
Il progetto di riqualificazione dell'organismo scolastico non ha potuto prescindere dal ripensa-
mento delle sue relazioni con il tessuto urbano e dalla ridefinizione del proprio ruolo di centra-
lità comunitaria. La proposta – muovendo dalle rigidità dell'attuale configurazione planivolu-
metrica – mira a superare la vocazione introspettiva del complesso, ponendo l'edificio in 
nuovo rapporto funzionale e figurativo con un brano di città insediativamente densificatosi 
intorno al Lingotto. L'apertura al quartiere – ambizione tutt'altro che metaforica, nella ovvia 
tutela delle necessità d'uso e di utenza primaria – si è plasticamente conformata nel nuovo 
percorso di accesso da piazza Giacomini: lo spazio pubblico urbano, esterno al perimetro, 
compenetra l'edificio sino a fondersi con la piazza privata del plesso scolastico (l'attuale 
"cortile centrale") mediante l'ampia promenade inclinata che consente lenta discesa verso il 
nuovo atrio di ingresso. Quest'ultimo, posto alla medesima quota del cortile (- 1,95 m rispetto 
alla superficie di calpestio contigua al varco prospiciente piazza Giacomini), muta integral-
mente la propria ubicazione – attualmente individuata al livello rialzato (+ 1,50 m) – 
contribuendo ad alterare l'intero schema distributivo dell'istituto. Il "cortile centrale", nella sua 
adiacenza al foyer di accesso, rigenera il proprio peso funzionale e la propria riconoscibilità 
spaziale all'interno del complesso riprogettato: non più mero vuoto interstiziale, retro inedifi-
cato di impervia fruibilità, ma polo collettivo eletto a perno strutturante dell'attività pedagogi-
ca. La nuova corte diviene al contempo parte di un sistema di spazialità esterne reciproca-
mente connesse e dislocate lungo un percorso tracciato tra i padiglioni della nuova configura-
zione planimetrica della quota di ingresso - 1,95 m (di seguito sinteticamente denominata 
LIVELLO 0). I blocchi, a marcata direzionalità assiale nord-sud, ospitano le funzioni didattiche 
accessorie , individuabili all'interno del quadro esigenziale nei SETTORI 2, 3, 4 e 6. Se il "labo-
ratorio del movimento" mantiene sostanzialmente inalterata la sua ubicazione, la "zona risto-
razione", la "biblioteca" ed i "laboratori dell'espressività" (gli ultimi due settori privi di colloca-
zione nell'attuale impianto scolastico) si animano di spazialità esterne pertinenziali – ora 
coperte, ora a cielo libero – in grado di rappresentare naturale appendice dei settori cui 
funzionalmente dipendono: l'ampia "camera verde" compresa tra i blocchi 3, 4 e 6, ponendosi 
come bilanciamento spaziale alla corte centrale, si fa luogo di incontro, di scambio, di socializ-

zazione e apprendimento extracurriculare. Una particolare attenzione è da riservarsi al padi-
glione ospitante i "laboratori delle espressività": di nuova progettazione, la struttura – leggera 
per concepimento strutturale – con il suo profilo a piano unico figurativamente accordato ai 
prospetti riqualificati del fabbricato principale – autonomizza un polo didattico che per esigen-
ze d'uso si pone in una condizione di ricercata separazione. Le particolari attività svolte al suo 
interno (laboratori di musica, arte e tecniche) lo configurano infatti come atelier immerso nel 
verde e nelle capacità di suggestione scenografica che quest'ultimo è in grado di ingenerare.
La grande scala elicoidale, oggetto  d'impatto inconico ubicato nell'atrio del LIVELLO 0, 
si inerpica all'interno della tripla altezza verticale, estendendo idealmente la spazialità 
di ingresso ai due piani sovrastanti (LIVELLO 1, quota + 1,50; LIVELLO 2, quota +5,00): sono i 
livelli rialzati – completamente ripensati per qualità di organizzazione dello spazio e riconosci-
bilità estetica – ad ospitare i quattro "cluster" didattici. Posti lungo il braccio orientale del 
complesso, i cluster (due per piano, separati da un blocco servizi ampiamente potenziato) 
presentano esposizione  est ed ovest. Inserite in una logica progettuale di sostanziale riconfi-
gurazione tipologica legata alle nuove esigenze e metodologie educative, le dodici aule, se da 
un lato si volgono direttamente alla vista esterna, dall'altro – internamente – sono poste in 
contatto diretto con i laboratori comuni e le terrazze di apprendimento all'aperto: tali ambienti, 
laboratori e terrazze, sono pensati come una spazialità pedagogica accessoria 
percettivamente ininterrotta, priva di costrizioni visive e dominata dalla trasparenza 
delle partizioni trasversali. Leggerezza e contaminazione funzionale sono restituite mediante 
accorgimenti materici e soluzioni tecnologiche atti a favorire eterogenei gradi di flessibilità 
d'uso – con la possibilità all'occorrenza di fondere ambienti contigui. 
L'identità figurativa dell'edificio è preservata, nell'intento progettuale, mediante il manteni-
mento del segno architettonico connotante del telaio strutturale in vista (opportunamente 
rivestito), la cui palese denuncia – con vocazione di astrarne l'impatto formale – è acuita 
dallo svuotamento delle tamponature e dalla loro sostituzione con superfici vetrate arretrate 
rispetto al filo facciata e schermate da un sottorodine leggero di sistemi direzionabili 
di ombreggiatura.
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