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Target

    Studenti del liceo Cecioni 



Problema individuato

Nella fase di empatizzazione e dell’osservazione è emerso che:  



Soluzione individuata 

Creazione di una struttura polivalente a servizio del liceo sfruttando uno spazio e 
una struttura inutilizzati nella scuola. 

CecioShelter offre a noi studenti uno spazio che prima non c’era dove poterci 
riunire per chiacchierare, studiare, confrontarci, mangiare qualcosa, e attendere in 
maniera rilassata, costruttiva e sicura, l’inizio delle lezioni pomeridiane.



Caratteristiche della struttura

● Struttura in acciaio su fondazione di cemento armato con 
copertura in legno e pannelli isolanti di polistirene estruso.

 
● I tamponamenti sono costituiti dalla parete esistente in 

mattone con pannello di polistirene estruso affiancata al 
pannello in cartongesso. 

● Il solaio del piano terra è costituito da “cupolini” appoggiati sul 
terreno con sovrastante getto di calcestruzzo, l’isolamento 
termico è assicurato da un pannello di polistirene. 

● L’impianto termico è sotto pavimento (assenza di radiatori e 
termoconvettori) con pompe di calore che assicureranno 
anche il raffrescamento nel periodo estivo. 



Innovazione introdotta

● Sulla copertura sono previsti due pannelli solari ciascuno completo di accumulatore da 100 litri 
per l’acqua calda sanitaria dei bagni. Sempre sulla copertura saranno installati pannelli 
fotovoltaici che forniranno la corrente elettrica necessaria sia per l’illuminazione del locale 
nonché dell’impianto di condizionamento. Isolamento termico e raccolta acqua piovana 



Aspetti di 
fattibilità e sostenibilità

Durante le giornate nuvolose l’energia 
elettrica necessaria sarà presa dalla rete 
elettrica nazionale, mentre durante le 
giornate serene l’impianto fotovoltaico 
“restituirà” l’energia alla rete elettrica 
recuperando così la spesa dell’energia 
acquistata. 



La struttura come impatta 
nell’ambiente

La struttura è costruita con materiali non 
inquinanti, non procura impatto drastico 
sull’ambiente, inoltre il calcolo dell’ APE ha 
portato a una classe energetica A4. 

Immobile a energia quasi zero

APE: Acronimo di Attestato di Prestazione 
Energetica, l'APE è il documento che descrive le 
caratteristiche energetiche di un immobile tramite 
una scala letterale. Introdotta dal Decreto Legge 
numero 63 del 2013 e regolamentata da tre decreti 
interministeriali del 26 giugno 2015.



Rispetto dei vincoli 
del progetto #HUBSTEAM

TECNOLOGIE 
UTILIZZATE

sweethome3D, autocad, AMV (programma calcolo strutture a sensi della 
legge NTC2018), lex10professional (per calcolo impianto termico) 

ELEMENTI 
DELLE

DISCIPLINE 
STEAM
USATI

Scienze: fonti rinnovabili,  tinta mangiasmog

Tecnologia: impianto fotovoltaico, materiali per la struttura (calcestruzzo, 
acciaio), Impianto termico (pannelli di polistirene estruso, tubi in PVC, 
tavolato in legno)

Ingegneria: struttura degli impianti idraulici e elettrici 

Arte: interior design, exterior design

Matematica:calcolo altezza struttura tramite teorema di Pitagora, 
Risoluzione di sistemi matematici tramite calcolo matriciale per la 
soluzione di problemi strutturali



Conclusioni
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