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INCIPIT
Il progetto utilizza e arricchisce l’articolazione originaria dei corpi di fabbrica e la duplice vocazione 
civica e didattica dell’edificio.
Lo riabilita come luogo pubblico della città ridisegnando gli spazi di pertinenza con rampe e percorsi in 
rapporto con il contesto urbano, anche rivisitando il sistema degli accessi.
La tecnologia dei rivestimenti e l’estroflessione degli impianti custodiscono la natura dell’edifico e 
contemporaneamente determinano una nuova architettura dell’edificio, manifestando con sincerità la 
loro funzione tecnica e la ragione di un espediente.

PEDAGOGIA E ARCHITETTURA
Il Progetto valorizza, con chiare funzioni, l’articolazione del complesso in 3 corpi: a est il polo didattico 
con cluster, laboratori, mensa e relativi servizi; a ovest il polo civico con palestra e biblioteca; nel corpo 
centrale l’incontro esterno/interno, con la circolazione delle persone e del sapere affidata ad un’ampia 
sala gradinata e alla presenza simbolica della sala docenti.
Intorno nuovi spazi comuni attraversati da percorsi condivisi con il quartiere.
Quando l’alunno varca il cancello del Complesso Scolastico sta già imparando.
I sistemi degli impianti e di gestione rifiuti si rendono visibili come segno del nostro impatto ambientale 
quotidiano di consumo energetico.
L’edificio si mostra come macchina che sostiene le funzioni vitali della comunità che lo vive:
Gli atrii sono l’interfaccia in cui chi circola legge la cultura come fatto pubblico collettivo.

… All’attuale ricerca di nuovi imbuti didattici si deve sostituire quella del loro contrario 
istituzionale: trame, tessuti didattici che diano a ognuno maggiori possibilità di trasformare 
ogni momento della propria vita in un momento di apprendimento, di partecipazione 
e di interessamento. Ci auguriamo di poter dare un utile contributo concettuale a quanti 
conducono tali ricerche controcorrente sull’istruzione, e anche a quanti cercano alternative 
ad altre forme costituite di pubblici servizi. …

Ivan Illich
Cuernavaca, Messico
novembre 1970



I cluster valorizzano la condivisione in verticale, l’educazione tra pari, l’interdisciplinarità tra docenti.
I saloni comuni consentono il lavoro a gruppi e a classi aperte, la condivisione dei percorsi apprenditivi, 
l’imparare a scuola come imparare insieme.
Nei laboratori sono evidenti il ruolo delle nuove tecnologie e la pluralità dei linguaggi.
Lo spazio mensa rende consapevole l’atto antropologico del nutrirsi come fatto sociale culturale.
L’edificio facilita, con le soluzioni architettoniche, le pratiche cooperative ed il progetto educativo 
inclusivo; offre nel dettaglio degli spazi interni ed esterni occasioni di percorsi metodologicamente 
innovativi; mostra negli elementi funzionali attenzione ai temi fondamentali della sicurezza, dell’energia, 
della sostenibilità, degli stili di vita salutari.

RAPPORTO CON IL CONTESTO URBANO E ORGANIZZAZIONE SPAZI ESTERNI
L’ edificio attiva un sistema di servizi per i ragazzi ed attraverso loro per le famiglie, fino a diventare 
cuore di interazioni socio-culturali allargate al territorio.
Il progetto dispone a quota zero le funzioni collettive perché siano fruibili e visibili. Mensa, palestra, 
biblioteca, laboratori si raccolgono attorno a spazi lastricati aperti sulla Città: sulla rinnovata piazza 
Giacomini e su via Baiardi.
Il corpo trasversale della sala gradinata si distende ad affacciarsi su via Genova invitando a condividere 
il prodotto culturale della scuola ma anche ad abitarla con contenuti portati dall’esterno.
A quota zero il sistema dei cortili, in tempi stabiliti, si apre come piazza e si lascia attraversare.
Ai corpi di fabbrica dei cluster viene riservato nuovo accesso dallo spazio verde ad est. Qui è evidente 
la porosità dei laboratori che si estendono ad aree attrezzate all’aperto utilizzabili anche in extrascuola.
L’edificio, ricco di occasioni e spazi, rende disponibili le sue funzioni collettive e diventa luogo pubblico, 
architettura di riferimento del Quartiere, opportunità, patrimonio comune.

SOSTENIBILITÀ E ASPETTI TECNICO COSTRUTTIVI
Sicurezza e sostenibilità ambientale – Innovazione tecnologica e impiantistica 
Il progetto assegna a sicurezza, impianti, sostenibilità e innovazione valore didattico.
Sulla copertura la centrale tecnologica e il laboratorio meteorologico formano un laboratorio di scienze 
ambientali e, uniti a parti significative di impianti a vista, ‘raccontano’ il funzionamento dell’edificio.
Uno schermo rende visibili all’esterno informazioni provenienti dai sistemi: ingresso e consumi di energia 
in relazione alla vita nel fabbricato.
L’impianto di riscaldamento radiante a pavimento viene alimentato dall’impianto di teleriscaldamento.



La temperatura di ogni ambiente è controllata singolarmente e il sistema di ventilazione ha recuperatori 
di calore sull’aria espulsa.
L’integrazione con altre fonti rinnovabili è assicurata da collettori solari e impianto fotovoltaico.
La scelta dei materiali è attenta all’indice ambientale e ai livelli di sostenibilità e impatto ambientale, con 
l’obiettivo dell’autosufficienza assicurata da prodotti ad alta prestazione.

STRUTTURE E ADEGUAMENTO SISMICO
La fabbrica è organizzata in schemi strutturali a telaio adeguati ai carichi verticali. Il progetto di 
consolidamento adegua l’edificio ai carichi statici e sismici con tecnologie che lasciano libertà di fruibilità 
degli spazi. Cuore dell’intervento il posizionamento di controventamenti dissipativi in acciaio, solidali 
alle strutture in C.A. e lasciati a vista, disposti secondo criteri di efficienza degli spazi e di risultato 
tecnico.


