
1. PREMESSA 

Il secondo lotto lavori riguardante la scuola elementare S.Anna a Gardolo, è l’operazione che conclude 

un più ampio intervento dell’Amministrazione Comunale di Trento consistente nella ristrutturazione 

generale dell’ampio complesso edificiale comprendente Palazzo Crivelli, la scuola elementare S. Anna, la 

Scuola Materna ed il cortile alberato elemento aggregatore degli edifici suddetti.  

Il primo lotto lavori, testé concluso, ha restituito l’edificio scolastico di vecchia memoria, rivisitato ed 

ampliato. 

Va ricordato che il progetto preliminare (1° e 2°  lotto) era già stato sottoposto alla Commissione Edilizia 

Comunale, la quale, con verbale n° 57 dd. 8.9.1997, esprimeva il parere sul progetto stesso nella sua 

interezza. 

Con il secondo lotto, anche l’edificio “ex-Pedrolli” subisce un profondo restyling estetico-funzionale, 

andando così a completare la Scuola Elementare in ogni suo aspetto normativo e didattico-formativo. 

La progettazione, oggetto della presente relazione tecnica, è finalizzata alla realizzazione degli interventi 

riguardanti l’edificio scolastico e gli spazi esterni di pertinenza come indicato nelle tavv. ETA.1.02 e 1.03. 
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2. L’INTERVENTO EDILIZIO 

2.1. L’ASSETTO PLANIMETRICO 

Il nuovo progetto prevede lo sviluppo della scuola su quattro livelli, di cui uno seminterrato, con il 

mantenimento della palestra alla quota attuale. 

 

PIANO SEMINTERRATO: A questo livello trovano posto tutte le funzioni strettamente legate all’utilizzo 

della palestra come gli spogliatoi con relativi servizi igienici, suddivisi per maschi e femmine, due depositi 

per le attrezzature varie ed uno spazio per attività e giochi ad integrazione dell’esigua superficie della 

palestra stessa. 

A sud viene dislocata la nuova centrale termica a servizio di entrambi i corpi di fabbrica (nuovo e quello di 

recente ristrutturazione). 

 

PIANO RIALZATO: Il piano è completamente dedicato al servizio mensa scolastica con relativi servizi 

igienici (maschi e femmine), le strutture direttamente collegate come cucina per la 

preparazione/riscaldamento pasti, lo spogliatoio e servizi per il personale di cucina ed una dispensa per 

gli alimenti da stoccare. 

Il piano è direttamente collegato all’atrio d’ingresso esistente con un’ulteriore atrio che permette la 

comunicazione, attraverso una scala e impianto di elevazione, al piano seminterrato. 

 

PIANO PRIMO: E’ il completamento degli spazi per la didattica con la disposizione di tra aule normali e di 

una speciale che chiudono la dotazione scolastica dei due fabbricati a dieci aule normali e quattro 

speciali; completano gli spazi servizi igienici suddivisi per maschi e femmine. 

Il piano è direttamente collegato al vano scala principale di recente edificazione. 

 

PIANO SOTTOTETTO: Su questo piano sono previsti i locali tecnologici del trattamento aria del nuovo 

edificio, un deposito ed un grande spazio, eventualmente da suddividere, per la futura didattica (eventuali 

spazi necessari in previsione di una nuova revisione dell’attività scolastica) direttamente collegati alla 

terrazza sul fronte sud. 

Anche questo livello è direttamente collegato al vano scala principale di recente edificazione. 

NB: parte di questo livello è da eseguire fino al grezzo, ovvero senza massetto di sottofondo, 
relativa pavimentazione e solo predisposizione degli impianti termici ed elettrici. 
 

COLLEGAMENTI VERTICALI E ANTINCENDIO: L’intero edificio scolastico è direttamente collegato al 

corpo scala di recente costruzione (“cerniera”) e quindi all’impianto di elevazione (ascensore) con dei 
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passaggi in “quota” ai livelli primo e sottotetto, nonché al piano rialzato con l’atrio d’ingresso direttamente 

accessibile. 

Le scale antincendio sono poste su fronte ovest per il piano rialzato e primo, mentre per il piano 

seminterrato e sottoetto è prevista un nuovo corpo scala esterno sul fronte nord. 

 

2.2. L’ASPETTO ARCHITETTONICO 

Il nuovo edificio si configura come una diretta conclusione di un comparto edificatorio che racchiude 

l’edifico storico di “Palazzo Crivelli”, del nuovo Asilo-nido e della recente costruzione del primo fabbricato 

della scuola elementare S. Anna. 

 

Quest’ultimo si caratterizza come uno sviluppo continuo di edifici di varia forma e architettura, partendo 

dal corpo storico su Via S. Anna, proseguendo con il corpo a due falde tipico dei nostri edifici e del 

successivo manufatto a quattro falde direttamente collegato con un “quinta” centrale, fino al nuovo corpo 

scala con linee semplici e forma lineare. 

 

Il progetto parte quindi con una precisa linea progettuale cioè quella di definire un edificio che chiuda il 

“processo edificatorio” dell’intero comparto con un’architettura che si rispecchi negli edifici attigui (corpo 

scala in primis). 

 

Ecco quindi la proposta di un nuovo edificio a doppia pianta rettangolare che si specchia su sé stessa e si 

completa con l’edificio palestra che rimane inalterato come forma e dimensione; nella parte a sud e sulla 

corte interna è prevista una grande vetrata che permette l’ingresso di luce e aria rendendo più morbido il 

collegamento al costruito esistente e permette il “passaggio visivo” delle funzioni interne. 

 

Sul fronte est viene completato il porticato esistente dell’atrio principale ricavato all’interno dell’edificio 

nuovo con affaccio diretto sulla corte interna. 

 

Sul corpo palestra verrà montata una copertura leggermente arcuata in acciaio che ne caratterizza la sua 

forma e disposizione defilata morbidamente attenuata dall’edificio esistente dell’Asilo-nido. 

 
 
2.3. GLI SPAZI ESTERNI 

L’area di intervento sugli spazi esterni è definita sulle tavv. ETA.1.02 e 1.03 e riguarda essenzialmente le 

opere strettamente collegate all’edificio scolastico quindi limitatamente sui fronti nord – est e nella totalità 

sui fronti sud-ovest.  
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2.4. LE FINITURE  

Per i materiali di facciata: 

 

- intonaco a civile color bianco; 

- struttura di copertura in legno a vista mordentato; 

- manto di copertura e lattonerie in lamiera zinco-titanio (tipo Rheinzink); 

- serramenti in alluminio color naturale con sistema d’oscuro in avvolgibile color naturale; 

- rivestimento aule in pietra artificiale color grigio chiaro con lavorazione superficiale di lappatura; 

- rivestimento vano scala, corpi sporgenti ovest ed est in pietra artificiale ardesia blue; 

- tamponamento “specchiature” della palestra in blocchi tipo lecca splittati con pilastri “a vista”; 

- facciata continua dell’atrio a doppia altezza con struttura in alluminio color naturale e vetrate trasparenti; 

- portico del prospetto est e nord in pietra giallo d’Istria sabbiata (come il vano scala esistente – 1° lotto). 

 

NB: i colori e le tipologie sono indicativi e possono variare a scelta della D.L. 
 

Per le sistemazioni esterne: 

 

Lo spazio attorno al complesso verrà realizzato con delle zone a verde e con spazi pavimentati in 

formelle di cls autobloccanti, separati da elementi in pietra naturale posati a correre che hanno la 

funzione di raccoglier ed incanalare le acque piovane.  

Il piazzale a sud, verrà asfaltato perché destinato a parcheggio. 

 

 

 

Trento, novembre 2002 

        Il progettista: 

 
               dott. arch. Fabrizio Merler 


