
CORPO E ESPRESSIONE
Il nuovo involucro della scuola parte dall’inversione del principio 
espressivo dell’edificio attuale e della chiarificazione della sua immagine. 
Si cerca evidenziare la funzione di ogni corpo tramite la sua espressione 
plastica, attribuendo ad ogni funzione il suo linguaggio proprio. Il principio 
si basa sull’associazione delle idee di materialità e opacità alla natura 
stessa di ogni spazio specifico.
Le funzioni sociali e di distribuzione si sviluppano in volumi translucidi con 
superficie in calcestruzzo a vista. Le funzioni pedagogiche in volumi 
opachi perforati, con esteriori in mattone faccia a vista e superficie interiori 
dipinte. L’obbiettivo è ottenere una dimensione corporea più densa e 
d’espressione razionalista, che occulti la natura dei compartimenti 
pedagogici, annunciando quelli legati alle attività sociali.

PROGRAMMA
Si cerca una chiara configurazione degli spazi di permanenza e di 
distribuzione, tramite un processo dialettico con la matrice strutturale 
esistente. Le nuove spazialità sono concepite nella relazione tra il nuovo 
disegno (geometria) e il contatto con l’esteriore (materialità e luce), 
tenendo conto della dualità degli spazi pedagogici e sociali.
I due piani superiori sono occupati dagli spazi scolastici che hanno uno 
scopo strettamente pedagogico. Il piano inferiore contiene i servizi 
destinati sia agli studenti sia alla comunità locale.
La soluzione cerca garantire la libertà degli spazi e degli interstizi alle più 
diverse appropriazioni. Questa idea di flessibilità si riflette particolarmente 
nel nuovo corpo di distribuzione, dove si trovano gli accessi principali a 
tutto l’edificio, cosi come le isole tecnologiche, le stanze di ritiro e i 
laboratori di musica.

STRUTTURA ED INFRASTRUCTURETTURA
Oltre la dimensione estetica, si cerca la risoluzione di tre problemi con la 
nuova facciata: lo stato debole della struttura; l’immagine degli spazi 
interiori; l’aggiornamento delle infrastrutture.
Per i corpi pedagogici si propone la duplicazione delle facciate, 
costruendo per tale fine una struttura più leggera, che dovrà sopportare 
soltanto il peso della nuova facciata e delle nuove infrastrutture. Ciò 
permette demolire le parete, finestre e tutte le infrastrutture esistenti, 
liberando il peso applicato sulla struttura attuale. Le nuove infrastrutture 
passano tra la nuova e la vecchia facciata.
Per i corpi sociali si propone la demolizione del corpo dell’atrio e la 
costruzione di un nuovo edificio in calcestruzzo a vista, chiuso da una 
cortina di vetro. Questa scelta cerca ridurre il numero di pilastri, offrendo 
maggiore flessibilità ai flussi e permanenze degli spazi interiori ed 
esteriori.

COSTRUZIONE
La proposta si riassume in tre sistemi costruttivi:
1 - Per i corpi pedagogici è costruita una nuova facciata autoportante a 
basso costo, composta di una doppia parete di mattone, intercapedine 
d’aria e isolamento termico. Nei momenti di contatto col suolo, le pareti 
esteriori sono rivestite con lastricati in calcestruzzo a vista, annunciando i 
principali punti d’entrata.
2 - Il corpo di distribuzione segue il sistema costruttivo Dom-Ino in 
calcestruzzo a vista e facciata rivestita con vetro, liberando il piano 
inferiore.
3 - Il corpo della palestra è rivestito con una parete in calcestruzzo a vista, 
nascondendo tutte le finestre ad Ovest. L’illuminazione è garantita da un 
nuovo lucernario e da una nuova e più translucida facciata superiore ad 
Est.

SPAZI ESTERIORI
L’adeguamento al nuovo involucro e alla nuova configurazione 
programmatica richiede il ridisegno degli spazi esteriori, in modo tale da 
rispondere alle necessità di accessibilità, di conforto e di continuità 
spaziale delle varie funzioni. Si assicura la permanenza delle strutture 
ecologiche. 
I percorsi esteriori sono evidenziati secondo due assi dominanti, stabiliti 
dall’entrate principali: l’asse Nord-Sud, sviluppato dall’entrata principale e 
che si destina agli studenti e al pubblico; l’asse Est-Ovest, sviluppato 
partendo dall’accesso dal parcheggio e che si destina agli insegnanti e 
funzionari.
Il cortile centrale funziona come spazio comune fondamentale per le più 
diverse attività sociali, performative (anfiteatro) ma anche sportive, per la 
relazione diretta che adesso la palestra stabilisce. La profondità di campo 
stabilita dal nuovo corpo di distribuzione rafforza il protagonismo dello 
spazio.
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