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Il progetto vincitore del Concorso di idee bandito nel 2013 dal Consorzio Villa Troili 
per un asilo nido con annesso Parco pubblico in Roma, località Vignaccia, nasce da 
una concezione aperta ed evolutiva dello spazio che si esprime nella configurazione 
di un paesaggio architettonico variabile, ricco di densificazioni e rarefazioni, nel 
quale la luce dà luogo a effetti pittorici di grande sensibilità plastica.
Sotto l’aspetto costruttivo, il progetto propone una serie di soluzioni tecnologiche 
che si iscrivono, con grande capacità innovativa, nella più moderna dimensione 
della sostenibilità energetica, ambientale e sociale. Il benessere termoigrometrico, 
acustico e visivo, l’efficienza energetica e le fonti di energia rinnovabile, la copertura 
verde e la sostenibilità dei materiali sono gli argomenti trattati ed efficacemente 
risolti nella proposta progettuale vincitrice del Concorso.

The winning project of the Architecture Competition launched in 2013 by the Villa Troili 
Consortium for a nursery with adjacent public park in Rome, Vignaccia locality, is born 
from an open and evolutionary concept of space, that is expressed in the configuration of 
a variegated architectural landscape, rich indensifications and rarefactions, in which light 
creates pictorial effects of great plastic sensitivity.
Under the constructive aspect, the project proposes a series of technological solutions that 
belong, with great innovation capacity, in the most modern dimension of energy, environmental 
and social sustainability. Thermohygrometric, acoustic and visual comfort, energy efficiency 
and renewable energy sources, green roof and materials sustainability are the topics covered 
and effectively addressed in the project proposal that won the Competition.
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 L’asilo nel parco: la continuità del giardino 
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come un insieme di elementi che 
si organizzano nelle loro relazio-
ni primarie e secondarie come al-
trettanti nuclei conoscitivi conver-
genti verso un centro ideale che 
dovrebbe rappresentare l’unità del 
sapere. Se questo terzo ambito 
non viene preso in considerazione 
il risultato può essere senza dub-
bio un buon edificio ma certo esso 
non sarà mai un’architettura in 
grado di rimanere nella memoria 
di chi ha svolto in esso un percor-
so formativo come un riferimento 
essenziale per la propria crescita 
individuale e sociale. Al di là dei 
numerosi ritardi e delle altrettan-
te copiose omissioni che si pos-
sono imputare alla cultura archi-
tettonica italiana c’è, per fortuna, 
un dato molto positivo, che però 
non è purtroppo ricordato come 
dovrebbe. Si tratta dell’attività del 
Centro Studi per l’Edilizia Scolasti-
ca, promosso negli Anni Sessanta 

Quando si progetta un edificio 
scolastico, sia esso un asilo o una 
struttura universitaria, sono tre gli 
ambiti problematici che si devono 
affrontare. Il primo è ovviamente 
quello riguardante le prestazio-
ni funzionali, oggi non più limita-
te a una corretta distribuzione, a 
un esatto dimensionamento degli 
spazi, a un’adeguata illuminazione, 
a una ben calcolata adattabilità 
nell’uso delle aule e degli ambienti 
comuni, a una gradevolezza degli 
interni e degli esterni garantita dai 
materiali e dai colori, a una manu-
tenzione economica ed efficace. 
Negli ultimi anni è infatti maturata 
l’esigenza di un comportamento 
sostenibile del manufatto, il quale 
deve prima di tutto autoalimen-
tarsi tramite il ricorso alle ener-
gie rinnovabili, oltre che avvalersi 
di ogni altra modalità di conteni-
mento degli sprechi, assicurando 
al contempo un esteso recupero 

dei suoi componenti alla fine del 
suo ciclo vitale. Il secondo ambito 
ha a che fare con la creazione di 
uno spazio comunitario nel quale i 
bambini e le bambine costituiscano, 
assieme alle maestre che seguono 
la loro formazione, una grande 
famiglia, una piccola società dalle 
ritualità varie e diverse che van-
no dall’apprendimento di alcune 
nozioni essenziali al divertimento 
individuale e di gruppo e alla sco-
perta delle relazioni interpersona-
li.  Il terzo ambito problematico, 
il più difficile, concerne l’espres-
sione architettonica della ragione 
per la quale l’edificio è nato. Se 
il secondo ambito si risolve nella 
necessità di rappresentare il sen-
so di una comunità, il terzo indica 
come obiettivo la forma dell’edifi-
cio come modello spaziale dell’ap-
prendimento. In breve nella con-
cezione e nella disposizione degli 
spazi l’edificio deve configurarsi 
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Vista da nord-ovest

che assegna loro un ruolo decisivo 
nel produrre una tonalità ambien-
tale nella quale la specificità dei 
singoli ambienti confluisce in una 
riconoscibile omogeneità struttu-
rale. Stabilità e fluidità sono così 
compresenti nell’edificio in una 
ammirevole dialettica tra la neces-
sità di una configurazione ricono-
scibile nel suo impianto filologico 
e topologico e un’altrettanto ne-
cessaria attitudine dell’organismo 
ad accogliere funzioni diverse. Il 
tutto all’interno di una concezio-
ne aperta ed evolutiva dello spa-
zio. Passando alle sezioni si può 
constatare come tra queste e la 
pianta esista una notevole corri-
spondenza. La libertà della pianta, 
per inciso non autoreferenziale o 
spontaneista, ma ottenuta tramite 
una attenta organizzazione assia-
le, si traduce in verticale in una 
sequenza di corpi edilizi dalla co-
pertura inclinata che configura un 

re, per la società Hubet Consul-
ting Srl, l’ingegnere Marco Casini, a 
capo di un gruppo di lavoro di cui 
fanno parte gli ingegneri Edoardo 
De Cicco, Pasquale Marcello, Dan 
Sassun, Paolo Tisei, costituisce una 
risposta esemplare alle doman-
de che emergono dai tre ambi-
ti problematici di cui si è parlato 
all’inizio di questa nota. Il caratte-
re rigoroso del progetto emerge 
con grande chiarezza osservando 
la pianta. Come è noto la sezione 
orizzontale è il luogo compositivo 
nel quale si definiscono nelle loro 
maggiori implicazioni le relazioni 
fondamentali che debbono legare 
le varie parti dell’edificio. Per que-
sto motivo la pianta è per molti 
teorici non solo il disegno per ec-
cellenza dell’architetto ma anche 
nella costruzione, il diagramma 
fisico del suo articolarsi in spazi 
differenziati, ordinati secondo una 
gerarchia attentamente pensata 

da Ciro Cicconcelli presso il Mini-
stero della Pubblica Istruzione, che 
svolse sul tema della progettazio-
ne delle scuole un lavoro prezio-
so, ancora oggi di grande attualità. 
Non a caso per Ciro Cicconcelli 
ed i suoi collaboratori la progetta-
zione di un edificio per l’istruzio-
ne costituiva l’aspetto conclusivo 
dell’intero iter teorico e operativo 
da essi individuato.

Si è recentemente concluso un 
Concorso di idee finalizzato all’ac-
quisizione di una proposta idea-
tiva per la progettazione di un 
Asilo Nido per sessanta bambini 
e Attrezzatura a Parco Pubblico e 
Gioco Bambini, in un’area allinea-
ta sulla futura via di collegamen-
to tra via della Vignaccia e via di 
Villa Troili, in una parte della pe-
riferia romana tra Villa Pamphili 
e il Grande Raccordo Anulare. Il 
progetto vincitore, di cui è auto-



P O N T E   P R O C E D U R E  P R O G E T T I  P R O C E S S I  P R O D O T T I
n. 5-2014

zona verde intesa come prolunga-
mento all’esterno delle attività ri-
creative. Un luogo del girotondo, 
un teatro all’aperto, un percorso 
didattico, una collinetta, un angolo 
della lettura, uno spazio comune, 
un orto didattico, giochi all’aperto, 
una palestra coperta ma aperta e 
un luogo dell’avventura costituisco-
no altrettanti fuochi visivi e spazia-
li che rendono questa terza parte 
dell’area dell’Asilo Nido uno spa-
zio nel quale i bambini e le bambine 
possono trovare molte occasioni 
per costruirsi una loro autonoma 
immagine dell’ambiente in cui vi-
vono ogni mattina e, attraverso 
queste, del mondo che li circonda. 
La quarta area è un ampio parco 
pubblico che si pone in continuità 
con il verde dell’Asilo Nido. Nel 
suo insieme l’area è specializzata in 
zone funzionali senza però perdere 
la sua unità morfologica. C’è da ag-
giungere che il progetto ha indicato 

paesaggio architettonico variabile 
nel quale la luce dà luogo a effet-
ti pittorici tanto suggestivi quanto 
raggiunti con grande sensibilità pla-
stica. Gli interni sono pensati come 
realtà fortemente individualizzate. 
Essi si distinguono in nuclei spa-
zialmente autonomi che ospitano 
le aule in ambiente continuo che 
dall’atrio conduce all’area delle 
attività comuni. Gli spazi interni si 
prolungano all’esterno coperti da 
pensiline che mediano il rapporto 
con il contesto. Ciò si traduce in 
una spazialità porosa che include 
una ricca offerta di punti di vista 
densi di valori scenografici e di 
risonanze dimensionali che molti-
plicano le distanze reali rendendo 
l’edificio virtualmente più forte. 
Arricchiti per questo da un gioco 
mutevole di avanzamenti e di arre-
tramenti, di allineamenti e di diver-
sioni, di densificazioni e di rarefa-
zioni, i prospetti sono scolpiti da 

ombre rilevate che hanno il com-
pito di sottolineare le particolarità 
costitutive dei singoli elementi.

Un altro elemento di interesse del 
progetto consiste nel modo con 
il quale l’area a disposizione per 
l’Asilo Nido viene trasformata in 
una sorta di micropaesaggio urba-
no e architettonico. Essa è stata ar-
ticolata in quattro parti nettamente 
caratterizzate. La prima scelta inse-
diativa ha portato all’individuazio-
ne di una fascia composta da due 
parcheggi, uno per gli addetti e l’al-
tro per il pubblico. Questa striscia 
isola acusticamente tra l’altro l’edi-
ficio dal traffico che si svolge lungo 
la strada di accesso. Tra questi due 
spazi di sosta è previsto l’ingresso 
dell’Asilo Nido, sviluppato longi-
tudinalmente sull’asse Est-Ovest. 
Questa seconda parte dell’inter-
vento, anch’essa identificata da 
margini precisi, confina con una 
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 La diversa inclinazione delle coperture cattura 

e funzionale, questo Asilo Nido of-
fre una serie di spazi plasticamente 
articolati in sequenze gerarchica-
mente strutturate, ambienti lumi-
nosi e ben arredati, che esprimono 
in modo esplicito e convincente il 
contenuto umano e sociale del-
la comunità che li vive. Nella sua 
semplice ma articolata volumetria, 
che dialoga in modo consapevole 
e al contempo topologicamente 
creativo con il proprio contesto, il 
manufatto si fa infine interpretare 
come la rappresentazione tridi-
mensionale dell’intuizione e della 
ricerca del sapere. Una ricerca che 
avviene per fasi così come il volu-
me si compone di blocchi, i quali, 
seppur distinti, fanno confluire la 
loro individualità spaziale nell’unità 
complessiva dell’edificio. In questo 
modo l’ideale di un’architettura che 
sa vivere ed evolvere con chi la abi-
ta si avvera ancora una volta.

di scelte tecniche veramente va-
lide e durevoli. In questo caso la 
sostenibilità è al contrario vista 
nei suoi aspetti più concreti. Sen-
za spettacolarizzare le soluzioni 
o elencare quella serie di stilemi 
che oggi veicolano visivamente un 
buon comportamento ambientale 
il progetto ha configurato un edi-
ficio sobrio ed elegante nel quale 
ogni elemento esprime diretta-
mente il suo ruolo nella determi-
nazione dell’insieme senza l’enfasi 
descrittiva e la volontà pubblicita-
ria che si riscontrano invece come 
inutili artifici retorici in molte ar-
chitetture pensate all’intero dello 
“stile della sostenibilità”.

Tornando all’inizio di questa nota il 
progetto offre risposte esaurienti e 
avanzate ai tre ambiti problematici 
con i quali l’edificio scolastico si 
deve confrontare. Limpido e rigo-
roso nella sua definizione filologica 

accuratamente le essenze vegetali 
e i vari tipi di elementi per il gioco 
superando così l’astrazione previ-
sionale che di solito contraddistin-
gue i concorsi di idee.

Il progetto ha infine individuato 
una serie di soluzione tecniche che 
si iscrivono con grande capacità 
innovativa nella dimensione della 
sostenibilità. Il benessere termico 
igrometrico; l’isolamento termico; 
l’inerzia termica dell’involucro; i 
sistemi schermanti; il verde come 
isolante disposto sulle parti piane 
della copertura; il benessere acu-
stico; il superamento delle barriere 
architettoniche; il benessere visivo 
sono le questioni alla base delle 
proposte avanzate. A tali questio-
ni sono state date risposte efficaci 
e coerenti. A questo proposito è 
necessaria una breve divagazione. 
Negli ultimi anni il tema della so-
stenibilità sembra aver dato luogo 
più a uno “stile” che a un sistema 

Planimetria generale asilo 
nido e parco pubblico
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l’illuminazione diurna e l’energia solare

per le attività comuni, consente un 
effetto di totale integrazione con gli 
spazi verdi.

La scelta della copertura a falde 
inclinate è stata fatta per assicura-
re alti coefficienti di illuminazione 
diurna, un ricambio naturale di aria 
negli ambienti e l’impiego di tecno-
logie per l’utilizzazione di energie 
rinnovabili. 

IL GIARDINO

Il giardino su cui si affaccia l’intero 
edificio ha una superficie di oltre 
3.000 m2.

L’area è sistemata prevalentemen-
te a prato densamente alberato a 
Nord, anche con specie d’alto fusto, 
e a macchia boscata nella zona Sud-
Ovest, anche a protezione dei venti 
dominanti.

Nel giardino sono previste sei di-
verse zone attrezzate, tutte tra loro 
collegate:

Conseguentemente, l’organismo edi-
lizio si sviluppa longitudinalmente, 
lungo l’asse Est-Ovest, in modo da 
consentire la realizzazione di uno 
spazio verde unitario sistemato cen-
tralmente a prato e alberato sui con-
fini Sud ed Ovest, anche a protezio-
ne dei venti dominanti.
Lungo il percorso del confine set-
tentrionale sono messe a dimora 
querce da sughero a completamen-
to di quelle già esistenti.
L’involucro edilizio si presenta 
chiuso e continuo verso la stra-
da, segnato solo dall’ampio var-
co dell’ingresso, mentre sugli altri 
lati si articola in volumi separati, 
in relazione alle diverse esigenze 
funzionali, catturando attraverso la 
diversa inclinazione delle copertu-
re l’illuminazione diurna e l’energia 
solare.
La particolare configurazione dell’a-
trio, aperto verso il parco pubblico e 
in continuità con il patio e lo spazio 

RELAZIONE TECNICA
Marco Casini

LE SCELTE TIPOLOGICHE E 
COSTRUTTIVE
L’organismo edilizio

Sotto l’aspetto morfologico l’area 
si presenta leggermente acclive in 
direzione Nord-Ovest e quasi pri-
va di alberature.

Solo lungo il confine settentrionale 
sono presenti esemplari di querce 
da sughero appartenenti alla fito-
cenosi dell’area boscata contigua, 
destinata a parco pubblico, di gran-
de valore ambientale.

La forma dell’organismo architet-
tonico ha tenuto conto della con-
figurazione e dell’orientamento del 
lotto, della direzione dei venti pre-
valenti, della esposizione ottimale 
per le aule, della migliore accessibi-
lità pedonale e carrabile.

Veduta dell’ingresso principale
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Pianta piano interrato

Pianta piano terra

all’intercapedine
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Le soluzioni progettuali risultano pie-
namente conformi ai requisiti di cui 
al DM 503/1996 e al DM 236/1989 
per la piena accessibilità e visitabilità 
della struttura. Tutti gli spazi, sia in-
terni che esterni, sono percorribili 
con pendenze inferiori al 4%. 

IL PATIO

Sul lato Ovest del fabbricato, in con-
tinuità con l’atrio, è previsto uno 
spazio all’aperto chiuso su tre lati, su 
cui si affacciano rispettivamente la 
sala per le attività libere e il soggior-
no della sezione piccoli. La funzione 
di questo patio è molteplice:

spazi comuni;

il verde ai locali, creare un “focus” 
con un elemento simbolo della 
scuola (nelle simulazioni prospetti-
che la giraffa di Alexander Calder).

locati a sinistra del fabbricato, in 
corrispondenza della cucina, per 
consentire lo scarico delle derrate, 
e in corrispondenza della lavande-
ria, per facilitare operazioni di ca-
rico e scarico della biancheria.

Sul lato Est è previsto l’ingresso di-
retto del personale agli spogliatoi.

Sulla destra, un altro ingresso è ad 
esclusivo uso della direzione.

Tutti gli ingressi sono direttamen-
te accessibili dall’area parcheggio 
e sono privi di barriere architet-
toniche.

Dall’ingresso principale si accede 
nel grande atrio affacciato sul parco 
che, oltre alla funzione di accoglien-
za, svolge il ruolo di contenitore per 
riunioni, spettacoli o recite annuali 
da svolgersi anche all’aperto nello 
spazio attrezzato posto in continui-
tà. L’altezza del volume dell’atrio 
consente allestimenti particolari in 
corrispondenza di festività.

-
trata e in uscita dall’asilo;

l’atrio;

-
dattici;

-
diche;

L’intero confine è protetto da una 
siepe di specie sempreverdi.

L’ASSETTO FUNZIONALE E 
DISTRIBUTIVO

L’ingresso principale all’asilo nido è 
collocato sulla futura via di collega-
mento tra Via della Vignaccia e Via di 
Villa Troili ed è dotato di pensilina a 
protezione dalla pioggia. A sinistra, 
sotto la pensilina, è previsto un loca-
le per il ricovero dei passeggini. 

Gli ingressi di servizio sono col-

TABELLA 1 – Superfici e volumi    TABELLA 2 – Materiali

Superfici e volumi Materiali

Superficie lotto 5.323,00 m2 Facciate

Superficie coperta 971,00 m2

Rapporto di copertura 18 %

Superficie a verde 3.113,00 m2 Coperture

Superficie pav.permeabile 774,00 m2

Parcheggio 465,00 m2

Superficie lorda edificio Pavimentazioni e rivestimenti

971,00 m2

171,00 m2

1.142,00 m2

Volume edificio

3.640,00 m3

480,00 m3

4.120,00 m3

Altezza massima edificio 4,80 m Porte

Distacco min. dal confine 5,00 m

Superficie parco 3.977,00 m2
Controsoffitti

Costo presunto 2.045.900 
1.748.900 

Vetrate

La configurazione dell’atrio consente grande flessibilità nell’allestimento
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duata e le soluzioni tecnologiche 
proposte, nonché la scelta dei 
materiali per l’involucro e per le 
sistemazioni esterne, hanno te-
nuto conto delle richieste della 
committenza dando risposta agli 
aspetti fondamentali che guidano 
la progettazione di una “Architet-
tura Sostenibile”.

LA STRUTTURA

Considerate le buone caratteristi-
che fisico-meccaniche del terreno 
(piroclastite coerente), la struttura 
dell’edificio è prevista in cemento 
armato con fondazioni su plinti e 
travi rovesce di collegamento del-
la lunghezza massima di 8,00 m in 
corrispondenza dell’atrio e dell’aula 
per attività comuni. 

Sotto il solaio latero cementizio del 
piano terra è prevista una interca-
pedine ispezionabile dell’altezza di  
2 m. Sotto la zona servizi-cucina-

blico di cui uno per disabili, il lo-
cale per il pediatra dotato di wc, 
l’ufficio del responsabile, la sala 
riunioni educatrici e un wc in co-
mune per entrambi;

-
ni comprendenti: due locali per 
spogliatoi, ciascuno dotato di wc, 
un locale deposito, un locale tecni-
co, un locale cucina con dispensa, 
office e spogliatoio del personale 
addetto. Il complesso cucina è do-
tato di ingresso autonomo e par-
cheggio riservato con piazzale per 
lo scarico merci.

Al piano interrato posto sotto il 
complesso cucina, accessibile sia 
dall’interno con scala e montacari-
chi che dall’esterno, si trovano un 
locale lavanderia, un locale tecnico 
e un ampio deposito.

La soluzione costruttiva

La soluzione strutturale indivi-

I SERVIZI COMUNI

In continuità con l’atrio sono col-
locati: 

-

Sezione a-a’

Volumetria dall’alto

Prospetto sud-est

Prospetto nord-est
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a protezione dei locali cucina e an-
nessi. La schermatura delle sezioni 
medie e grandi sul fronte Sud è ga-
rantita da una pensilina aggettante 
orizzontale integrata nel volume.

in relazione alla distribuzione degli 
ambienti consente di ottimizzare al 
meglio l’illuminazione naturale ridu-
cendo al contempo i consumi ener-
getici per l’illuminazione artificiale. 
In particolare le aule sono esposte 
sul fronte Est e Sud godendo, grazie 
alle ampie superfici vetrate, di ele-
vati valori di illuminazione naturale 
con un rapporto aero-illuminante 
ed un fattore di luce diurna medio 
(FLDm) notevolmente superiori al 
valore di legge del 3% (DM 18 di-
cembre 1975). 

I SISTEMI SCHERMANTI

Sul fronte Est, in corrispondenza 
della veranda della sezione piccoli, 
la presenza di frangisole verticali in 
alluminio garantisce l’ombreggia-
mento estivo consentendo l’ingres-
so delle radiazioni solari in inverno. 

Frangisole orizzontali, sempre in al-
luminio, sono previsti nel lato Sud 

spogliatoi è previsto un piano inter-
rato di 2,70 m di altezza.

LA COPERTURA A VERDE

Per migliorare il benessere degli 
ambienti interni (termico e acu-
stico), le prestazioni ambientali 
complessive dell’edificio e allo 
stesso tempo la qualità urbana del 
contesto (qualità dell’aria, riduzio-
ne isola di calore, regime acque 
piovane), il progetto prevede l’uso 
del verde sulle porzioni piane del-
la copertura.

La soluzione prevista è del tipo a 
verde estensivo con spessore dello 
strato colturale di circa 10 cm. Le 
specie vegetali utilizzate sono erba-
cee perenni ed arbusti copri suolo 
del genere Sedum.

L’ILLUMINAZIONE NATURALE

L’orientamento, il posizionamen-
to e la dimensione delle aperture 

Sezione b-b’

Sezione c-c’

Prospetto est

Prospetto ovest

Volumetria dall’alto
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 I colori saturi e luminosi delle pavimentazioni e degli 

gli ambienti aumenta il benessere 
psicofisico degli utenti, favorendo la 
capacità di concentrazione e la per-
cezione sensoriale. Per i pavimenti 
dell’atrio e delle sezioni, sono stati 
scelti colori saturi e luminosi che 
stimolano la creatività dei bambini. 

L’ARREDO

Gli elementi dell’arredo, sia all’in-
terno che all’esterno, sono in legno 
naturale o colorato.

La configurazione degli spazi, in 
particolare delle aule, della sala per 
attività comuni e dell’atrio, facilita 
la creazione, attraverso l’arredo, di 
angoli dedicati a specifiche attivi-
tà. In particolare la configurazione 
dell’atrio consente diverse modalità 
di allestimento di spettacoli teatrali, 
in relazione al numero degli utenti. 
La maggiore altezza del volume per-
mette anche allestimenti particolari 
in occasione delle festività. 

gode di un proprio spazio all’aperto, 
sistemato a prato e adatto allo svol-
gimento sia di attività ordinate, che 
di attività libere.

Alle aule dei medi e dei grandi si 
accede attraverso una zona di acco-
glienza, arredata con attaccapanni, 
armadio per i giocattoli, panca per 
l’eventuale attesa dei genitori.

Le due aule hanno in comune la sala 
per le attività libere. Questo spazio, 
molto ampio e lungo per consentire 
anche attività ginniche, si articola in 
più angoli di attenzione ed affaccia, 
con una ampia vetrata, sullo spazio 
sistemato a prato al quale si accede 
attraverso una zona filtro coperta. 
Sullo spazio per le attività comuni 
si apre il locale adibito a centro di 
interesse, visibile attraverso le ve-
trate, anche dall’atrio.

IL COLORE

Una corretta scelta del colore ne-

Gli spazi per le attività

LA SEZIONE PICCOLI

Il soggiorno della sezione si affaccia 
ad Est su un’ampia veranda, protetta 
da brise-soleil verticali orientabili; a 
Sud il soggiorno affaccia sul patio, 
con una vetrata che consente ai 
bimbi di traguardare l’esterno cam-
minando carponi. Il locale soggiorno 
è dotato anche di un’ampia finestra 
alta rivolta a Sud che facilita il ri-
cambio d’aria e una maggiore illumi-
nazione in inverno.

LE SEZIONI MEDI E GRANDI

Alle due sezioni si accede da un 
unico ingresso attraverso la sala per 
attività comuni. Entrambe le aule, af-
facciate a Sud, sono protette da una 
pensilina che scherma dai raggi sola-
ri diretti e consente la creazione di 
una zona filtro nel passaggio dall’in-
terno all’aperto. Ciascuna sezione 
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arredi stimolano la creatività dei bambini

termica U (W/m2K) inferiori a quelli 
previsti dalla normativa nazionale vi-
gente per gli edifici pubblici o adibiti 
a uso pubblico.

In particolare, il pacchetto parete ga-
rantisce una trasmittanza termica U 
pari a 0,26 W/m2K, inferiore ai limiti 
di cui al Dlgs 192/2005, Allegato C 
(0,36 W/m2K).

Per la copertura a falda, il pacchetto 
in alluminio con isolamento integrato 
garantisce una trasmittanza termica 
pari a 0,31 W/m2K; per la copertu-
ra verde la trasmittanza termica è di 
0,28 W/m2K (entrambi i valori sono 
inferiori ai limiti di legge: U = 0,32 
W/m2K). 

La chiusura orizzontale inferiore ha 
un valore di trasmittanza U pari a 
0,31 W/m2K, anch’esso inferiore al 
limite di 0,36 W/m2K.

Per quanto riguarda i serramenti, 
è previsto l’uso di vetrocamera ad 
aria con rivestimento Low-e, telaio 

cienti di illuminazione diurna, con-
sentire un ricambio naturale di aria 
negli ambienti, impiegare energia per 
l’utilizzazione di energie rinnovabili.

INERZIA TERMICA

La scelta dei materiali di elevata 
massa con l’integrazione di sistemi 
ventilati in facciata e in copertura e 
l’utilizzo del verde sulle porzioni pia-
ne della copertura consente di avere 
un involucro di elevata inerzia termi-
ca in grado di limitare al massimo il 
surriscaldamento degli ambienti nel 
periodo estivo garantendo uno sfa-
samento temporale S di 19 h e un 
valore del fattore di attenuazione 
pari a 0,04 (qualità prestazionali otti-
me ai sensi del DM 26 giugno 2009). 

ISOLAMENTO TERMICO 

Tutte le componenti opache e tra-
sparenti dell’involucro dell’edificio 
presentano valori di trasmittanza 

LE SOLUZIONI 
TECNOLOGICHE

L’involucro

Particolare attenzione è stata posta, 
nella proposta ideativa, alla costru-
zione dell’involucro selezionando, 
tra le tecnologie più avanzate e i ma-
teriali più innovativi, i pacchetti più 
rispondenti alle esigenze dell’utenza 
e al contesto ambientale.

La scelta dei materiali ha privilegia-
to soluzioni che coniugassero il co-
sto contenuto con la durevolezza e 
manutenibilità degli stessi. Le pareti 
dell’involucro edilizio presentano ot-
tima coibenza termica (U=0,26 W/
m2K) e acustica (Rw> 51 dB) grazie 
all’uso di lastre in gesso fibra, pannel-
li semirigidi in lana di roccia, laterizi 
alveolari, parete ventilata in pietra. La 
scelta delle coperture a falde inclina-
te è stata fatta per conseguire precisi 
obiettivi quali: assicurare alti coeffi-

Atrio - allestimento teatro 100 posti Atrio - allestimento teatro 50 posti Pianta pavimentazioni

Interno aula
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 Sulla copertura delle due aule è prevista 

dicembre1997, categoria E (Attività 
scolastiche). 
Le pareti dell’involucro edilizio pre-
sentano infatti un ottimo valore di 
isolamento acustico (Rw>51 dB) 
grazie all’uso di lastre in gessofibra, 
pannelli rigidi in lana di roccia (ma-
teriali fonoassorbenti a celle aperte), 
laterizi alveolari, parete ventilata in 
pietra, così come le partizioni inter-
ne in grado di garantire un isolamen-
to acustico Rw superiore a 50 dB. 
Gli infissi, dotati di vetro stratificato 
di sicurezza garantiscono un isola-
mento Rw pari a 40 dB.
Al fine di garantire un adeguato 
comfort acustico abitativo, in con-
formità al citato DM 18 dicembre 
1975 sull’edilizia scolastica, partico-
lare attenzione, inoltre, è stata data 
all’ottimizzazione dei tempi di river-
berazione dei locali in funzione del 
volume e delle frequenze dei rumori 
per garantirne la massima vivibilità. 
La riduzione del tempo di riverbe-

formità delle temperature radianti 
delle superfici, un gradiente termi-
co verticale ottimale e un minore 
abbattimento dell’umidità relativa 
in regime invernale. 

Il benessere acustico

In relazione alle caratteristiche am-
bientali del contesto, il progetto 
consente l’ottimizzazione del clima 
acustico interno per garantire soddi-
sfacenti condizioni di benessere.

In particolare, le scelte di forma, 
orientamento, materiali dell’invo-
lucro e serramenti garantiscono 
un’adeguata protezione acustica agli 
ambienti per quanto concerne i ru-
mori aerei esterni (isolamento acu-
stico di facciata), i rumori tra le unità 
di separazione degli ambienti interni, 
i rumori da impianti o apparecchi 
comunque installati nel fabbricato, 
in conformità ai requisiti acustici 
passivi degli edifici di cui al DPCM 5 

in alluminio a taglio termico e giun-
to aperto con valori di trasmittanza  
Ug=1,3 W/m2K e Uw=1,7-1,9 W/m2K, 
migliorativi rispetto ai limiti di legge 
(Ug< 1,9 W/m2K; Uw< 2,4 W/m2K). 

Il benessere termo 
igrometrico

Il benessere termo igrometrico è 
garantito da un adeguato isolamen-
to termico delle componenti opa-
che e trasparenti per le dispersio-
ni invernali, da un’adeguata inerzia 
termica delle componenti opache 
per evitare il surriscaldamento 
estivo, da un efficace sistema scher-
mante per le radiazioni solari esti-
ve, dall’orientamento dell’edificio, 
dalla disposizione, dimensione e 
posizione delle aperture per favori-
re la ventilazione naturale, dall’uso 
di sistemi radianti a pavimento per 
il riscaldamento degli ambienti in 
grado di offrire una maggiore uni-
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degli ambienti e al contempo di mas-
simizzare il risparmio di energia pri-
maria necessaria al soddisfacimento 
di tutti i fabbisogni del nuovo asilo 
(climatizzazione invernale, prepara-
zione dell’acqua calda per usi igienici 
sanitari, ventilazione e illuminazione) 
e di ridurre gli impatti sull’ambiente 
in termini di emissioni in atmosfera, 
di scarichi idrici e di rumore. 
In particolare, la soluzione proposta 
prevede il ricorso a energie da fon-
ti rinnovabili (solare termico, solare 
fotovoltaico e pompa di calore) in 
quantità superiori a quelle richie-
ste dalla normativa vigente. Le scel-
te progettuali a livello tecnologico 
orientate alla riduzione dei consumi 
di energia primaria del nuovo asilo 
hanno riguardato:

-
gia termica ed elettrica, preveden-
do l’utilizzo di energia solare per la 
produzione di acqua calda per usi 
termici e sanitari (pannelli solari ter-

risorse e un ridotto insieme di im-
patti sull’ecosistema.

In particolare, la soluzione propo-
sta consente il raggiungimento della 
Classe energetica A+ di cui al DM 26 
giugno 2009, attraverso:

energetici per il riscaldamento in-
vernale, per il raffrescamento esti-
vo e per l’illuminazione degli am-
bienti;

-
tistiche termiche ed elettriche ad 
elevata efficienza energetica;

-
novabili per il riscaldamento degli 
ambienti, per la produzione di ac-
qua calda sanitaria e la produzione 
di energia elettrica.

GLI IMPIANTI

Le soluzioni impiantistiche individua-
te consentono di ottenere le miglio-
ri condizioni di benessere all’interno 

razione è stata ottenuta attraverso 
soluzioni in grado di garantire un 
elevato coefficiente di assorbimento 
acustico dei materiali. In particolare 
sono previsti: controsoffitti acustici 
in fibra di legno mineralizzata; pavi-
menti con rivestimenti in linoleum 
acustico; pareti verticali rivestite con 
lastre in gesso fibra e linoleum.

Le prestazioni energetiche 
e gli impianti tecnologici

Per conseguire la massima efficienza 
energetica, la proposta progettuale 
prevede un bilanciamento ottimale 
di misure di tipo passivo (che inte-
ressano quindi principalmente va-
riabili architettoniche, morfologiche, 
di scelta dei materiali e di tecnolo-
gia edilizia) e di tipo attivo (inerenti 
cioè gli impianti tecnologici e le fonti 
energetiche rinnovabili), consenten-
do di ottenere le migliori condizioni 
di comfort, un corretto impiego di 

l’installazione di un impianto fotovoltaico integrato

Vista aule da sud
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Le chiusure trasparenti sono in vetrocamera acustico di sicurezza

dall’impianto termico, dagli impianti 
a servizio della cucina e dall’impianto 
di illuminazione interna ed esterna 
dell’edificio andando a coprire l’inte-
ro fabbisogno elettrico della struttu-
ra durante l’anno (considerando an-
che l’immissione in rete dell’energia 
eccedente prodotta durante i perio-
di di minor utilizzo della struttura). 
Per la produzione di acqua calda è 
prevista l’installazione di un impian-
to solare termico a collettori piani 
certificati Solar Keymark a circola-
zione forzata di 16 moduli per una 
superficie complessiva di circa 32 m2 
perfettamente integrato nella coper-
tura a falda dell’atrio. L’impianto, con 
una produzione di circa 12.000 kWh 
termici annui, garantirà la copertura 
dell’80% del fabbisogno annuo di ac-
qua calda sanitaria dell’asilo.
L’impianto solare termico è, inoltre, 
posto in parallelo alla pompa di calo-
re per contribuire a ridurre i consu-
mi per il riscaldamento.

che e sistemi ad alta efficienza per 
l’illuminazione degli ambienti e l’uti-
lizzo, per le parti comuni, di sistemi 
ottici passivi del tipo ‘Solar tubes’ 
costituiti da lucernari tubolari di 
piccolo diametro che consentono 
di convogliare all’interno degli am-
bienti la luce naturale proveniente 
dalla volta celeste.

LE FONTI RINNOVABILI

La soluzione proposta prevede l’in-
stallazione di un impianto fotovol-
taico in film sottile in silicio amorfo 
totalmente integrato sulla copertura 
delle due aule, con esposizione Sud 
e inclinazione 12°, per una superficie 
complessiva di circa 200 m2. 

L’impianto avrà una potenza di 20 
kWp e garantirà la produzione di 
circa 26.000 kWh elettrici annui.  
Tale energia elettrica sarà destina-
ta, per quanto necessario, all’auto-
consumo costituito principalmente 

mici) e per la produzione di energia 
elettrica (pannelli fotovoltaici);

-
vata classe di efficienza energetica 
per la produzione di energia ter-
mica accoppiato ad un impianto di 
riscaldamento a bassa temperatura 
(pannelli radianti);

-
golazione automatica di tipo elet-
tronico a controllo diretto con 
centro di controllo e supervisione, 
in grado di rendere ancor più si-
gnificativo il risparmio energetico e 
mantenere nel tempo le prestazio-
ni degli impianti;

degli impianti al fine di facilitare 
le operazioni di controllo e di ri-
pristino di funzionalità, favorendo 
posizionamenti di macchine e/o di-
stribuzioni di facile accessibilità ed 
ispezionabilità;

-
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