
Sarà a Calmasino la prima 
scuola verde d’Italia. I lavori 
di costruzione procedono a 
ritmo serrato ed entro la 
primavera gli alunni della 
scuola Primaria di Calmasino, 
al momento ospitati nelle 
scuole del capoluogo, potran-
no ritornare a… casa. 
La realizzazione del nuovo 
edificio scolastico è compreso 
in un primo stralcio di un 
insieme di opere composte in 
tutto da tre stralci.
Il primo stralcio prevede la 

completamento dell'edificio 
scolastico con la costruzione 
di un fabbricato di servizio da 
adibire alle attività scolasti-
che.
Al primo sguardo la struttura 
è completamente integrata 
nell'ambiente circostante 
poiché i camminamenti pavi-
mentati sono stati ridotti al 
minimo al fine di mantenere 
una visione il più possibile 
ecologica in cui l'erba arriva 
fino alle pareti verticali 
dell'edificio.

realizzazione del nuovo edifi-
cio scolastico ad un solo 
piano fuori terra nell'area 
libera dietro all'attuale scuola 
inagibile.
Il secondo stralcio prevede la 
demolizione dell'edificio 
scolastico inagibile per realiz-
zare la nuova palestra, con 
spazi polifunzionali, adibita 
alle attività scolastiche e a 
quelle sociali e sportive della 
frazione – visibilmente ad un 
solo piano fuori terra.
Il terzo° stralcio prevede il 

LA PRIMA SCUOLA VERDE D’ITALIA
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Tot. 6765 100,0
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Il progetto è “avveniristico” 
per sostenibilità, scelta dei 
materiali, consumi energetici 
e funzionalità: un edificio di 
legno e vetro, materiali total-
mente riciclabili, a ridotto 
consumo energetico che può 
essere riassunto così:
una struttura con classifica-
zione energetica ai massimi 
livelli;
una costruzione modulare di 

elevato comfort abitativo, 
semplice, leggera e contem-
poranea che permette una 
realizzazione in tempi molto 
brevi;
facciate ventilate ed ottimo 
ricambio d’aria degli ambien-
ti; 
la completa deimpermeabiliz-
zazione dei suoli;
un insieme di componenti 
costruiti in laboratorio da 

 montare in opera con un 
cantiere pulito, senza polveri 
ed a basso impatto acustico;
impianti tecnologici di grande 
innovazione come il riscalda-
mento in fibra di carbonio;
grande luminosità degli 
ambienti. La grande innovazio-
ne che rende unica la scuola di 
Calmasino consiste 
nell’applicazione dei criteri 
dell’architettura bioclimatica.
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Le pareti verticali hanno 
facciate in vetro con una 
camera ventilata che insieme 
alla copertura, anch’essa 
ventilata, realizzano un invo-
lucro eccezionale, capace di 
ridurre notevolmente il consu-
mo energetico.
A questo principale obiettivo 
contribuiscono tutti gli 
elementi strutturali che, nella 
loro composizione, agevolano 
le funzioni naturali di ricam-
bio d’aria tramite una gestione 
ON/OFF, estete-inverno, del 
flusso d’aria.

Gestendo il movimento natu-
rale dell’aria nell’intera strut-
tura, si può regolare il micro-
clima interno (anche con 
centralina domotica), nei 
singoli ambienti ed in funzio-
ne dei loro occupanti.
Il nostro concetto di 
bioclimatica/biodinamica si 
sviluppa nel coinvolgere tutto 
l'edificio nel rapporto con 
l'ambiente naturale, per far si 
che esso non costituisca una 
macchina mangia-energia, 
costosa e complicata, bensì 
un“elemento” predisposto, 

con  tecnologie semplici, ad 
utilizzare l'energia che l'am-
biente naturale mette a dispo-
sizione in forma diffusa e 
continua, in quantità pratica-
mente inesauribili e a costi 
nulli.
Le finiture esterne sono 
realizzate in vetro oppure con 
doghe di legno in pasta colo-
rata, con cromie differenti, 
che conferiscono all’edificio 
un carattere giocoso e partico-
lare, certamente apprezzabile 
dai bimbi a cui l’edificio è 
destinato.

VISTA 2 - FASE COSTRUZIONEVISTA  1 - FASE COSTRUZIONE
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Nelle aule la facciata si pre-
senta completamente vetrata; 
una struttura composta da un 
doppio involucro di vetro 
concepito per ottimizzare il 
guadagno solare passivo, 

La scuola è costruita dalla ditta Allegri Costruzioni
di Peschiera del Garda. 

Il gruppo di progettazione che ha supportato
l'architetto Andrea Allegri è composto

dai geometri Laura Allegri ed Edoardo Nolo,
dagli architetti Toribio Ciprian,

Greta Mazzurega e michela Pinamonte

mentre per regolare la lumino-
sità naturale, all’interno della 
“doppia pelle” di vetro, è 
semplicemente collocata una 
tenda a rullo.

La copertura è realizzata con 
lamiera grecata antirombo 
colorata, predisposta per il 
futuro inserimento dei pannel-
li fotovoltaici, “optional” che 
permetterebbe all’involucro di 
portare vicino allo zero i 
consumi dell’intero sistema.

VISTA 3 - PROSPETTIVA
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