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Ingresso principale: traslato al PT per enfatizzare l’apertura verso Piazza 
Giacomini. Eliminando le barriere presenti, si libera un corridoio visivo tra la 
Piazza e Via Baiardi che attraversa la scuola, i cortili e l’atrio (esterno–interno-
esterno). 

All’ingresso principale della scuola ed al cortile interno si accede mediante un 
percorso sinuoso che accompagna gli studenti: una rampa e un’ampia scalinata 
servono a superare il dislivello presente. Questo spazio, caratterizzato da leggere 
colline inerbite e dotato di arredi, diventa luogo di sosta e relax, per tessere 
relazioni sociali nel quartiere. 

Le linee curve delle colline, riprese nel disegno della pavimentazione del cortile 
interno, sottolineano il collegamento con Via Baiardi, altro punto di accesso del 
quartiere (solo in orari prestabiliti) e sua naturale estensione. Il cortile diventa 
luogo di aggregazione ed interazione sociale. La scuola diventa, come nella vita, 
un passaggio dove le soste nei suoi spazi costituiscono momenti di crescita 
culturale e sociale.  

L’illuminazione identifica l’edificio e rende fruibili gli spazi esterni la sera. 

  

 

Atrio: Punto cardine della riorganizzazione funzionale degli ingressi, da cui 
accedere ai piani superiori utilizzando l’esistente scala, che assume un ruolo 
primario nella distribuzione interna. Si sviluppa sui tre livelli costituendo 
l’ambiente comune in cui studenti e professori possono socializzare tra loro. 
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I luoghi della scuola aperti alla comunità di quartiere (spazio ibrido), sono 
localizzati al PT e accessibili direttamente dall’esterno in orari extra-scolastici o 
senza interferire con lo svolgimento della didattica. 

Palestra:accessibile dall’interno della scuola e dall’esterno utilizzando l’ingresso 
dedicato. 
Illuminata naturalmente dall’alto, si apre all’esterno con ampie vetrate ad est. 
La tribuna sporge dalla sagoma incurvandosi verso il cortile e diventando 
affaccio per attività all’aperto. 

 

Zona ristorazione: La sala pranzo è disposta per poter utilizzare all’uopo il tavolo 
rettangolare (apribile, con lavelli e fuochi) per la cucina didattica in orari 
scolastici ed extra. Quella all’aperto è dotata di un pergolato fisso con 
schermature mobili per ripararsi dal sole e dalla pioggia durante i periodi di 
utilizzo, senza costituire ostacolo all’illuminazione naturale per i restanti mesi. 
Addetti e fornitori accedono ai locali di servizio da Via Baiardi.  

 

Biblioteca: assume il ruolo principale di catalizzatore per la vita e l’attività di 
quartiere. Il suo ingresso indipendente sulla Piazza è rappresentato da un volume 
aggiunto che si protrae verso lo spazio pubblico in segno d’invito. 
Verso est la biblioteca si apre su un giardino esterno, luogo di raccoglimento e 
lettura, teatro all’aperto e ritrovo per la comunità. 
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Area insegnanti: raggiungibile attraversando l’atrio e direttamente collegata con 
la zona biblioteca e il giardino. 
Agli insegnanti sono riservati alcuni posti auto. I dislivelli dell’area verde, in 
corrispondenza della tribuna dei ragazzi, diventano infatti la copertura del 
parcheggio ed estensione del giardino. 

 

Laboratori dell’espressività: distribuiti ai piani superiori e all’interno dell’atrio. 
La stanza del ritiro (spazio morbido ed informale che sborda dallo schema rigido 
della struttura esistente) e le isole tecnologiche sono spazi di forma ovoidale, 
raccolti, tranquilli e distribuiti sui 2 piani all’interno dello spazio comune. 

 

 

Cluster: le aule sono visivamente connesse allo spazio comune con oblò vetrati e 
delimitate tra loro da pareti mobili, apribili per lo svolgimento di attività 
collettive. 
Gli arredi permettono di riconfigurare il setting in base ad esigenze didattiche. 
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Per migliorare il micro-clima interno e il comfort ambientale, si prevedono: 

- Cappotto esterno realizzato con materiali eco-sostenibili e rivestimento in 
pannelli di alluminio verniciati preforati (consentono al quartiere di scorgere 
la vita all’interno della scuola e viceversa), orientabili/apribili in 
corrispondenza delle finestre per regolare la luce naturale e l’irradiazione 
solare. Questo sistema maschera i controventamenti, indispensabili per il 
corretto comportamento statico delle strutture. 

 

 

- Controllo automatico della temperatura: termovalvole e gestione da remoto 
- Controllo automatico del livello di CO2: UTA 
- Controllo automatico del livello d’illuminamento: sensori di luminosità e 

presenza 
- Corpi illuminanti con lampade a LED dimmerabili, rischio fotobiologico 0, alta 

resa cromatica, luce diffusa con schermi antiabbagliamento, per rendere gli 
ambienti luminosi sfruttando la riflessione. Il sistema Dynamic White 
integrato nelle lampade consente di variare il colore bianco da caldo a freddo 
per rispettare il ritmo circadiano nella didattica. 

 

 

- Controllo del riverbero: isolamento acustico a soffitto e a parete 
- Integrazione tra progetto illuminotecnico e acustico: elementi corpo 

lampada+pannello fonoassorbente che soddisfano esigenze tecniche ed 
estetiche 

 


