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204 / Vedelago / Nuovo plesso scolastico di Fanzolo

Vedelago (TV)
Centro scolastico di Fanzolo
/ Alessandro Castelli, Paolo Castelli /

Contestualizzazione. L’Amministrazione Comunale di Vedelago ha stabilito di realizzare un nuovo Istituto
Comprensivo nella frazione di Fanzolo, comprendente Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado
nello steso lotto in cui è stata realizzata la palestra del vecchio Plesso Scolastico.
La realizzazione avverrà in due lotti funzionali, il primo dei quali costituito dalla Scuola Primaria, il secondo
dalla Scuola Secondaria e dagli uffici della direzione didattica. Il lotto acquistato dall’Amministrazione
Comunale, di circa 10.000 mq, ha la forma di un rettangolo irregolare allungato lungo la direttrice Nord-Sud.
La scuola insisterà sulla porzione di lotto libero a Nord della palestra, alla quale sarà collegata da un percor-
so coperto.

Caratteristiche del progetto. Al fine di creare all’esterno dell’edificio un luogo d’incontro e di aggregazione il pro-
getto prevede la realizzazione di una piccola piazza in corrispondenza del nuovo ingresso alla Scuola
Elementare e dell’attuale ingresso alla palestra. Questo luogo, di ridotte dimensioni va ad inserirsi nel tessu-
to abitativo e, con le sue attrezzature aperte alla collettività, diventa spazio urbano di sosta e di gioco.
La forma del lotto, irregolare ed allungata, ha determinato l’orientamento principale del percorso interno
lungo l’asse Nord-Sud curvando verso Est o verso Ovest a secondo della necessità, da ciò scaturisce un
andamento non sempre rettilineo che induce ad un dinamismo percettivo, che sollecita le capacità cogniti-
ve e orientative del bambino.
Dai calcoli effettuati è risultato che, per ottenere il massimo apporto energetico, l’edificio dovrebbe essere
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QUALITÀ DELL’AMBIENTE ESTERNO 
Orientamento dell’edificio che favorisce il comfort interno e
un maggior risparmio energetico; attenzione al comfort
termico: uso del verde come sistema per la regolazione del
microclima; protezione dai venti dominanti; protezione
dall’inquinamento acustico e luminoso; estensione di aree
verdi per la sosta all’aperto

QUALITÀ DELL’AMBIENTE INTERNO 
Promozione della ventilazione e dell’illuminazione naturali;
ampie vetrate schermate ed ombreggiate; comfort termo-
acustico; controllo dell’inquinamento elettromagnetico;
progetto del colore degli ambienti mediante utilizzo di
materiali ecologici; arredi con materiali ecologici

MATERIALI 
Pareti esterne: sistema costruttivo in legno e isolamento in
fibra di legno: U=0,18 W/mq K
Solaio controterra: U= 0,23 W/mq K
Copertura: struttura in legno e isolamento in fibra di legno:
U=0,14 W/mq K
Superfici trasparenti: serramenti in legno-alluminio con vetri
basso emissivi: U=1,20 W/mq K

IMPIANTI
Impianto solare termico di superficie pari a 12 mq; impianto
di distribuzione a bassa temperatura a pavimento;
predisposizione per l’istallazione di impianto fotovoltaico;
impianti di ventilazione controllata ad attivazione
automatica con rilevamento delle presenze; pompa di calore
geotermica alimentata a gas metano della potenza di 60 kw,
coadiuvata da caldaia a condensazione; sistemi per la
riduzione di dell’uso di acqua potabile

CONSUMO ENERGETICO
Per riscaldamento e acqua calda 50 kWh/mq anno
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Renderings: geom. Alessandro Tosoroni - Macerata
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orientato di 5° verso Est da Sud.
La larghezza del lotto non è tale però da consentire
il posizionamento di tutti gli ambienti didattici lungo
il fronte Sud; inoltre a Sud si trova la palestra da cui
è indispensabile tenersi ad idonea distanza. Si è
reso quindi indispensabile scostarsi dall’orienta-
mento ottimale, ruotando i corpi verso Est. In questo
modo si avrà un massimo apporto della luce solare
nelle ore del mattino, quando presumibilmente le
aule saranno occupate. L’orientamento prescelto è
pertanto 40° Est da Sud. 
Nei mesi invernali, la pareti finestrate delle aule
sono esposte al sole fino alle prime ore del pomerig-
gio; mentre nei mesi caldi le aule sono protette dal
sole, soprattutto nelle calde ore pomeridiane. 
Il sistema di schermatura è costituito da una pensi-
lina a lamelle oblique, parallele alla facciata. Questo
sistema con le dimensioni e l’inclinazione delle
lamelle, ha un diagramma di mascheramento in
grado di schermare il sole più caldo, cioè quando la
temperatura dell’aria esterna supera i 26°C. Oltre al
sistema della pensilina è stato studiato un sistema
mobile di tende (una esterna e l’altra interna) che
vanno a schermare le porzioni di cielo non “raggiun-
te” dalla pensilina. Un sistema di light-shelves, stu-
diato per essere posizionato internamente alle aule,
inoltre, consente di avere un maggior apporto lumi-
noso naturale.
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