


Per ragioni di chiarezza descrittiva, il concetto progettuale - articolato nei diversi 
interventi di trasformazione della scuola - è di seguito raccontato in tre parti: il 
concetto distributivo, quello energetico e quello strutturale.  
 
IL CONCETTO DISTRIBUTIVO 

1. La rampa scoperta di accesso alla scuola viene rimossa e ricostruita nell’edificio 
sito verso via Genova. La nuova rampa consente di salire al coperto dal 
marciapiede all’atrio del piano rialzato. Liberato dalla rampa, il grande spazio  
diventa atrio all’aperto, spazio di relazione tra la città e la scuola. Disegnato da 
rampe e spazi verdi, esso consente di scendere alle  attività site al piano 
seminterrato, che sono aperte anche agli utenti esterni. 

2. Lo stesso edificio che ospiterà la nuova rampa coperta di ingresso alla scuola 
viene ampliato verso via Genova, per accogliere le attività degli insegnanti, oltre 
agli spogliatoi rinnovati. 

3. La distribuzione dei due edifici cluster viene ridisegnata, organizzando la relazione 
tra le classi e gli spazi aperti e comuni in modo spazialmente flessibile. Le terrazze 
vengono realizzate coprendo parte del patio. 

4. I grandi atri al piano rialzato e al piano primo vengono liberati da altre attività,  
per diventare spazi centrali di incontro e per accogliere eventuali attività libere. 

5. Le isole tecnologiche e le stanze del ritiro, insieme ad altri servizi comuni, sono 
collocate in un nuovo fabbricato sito tra i due cluster e proteso nell’area verde. 

6. La palestra è ampliata verso la corte per ospitare, al piano inferiore, il previsto 
spazio annesso e, al piano superiore, la piccola tribuna, alla quale viene sottratto 
l’aggetto sul campo di gioco. 

7. L’area oggi destinata a parcheggio è integrata nel sedime scolastico e utilizzata 
come area verde e per le attività all’aperto della mensa e della biblioteca, site al 
piano seminterrato. La loro quota di pavimento viene ribassata per ottenere 
altezze interne regolamentari. 
 

IL CONCETTO ENERGETICO 

Il progetto energetico è dedicato principalmente agli elementi più deboli 
dell’involucro termico: la copertura, gli infissi e le pareti perimetrali. Oltre 
all’isolamento del tetto, con materiale composto da fibre naturali, si prevede la posa 
di nuovi serramenti altamente performanti.  
Sulle pareti perimetrali è previsto un isolamento “duro” e differenziato in funzione del 
livello: al piano seminterrato un rivestimento in laterizio faccia a vista riempito di 
materiale isolante composto da fibre naturali, mentre per gli spazi didattici agli altri 
piani una facciata ventilata in legno di larice, con sottostruttura anch’essa in legno, e 
isolata con il medesimo materiale. Gli edifici di servizio siti in fregio a via Genova 
sono rivestiti con laterizio faccia a vista, per marcare la relazione con la strada. I 
materiali devono garantire ottime prestazioni energetiche, assicurare livelli elevati di 
comfort indoor, ridurre al minimo l’energia grigia, con basso impatto e con 
certificazioni ambientali. La tecnica costruttiva permette lo smontaggio dei sistemi a 
fine vita, grazie ai fissaggi meccanici.  
L’edificio mantiene la propria massa termica e le proprie aperture, e garantisce il 
comfort termico nelle giornate più calde, grazie anche al sistema di ombreggiamento 
integrato nella facciata – realizzato con pannelli in legno di larice applicati 
all’esterno dei serramenti - senza impatti sul comfort visivo e senza ridurre 
l’illuminazione naturale. 



Parte dei tetti piani, in generale sistemati a verde, viene utilizzata per la posa di 
sistemi che sfruttano la fonte solare – per la generazione elettrica utile ai sistemi di 
illuminazione e agli altri impianti dell’edificio. Grazie alle soluzioni di involucro, è 
anche possibile una ventilazione decentralizzata con recupero di calore, integrata 
negli elementi in facciata. 
 
IL CONCETTO STRUTTURALE 

Il territorio di Torino è in zona sismica 4. La scuola, costruita negli anni ‘60 in zona al 
tempo non classificata come sismica, viene adeguata  alla nuova classificazione. 
Il progetto strutturale viene modellato integrando la struttura esistente con 
l’inserimento di setti resistenti che, pur non risultando perfettamente baricentrici per  
esigenze distributive, riescono a soddisfare la stabilità strutturale nei confronti 
dell’evento sismico. 
Si prevede un collegamento bidirezionale delle fondazioni che, a causa della 
presenza di un vespaio di altezza significativa, verrà realizzato a quota del primo 
impalcato, fatte le opportune verifiche di azioni indotte localmente. 
Prima della esecuzione dei lavori verrà predisposta una predefinita campagna di 
sondaggi per confermare le ipotesi progettuali considerate, con verifiche della 
consistenza dei calcestruzzi, ricoprimenti dei ferri d’armatura e verifiche delle sezioni 
d’armatura nei punti critici identificati. Verranno inoltre verificate le portate dei solai 
esistenti in relazione alle opere di ristrutturazione. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 














