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Per ledilizia scolastica, come sostiene il
sostituto procuratore di Torino Raffaele
Guariniello, la sicurezza e ormai
unemergenza
nazionale.
E
questa
emergenza diventa tanto piu grave se solo
si pensa che in queste scuole devono
formarsi i giovani di oggi che saranno gli
uomini di domani. Il presente testo si
propone di favorire la formazione di esperti
in grado di comprendere e governare i
principali aspetti del ciclo di vita del
patrimonio immobiliare scolastico.Si e
voluto coniugare impostazione didattica,
aggiornamento dei contenuti e capacita
operativa. Per questo motivo accanto ai
classici
capitoli
riguardanti
la
riqualificazione funzionale e tecnologica, la
certificazione energetica, la prevenzione
incendi e la valutazione strutturale del
costruito, vi sono tre capitoli specifici
relativi allapplicazione con il calcolo
automatico, corredati da esempi di
applicazione dei metodi esposti. Un tale
approccio e sempre stato considerato utile
ausilio per i tecnici e professionisti. Ancor
piu lo e questo che ha un carattere di
particolare trasversalita rispetto alle
differenti tematiche che, come e noto,
costituiscono in alcune parti una vera
rivoluzione
dellapproccio
alla
riqualificazione del costruito esistente, ed a
maggior ragione delledilizia scolastica.
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