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Premessa 
 

 Il progetto proposto è il frutto di molteplici operazioni di composizione architettonica e di 

valutazioni legate all’inserimento in loco. Fondamentale per una “Architettura” avere una chiara 

lettura, soprattutto se di tipo pubblico e quindi di carattere rappresentativo. Gli edifici, come bene ci 

insegna la storia in modo particolare del nostro paese, diffondono un messaggio. Tanto più avranno 

forza quanto più saranno in grado di comunicare, comunicare alla gente, non solo agli addetti ai 

lavori. Per questo si è lavorato su concetti puri, comprensibili, con uno spirito innovativo, volto al 

futuro, in PROSPETTIVA.  

 

I volumi progettati e la scelta dei materiali da impiegare sono una 

diretta conseguenza. Sposano il concetto di “solidità” (il 

calcestruzzo a vista sul fronte e il telaio strutturale in calcestruzzo 

armato danno corpo e sostanza), di “funzionalità e benessere” 

(due corpi nuovi, simili in pianta, con vano scale sul fronte per 

facilitare gli accessi e distinguere la parte didattico/amministrativa 

da quella operativa dei laboratori, l’utilizzo delle schermature sui 

fronti laterali, il massiccio impiego di fonti energetiche rinnovabili 

che assicura comfort e al contempo risparmio) e infine “estetica” 

(per mezzo dei rivestimenti delle parti esistenti e di quelle nuove, 

grazie alla cura degli spazi esterni fra cui l’introduzione del verde, 

per l’utilizzo della luce in senso scenico, soprattutto all’esterno, in 

modo che l’edificio possa vivere anche la sera). Si è cercato il 

connubio fra le diverse attività, ricordando Vitruvio “Firmitas 

Utilitas Venustas”. 
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1. Descrizione del Progetto 
 Il progetto si compone essenzialmente di due grandi “blocchi”, distinti per forma, materiali e 

contenuti. Uno esistente, l’altro completamente ex-novo.  

 Il primo è quello sul retro del lotto (che subisce un parziale ampliamento, nella misura di 

una campata per una superficie totale di circa mq 320), ad un solo piano e posto in secondo piano 

secondo alla viabilità. La destinazione assegnata è la medesima dell’esistente: laboratori sia per la 

scuola edile (tre laboratori con superficie utile di oltre i 1.100 mq) sia per il C.P.T. a cui è stato 

riservato un piccolo spazio. Le opere da realizzare prevedono ampliamento con struttura 

indipendente prefabbricata con uguale filosofia alla precedente e un finale rivestimento in metallo 

che inglobi al suo interno pannelli in fibra naturale per migliorarne le caratteristiche di comfort 

termico e acustico. Andranno installati 140 pannelli solari (vedi punto 3) sulla porzione ex-novo 

della copertura, staticamente idonea. 

 Il secondo è quello totalmente ex-novo, frutto della demolizione della palazzina esistente, 

costituito da due parallelepipedi, uno di tre e uno di due piani collegati da un volume ortogonale che 

esce a sbalzo sul lato ove è posta l’area per le attività esterne, verso la città. In tali volumi hanno 

sede le funzioni amministrative e le zone per la didattica. Con ordine: la porzione più alta 

(volutamente messa al margine del lotto, a creare una sorta di apertura verso la città) contiene a 

piano terra la mensa e gli spazi di servizio (servizi igienici – spogliatoi), a piano primo uffici con 

relativi archivi e al piano secondo aule per l’attività didattica. Da questo piano (tramite passaggio 

vetrato – vedi immagine sotto) si può accedere  alla sala conferenze, uno spazio chiuso di circa 250 

mq, volutamente avulso dal contesto, proiettato verso la città, unico lato da cui “il cannocchiale 

prende luce naturale”. L’altro corpo, di medesime concezioni ma di un piano inferiore, dovrà 

contenere gli uffici e i relativi spazi per archiviazione della documentazione. Questo corpo è stato 

pensato più “privato”, con minore affollamento di pubblico (a conferma l’accesso alla sala 

conferenza è dato solo dall’altra parte). Un luogo più silenzioso quindi, quasi esclusivo al personale. 

 E’ stata riservata cura agli spazi esterni, non solo relativa alla grande area esclusiva della 

scuola edile (oltre 2.200 mq), ma anche sugli spazi esterni (compresi fra l’edificio ex-novo) da 

figurarsi come un interno. Una zona di svago in cui sostare, protetta dai venti d’inverno e dai raggi 

del sole in estate. Luogo idoneo e più rappresentativo della vita moderna.    
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2. Sistema strutturale 
 La struttura si può schematizzare in due porzioni distinte e autonome. 

   Corpo Laboratori: Il complesso allo stato attuale si presenta come struttura ad un unico piano 

fuori terra con struttura portante a travi e pilastri prefabbricati. 

 Il progetto prevede essenzialmente una ridistribuzione degli spazi interni, oltre 

all’ampliamento di una campata nella zona retrostante il fronte strada, ove in copertura saranno 

alloggiati i pannelli solari, meno visibili e al contempo installati su una porzione sicuramente 

stabile. Infine, verranno rivestite sui quattro lati le pannellature esterne in modo da rendere univoca 

la lettura del costruito se di migliorare sensibilmente le condizioni in materia di comfort termico. 

 Pertanto non vengono previsti interventi sulle strutture portanti, infatti, non vengono né 

incrementati gli attuali carichi né modificate le destinazioni d’uso. Dal punto di vista sismico lo 

schema resistente può essere assimilato ad una “struttura a pendolo inverso” in cui l’intera azione 

sismica viene totalmente assorbita dai pilastri. Non rimane comunque esclusa la possibilità di 

riparazione locale, miglioramento o adeguamento sismico delle attuali strutture in funzione delle 

esigenze della Committenza in termini di vita nominale e/o delle prestazioni attese dalle strutture. 

    Corpo Uffici/Aule e Mensa: il nuovo edificio, ottenuto previa demolizione di quello attuale, 

è costituito da due blocchi collegati tra loro a livello dell’interrato e del secondo piano. Il corpo in 

oggetto risulta sismicamente giuntato da quello dei locali adibiti a laboratori. 

 Lo schema strutturale previsto è composto da telai in calcestruzzo armato, gettati in opera e 

disposti ad un passo piuttosto regolare. Dal punto di vista sismico lo schema resistente può essere 

assimilato ad una “struttura a telaio a più campate ed a più piani” in cui l’intera azione sismica 

viene affidata a tutti gli elementi (travi, pilastri, rampe scale ed eventuali setti). 

 Il dimensionamento delle strutture di elevazione e di fondazione proposto è di fatto 

conseguenza dall’entità dei carichi statici agenti in ragione delle caratteristiche della struttura 

progettata, uno studio più accurato resta subordinato all’azione sismica legata alla posizione 

geografica, alle condizioni locali stratigrafiche e topografiche. 

3. Utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili 
 Al fine di limitare i consumi energetici per la climatizzazione ed accrescere il benessere 

estivo anche delle zone non climatizzate si propone di intervenire incrementando la capacità termica 

delle strutture, agendo sulla risposta passiva dell’edificio alle sollecitazioni termiche esterne. 

Ancora prima di considerare eventuali soluzioni impiantistiche, tale caratteristica può essere fornita 

da un materiale isolante come la fibra di legno, la quale oltre ad essere un materiale naturale, 

garantisce una buona coibentazione invernale ed buona capacità termica, caratteristiche 

fondamentali per un ottimo comportamento estivo delle strutture.  

 In particolare per la zona laboratori si propone un isolamento a cappotto ventilato a base di 

fibra naturale, la camera di ventilazione consente infatti, grazie all’effetto camino che si viene a 

generare, di migliorare ulteriormente le prestazioni estive attenuando e sfasando i carichi termici 

incidenti sulle pareti esterne dell’edificio. Le superfici vetrate dovranno tuttavia essere schermate 

mediante l’impiego di dispositivi modulabili in grado di regolare i parametri di illuminazione 

naturale richiesta e di irraggiamento solare conseguente. Tali sistemi schermanti sono necessari 

anche per le ampie superfici vetrate dei due corpi di fabbrica adibiti ad uffici di nuova realizzazione 
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che presentano facciate continue esposte a Nord ed a Sud (specialmente queste ultime, non venendo 

schermate, incrementerebbero oltremodo i fabbisogni energetici estivi a discapito della potenza da 

impegnare negli impianti di climatizzazione).  

 Per i laboratori si prevede solamente un impianto di riscaldamento in grado di fornire una 

temperatura di comfort di 18°C, si prende in esame (per questa fase preliminare) un impianto a 

strisce radianti sospese a soffitto, alimentate ad acqua con temperatura media di circa 60°C. Tale 

sistema utilizza aria calda come fluido termovettore che garantisce una migliore distribuzione del 

calore più omogenea e diffusa. La zona mensa comprensiva di cucina, disporrà di un impianto di 

climatizzazione a tutt’aria esterna, di fondamentale importanza evitare sgradevoli ricircoli di vapori 

di cottura. Gli uffici saranno climatizzati a 20°C invernali e 26°C estivi mediante un impianto di 

climatizzazione misto aria-acqua, affidando a pannelli radianti a soffitto l’abbattimento del carico 

termico sensibile ed ad un impianto di trattamento aria la ventilazione e l’abbattimento dei carichi 

termici latenti. Una fase più approfondita del progetto potrebbe evidenziare una necessità di 

ripartire il carico termico sensibile fra impianto radiante a soffitto ed impianto di trattamento aria 

con conseguente incremento delle taglie delle unità di trattamento aria e delle canalizzazioni.  

  I sistemi di generazione del calore saranno due e si differenzieranno in base alle 

temperature di lavoro dei terminali di erogazione del calore: l’impianto a termo-strisce radianti sarà 

alimentato da un generatore di calore a condensazione a gas metano, mentre le unità di trattamento 

aria ed i pannelli radianti saranno alimentati nelle varie stagioni con acqua calda o refrigerata 

generata da un sistema di generazione geotermico a bassa entalpia, abbinato a pompa di calore, 

sistema che, a fronte di un importante investimento iniziale garantisce i più bassi costi di gestione 

rispetto a sistemi di generazione alternativi. Inoltre utilizzando uno scambiatore di calore aggiuntivo 

rispetto a quelli interni della pompa di calore si riescono a gestire contemporaneamente necessità di 

riscaldamento e raffreddamento, le quali, in situazioni di bassi carichi (mezze stagioni) non sono poi 

così rare in edifici con grandi superfici vetrate.  

 Infine và evidenziato il dato legato alla città. Pesaro ha un clima piuttosto mite, quindi 

pompe di calore aria-acqua possono rappresentare soluzioni interessanti in quanto, le riduzioni di 

prestazioni rispetto alla climatizzazione invernale che caratterizzano questi sistemi a temperature 

inferiori a 7°C riguarderebbero periodi limitati, nei quali la caldaia a condensazione installata per i 

laboratori potrebbe “entrare in soccorso” alle carenze della pompa di calore della zona uffici. 

Soluzione questa che rispetto ad un sistema geotermico (comunque previsto, anche a livello degli 

elaborati) comporta un investimento iniziale sensibilmente inferiore in quanto si eviterebbero le 

perforazioni per il posizionamento delle sonde. 

 Sulla copertura piana, in ragione dell’ampliamento dell’edificio destinato ai laboratori, si 

prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico che sarà composto da 140 pannelli di 

potenzialità pari a 180Wp  ciascuno. Il generatore fotovoltaico avrà dunque una potenza di circa 

25kWp in grado di provvedere alla struttura un fabbisogno di energia elettrica annuo di circa 

31.000kWh. Alla luce delle scelte impiantistiche effettuate ed in particolare delle fonti di energia 

utilizzate dai generatori (pompa di calore elettrica, UTA elettriche) l’installazione di tale impianto è 

di fondamentale importanza, in quanto anche se non conferisce una completa autonomia energetica 

all’edificio, fa tendere lo stesso ad una situazione di pareggio del bilancio energetico annuale per 

quello che riguarda la gestione. 

 


