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Comune di Roma
Risanamento scuola dell’infanzia
/ Edoardo Bellazecca /
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QUALITÀ DELL’AMBIENTE ESTERNO
Protezione dal gas radon; bonifica ed eliminazione totale di
pannelli in cemento-amianto preesistenti in tutto l’edificio
(pareti interne ed esterne, controsoffittatura e copertura);
attenzione al comfort termico: uso del verde come sistema
per la regolazione del microclima
QUALITÀ DELL’AMBIENTE INTERNO
Promozione della ventilazione e dell’illuminazione naturali
favorite inoltre dalla potatura periodica degli alberi ad alto
fusto presenti nel parco; comfort termo-acustico; controllo
dell’inquinamento elettromagnetico; progetto del colore degli
ambienti realizzato mediante l’utilizzo di materiali ecologici
MATERIALI
Pareti esterne: sistema costruttivo in legno “Balloon Frame”
e cappotto esterno in lana di legno: U=0,825 W/mq K
Copertura: struttura lignea: U=0,483 W/mq K
Superfici trasparenti: serramenti in legno con vetri
antinfortunistici: U=3,7 Kcal/h mq °C
IMPIANTI
Impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda con
caldaie a gas con recupero dei fumi; predisposizione di
impianti di recupero delle acque piovane per irrigazione
delle aree verdi e impianto solare termico; impiego di
sistemi per la riduzione dell’uso di acqua potabile mediante
l’uso di riduttori di flusso e sciaquoni a basso consumo
CONSUMO ENERGETICO
Per riscaldamento e acqua calda 142 kWh/mq anno

Contestualizzazione. Il sito è uno dei luoghi più prestigiosi della Città di Roma, all’interno del Parco Pubblico di
San Gregorio al Celio, sulla collina del Celio. Il Parco ha un’ottima esposizione a Sud-Ovest ed è sottoposto al
vento di Ponente proveniente dal mare che rende l’area, per la sua salubrità, particolarmente adatta ai bambini. L’area destinata all’infanzia già dal 1930, continua a mantenere la stessa vocazione ospitando al suo interno ben quattro asili una scuola di teatro e la sede del Servizio giardini del Comune di Roma. Il manufatto in
oggetto, è l’unico superstite del progetto iniziale e per questo tutelato dalla Sovrintendenza ai beni Culturali della
Città di Roma.
Caratteristiche del progetto. L’edificio, realizzato nel ventennio, con struttura lignea a “Ballon Frame” parte di
un complesso di edifici, andati distrutti. L’edificio completamente rivestito da pannelli in cemento-amianto
(pareti interne, pareti esterne e copertura a tetto, per complessivi 23.000 Kg. di cemento amianto) è stato
completamente bonificato e risanato con tecniche bioedili, riorganizzato ed adeguato alla normativa vigente. L’intervento di riqualificazione si propone di offrire uno spunto di riflessione sull’importanza del recupero
conservativo, con finalità volte al riuso delle strutture comunali, nonché porre l’attenzione sulla rilevanza che
questo tipo d’intervento può avere sullo sviluppo della città, anche in termini occupazionali.
L’intervento di recupero conservativo della struttura è avvenuto nel completo rispetto del Parco Comunale
che la ospita e specialmente pensando ai bambini che ne usufruiranno, scegliendo di operare con materiali naturali totalmente biodegradabili quali legno, rame, legno-magnesite, calce, pitture naturali, pavimentazioni in linoleum, tetto coibentato con finitura in rame. Essendo l’edificio in legno (Ballon Frame), l’interven-
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to lo ha trasformato da potenziale “bomba ecologica”
(amianto) a struttura totalmente ecosostenibile.
Soluzioni tecnologiche e materiali impiegati per il risanamento.
- Coinbentazione esterna: legno-magnesite. Le fibre
di legno vengono aggregate e mineralizzate con
magnesite caustica e dopo l’impregnazione vengono
formati i pannelli, di vari spessori, con un processo ad
alta temperatura che svuota il legno dei contenuti
organici deperibili mineralizzandolo. I pannelli in fibre
di legno impiegati per la coibentazione esterna sono
materiali ecologici e biodegradabili e conferiscono
alla struttura resistenza al fuoco ed imputrescibilità.
- Strato di finitura esterno: tonachino a massa colorata.
Il tonachino di calce colorato in massa con verde
Brentonico naturale ed antichizzato, successivamente, con terra bruciata, su indicazione della
Sovrintendenza, oltre a conferire un’aspetto gradevole ed armonioso ha un effetto equilibrante, mantenendo la naturale traspirazione delle superfici.
- Trattamento del balloon frame: sali di boro. Il balloon frame è una struttura comparsa verso il 1870 a
Chicago caratterizzata da elementi costruttivi standardizzati in legno, tramite i quali si possono creare
solai e pareti con sequenze di identici profili.
Il trattamento antimuffa ed antitarma dell’intera
struttura lignea e avvenuta a mezzo di vaporizzazione di una soluzione di acqua e sali di boro.
- Finitura antifuoco a protezione della struttura
lignea: cartongesso senza additivi chimici e rasatura. Per il rivestimento interno è stato scelto il cartongesso, montato in doppio strato, a tutti gli effetti un

materiale ecologico che allo stesso tempo si presta
ottimamente come coibente termico e acustico,
garantendo una buona sigillatura e, grazie al particolare tipo di montaggio, una protezione REI 120 al
fuoco.
- Pavimentazioni interne: linoleum. I vecchi pavimenti sono stati sostituiti da una pavimentazione
continua in linoleum, ottima per l’uso dei locali
destinati ad accogliere alunni della scuola per l’infanzia. Il linoleum si ottiene pressando su tela robusta un impasto formato da colofonia, olio di lino ossidato, farina di sughero e materie coloranti. Il risultato finale è un pavimento omogeneo a cui si possono
conferire colorazioni nella gamma dei colori pastello, nella fattispecie è stato scelto il giallo.
- Tinteggiatura interna: resina vegetale. Le vernici
utilizzate per le pareti interne sono composte esclusivamente da sostanze vegetali e minerali quali olii
vegetali, olii essenziali, resine vegetali, cera d’api,
terre coloranti, che sollecitano l’esperienza sensoriale con colori vivi e profumi gradevoli e balsamici.
- Sistema di chiusura superiore: copertura e gronde
in rame. La copertura ottimale è stata individuata in
grandi lastre di rame, con sottostante coibentazione,
che uniscono all’aspetto estetico del coppo antico le
prestazioni delle coperture metalliche: leggerezza,
assenza di manutenzione e resistenza agli agenti
atmosferici. In particolare il rame con il passare del
tempo acquista un colore verde, ottimo per la fusione con il paesaggio circostante.
- Impianto di condizionamento estivo e sistema di
ventilazione. Per quanto riguarda il ricambio d’aria
estivo è stato preferito all’impianto di condiziona-
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mento una serie di camini d’aria ad aspirazione
naturale che sfruttano l’altezza netta del tetto, 4,50
m. Questa soluzione ha permesso di risparmiare
l’utilizzo dei condizionatori riducendo il consumo
annuo di energia elettrica.
- Impianto di riscaldamento invernale: caldaia a
bassa potenza termica. L’impianto di riscaldamento
è stato scelto con alimentazione a gas.
L’installazione di due caldaie a bassa potenza termica, poste in un gabbiotto sul retro dell’edificio, ha
permesso di sezionare la scuola, in modo di poter
riscaldare solo una parte di essa nei momenti di uso
ridotto della struttura (riunioni, iniziative ecc.ecc.)
Questa scelta, unitamente ai materiali utilizzati per la
coinbentazione, ha consentito un notevole risparmio
sulla bolletta del gas rispetto alle bollette pagate precedenti.
Consumi energetici dell’edificio. Riduzione del 50% sui
consumi elettrici (eliminazione dei condizionatori);
riduzione del 35% sui consumi invernali del gas
(coibentazioni e suddivisione dell’impianto).

/ scheda progetto /
Ubicazione: Parco di San Gregorio al Celio, Roma
Committente: Comune di Roma - Dipartimento III
Responsabile del procedimento: Arch. Pier Luigi Porzio Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Roma
Gestione del contratto di appalto: Società Cooperativa
L’Arcobalena - Roma
Progetto e Direzione Tecnica: Geom. Edoardo Bellazecca Roma
Consulente strutturale: Ing. Gaetano Gallone - Roma
Restituzioni grafiche e Direzione Lavori: Arch. Gianluigi
Sebastianis - Roma
Progetto: approvazione ottobre 2001
Fine lavori: settembre 2002
Numero totale utenti: 50
Superficie fondiaria: 1.530 mq
Superficie coperta: 465 mq
Superficie utile: 414 mq
Superficie verde: 1.065 mq
Importo dell’opera: 170.107 Euro oltre I.V.A.
Finanziamento: refusione dei costi a presentazione di Perizia
Giurata a mezzo di riduzione del canone di affitto fino a
raggiungimento dei costi periziati ed approvati. Comune di
Roma - Dipartimento III
Appaltatore: ECOEDIL - Società Cooperativa - Roma

