Tra le motivazioni che hanno spinto
all'individuazione della soluzione progettuale vi
'6 la scarsita. di aree d.estinate a servizi nella citta
di Tivoli e ]'idea che it liceo classico,
attualmente ospitato in strutture non suscettibili
delle migliorie regolamentari necessarie, non
dovesse essere trasferito altrove (Villa Adrian.a. o
in alto comune limitrofo): l'istituzione del liceo
classico risulta infatti ben radicata nel tessuto
culturale cittadino.
Per risolvere it problema. della localizzazione si 6
pensato di utilizzare it lotto del liceo scientifico
"Spallanzani", gia. di propriety dell'Amministrazione Provinciale. Nel lotto dello scientifico,
destinato dal P.R.G. ad edilizia scolastica, vi
sono margini di crescita per la cubatura non solo
in riferimento a.gli. indici di volumetria abituali,
anche per come si struttura it lotto stesso, gia
sostanzialmente divi.so in 2 parti da un muro di
sostegn.o dell'a.ltezza di circa 9 metri.
Nell' area attualmente occupata dal campo
sportivo e infatti prevista Pedificazione del
nuovo li.ceo classico: it campo sportivo si trova
su un terrazzantento ricavato tra due poderosi
muri di sostegno, ad una quota pia elevata
rispetto a quella del liceo "Spallanzani".
It 11110V0 edificio previsto per it liceo classico
consiste di 25 aule didattiche, 6 laboratori
(chimica-fisica, informatica e multimediale), 1
biblioteca, 1 palestra A2 con campo regolamentare di pallavolo e relativi spogliatoi, 4 sale
polivalenti, spazi di segreteria e presidenza., 1
sala professori, 1 -bar-ristoro.
All'interno della corte che si viene a creare tra.
edificio e it muro di sostegno 6 collocato un
campo di pallavolo all'aperto. Le coperture
dell'edificio sono attrezzate con pannelli fotovoltaici per l.a produzione di energia elettrica.
L'acquisizione gia effettuata del limit-of° lotto di
terreno a monte permettera la realizzazione del
nuovo campo sportivo del L.S. "Spallanzani",
oggi sacrificato per la realizzazione dell'opera.
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