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Montichiari (BS)
Ampliamento dell’I.I.S. “Don Milani”
/ Carlo Lazzaroni / Provincia di Brescia /

Contesto. Complessivamente l’edificio si sviluppa su tre piani ed accoglie 20 aule e 10 laboratori, di cui quel-
lo per l’officina meccanica di 350 mq per 3,50 m di altezza oltre agli spazi per servizi e connettivo per com-
plessivi 3.600 mq di superficie utile. 
Particolare attenzione è stata data all’analisi del clima locale, all’utilizzo di una forma compatta, ad un effi-
cace isolamento, ad un uso passivo ed attivo dell’energia solare, al geotermico, all’utilizzo di serramenti e
soluzioni impiantistiche ad alto rendimento. Dal punto di vista formale si è cercato di dare grande importan-
za all’aspetto della comunicazione con l’esterno. L’edificio è riconoscibile da chi passa in lontananza. Allo
stesso tempo permette di “vedere” anche dall’interno, opportunamente filtrato, lo spazio esterno. Da qui la
possibilità di riconoscere la mutevolezza del tempo, rifuggendo ambienti anonimi e socialmente debilitanti.

Caratteristiche del progetto. Dal punto di vista compositivo, il progetto si confronta con il tema dell’ampliamen-
to di un edificio scolastico esistente, in questo caso rappresentato da un fabbricato di quattro piani, con pro-
spetto lineare, allungato. L’area di sedime era originariamente occupata da un campo di calcio in terra. Sulla
scorta di uno studio di fattibilità è emersa quale soluzione più efficace sotto il profilo della funzionalità com-
plessiva, quella di concentrare nel nuovo ampliamento solo aule didattiche e laboratori, mantenendo nel
corpo esistente la parte amministrativa.
Si è quindi pensato un corpo distinto ma con lo stesso allineamento dell’esistente in modo che pur differen-
ziandosi, ne venga comunque recuperata la funzione tramite la definizione di una corte. Così i prospetti, men-
tre quello a Est è particolarmente innovativo, quello a Ovest, verso l’esistente è di impronta più tradizionale.
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Pianta del primo e secondo piano

QUALITÀ DELL’AMBIENTE ESTERNO 
Orientamento dell’edificio che favorisce il comfort interno e
un maggior risparmio energetico; protezione dai venti
dominanti tramite l’orientamento e le strutture frangisole

QUALITÀ DELL’AMBIENTE INTERNO 
Promozione della ventilazione e dell’illuminazione naturali;
comfort termo-acustico; progetto del colore degli ambienti
realizzato mediante l’utilizzo di materiali ecologici

MATERIALI
Pareti esterne: sistema costruttivo in muratura con laterizi
porizzati: U=0,29 W/mq K
Copertura: struttura in lamiera di alluminio preverniciata:
U=0,24 W/mq K
Superfici trasparenti: serramenti in alluminio a taglio
termico con vetri basso emissivi: U=1,60 W/mq K

IMPIANTI
Impianto fotovoltaico (con potenza pari a 8,5 kwp); impianto
geotermico (con scambiatore terra /acqua in serpentine di
polietilene e con scambiatore terra/acqua in canali di
polipropilene), centralina mini idroelettrica (con potenza pari
a 7 kw); impianti di distribuzione a bassa temperatura a
pavimento; impianti di recupero delle acque piovane per
l’irrigazione delle aree verdi

CONSUMO ENERGETICO
Per riscaldamento 34 kWh/mq anno
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Il rapporto con l’esistente è ulteriormente rafforzato
dall’allineamento del nuovo porticato di ingresso che
è in prosecuzione di quello esistente.
Un elemento caratterizzante l’intervento è l’atrio a
tutta altezza, su cui si affacciano i ballatoi.
Delimitato da una facciata continua trasparente alta
11 metri, rivolta ad Est, dotata di vetrature basso
emissive. Questo fronte è segnato dalla presenza di
colonne in acciaio culminanti in sommità con un
appoggio reticolare a forma di mano.

Sostenibilità ed efficienza energetica. L’importanza del
fronte Est è ulteriormente rafforzata dalla presenza
del vuoto creato all’esterno da una struttura frangi-
sole, montata su elementi portanti curvi a forma di
fuso, portanti pale a sezione elissoidale e forata.
Anche qui come all’interno dell’atrio, si sono ricava-
ti spazi che consentono e facilitano i contati sociali,
sia spontanei che organizzati.
La copertura metallica è curva e con ampi sporti che
favoriscono ombreggiamenti e turbolenze e quindi
una ventilazione della superficie sottostante. Una
particolarità è data dall’andamento della linea di
gronda che è curvilinea, a suggerire l’idea di una
forma naturale, come i margini di una foglia, analo-
gia sottolineata dalla colorazione verde scelta per la
lamiera. Per risolvere la connessione ai pluviali di
scarico si realizzerà una gronda intermedia in falda.
Le discese dei pluviali verranno poi mascherate
all’interno delle colonne di supporto.
La facciata rivolta a Sud, che ospita la scala di sicu-
rezza, è ruotata nel piano ed inclinata rispetto alla
verticale per ottimizzare l’esposizione del serramento

dotato di moduli fotovoltaici che sono integrati nella
struttura. Questi hanno una superficie di circa 80
mq, posizionati su 4 diverse giaciture di pendenza
variabile da 17° a 87°.
I pannelli saranno in grado di produrre 9 KWp, corri-
spondenti a 8.800 kWh/anno di energia elettrica,
ovvero di evitare l’emissione di 46.000 N/anno di
CO2 (l’impianto è stato recentemente ammesso agli
incentivi del “Conto Energia” del Grtn). Le vetrature
nella parte bassa ed alta, meno efficienti dal punto di
vista energetico, sono tradizionali ma caratterizzate
dall’utilizzo di intercalari colorati.
L’impianto di riscaldamento è parzialmente alimenta-
to da una pompa di calore che preleva l’energia geo-
termica dal sottosuolo mediante uno scambiatore di
calore costituito da un serpentino in polietilene (diam
32 mm, passo 200 mm) posato sotto il piano di fon-
dazione della parte Nord dell’edificio. Il rendimento
del sistema è elevato (COP=4,5). L’energia recupera-
bile può essere stimata in 32.500 kWh/anno.
Sotto la parte sud dell’edificio è invece prevista la
posa di canalizzazioni d’aria interrate destinate al
rinnovo dell’aria dell’atrio a tutt’altezza. Il sistema ha
doppia valenza: nella stagione fredda l’aria esterna
si riscalda al contatto con la superficie dei condotti
interrati prima di essere immessa nell’ambiente,
mentre nella stagione calda l’effetto è opposto. Le
tubazioni sono in polipropilene (diam. 400 mm,
Ecopal) interrate a livello del piano di fondazione ed
immettono l’aria nell’atrio attraverso diffusori del tipo
a dislocamento. L’aria esterna è forzata a fluire nei
condotti interrati con un ventilatore a velocità varia-
bile. I condotti sono posati in pendenza per racco-
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gliere la condensa e permettere un lavaggio periodi-
co. L’energia recuperabile è stimata in 8.380
kW/anno. 
È attualmente in fase di definizione un intervento
per sfruttare l’energia idroelettrica dal canale artifi-
ciale che costeggia l’area della scuola in prossimità
di un mulino abbandonato. Tramite una coclea, si è
in grado di produrre 6 Kw per una potenza annua
complessiva di 52.000 Kwh.
Per meglio evidenziare la funzione didattica dell’in-
tervento si disporrà nell’atrio un pannello sinottico
che riporta i vari dati (temperatura, umidità) la pro-
duzione in tempo reale dell’energia nei vari apporti
(fotovoltaica, geotermica, idroelettrica) nonchè il
minor consumo di CO2 ottenuto.

In conclusione si è ritenuto particolarmente signifi-
cativo che l’intervento riguardante la costruzione di
una scuola con i requisiti sopra citati potesse venire
ulteriormente arricchito dalla presenza di una scul-
tura, che verrà realizzata a grandezza naturale in
fibra di vetro.
Il tema come detto è quello della sostenibilità
ambientale e l’immagine scelta rappresenta un ele-
fante ed un bambino che legge. Molti, al di là della
emozione che si prova vedendo un’opera artistica,
sono i significati che ognuno vi può leggere. È la rap-
presentazione della ricerca, a volte difficile ma pos-
sibile, di dialogo tra uomo e natura. È l’importanza
dell’educazione nelle nuove generazioni. Il tema
della memoria. Rappresenta anche il punto di
incontro tra due grandi regioni del mondo: il bambi-
no asiatico e l’elefante tipicamente africano.
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/ scheda progetto /

Ubicazione: via Brescia, Montichiari (BS) 
Committente: Provincia di Brescia
Responsabile del procedimento: arch. Daniela Massarelli -
Ass. Edilizia Scolastica della Provincia di Brescia
Progetto architettonico: ing. Carlo Lazzaroni - Ass. Edilizia
Scolastica della Provincia di Brescia; collaboratori: arch.
Daniele Bilios - Ass. Edilizia Scolastica della Provincia di
Brescia; arch.ing. Giuliano Venturelli - Brescia
Strutture e Sicurezza: arch.ing. Giuliano Venturelli - Brescia
Impianti: ing. Giovanni Ziletti - Brescia
Scultore: Stefano Bombardieri - Brescia
Direttore dei lavori: ing. Carlo Lazzaroni - Ass. Edilizia
Scolastica della Provincia di Brescia, geom. Ubaldo Copeta -
Ass. Edilizia Scolastica della Provincia di Brescia
Inizio lavori: maggio 2005
Fine lavori prevista: febbraio 2007
Numero utenti ampliamento: 500
Numero totale utenti intera scuola: 1.200
Superficie fondiaria: 12.000 mq
Superficie coperta: 1.200 mq
Superficie utile: 3.600 mq
Superficie verde: 10.000 mq
Importo dell’opera: 3.300.000 Euro
Finanziamento: 50% Comune di Montichiari e 50% Provincia
di Brescia


