SCUOLA VILLAGGIO 1° MAGGIO, RIMINI
UN SCUOLA ANTISISMICA ED ECOSOSTENIBILE

Quindici aule, sette laboratori, un’ampia sala insegnanti, una biblioteca – aula studio e un accogliente atrio centrale, caratterizzano la nuova struttura
scolastica interamente in legno, con laboratori dotati di pareti mobili flessibili per i vari utilizzi didattico – ricreativi. La mensa è stata suddivisa in due per
soddisfare le esigenze dei bimbi più piccoli rispetto ai grandi; la palestra è stata già pensata per accogliere una piccola tribuna e con un adiacente campo da
gioco all’aperto; il verde è stato organizzato in orti didattici, spazio per i giochi e per arredi esterni, con la creazione di angoli ricreativi e un anfiteatro
all’aperto. Il tutto è stato realizzato in soli 160 giorni: davvero tempi da record. Una scuola ad impatto zero Quella realizzata è una scuola quasi a impatto
zero, che supera ampiamente i rigidi criteri per entrare nella classe A: il consumo sarà infatti solo di 0,4kw/ora (la classe A va da 1 a 8 kilowatt/ora) solo
perché, essendo chiusa in estate, non potrà sfruttare completamente l’energia sviluppata dagli impianti fotovoltaici. La struttura scolastica progettata è
interamente in legno, antisismica, con una conformazione planimetrica sviluppata seguendo la forma allungata e articolata del lotto, caratterizzata da una
movimentazione dei volumi con schermature in legno che si integrano in maniera armonica con il progetto del verde proposto, con barriere fonoassorbenti
integrate nelle sistemazioni esterne, divenendo veri e propri elementi architettonici. La scuola è completamente elettrica, con indice di prestazione
energetica minimo e potenza di picco dell’impianto fotovoltaico pari a 100 kW, il tutto a garanzia dell’abbattimento dei consumi energetici. Anche tutto lo
spazio esterno sarà attrezzato per l’utilizzo didattico.

DETTAGLI REALIZZAZIONE
Istituto Scolastico
Localizzazione: Rimini
Destinazione d'uso: Istituti Scolastici
Progettazione architettonica e strutturale:
Area totale: 3500mt

SISTEMI COSTRUTTIVI
Platform Frame
Perché scegliere il Sistema Platform-Frame
Il sistema Platform-Frame è ideale per costruire case e altri edifici prefabbricati
multipiano in legno. Con questo sistema è possibile realizzare edifici residenziali singoli e
condominiali fino a quattro piani. Per questo motivo è particolarmente adatto a realizzazioni
in legno per Social Housing: strutture per emergenze abitative e spazi collettivi condivisi. Il
sistema garantisce ottime capacità di coibentazione e resistenza al sisma: vanta il
coefficiente di struttura più alto fra le tipologie costruttive in legno. Rappresenta inoltre una
metodologia economica, di facile montaggio.

Cos’è il Sistema Platform-Frame
Nel sistema costruttivo Platform-Frame ogni piano di un edificio funge da
piattaforma per i piani superiori. Il sistema, nato in Nord Europa, è molto diffuso nel Nord
America. Ogni parete o solaio è formato da montanti verticali in legno lamellare o KVH
posti ad interasse. Sui lati esterni viene posizionato il pannello di rivestimento strutturale OSB
che copre completamente il telaio, attraverso l'utilizzo di chiodi ad aderenza migliorata ed
angolari metallici. Il sistema Platform-Frame si basa generalmente su platea in cemento
armato. Il collegamento fra la struttura in legno e le fondazioni viene assicurato mediante
opportune barre filettate in acciaio o tasselli a pressione.
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