
concorso di idee per la realizzazione di #scuoleinnovative _ Regione Lombardia - area Provincia di Cremona

planimetria proposta

planimetria provincia

Gli Impianti

Il riscaldamento e il raffrescamento verrà finalizzato con la scelta di un impianto geotermico, opportunamente dimensionato e in 
grado di riscaldare e raffrescare tutti gli edifici senza l’ausilio di altri apparecchi, proponendo un impianto ‘’monovalente’’ che si 

presta bene all’integrazione di altri generatori di calore ad alta efficienza, ad esempio, con impianti solari termici installati sulla 

copertura e nel nostro caso sulle stecche.

La pompa di calore geotermico, posta nell’edificio, sarà il cuore dell’impianto, consentirà infatti di trasferire calore dal terreno o 

dell’acqua all’ambiente interno – in fase di riscaldamento - e di invertire il ciclo nella fase di raffrescamento.

Una volta predisposto l’impianto ci troveremo con notevoli vantaggi, i costi di esercizio sono inferiori del 60% rispetto ad un 
sistema di riscaldamento con una caldaia a gas-metano e ci assicura un funzionamento dell’impianto per 365 giorni l’anno oltre 

a contribuire alla riduzione di C02 in atmosfera.

Dalla lettura dello studio di fattibilità resoci disponibile  dalla provincia con il loro documento cartaceo planimetrico, si rilevano due prerogative, una posta a Nord  a ridosso della via 

provinciale ricavando con uno slargo alla strada, uno spazio aree necessario per la futura fermata di sei Buse a Sud con una nuova strada indicata in fregio ai parcheggi per creare un 
nuovo collegamento indispensabile per una seconda entrata allo Sraffa.

Se questi nuovi innesti trovano anche da parte nostra una piena approvazione nella futura scelta urbanistica e distributiva per l’uso della nuova area, rimaniamo invece perplessi sulle 

scelte indicative nel collocare e far costruire i futuri edifici del liceo, delle palestre e dell’auditorium a completamento dell’intero plesso scolastico e da ultimare in vari stralci.

Si è propensi a pensare  che l’unico ostacolo per una diversa scelta nel posizionare i nuovi fabbricati sia derivata nel non dover invadere il  tratto delle condutture già esistenti nel sedime 

dell’intervento.

Da parte nostra, dopo una attenta verifica, riteniamo si possa chiedere alle Autorità competenti la possibilità di deviare in parte il tratto delle condotte, con un intervento minimo e 

fattibile, con costi contenuti permettendo cosi una nuova e più razionale distribuzione nel collocare i nuovi fabbricati da costruire a completamento del compendio scolastico e come 

ipotizzato dalla provincia, anche per noi da realizzarsi a comparti.

Raggruppando tutta la parte adibita alle palestre  e all’area sportiva a sud, facilitando sia gli accessi che l’uso delle strutture anche da parte dell’intera comunità cremasca esterna, 
nello spirito e nella logica della scuola innovativa, oltre a creare una piazza avente ampi affacci delle strutture preposte per le varie attività, siano didattiche culturali che ludiche.
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legenda Flussi

Piastra Arrivo Studenti

Entrata/Uscita Studenti

Entrata/Uscita Automezzi

Accesso esterno area 

sportiva/espositiva

legenda proposte di intervento

A      fabbricato SRAFFA esistente
B      edificio scolastico
C      auditorium
D1     palestra (polivalente)

Stalli Ricovero 
cicli/ciclomotori
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Stalli Autobusb

"punto del sapere"c

pista ciclabile Provincia
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‘’ PUNTO  DEL SAPERE’’

Posto al piano terra e al piano seminterrato, usufruibile e ben visibile nel punto centrale del plesso scolastico, con  illuminazione diretta ricevuta dal grande 

cavedio ricavato da cielo a terra, costruito con una intelaiatura in cristallo - acciaio, alla sua base un prato verde piantumato con alberi idonei da rendere 
l’insieme un’oasi dove attorno, ci si può fermare per leggere documentarsi confrontarsi e fare ricerche.

Tale struttura è stata pensata  ideata e proposta come luogo propulsore alle molteplici e variegate ricerche culturali, utilizzando spazi interattivi che vanno 

dalla biblioteca cartacea preposta pure con volumi rari e la interconnessione col sistema bibliotecario nazionale e internazionale, consultando strumenti
tecnologici  adeguati, una sorta di ‘’Punto del Sapere’’; l’intenzione è rendere questo spazio vivo attivo e frequentato non solo dagli allievi che dai docenti 

dall’intera comunità scolastica ma, aperto a tutta la popolazione Cremasca.
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