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"Edilizia scolastica" 

 
-Scheda riassuntiva sintetica dell'opera- 

 
 

- Realizzazione primo stralcio nuovo plesso scolastico elementare unificato - Comune di Schiavon 
- Progetto definitivo 
- Anno      2013 
- Stato dei lavori:     DD.LL. 
 

Relazione sintetica dell'opera 
 

Il progetto si prefigge la realizzazione del nuovo plesso scolastico elementare di Schiavon. Il complesso previsto su un 
unico piano, ad esclusione delle centrali tecnologiche, si sviluppa attorno al grande cortile interno su cui affacciano i 
corridoi di distribuzione alle aule, una mensa (sala multiuso), la biblioteca e la palestra di istituto nonché le aule 
specialistiche.- Il primo stralcio dell’opera prevede la realizzazione dell’atrio d’ingresso, di n.5 aule, di n.2 aule 
interclasse, della mensa scolastica, della biblioteca d’istituto e dei servizi – Il complesso sarà attrezzato con 
l’impiantistica necessaria per un moderno utilizzo (riscaldamento, impianto igienico-sanitario, impianti elettrico, fonico, 
audio-video ed anti-intrusione, rete tecnologica di informatizzazione, etc.) prestando particolare attenzione all’efficienza 
energetica dell’involucro edilizio ed all’integrazione dei consumi energetici con fonti rinnovabili.  

 

- I° STRALCIO NUOVO PLESSO SCOLATICO ELEMENTARE UNIFICATO- Comune di Schiavon 
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"Edilizia scolastica" 

 
-Scheda riassuntiva sintetica dell'opera- 

 
- I.P.S.I.A. “F. LAMPERTICO”, LAVORI DI AMPLIAMENTO - Comune di Vicenza 
- Progetto - DD.LL - contabilità - Sicurezza del cantiere 
- Anno      2010-2011 
- Stato dei lavori:     ultimato 
 

Relazione sintetica dell'opera 
 

Il progetto prevede l’ampliamento dell’Istituto scolastico Professionale ‘I.P.S.I.A. Lampertico’, Via G.G.Trissino 30, 30100 
Vicenza, attraverso la costruzione di un nuovo edificio destinato all’istruzione secondaria superiore. Il nuovo intervento 
deriva dall’esigenza di trasferire la scuola di specializzazione odontotecnica, che ha sede nella vetusta e obsoleta 
struttura di via S. Caterina. Le opere ed i lavori compresi nell'appalto riguardano la realizzazione completa del nuovo 
edificio scolastico per n.16 aule, n.4 laboratori oltre ai servizi connessi disposto su tre piani fuori terra ed avente 
superficie utile prevista complessiva di 2656 mq. Il progetto è stato strutturato in modo flessibile, sia al fine di consentire 
un eventuale uso diverso da quello della specializzazione odontotecnica, sia allo scopo di consentire un futuro 
ampliamento della struttura, con la possibilità di aumentare il numero di aule inizialmente ipotizzato: la nuova 
costruzione presenterà pertanto sia ‘caratteristiche di flessibilità funzionale’, che ‘di facilitata implementabilità 
tecnologica nel tempo’. L’edificio di progetto è stato localizzato nell’area sud-ovest del lotto di pertinenza dell’Istituto, 
nell’area compresa tra gli edifici esistenti e la linea ferroviaria secondaria, presso il vetusto edificio rurale in disuso. 
Si è posta particolare attenzione alla sua ubicazione in rapporto all’accessibilità e al sistema dei percorsi di 
collegamento con i volumi scolastici esistenti, al fine di fare interagire il progetto con il contesto, pur preservando 
l’identità e l’indipendenza funzionale del nuovo fabbricato. Il nuovo volume è disposto su tre piani fuori terra ed è 
allineato con l’edificio scolastico posto a sud-est del lotto di pertinenza, con il quale è collegato tramite atrio coperto di 
ingresso. 
La “galleria vetrata coperta” ha una molteplice funzione: 
- si innesta nel sistema delle percorrenze del complesso scolastico, 
- permette di riqualificare il piano terra del volume esistente est, 
- definisce assieme al nuovo volume di progetto lo spazio esterno, formando una corte a cielo aperto per la ricreazione 
degli studenti. 
Il nuovo fabbricato si presenta con giacitura principale est-ovest, parallela alla linea ferroviaria; tale disposizione 
consente: 
- di occupare l’area a disposizione rispettando la distanza di 12m dagli edifici scolastici preesistenti  ubicati ad est e a 
nord; 
- di ridurre al minimo la lunghezza dei percorsi e delle strutture di collegamento con il resto del complesso scolastico; 
- di preservare la pista di atletica e l’area destinata a sport; 
- di ampliare in futuro l’edificio, non in altezza, bensì con una semplice crescita per moduli successivi verso ovest e nord 
a formare una L; 
- in caso di ampliamento, di ri-utilizzare i corpi scala già individuati alle due estremità del volume, introducendo corpi 
scala aggiuntivi solo se si superino n.10 aule a piano (sono ora previste n.8aule per piano);  
- di completare e concludere il complesso scolastico verso sud formando, come anticipato, una corte per la ricreazione 
ed una schermatura verso la linea ferroviaria. 
La forma architettonica dell’edificio è determinata, oltre che da esigenze funzionali-distributive, dalla necessità di 
stabilire un rapporto con il contesto, fortemente condizionato verso sud dalla linea ferroviaria e, verso nord-est, dai 
fabbricati scolastici preesistenti. Per tale motivo il volume è racchiuso sulla copertura e sul prospetto sud da un 
rivestimento di facciata integrato al sistema di copertura e di tamponatura: tale soluzione, ottenuta utilizzando una 
facciata continua ventilata con lastre in alluminio tipo Vestis verde Roof Patina (o equivalente) e comprensiva di struttura 
di sostegno, avvolge l’edificio proteggendolo dalle intemperie, superiormente, e dal rumore e dalla vista della ferrovia, 
verso sud. Sul prospetto sud in corrispondenza dei laboratori, dei locali di servizio e di alcune aule si aprono tagli nel 
rivestimento di facciata che consentono la vista e l’aerazione esterna, protetti da frangi sole. L’edificio è più trasparente 
verso nord, est ed ovest, ove sono previste sistema di serramenti a facciata continua che si aprono in direzione del 
restante complesso scolastico stabilendo con esso interazione percettiva; i piani sono scanditi orizzontalmente da 
solette con funzione di marcapiano che, nel prospetto minore est, si innestano sul blocco strutturale del corpo scala. A 
tale disegno lineare si contrappone la verticalità delle finestrature che, con ritmo regolare, scandiscono il prospetto: tale 
regolarità è attenuata dalla differenziazione della tipologia dei serramenti, opachi o trasparenti per modulare la 
luminosità nelle aule garantendo, comunque, la vista verso l’esterno, un ottimale livello di luce diffusa interna, 
l’aerazione naturale degli ambienti. A tal fine si è adottata una soluzione con serramento apribile sia a ‘vasistas’ (parte 
superiore), che in modo tradizionale (parte inferiore sopra il parapetto), per consentire ottimali livelli di aerazione dei 
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locali. Il piano terreno presenta il corridoio tamponato verso nord e sud (per la parte esterna all’edificio principale) con 
sistema di serramenti a facciata continua che, connettendo con chiarezza il nuovo volume agli edifici preesistenti, 
assume la funzione di atrio ‘ampliato’ prospiciente il cortile interno della ricreazione. La continuità percettiva volume 
interno - ambiente esterno è qui ottenuta anche attraverso la pavimentazione del corridoio e atrio che si ritrova anche 
nel marciapiede esterno che corre lungo la base dell’edificio. La parte ovest dell’edificio costituisce una sorta di ‘testata’ 
di conclusione dello stesso: presenta infatti due contrapposti arretramenti di facciata in corrispondenza dello spazio di 
sosta interno (una sorta di pausa o ‘giunto’ nella composizione), e le aule conclusive con affaccio principale rivolto verso 
ovest; tale effetto di apparente separazione è accentuato dalla facciata continua ventilata rivestita con lastre in alluminio, 
che risvolta e ‘scende’ lungo un la porzione del prospetto nord. A seguito dell’accettazione del progetto definitivo da 
parte dell’Amministrazione nonché del parere espresso dal competente Comando dei Vigili del Fuoco, si è proceduto 
alla stesura del progetto esecutivo. 
 
 
 

- I.P.S.I.A. “F. LAMPERTICO”, LAVORI DI AMPLIAMENTO - Comune di Vicenza 
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"Edilizia sportiva" 

 
-Scheda riassuntiva sintetica dell'opera- 

 
 

- Realizzazione struttura sportiva polifunzionale nel parco urbano di Rettorgole- Comune di Caldogno 
- Progetto  preliminare definitivo esecutivo 
- Anno      2008-2011 
- Stato dei lavori:     progettazione esecutiva 
 

Relazione sintetica dell'opera 
 

Con la progettazione della struttura in esame il Comune di Caldogno intende provvedere alla realizzazione di una 
palestra polifunzionale ritenuta come prioritaria e fondamentale per la popolosa comunità di Rettorgole. Tale struttura, in 
considerazione dell’inesistenza nella frazione di opere pubbliche di tal genere, viene rivolta, infatti, oltre che 
prioritariamente ai cittadini ed ai praticanti sportivi residenti anche a tutto il vasto bacino di utenza gravitante nella zona 
dalla periferia di Vicenza, dove la carenza di impianti similari e la presenza di numerose società sportive operanti a vario 
livello agonistico ed amatoriale, tenuto debitamente conto inoltre di un possibile utilizzo scolastico e per eventuali attività 
ricreative e relazionali comunitarie, fa prevedere un utilizzo intenso dell’opera. 
L’obiettivo principale è di realizzare una struttura sportiva di tipo polivalente rivolta sia alle attività e discipline sportive in 
genere, anche competitive, che allo svolgimento di tutte quelle manifestazioni e riunioni di carattere socio-relazionale ed 
interessanti principalmente la popolazione residente nel popoloso quartiere o frazione urbana di Rettorgole. 
Sotto questo profilo, la nuova struttura rispetta le caratteristiche sportive disciplinate dal CONI, completa quindi dei locali 
spogliatoi per atleti e arbitri, ma prevedendo  anche la possibilità di una momentanea trasformazione in luogo di ritrovo 
aggregativo e di svago relazionale in occasione di particolari manifestazioni. 
Viene prevista la realizzazione di un impianto sportivo coperto polivalente al fine di permetterne l’uso a gruppi, categorie 
sociali e fasce di età differenti; tutto ciò utilizzando materiali ed accorgimenti tecnici collaudati, rispondenti a criteri “certi” 
e di grandissima affidabilità. 
L’impianto, che sarà destinato anche alla competizione, vedrà la sua completa utilizzazione soprattutto e principalmente 
quale luogo di pratica sportiva di carattere generale. In tal senso la sua disposizione è stata concepita in maniera libera e 
sciolta, con percorsi non predeterminati come sarebbe invece in un impianto rivolto esclusivamente a gare, in cui 
necessita una più precisa organizzazione funzionale. 
Il campo ha la forma di un rettangolo allungato delle dimensioni utili di 20 x 40 ml., opportunamente dotato dei 
regolamentari spazi di laterali e di bordo, con la possibilità di poter praticare qualsiasi disciplina sportiva indoor. Da un 
lato, poi, si prevede la realizzazione di una tribuna fissa mentre dall’altra parte del campo, uno spazio della profondità 
non inferiore di 5 ml. permetterà la dislocazione delle panchine dei cambi atleti, degli allenatori e del personale al seguito 
delle squadre. La pavimentazione del campo è prevista in materiale resiliente vinilico multistrato dello spessore di 8 mm., 
costituito da uno strato di usura in P.V.C. ad alta concentrazione con finitura in poliuretano e superficie groffata 
antisdrucciolo, strato intermedio ad alta densità, supporto in P.V.C. semiespanso a cellule chiuse e rinforzato con fibra di 
vetro per la stabilità dimensionale, praticabile da tutte le discipline sportive - con la sola esclusione dell’utilizzo di rotelle - 
ed in particolare per la pallacanestro, la pallamano, pallavolo e calcetto. Gli spogliatoi sono stati realizzati su una testata 
della struttura, in due articolati vani e distinti per squadra, delle dimensioni in pianta di circa 5.60 x 6.30 ml., completi  di 
docce e servizi igienici, idonei ad ospitare oltre 21 atleti ciascuno, con la riserva di un posto fruibile da parte dei disabili 
motori; per gli arbitri, infine, sono previsti e riservati n. 2 spogliatoi, delle dimensioni in pianta di circa 4.00 x 2.00 ml. Tutti 
gli spazi destinati all’attività sportiva, gli spogliatoi ed i relativi collegamenti con l’esterno dell’impianto e con lo spazio di 
attività risultano inaccessibili e non a contatto con il pubblico. Oltre a tali vani, di stretto collegamento con le attività 
sportive, viene prevista la realizzazione di un locale destinato ad infermeria con annessi servizi, delle dimensioni in 
pianta di circa 3.50 x 4.15 ml., nonché n. 3 magazzini per il deposito delle attrezzature, n. 2 delle dimensioni in pianta di 
circa 6.17 x 6.11 ml. ed n. 1 delle dimensioni in pianta di circa 5.30 x 3.30 ml. 
All’interno della struttura viene realizzata una tribuna atta a contenere 98 posti a sedere disposti su scocche fissate alle 
gradonate, oltre a quelli riservati ai portatori di handicap ed a quelli in piedi quantificati in oltre 100 posti, tutti non a 
contatto con gli atleti; la confortevole visione per i posti a sedere dello spettacolo sportivo viene garantita dal rispetto 
della norma UNI SPORT 9217. 
Il raggiungimento e la sistemazione alle gradonate del pubblico vengono realizzati tramite comodi e spaziosi percorsi 
laterali, inizianti dal gradone più elevato, mentre l’accesso principale dall’esterno avviene attraverso un ampio ed agevole 
atrio-biglietteria, distinto da quello degli atleti e raggiungibile con una rampa a norma anche per i disabili. 
Sono state previste altresì le uscite di sicurezza e di sfollamento rapido dai locali nel rispetto delle norme antincendio per 
attività di “Locale di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti”, individuata al punto 83  
del D.M. 16 febbraio ‘82 e D.M. 25 agosto ‘89. I servizi per il pubblico, infine, sono stati dimensionati e verificati in base 
alla circolare n. 16 del Ministero dell’Interno. 
Viene prevista la realizzazione di una zona specifica rivolta alla ristorazione veloce ed a bar aperto al pubblico: avrà una 
superficie di oltre 107 mq e comprenderà anche un vano cucina ed un deposito, oltre ai normali servizi igienici. Nei 
periodi estivi potrà essere utilizzato anche la parte esterna, comunque protetta dalle intemperie dalla copertura. 
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- STRUTTURA SPORTIVA POLIFUNZIONALE NEL PARCO URBANO DI RETTORGOLE- 

Comune di Caldogno 
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