di costruzione a “secco”, al contrario di quelli 
ad umido, sono quei metodi costruttivi che
non implicano nel processo di assemblaggio
l'utilizzo dell'acqua o l'impiego di materiali di 
connessione che necessitino di consolidarsi dopo la 
posa, come collanti e sigillanti.
E’ un sistema costruttivo  innovativo che unisce i 
vantaggi in termini di prestazioni energetiche ad una 
maggiore sicurezza e ad una maggiore velocità di 
esecuzione del montaggio delle parti.

VANTAGGI:
- Isolamento Termico
- Resistenza all’effrazione
- Isolamento Acustico
- Sostenibilità
- Durabilità
- Leggerezza
- Velocità e facilità di posa in opera
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TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

PARTICOLARI COSTRUTTIVI PARETE “A SECCO” TIPO



  

7. L’AULA



 

L’aula tipo permette un ottimo 
grado di flessibilità e adattabilità, 
nonchè la possibilità di svolgere 
all’interno delle aule attività di 
tipo laboratoriale, grazie alla 
predisposizione di un arredo 
componibile e riconfigurabile in 
grado di proporre setting di 
supporto a molteplici tipi di 
lezione.

L’AULA



  

Per ciascuna aula, le superfici finestrate apribili, 
esposte a sud-est, garantiscono gli standard minimi di 
areazione e illuminazione naturale. Le simulazioni 
prodotte hanno verificato il raggiungimento di un 
valore di fattore medio di luce diurna (Fmld) di 4.2% con 
un minimo da normativa stabilito al 3%.

L’AULA



  

8. IL PROGETTO ARCHITETTONICO



  PIANTA TIPO



  PIANTA PIANO TERRA – BLOCCO A



  PIANTA PIANO TERRA – BLOCCO C



  SEZIONE LONGITUDINALE



  SEZIONI TRASVERSALI



  PROSPETTO SUD



  PROSPETTO NORD



  



  

4. L’AULA



  

9. LE AREE ESTERNE



  

LE AREE ESTERNE
La progettazione e la disposizione del sistema del 
verde consente di schermare lo spazio aperto di 
pertinenza dell’edificio scolastico rispetto alla strada 
antistante; in questo modo, si configura un’area, 
interclusa tra la strada e la scuola, maggiormente 
salubre, percepita come sicura e accogliente da parte 
dell’utenza, pur essendo esposta sul retro della scuola.

In accordo con le indicazioni delle Linee Guida 
Ministeriali tale spazio è quindi allestito, in continuità 
con il connettivo a piano terra, per ospitare funzioni 
ludico-ricreative, di relax e di apprendimento informale.

Gran parte delle essenze 
attualmente esistenti 
vengono preservate nel progetto.



  

Il consumo di suolo viene ridotto al minimo e l’utilizzo di una pavimentazione a maglie aperte garantisce maggiore 
permabilità del suolo; inoltre è stata prevista la piantumazione di specie autoctone che richiedono limitate 
operazioni di manutenzione e con basso potere allergenico, non urticanti né spinose.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

COMUNE DI PISTOIA
ASSESSORATO EDUCAZIONE E FORMAZIONE - UNIVERSITÀ E RICERCA

EDILIZIA SCOLASTICA - TEMPI ED ORARI DELLA CITTÀ -  POLITICHE DEL LAVORO 
IMPIANTISTICA SPORTIVA E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI.

ASSESSORE ALESSANDRA FROSINI
Email: a.frosini@comune.pistoia.it
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