
Descrizione della proposta  

Idea di partenza molto semplice:  

- mantenere la facciata del corpo basso che fronteggia via Genova e restaurarla; 

- inserire un involucro in listelli di ceramica smaltata nelle tonalità del verde per tutte le altre facciate 

della parte di edificio di 2 piani fuori terra 

 



Si demoliscono senza ricostruzione le superfetazioni (ascensore e scala di sicurezza) e la scala d’ingresso. 

 

L’edificio esistente si amplia con piccoli volumi in c.a. alle estremità del corpo edilizio di tre piani:  

 

Tutti gli ampliamenti, oltre ad essere funzionali all’organizzazione della scuola, sono capisaldi per la 

riorganizzazione antisismica dell’edificio. La realizzazione dei nuovi blocchi scala hanno anche la funzione di 

strutture irrigidenti antismiche. Saranno dimensionati in modo da assorbire, per la loro preponderante 

rigidezza, la totalità delle forze sismiche orizzontali lasciando agli elementi strutturali esistenti l’originaria 

funzione resistente solo ai carichi verticali. 

Il progetto rispetta i parametri edilizi ed urbanistici, le distanze da confine e risponde al programma funzionale 

del Concorso. 

 

Organizzazione e distribuzione 

La proposta prevede l’utilizzo a fini scolastici del cortile oggi adibito a parcheggio che fiancheggia la Scuola tra 

Via Biglieri e Via Baiardi. Si entra da P.zza Giacomini e si scende a quota -1,87 . Si ritiene opportuna la leggera 

modifica  del perimetro di chiusura del cortile su P.zza Giacomini consentendo un migliore accesso. 

 

 



La quota -1,87 diventa quella di tutto il piano seminterrato e degli spazi aperti ad eccezione di due porzioni di 

cortile. A quota -1,87 le attività legate ai laboratori sono accessibili da fruitori esterni in maniera indipendente. 

 

A quota +1,50 i primi due cluster, il bar e la zona per gli insegnati  

 
A quota + 5,03 gli altri due cluster, i laboratori di attività tecniche/arte-immagine con la terrazza.  

 



Sistema degli accessi  

 

 

Il nuovo involucro (corpo di fabbrica di due livelli fuori terra) 

A quota -1.87 un nuovo involucro in cemento armato liscio, astratto, lasciato a vista e vetri di grandi 

dimensioni diventa il “basamento”. Fuoriterra il nuovo involucro è composto da due ”pelli”, (una interna ed 

una esterna) che ricoprono in maniera indifferenziata tutti prospetti. La pelle esterna è caratterizzata da una 

serie di listelli di ceramica smaltata nei toni del verde con andamento verticale che lascia libere ampie zone 

vetrate di forma quadrata. I listelli di ceramica (cm 5x5 e h 150 cm) sono cavi e dove le vetrate interne 

scorrono e si aprono, fungono da parapetto. 

 

La pelle interna è definita da serramenti in vetro extrachiaro in parte fissi e in parte apribili. Le parti apribili 

sono scorrevoli in alluminio e legno all’interno. Dimensioni parte apribile 3x3 m circa. 

Gli spazi interni diventano molto luminosi a grandi vetrate con luce in parte diretta e in parte mediata dai 

listelli di ceramica che la lasciano filtrare. Tra le due pelli coibentazione e tende a scorrere. 



Lo spazio aperto 

Lo spazio esterno è parte attiva della esperienza didattica degli alunni. 

 

 

 

 

 

Il cortile per l’attività sportiva (pavimento bicolore). 



La facciata restaurata 

Corpo di fabbrica ad un piano fuori terra. Coibentazione interna e controparete in cartongesso. Serramenti 

sostituiti;quelli nuovi sono posizionati sul filo interno  della facciata mantenendo però sul filo esterno il telaio 

dei serramenti originari. 

 

Recinzione  

La recinzione esistente è sostituita da una nuova recinzione in cemento armato a vista. 

 

 



Questioni particolari per Palestra e laboratori a +5.03 

Palestra: si propone la demolizione del lucernario esistente e la sua sostituzione con altra tipologia che 

consenta una maggiore luminosità interna, la demolizione  del ballatoio interno; il ballatoio esterno diventa un 

percorso “freddo“. Lucernari sono inseriti anche in corrispondenza dei laboratori dell’ultimo piano. 

 

Didattica 

Obbiettivo “educare” e non solo “insegnare” Grande attenzione è  posta all’organizzazione degli spazi in 

funzione delle nuove esigenze della didattica. Gli spazi per l’insegnamento frontale, quelli del cluster, hanno 

un’identità precisa connotata da spazi ben definiti. Tutti gli altri ambienti, dove è stato possibile, sono dotati di 

una grande flessibilità. Molte le pareti mobili inserite che permettono di configurare ambienti di volta in volta 

diversi e capaci di accogliere eventi e modalità di confronto tra gli alunni nuove e inusuali. Le isole 

tecnologiche sono collocate in punti strategici e all’interno dei cluster è prevista a fianco ai LIM una lavagna di 

tipo tradizionale su cui disegnare con il gesso. 

 

Energia 

E’ previsto il completo riassetto del sistema energetico dell’edificio che parte in primo luogo dalla necessità di 

una diversa e migliore coibentazione dell’involucro: cappotto esterno realizzato con materiali naturali e 

riciclabili, vetri e serramenti con valori di alta tenuta termica. 

Integrazione con pannelli fotovoltaici e sistema di raccolta dell’acqua piovana con riutilizzo per l’irrigazione. 

 


