
La Waves Lab, società di ingegneria con l'arch. Leonardo Scalpellini (Studiosolaris), ha utilizzato Allplan 

Architecture per la progettazione delle opere di riqualificazione delle ex scuole elementari del comune di 

Stia, attuale sede delle Officine Capodarno, un progetto di sostegno e sviluppo dell’economia montana del 

Casentino.

Il progetto di riqualificazione delle ex scuole ele-

mentari del comune di Stia, destinate a divenire 

uno degli  incubatori del progetto “Officine Capo-

darno” - un luogo/laboratorio di sviluppo per la 

crescita dell’economia montana del territorio ca-

sentinese – ha comportato un approccio proget-

tuale rispettoso della natura dell’edificato e al 

tempo stesso scalabile.

Il progetto infatti, finanziato con fondi pubblici, si è 

evoluto e si evolverà nel corso del tempo in funzio-

ne delle risorse economiche messe a disposizione.

Era pertanto necessario disporre di strumenti di 

disegno e progettazione sufficientemente flessibili 

e rapidi per accogliere le modifiche in corso 

d’opera.
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L’edificio, che ospitava le ex scuole elementari di 

Stia, è composto  da due livelli fuori terra: il primo 

piano è attualmente sede delle "Officine Capodar-

no", mentre iI piano terra è destinato a una serie di 

altri servizi gestiti dal comune.

LLa struttura si trova in posizione centrale all’interno 

di Stia ed è contornata da un ampio resede facil-

mente utilizzabile per attività didattiche all'aperto e 

per dimostrazioni pratiche. I lavori di ristrutturazio-

ne e adeguamento della struttura sono tesi ad am-

pliare gli spazi disponibili migliorandone la fruibilità. 

È stata infatti realizzata una sala convegni attrez

zata con pareti mobili, così da coniugare l'esigenza 

di un luogo ampio e capace di accogliere un vasto 

numero di persone, con quella di suddividere lo 

spazio in parti più piccole e organizzare gruppi di 

approfondimento più ristretti. 

La ristrutturazione dell’edificio prevede inoltre in-

terventi di miglioramento energetico, tesi a rendere 

le Officine Capodarno un esempio di ottimizzazione 

delle risorse.

PROGETTARE E CONDIVIDERE CON LA 

COMUNITÀ TRAMITE IL BIM DI ALLPLAN 
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innovativi per la progettazione e la realizzazione

delle costruzioni, ispirando i nostri clienti a realizzare

le loro visioni. ALLPLAN con sede a Monaco fa parte

del Gruppo Nemetschek. Oltre 400 collaboratori in

tutto il mondo continuano con passione la storia

di successo dell'azienda.

ALLPLAN è un fornitore globale di soluzioni

Building lnformation Modeling (BIM) per il mondo

AEC. Da oltre 50 anni, ALLPLAN sta accelerando

in modo significativo la digitalizzazione del settore

delle costruzioni. Con l'obiettivo di soddisfare le

esigenze dei professionisti, offriamo strumenti

A PROPOSITO DI ALLPLAN

La società di ingegneria Waves Lab, attualmente 

studio Leonardo Scalpellini – Solaris, è una realtà 

fiorentina guidata dall’architetto Leonardo Scalpelli-

ni. Si occupa di progettazione dell'architettura, dire-

zione lavori, rilievi e di tutte le attività connesse alle 

progettazione in BIM, dal BIM management alla re-

stituzione grafica. 

in termini di tempo, ma è stata ampiamente com-

pensata dalla rapidità e semplicità con cui sono state 

gestite le successive modifiche, come quelle relative 

alla sostituzione degli infissi e dei pavimenti. empo, 

Gli interni della Scuola 

Elementare

di Stia dopo l’opera di 

restauro.
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