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_PREMESSA 

L'intervento, anche considerando la sua dimensione limitata è complesso, in quanto articolato in 

differenti ambiti: 

- una ricostruzione e demolizione di una porzione dell’edificio per la creazione di un nuovo blocco 

destinato ad ospitare il refettorio e locali accessori; 

- un profondo intervento di adeguamento sismico ed efficienza energetica sull’edificio delle aule 

e sulla palestra. 

L’intervento non può non essere utilizzato anche come occasione per dare alla scuola un fronte 
pubblico simbolico e rappresentativo, che lo distingua da tutti gli altri edifici scolastici 

“tradizionali”, al di là della sua mera funzione di contenitore di attività scolastiche. Si propone 

quindi anche un’operazione di rivisitazione dei prospetti, che esprima qualità anche nella sua 

forma esteriore perché inserito in un contesto paesaggistico di particolare rilevanza. 

 

 

 _NATURA E TIPO DELLE TUTELE ESISTENTI 

Nel territorio comunale di Breda di Piave sono presenti i seguenti ambiti appartenenti alla Rete 

Natura 2000: 

- Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3240023 “Grave del Piave”;  

- Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT3240030 “Grave del Piave-Fiume Soligo-Fosso 
Negrisia” verso il confine orientale del territorio comunale. 

- Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT3240033 “Fiumi Meolo e Vallio” nella parte centrale 

del territorio comunale. 

 
Ortofoto con indicazione delle aree di protezione (fonte http://www.pcn.minambiente.it/) 

 
L’area di progetto non rientra in nessuna di queste aree di tutela specifica. 

Sull’area di progetto insiste invece il Vincolo paesaggistico D.Lgs. n. 42/2004 - Corsi d'acqua 
(art. 7 N.T.) per la presenza del Canale Piovesella, unico canale del sistema idricografico del 

contesto che sfocia nel Piave.  
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Estratto Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

 

 
Il contesto è caratterizzato da centri capoluoghi, da molti borghetti e da un sistema idrografico 
ricco del quale fa parte il Canale Piovesella. La scuola è sita nella frazione rivierasca di Saletto 

San Bartolomeo. Il borgo è una densificazione insediativa di una sequenza di incroci tra stradine 

di campagna.  

Nei dintorni vi è ancora un territorio inedificato nel quale si riconoscono i filamenti urbanizzati 

agricoli. 
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_UBICAZIONE E CONTESTO PAESAGGISTICO  

IL CONTESTO 

L’ambito interessato dal progetto si colloca in un’area interna agli insediamenti urbani e presenta 

un elevato grado di antropizzazione.  Nello specifico, e come emerge nella Carta delle azioni per 

il Paesaggio, il complesso scolastico si trova in Paesaggio urbanizzato prevalentemente 
residenziale – consolidato. 

Estratto tavola T.5 Piano di Assetto del Territorio - Carta delle azioni per il Paesaggio 

 

 

 
Il lotto interessato non è direttamente coinvolto in azioni di tutela e di valorizzazione, ma il 

contesto intorno è di particolare interesse. 
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A ovest dell’area e a sud (confinanti) vi sono ambiti naturali ed agricoli consolidati ad elevata 

integrità paesaggistica. Il territorio agricolo circostante è ritenuto particolarmente significato sia 

per le valenze ambientali quanto per quelle paesaggistiche legate all’orditura agraria storica. 

Proprio i filamenti agricoli e le linee che determinano sul territorio sono stati riferimento per lo 

sviluppo delle soluzioni di facciata proposte nel progetto. 

Più a est del lotto vi sono poi zone di coltivazioni vivaistiche paesaggisticamente rilevanti in cui 

sono presenti attività agricole particolarmente rappresentative e connotanti il paesaggio 

circostante come le attività florovivaistiche lungo la Strada Provinciale “Destra Piave”, nella 

parte Est del territorio comunale. 

Nei dintorni vi sono numerosi punti panoramici. Trattasi dei coni e assi visuali (vedute) di elevato 

valore ambientale e paesaggistico che il Piano di Assetto del Territorio (PAT) individua nell'ambito 

del territorio comunale. L’area non risulta direttamente coinvolta in queste viste.  

In ogni caso le opere di progetto, vista l’entità dell’intervento non occluderebbe visuali. 

 
Vista da sud dalla Strada Provinciale 

 
Vista da nord dalla Strada Provinciale 

 
Paesaggio nei dintorni ripreso da Via Argine Piave 
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PERCORSI TURISTICI E PANORAMICI 

 

Il complesso scolastico non è direttamente connesso ai percorsi di carattere turistico che si stanno 

potenziando grazie al PROGETTO P.I.A.V.E. (Paesaggio-Identità-Accoglienza-Viaggio-

Esperienza) ma è sicuramente parte di quel territorio che sta sviluppando un importante progetto 

di valorizzazione.  

 

Nell'ambito del progetto P.I.A.V.E. (Paesaggio Identità Accoglienza Viaggio Esperienza) 

coordinato dal centro Consorzi di Belluno, al quale il Comune di Breda di Piave ha aderito in 

qualità di partner di rete, si stanno sviluppando le azioni di sistema per lo sviluppo dell'offerta 

turistica esperienziale lungo l'asta del fiume Piave in zone particolari penetrando il territorio 

comunale lungo la maglia delle stradine interpoderali.  

In particolare il territorio di Breda di Piave verrà attraversato da due itinerari: “Bicivacanza” e la 

Pista ciclabile.   

              

 

Come si nota nell’ortofoto il complesso scolastico (in rosso) non è direttamente inserito negli 

itinerari di valenza turistica che si sviluppano più a est vicino al fiume Piave o che attraversano i 

nuclei di Saletto e San Bartolomeo. Sicuramente però l’operazione di riqualificazione 

architettonica del complesso rafforzerebbe l’identità e la qualità del paesaggio antropizzato 

entrando a fa parte di quel più ampio progetto di valorizzazione del territorio. 
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_DESCRIZIONE E CARATTERE DELL’INTERVENTO 

STATO DI FATTO 

Il complesso scolastico della scuola Primaria di Saletto in oggetto è localizzato nella parte 

orientale del territorio comunale di Breda di Piave, in località Saletto lungo l’asse della SP 116, 

principale collegamento dell’area rispetto all’abitato. 

 

 
 

Il complesso scolastico è suddiviso in diversi corpi di fabbrica, realizzati nel corso del tempo: 

- Il corpo aule (giallo) ha il nucleo originario realizzato a partire dagli anni '60. L'edificio, a due 

livelli fuori terra, è stato realizzato a più riprese, ha struttura portante verticale in muratura e solai 

di travetti prefabbricati; il collegamento verticale è realizzato con una scala a due rampe in c.a.  

- Il collegamento (grigio) con il nucleo spogliatoi e palestra è un 

semplice “tunnel” a raso fuori terra, di larghezza interna 2.00m. 

- Gli spogliatoi (arancione) sono ad un piano e hanno struttura in 

muratura e solaio a lastre prefabbricate con getto integrativo. I 

serramenti sono in alluminio ed i pavimenti in cotto. La forma 

rettangolare monopiano molto allungata del corpo di fabbrica è 

ridossata alla grande palestra. 

- La palestra (rosso) è il volume più grande e occupa l’area a sud del 

complesso. E’ un impianto sportivo indipendente che, con gli spogliatoi, 

è accessibile ed utilizzato anche da soggetti esterni alla scuola. 

Il fronte principale del complesso è quello affacciato sulla SP116 dalla 

quale sono ben visibili l’edificio scolastico e la palestra con il blocco 

spogliatoi.  
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Fotografia del fronte sulla strada provinciale 

 

 
Facciata dell’ingresso della scuola 

 

 
Affaccio pubblico della palestra 
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Vista del complesso dal parcheggio a nord in cui è visibile il blocco per il quale si prevede la  

demolizione e nuova costruzione 

 

IL PROGETTO 

Il progetto è relativo a interventi per: 

- l’adeguamento sismico sia della scuola che della palestra; 

- il miglioramento energetico attraverso opere su l’involucro opaco e i serramenti; 
- l’adeguamento per la conformità alla normativa VVF; 

- l’inserimento di un refettorio e spazi accessori conforme alla normativa igienico 

sanitaria in vigore; 

- opere di mitigazione degli interventi strutturali in facciata; 
- la necessità di ammodernamento degli impianti, vetusti e rumorosi 

 

Corpo Aule 

1. L'adeguamento sismico sarà ottenuto tramite la realizzazione di setti in CA quali controventi 

posti all’esterno delle facciate e ancorati al livello di fondazione da un nuovo nastro orizzontale 

ancorato alla fondazione esistente. Il sistema di controventi è disposto lungo le direzioni principali 

del fabbricato ed occupa porzioni di parete il più possibile liberi da finestrature. Per specifiche 

strutturali si rimanda agli elaborati strutturali e relazione tecnica strutturale di progetto. 

2. Dal punto di vista energetico si interverrà: 

- sull’involucro opaco: per le chiusure verticali la posa di un isolamento termico a cappotto 

esterno in POLIURETANO; in copertura è prevista la rimozione del manto esistente e la posa di 

pannelli isolanti in POLIURETANO, di nuova impermeabilizzazione, canali di gronda e pluviali, 

nonché l’installazione di idonei sistemi anticaduta. La scuola risulta ad un piano rialzato con 

sottostante intercapedine vuota controterra. Laddove possibile, si provvederà mediante 

l’insufflaggio di materiale isolante in fiocchi nell’intercapedine esistente tra solaio e terreno. 
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- sui serramenti delle aule attraverso la posa di frangisole esterno a lamelle tipo 

raffstore a schermatura dei raggi solari diretti e per limitare i fenomeni di abbagliamento, in 

sostituzione delle tapparelle esistenti. L’attuale cassonetto non è coibentato ed è un vero e proprio 

buco in facciata. Si interverrà attraverso un adeguato isolamento dello stesso Il sistema frangisole 

sarà posato con guida incassate nella muratura; 

- sui serramenti dell’atrio (fronte a ovest) sia a piano terra che a primo piano con la loro 

completa sostituzione, parziale tamponamento delle attuali finestrature e l’applicazione di un 

sistema di frangisole tipo raffstore; 

- attraverso l’inserimento di un impianto fotovoltaico con la posa di pannelli sulla copertura 

rivolta a sud della scuola. 

3. Il progetto definitivo in oggetto prevede anche la messa a norma del complesso per 

l’ottenimento della conformità alla normativa vigente in materia di prevenzioni incendi. Si 

evidenzia, come queste prescrizioni determinino l’aggiunta di un corpo scale e di una rampa sul 

lato nord necessarie come vie di fuga rappresentate negli elaborati grafici di progetto. 

4. È prevista la demolizione e ricostruzione di una superfetazione su due livelli posta sul fronte 

nord, adibita a centrale termica nel seminterrato e uffici per associazioni al primo livello per la 

creazione di un locale refettorio e spazi accessori per la distribuzione cibo e locali di servizio 

per il personale. Al piano primo la conformazione del nuovo corpo consente una ridistribuzione 

funzionale e la realizzazione di un nuovo nucleo aule. Il nuovo corpo di fabbrica sarà ancorato al 

locale aule sia con i setti in c.a. che con i solai in laterocemento e avrà funzione di controvento 

per le azioni orizzontali da sisma; avrà solai allo stesso livello dell'esistente e conterrà a piano 

terra il refettorio adeguatamente dimensionato e gli spazi accessori.  

5. Il progetto architettonico definitivo prevede una rivisitazione dei prospetti per mitigare gli 

interventi strutturali in facciata previsti per il necessario adeguamento sismico dell’edificio come 

descritto nel prossimo paragrafo. Per la scuola si è scelto di mitigare le lesene create dai setti in 

CA dietro un rivestimento di facciata. L’occasione è servita per dare un nuovo e più accattivante 

aspetto, giocando con bucature e colori sulle facciate esistenti. 

6. Dal punto di vista impiantistico si prevede l’inserimento di pannelli fotovoltaici sulla copertura e 

la sostituzione dell’attuale caldaia con pompe di calore. 

 

Palestra 

1. Per la palestra l'adeguamento sismico è ottenuto tramite la posa di controventi esterni sui 

fronti dell'edificio che collegano la copertura ed i pilastri principali al nuovo nastro di fondazione. 

Il lato verso gli spogliatoi non è accessibile dall'esterno e pertanto sarà realizzato un controvento 

dall'interno utilizzando dei setti in c.a. fino ad oltre le tribune. 

La copertura in tegoli prefabbricati sarà collegata alle travi con squadrette e tasselli ed irrigidita 

sul suo piano con lame di ancoraggio delle solette. 
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2. Per il miglioramento delle prestazioni termiche dell’edificio si prevede  

- la coibentazione delle chiusure verticali tramite isolamento termico a cappotto in 

POLIURETANO; 

- la coibentazione della copertura con pannelli in POLIURETANO, per cui si rende 

necessario la rimozione e il rifacimento del manto, dell’impermeabilizzazione e altre opere 

accessorie. 

 

3. Anche per la palestra si prevede la messa a norma del complesso per l’ottenimento della 

conformità alla normativa vigente in materia di prevenzioni incendi. Questi interventi non 

incidono sull’aspetto esterno dell’edificio. 

4. Dal punto di vista architettonico l’attuale volume della palestra non presenta caratteri peculiari. 

L’intervento strutturale con l’aggiunta di telai metallici in facciata sarà mitigato ma non nascosto 

come descritto nel seguente paragrafo.   

5. Dal punto di vista impiantistico si prevede l’inserimento di pannelli fotovoltaici sulla copertura 

della palestra e pannelli solari sulla copertura degli spogliatoi. 
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_IL PROGETTO DELLE FACCIATE 

La strada è stata quella di trovare proprio nel paesaggio i riferimenti architettonici. Dalle analisi 

del contesto, infatti, sono emersi caratteri paesaggistici rilevanti. Su tutti, ci si è soffermati sulla 

trama dei campi agricoli e delle colture storiche che tracciano linee forti nel paesaggio circostante 

e giochi di colore fortemente stimolanti.  

La geometria dei campi, resa astratta e riportata in verticale, è stata la linea guida per lo sviluppo 

delle opere di mitigazione sui prospetti.  

   
Relazione dell’edificio con i filamenti agricoli del contesto 

 

Ripercorrendo l’iter progettuale, la geometrizzazione dei segni del paesaggio e l’interpretazione 

architettonica delle linee dei campi, hanno portato allo sviluppo di due ipotesi: nella prima le linee 

semplificate dei campi divengono un reticolo in facciata, nella seconda le linee contengono dei 

pannelli opachi con tonalità della terra e delle colture. 

                                   
Processo di geometrizzazione degli elementi del paesaggio        ipotesi 1      ipotesi 2 

 

Per dare alcuni riferimenti concreti, in architettura contemporanea si trovano molti esempi felici di 

scansioni geometriche dei prospetti: 

    
01         02             03 

Imm. 01 (Casalgrande Hotel - M2R studio)  

Imm. 02 (Casa Sociale – Franzoso) esemplificative dell’ipotesi 01 con maglie metalliche permeabili 

Imm. 03 (Rivestimento in HPL tipo Trespa) esemplificativa dell’ipotesi 02 con pannelli opachi. 
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ipotesi 01 

La prima ipotesi è stata quella di interpretare i filamenti agricoli con una trama di elementi metallici 

a grandi maglie verticali permeabili. Un linguaggio contemporaneo identificabile e simbolico. Il 

reticolo metallico permeabile non prevede una tamponatura cieca completa e permette ancora 

una lettura della facciata retrostante mascherando le strutture metalliche per l’adeguamento 

sismico. 

Questa stimolante ipotesi si è però resa economicamente difficile da realizzare visto il limitato 

budget di spesa disponibile per le opere edili riservate agli elementi architettonici e si discostava 

dal progetto preliminare presentato. Quindi lo studio è stato superato dalla prossima soluzione, 

più simile al progetto preliminare già noto all’Amministrazione.  

 
Fotoinserimento nel contesto dell’ipotesi 01 con maglia metallica 

 

                 

 
Simulazione del fronte principale dell’edificio aule con maglia metallica che traccia linee sul prospetto 
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ipotesi 2: pannellature cieche 

La seconda ipotesi, quella scelta per questo progetto definitivo, ha ripercorso la linea tracciata 

dal progetto preliminare in accordo con l’amministrazione: i fronti della scuola per i quali si 

prevede l’installazione dei setti strutturali in facciata, saranno rivestiti con pannelli di rivestimento 

opachi, tipo in HPL, con un disegno di facciata, non a doghe strette e orizzontali come nel 

preliminare, ma con pannelli di dimensioni maggiori posati sfalsati riprendendo il disegno dei 

campi agricoli. 

 
Elaborato grafico di progetto estratti dal progetto preliminare 

  

 

 

Estratto tav. del progetto preliminare: prospetti 

edificio aule. In alto il prospetto sul fronte 

dell’ingresso e a sinistra il fronte sud  

 

 

Le pannellature cieche permettono anche un cromatismo di facciata anch’esso ripreso dal 

paesaggio: 

 

 

Simulazione del fronte principale dell’edificio aule con rivestimento cieco in pannelli di HPL 
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Per la palestra si è deciso di non mascherare con rivestimenti le linee forti tracciate dagli elementi 

metallici sui prospetti poiché sono in posizioni tali da non permettere il completo rivestimento. 

Alcune porzioni strutturali resterebbero in vista non migliorando il risultato estetico dei fronti dando 

la sensazione di un intervento incompleto. Questo lo si percepisce già nei prospetti del progetto 

preliminare: 

 

Elaborato grafico di progetto estratti dal progetto preliminare 

 

Estratto tav. del progetto preliminare: 

prospetti della palestra. Si nota come il 

rivestimento non mascheri 

completamente i telai metallici dando la 

sensazione di qualcosa di incompleto 

 

 

La scelta allora è stata quella di lasciare le linee dei telai senza mascherature di facciata e trattare 

cromaticamente tutte le superfici e gli elementi in modo uniforme, come se la palestra fosse un 

unico oggetto. 

Riferimenti in architettura contemporanea sulla mitigazione senza mascheratura di questi 

elementi metallici evidenziano come sia possibile intervenire strutturalmente dall’esterno senza 

recare danno all’immagine dei luoghi. 

 

Fotoinserimento: in primo piano la palestra trattata come unico elemento 
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Anche l’ingresso all’edificio aule è stato ripensato. Una rampa coperta permetterà l’accesso 

anche a persone con disabilità. 

Il corpo delle scale di sicurezza obbligatorio per l’ottenimento dell’autorizzazione dei VVF e la 

rampa del corpo a nord saranno rivestiti pannelli rete stirata di alluminio, dall’effetto vibrante e 

leggero. 

Il nuovo volume del refettorio a nord si inserirà invece, vista la sua posizione e funzione di servizio, 

come un corpo neutrale. Sarà un edificio di due piani fuori terra e le facciate saranno intonacate 

e sarà trattato come un unico elemento, un po’ come per la palestra. 

 

_IL PROGETTO DEL NUOVO VOLUME 

Il progetto prevede la demolizione del blocco a nord di un piano fuori terra più interrato, 

contenente al piano rialzato locali dismessi e nell’interrato la centrale termica, per la costruzione 

di un nuovo nucleo, necessario per l’inserimento di un locale refettorio con relativi servizi.  

Vista dal parcheggio a Nord 

 

Blocco per il quale di prevede la demolizione 

Il nuovo volume, di due piani fuori terra più interrato, sarà costituito da: 

- piano interrato: locale tecnico accessibile dall’esterno dalla scala all’aperto posta sul lato est; 

- piano rialzato: refettorio, zona scodellamento e servizi igienici; 

- piano primo: aula. 

A fianco di questo volume, sempre sul lato nord, sarà inserita la scala di sicurezza mitigata da un 

rivestimento in lamiera stirata di alluminio. Il nuovo edificio avrà il tetto piano, sarà in 

laterocemento e rivestito con isolamento termico a cappotto. Dal punto di vista architettonico, 

essendo un nuovo elemento inserito all’interno di un complesso edificato già costituito da diversi 

nuclei, sarà trattato in modo neutrale: un semplice parallelepipedo con un disegno pulito delle 

facciate che si inserisce senza “attirare l’attenzione” in un complesso già sovraccarico di differenti 

elementi e linguaggi architettonici. 
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_FOTOINSERIMENTI 

 

Nelle pagine seguenti si allegano le fotosimulazioni di progetto.  

Si rimanda altresì alle tavole grafiche architettoniche A10 ed A17 per un maggiore riscontro 

relativamente alle fotosimulazioni, confrontate con lo stato dei luoghi, ed ai materiali e colori di 

progetto previsti per le facciate. 

 

 

 

 

VISTA 01 

VISTA 02 

VISTA 03 
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_I MATERIALI DI FINITURA ESTERNI 

- Rivestimento facciata in HPL 

I rivestimenti in HPL garantiscono qualità estetiche e possibilità progettuali 

pressoché illimitate, grazie ai diversi colori e ai ritmi. 

Si tratta di un laminato decorativo compatto ad alta pressione (HPL) con una 

superficie integrata. La miscela composta di fibre naturali e resine termoindurenti, 

prodotta ad alta pressione e ad alta temperatura, permette di realizzare pannelli 

altamente stabili e densi, con un ottimo rapporto peso-resistenza. 

- Rete stirata 

Il rivestimento in pannelli di rete stirata in lega di alluminio naturale anodizzato è 

utilizzato come pelle per chiudere il volume della scala di sicurezza. Il rivestimento 

metallico garantisce pregio tecnico e architettonico di un materiale durevole. 

Il rivestimento non è ermetico e quindi permette anche un’aerazione naturale dei 
vani scala garantendo il passaggio di aria attraverso le forature. 
 

- Rivestimento a cappotto 

Le facciate con rivestimento isolante esterno saranno protette e rivestite con 

idoneo strato di finitura atto a garantire la durabilità della parete. Il rivestimento 

termico a cappotto sarò realizzato con pannelli in EPS e con tecniche tali da 

garantire un sistema collaudato ed omologato che offra garanzie di durata nel 

tempo, resistenza agli urti e sollecitazioni meccaniche nonché una sicurezza 

contro le fessurazioni. Per la palestra si prevede una tonalità colore mattone. 

 

 

- Sistemi di protezione solare 

Gli attuali serramenti non hanno un sistema di protezione solare ma avvolgibili 

(tapparelle) con cassonetto non coibentato. Nel progetto si prevede la sostituzione 

delle tapparelle esistenti con elementi raffstore in nicchia con lamelle inclinabili 

che permettono un’ottimale regolazione della luce e la posa di architravi 

coibentate. 

- Serramenti in PVC 

 In relazione alla tipologia dei serramenti esistenti si è optato per la sostituzione 

(con modifica dimensionale) dei solo dei serramenti del prospetto ovest, quello 

d’ingresso, quelli della palestra e quelli degli spogliatoi visto che i restanti 

serramenti sono stati sostituiti di recente; al posto delle vetrate esistenti (telai 

metallici con vetro singolo) si prevedono serramenti in PVC a taglio termico ad 

elevate prestazioni termiche (U≤1.30 W/mqK) e acustiche. 
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_EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA CON EVIDENZIATI GLI 
ELEMENTI DI DEGRADO E LE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E DI 
COMPENSAZIONE/MITIGAZIONE PREVISTE NELLA SOLUZIONE PROGETTUALE, IDONEE 
A LIMITARE L’IMPATTO DELL’INTERVENTO SULL’AMBIENTE 

IMPATTO DELL’INTERVENTO SULL’AMBIENTE 

 
Il sito in oggetto dista dai siti Rete Natura2000: 

- Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3240023 “Grave del Piave”; Sito di Importanza Comunitaria 

(SIC) IT3240030 “Grave del Piave-Fiume Soligo-Fosso Negrisia”: > di 0,9 km 

- Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT3240033 “Fiumi Meolo e Vallio”: > di 1,2 km 

 
Dalle analisi ambientali condotte è possibile prevedere che l’incidenza su queste zone delle opere 

in oggetto non possa assumere una rilevanza tale da incidere negativamente sui luoghi in quanto: 

- i siti da tutelare sono fisicamente distanti dalle opere di progetto; 

- le opere non intersecano corridoi ecologici aventi origine o destinazione e/o comunque 

connessi con i siti da tutelare; 

- le opere non interferiscono direttamente con habitat costituenti connessione ecologica con 

SIC o ZPS. 

Per quanto sopra si ritiene che il Progetto delle Opere di adeguamento sismico ed efficientamento 

energetico della scuola primaria ‘Eroi del Piave’ di Saletto Breda di Piave, non abbia incidenza 

significativa sui Siti di Importanza Comunitaria e sulla Zona di Protezione Speciale.  

Anche per quanto riguarda il vincolo Paesaggistico che coinvolge direttamente l’area la situazione 

dal punto di vista dell’impatto ambientale, non si evidenziano effetti negativi connessi con il 

sistema ambientale vincolato poiché: 

- le opere non modificano la morfologia dei luoghi; 

- l’entità lieve delle opere è tale da non impattare negativamente sul paesaggio 

circostante; 

- nessun impatto con gli habitat strettamente connessi con il vincolo e la rete idrica del 

territorio in quanto gli interventi si inseriscono in un’area già antropizzata; 
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- Gli interventi strutturali necessari che determinano delle modifiche ai fronti esterni 

degli edifici sono stati trattati come uno slancio per la riqualificazione del complesso 

dotandolo di valore simbolico come descritto di seguito. 

 

OPERE DI MITIGAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Il complesso è caratterizzato da edifici di diversa natura che presentano notevoli criticità 

strutturali, impiantistiche. Le facciate inoltre sono degradate: distacchi di intonaco, umidità, 

serramenti vecchi, evidenziano come si debba intervenire anche sull’involucro.  

E’ evidente che l’intervento proposto è fondamentale per la riqualificazione dell’edificio ma 

contribuirebbe anche alla riqualificazione del contesto.  

L’edificio della palestra è un volume a sé stante rispetto al volume della scuola. Grande volume 

a forma di parallelepipedo con tetto piano quello della palestra e edificio allungato con due falde 

quello della scuola. Bucature a nastro per la palestra e finestrature tradizionali per l’edificio 

scolastico (facciata d’ingresso a ovest a parte). Entrambi gli edifici però sono accumunati da 

essere edifici non dotati di un particolare carattere e riconoscibilità.  

L’edificio in cui si svolgono le attività scolastiche è caratterizzato da un nucleo degli anni ’60 al 

quale si sono aggiunti nel tempo vari corpi. Forse anche per queste aggiunte nel tempo, l’edificio 

appare architettonicamente senza elementi significativi che lo rendano riconoscibile. 
Il volume della palestra, con addossato il corpo più basso degli spogliatoi, non presenta dal punto 

di vista architettonico caratteri significativi. E’ il tradizionale edificio della palestra senza una forza 
espressiva. Architetture di questo genere sono tipiche per questa tipologia: è un volume che 

assolve bene la funzione di “contenitore” dell’attività sportiva senza preoccuparsi troppo di 

“essere” un’architettura con un significato.  

 

Il progetto definitivo in oggetto si è mosso dal punto di vista architettonico volendo mitigare per 

entrambi gli edifici gli interventi strutturali in facciata cogliendo l’occasione per valorizzare i fronti 

e dotare di carattere e forza espressiva il complesso scolastico.  

La scuola è un punto di riferimento per la comunità, un valore simbolico per il contesto.  
 

Il progetto proposto, come esposto in precedenza, riconosciute le criticità della costruzione e le 

relazioni con il contesto, non sottovaluta il rapporto tra ambiente urbanizzato e ambito agricolo e 

rivierasco. Nessun contrasto viene creato con i caratteri morfologici del contesto: sia per l’entità 

degli interventi che per il trattamento delle facciate. Quest’ultimo si è fondato proprio sulle 

componenti naturalistiche ambientali e rurali-produttive contribuendo alla riduzione dell’impatto 

sull’ambiente.  

 

 

Brescia, 19 febbraio 2021    

Dott. Ing. Alessandro Gasparini 
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