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Il nuovo liceo e l’ampliamento della scuola media del comune di
Deustch-Wagram, allineati lungo una via pedonale che racco-
glie le istituzioni pubbliche più importanti della cittadina au-
striaca (municipio, asilo, scuola elementare), sono stati riuniti
in un unico complesso per ottimizzare le sinergie e mettere a
disposizione spazi che potessero risultare utili anche agli altri
studenti della cittadina.
Il nuovo complesso è formato da due edifici: un blocco lungo e
leggermente angolato che ospita la scuola media, il liceo e gli
uffici delle relative amministrazioni e un corpo seminterrato con
la palestra. L’edificio lungo ospita i ragazzi delle medie al primo
piano e quelli del liceo al secondo; si mantenengono così ben di-
stinti i due cicli scolastici lasciando tuttavia di uso comune al-
cuni spazi (come le aule delle scienze naturali al piano terra o
la biblioteca). La copertura è una grande terrazza sfruttata per
la ricreazione e per lezioni all’aperto ma utilizzabile anche come
superficie disponibile per un eventuale futuro ampliamento.

La palestra doppia è parzialmente interrata così che, dal-
l’esterno, le sue dimensioni appaiono prossime a quelle dei vi-
cini edifici che ospitano l’asilo e la scuola elementare.
Il collegamento tra scuola media/liceo e palestra avviene tra-
mite un passaggio sotterraneo, in modo da consentire l’accesso
pubblico allo stagno che caratterizza l’area verde.
Il rivestimento esterno in pannelli di alluminio accomuna e dif-
ferenzia i due corpi; la palestra spunta dal terreno con pannelli
di colore azzurro e si dissolve verso l’alto con il bianco; l’edifi-
cio scolastico, “sospeso” su grandi vetrate, parte invece dal
bianco neutrale e diventa azzurro ai livelli superiori. 175 fine-
stre delle stesse dimensioni (1,80x1,80 m) si aprono nelle fac-
ciate, con una disposizione flessibile determinata dalle diverse
esigenze degli ambienti interni.
Il risultato è un complesso che ben si inserisce nel contesto ot-
tenendo valori di efficienza energetica da standard passivhaus
in corso di certificazione.

SINERGIA E BASSO CONSUMO
PER UNA SCUOLA PIÙ EFFICIENTE

Al fine di garantire una formazione scolastica fino alla maturità
e far fronte alla necessità di un ampliamento della scuola media,

il Comune di Deutsch-Wagram, nella Bassa Austria,
decise qualche anno fa di supportare la costruzione di un nuovo

complesso scolastico che comprendesse scuole medie e liceo.
Le sinergie realizzate vanno di pari passo con il risparmio energetico.
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INVOLUCRO

trasmittanza media elementi costruttivi
pareti esterne, U = 0,16 W/m2K
solaio controterra, U = 0,146 W/m2K
copertura, U = 0,115 W/m2K
serramenti, Uw = 0,9 W/m2K

IMPIANTI

fotovoltaico
potenza 20 kWp
ventilazione meccanica controllata
con recupero di calore
pompa di calore geotermica
per riscaldamento e produzione ACS

Progetto_franz zt GmbH, Vienna (A)
Impianti_bps engineering, Vienna (A)
Direttore dei lavori_arch. Paul Pffaffenbichler, St. Pölten (A)
Appaltatore_Alpine Bau GmbH, Mistelbach (A)
Superficie fondiaria_9.650 m2

Superficie utile_7.500 m2

Superficie verde_6.400 m2

Costi_12,4 milioni di euro
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Struttura e impianti
Sia la scuola sia la palestra sono state realizzate con una strut-
tura portante in c.a.; solo la copertura della palestra è soste-
nuta da travi reticolari in acciaio.
Le pareti, semplicemente dipinte sul lato interno, presentano
un rivestimento di facciata ventilato che caratterizza tutto il
complesso. Pannelli in alluminio colorati proteggono le super-
fici verticali opache della palestra e della scuola. Essi sono co-
stituiti da un pannello in polietilene tipo LDPE rivestito da un
sottile strato di alluminio (0,5 mm), trattato con un sistema di
verniciatura ecocompatibile che lo rende praticamente insen-
sibile agli agenti atmosferici nonché resistente alle radiazioni
UV. Il pannello, inoltre, è totalmente riciclabile, poiché sia il nu-
cleo sintetico sia la parte in alluminio possono essere fusi e riu-
tilizzati come materia prima per la produzione di nuovi pannelli.
Le finestre dei due corpi di fabbrica, la maggior parte in legno-
alluminio, presentano una dimensione standard di 1,8x1,8 m e
sono state collocate in maniera da adattarsi alle variazioni

sezione longitudinale della palestra e del corpo-scuola

Sopra: la terrazza-tetto
dell’ultimo piano,
sfruttata come luogo
ricreativo nelle giornate
di bel tempo.
La superficie si presta
anche per un eventuale
futuro ampliamento
della scuola.

Pagina a fianco dall’alto:
la posa della struttura
portante della copertura
della palestra;
la costruzione
della gradonata
della biblioteca.
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sezione longitudinale del corpo-scuola

Sotto, da sinistra: il piano seminterrato, il piano terra, il primo piano e il secondo piano.
Legenda: 1. ingresso, guardaroba; 2. amministrazione; 3. aule; 4. aule di educazione artistica e di scienze; 5. biblioteca; 6. zona dedicata alla ricreazione; 7. cucina
scolastica; 8. terrazza; 9. vano tecnico; 10. aula multifunzionale; 11. palestra; 12. deposito attrezzi ginnici; 13. spogliatoi.
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spaziali interne. Ogni classe ha una finestra con una profonda
nicchia ad altezza di seduta che funge come una piccola zona
decentrata di pausa. Per la protezione dal sole sono state in-
stallate delle veneziane esterne su tutte le aperture, fanno ec-
cezione le vetrate dell’ingresso schermate dall’interno.
Tutti i controsoffitti presentano un profilo grecato e nella zona
dell’amministrazione e delle aule sono del tipo acustico per ot-
temperare alle richieste normative.
Le diverse parti dell’involucro (pareti, copertura ecc.) hanno va-
lori di trasmittanza molto bassi, aspetto questo che ha contri-
buito al raggiungimento dello standard passivo per l’edificio
della scuola.
Per le necessità energetiche dei due fabbricati è stato installato
un impianto fotovoltaico da 20 kWp sul tetto della scuola che
permette di coprire il fabbisogno energetico della ventilazione
meccanica con recupero di calore e della pompa di calore ad
acqua di falda, sfruttata per il riscaldamento e la produzione di
acqua calda sanitaria. Secondo i calcoli effettuati, la quantità
di CO2 emessa in atmosfera risulta essere di 19,2 kg/m2 anno.
L’acqua piovana viene raccolta e riutilizzata per l’irrigazione
dell’adiacente area verde.



Nella pagina a lato, a sinistra, alcune immagini della fase
di cantiere.
Dall’alto: la realizzazione del primo piano, due immagini della
posa del manto impermeabilizzante sulla struttura in cemento
armato, il rivestimento esterno in pannelli orizzontali di alluminio
colorato (facciata ventilata).
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1 pannello di rivestimento in alluminio (4 mm)
2 sottostruttura portante della facciata ventilata (spess. totale 260 mm)
3 fuga orizzontale (profilo metallico) tra i pannelli di alluminio (0,7 mm)
4 pannelli isolanti in lana minerale (200 mm)
5 lamierino forato antinsetti
6 corrimano
7 rivestimento in legno
8 angolare metallico di fissaggio
9 guide inferiori per il fissaggio dell’intradosso
10 lamiera grecata forata come rivestimento dell’intradosso

sezione verticale del corpo aggettante

L’ingresso della scuola
dalla via pedonale
protetto dal corpo
aggettante.

1 profilo metallico a T
2 angolare dell’imbotte
3 serramento
4 imbotte in alluminio verniciato (1,5 mm)
5 sistema schermante esterno
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sezione orizzontale angolo nord-ovest e nord-est
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sezione verticale copertura scuola (terrazza praticabile)
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