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Il nuovo complesso scolastico si adagia su di una valle sostanzialmente pianeggiante
attraversata da un torrente (denominato Rio Palazzo).La zona aule del nuovo complesso
scolastico è costituita da sei corpi rettangolari identici attestati su due corridoi di
smistamento e collegamento. Ogni edificio, di due piani fuori terra, è realizzato con struttura
in conglomerato cementizio armato e rivestito in muratura di mattoni a facciavista. Il
corridoio di smistamento dei vari corpi di fabbrica oltre a collegare due edifici più piccoli
destinati ad uffici, proseguono scavalcando il Rio Palazzo e raggiungono tre ulteriori corpi
di fabbrica distinti destinati rispettivamente a: biblioteca(della stessa forma e dimensioni dei
corpi di fabbrica destinati ad aule); palestra polivalente (costituita da un doppio quadrilatero
di pareti in c.a. rivestite in mattoni con la struttura in elevazione delle gradinate costituita da
solette in conglomerato cementizio armato con intradosso a vista.e la copertura della
palestra realizzata con un graticcio di travi in acciaio rivestita all’intradosso con un
controsoffitto di legno); auditorium.(costituito da un doppio cilindro di pareti in c.a. rivestite
in mattoni, la copertura è realizzata con un graticcio di travi in acciaio rivestita
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all’intradosso con un controsoffitto di legno fonoassorbente.Completano l’intervento tre
edifici più piccoli, destinati ad accogliere altrettante centrali termiche, ed un edificio per la
cabina di trasformazione dell’energia elettrica a valle della fornitura da parte della società
erogatrice del servizio.
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