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L’edificio ridisegna l’angolo di Piazza Giacomini, diventa segno riconoscibile visivamente e 
permeabile. 
La struttura si inserisce nel contesto urbano creando un elemento di rinnovata 
architettura e rinnovata socialità. 
 
L’individuazione di spazi comuni, specialmente esterni, favorisce il nutrimento della 
dimensione corporea, espressiva e cognitiva e permette diversi momenti di relazione con 
la collettività. 
I cortili rappresentano la continuità con l’interno, la massima espressione della 
condivisione.  
Gli spazi aperti sono il luogo fisico in cui la collaborazione tra scuola e quartiere si 
manifesta maggiormente, permettendo lo svolgimento di attività scolastiche ed 
extrascolastiche, ospitando la collettività e rendendo evidente l’interazione tra città e 
scuola in uno scambio sinergico di competenze e attitudini. 
 

 

RELAZIONE DESCRITTIVA 



l rivestimento in policarbonato avvolge la struttura esistente uniformando le facciate. 
Il materiale della seconda pelle è espediente che rafforza il concetto di penetrabilità sia 
architettonica che culturale; l’unica zoccolatura esterna verniciabile accoglie i murales 
realizzati dagli studenti. 
La presenza di aperture ventilanti, distribuite sulle facciate, garantisce la mitigazione del 
clima, scherma la luce solare e regola i flussi d’aria; al contempo questo elemento 
rappresenta il segno che dichiara metaforicamente l’apertura della struttura verso la città. 
 
Il piano interrato viene “scavato” per portare tutti i locali ad un’ altezza di 300cm; qui 
sono collocati i laboratori tra cui lo spazio del gusto e il laboratorio del movimento in 
diretto rapporto con le corti esterne dove sarà possibile la connessione con la città; i 
laboratori saranno accessibili anche alla collettività con percorsi diretti dalla strada. Al 
piano terra vengono allocati la bidelleria, un cluster ed il laboratorio linguistico. Al piano 

primo trovano spazio i restanti cluster con il laboratorio linguistico, le aule di 
raccoglimento ed inclusione e la biblioteca.        
              
Il progetto prevede di mantenere la quasi totalità dell’edificio esistente riqualificando le 
strutture e modificando le partizioni interne per ottenere gli spazi dedicati ai servizi 
richiesti. Essendo la struttura esistente priva di alcun criterio antisismico e priva di 
controventi verticali di contrasto alle azioni orizzontali statiche e dinamiche, si propone la 
realizzazione di controventi dissipativi ad instabilità impedita da posizionare tra i pilastri in 
calcestruzzo di facciata, in numero di quattro per piano per ogni corpo di fabbrica. La 
sezione indicativa del tubolare sarà pari circa a 150x150mm, con valori decrescenti dal 
basso verso l’alto in funzione dell’intensità delle azioni sismiche. Tali sistemi di controvento 
verranno ancorati al piano terra mediante esecuzione di cordoli in c.a. opportunamente 
fondati e dimensionati. Verranno così controllati gli spostamenti e le deformate. Le azioni 
sismiche e statiche orizzontali saranno affidate alle nuove strutture di controvento 
metalliche. 
 

 



La natura industriale dei materiali scelti crea una continuità con la storia industriale della 

città di Torino. Rafforza la coerenza con il territorio in cui si inserisce l’edificio e ne dichiara 

l’appartenenza. Il rivestimento esterno in policarbonato alveolare costituisce la seconda 

pelle dell’edificio ed è posto, per la quasi totalità del progetto, a 60cm dall’attuale filo 

strutturale esterno creando un’intercapedine che regola passivamente i carichi termici e si 

dichiara al contempo rilevante e qualificante dal punto di vista compositivo, oltre ad essere 

l’elemento che dialoga direttamente con l’intorno. Il BetonWood accoppiato al sughero, in 

aderenza alla facciata esistente, riveste le pareti esterne migliorando ulteriormente le 

condizioni di comfort climatico interno. I materiali di rivestimento dei pavimenti 

interni/esterni saranno in gres riciclato, le pareti interne saranno rivestite con grandi 

plance in betulla che possono diventare superfici adibite a bacheche.  

 

 

Gli interventi impiantistici e di efficientamento dell’edificio verteranno alla riduzione 

dei consumi, all’ottimizzazione del comfort ambientale per studenti, insegnanti e cittadini. 

Sarà ottimizzata la prestazione energetica dell’involucro edilizio mediante utilizzo di 

materiali ad elevata performance e dotati di elevati coefficienti di riutilizzo. Inoltre 

l’intervento, grazie a geometrie e masse, garantirà un clima acustico ottimale per 

migliorare la concentrazione. La produzione di energia elettrica mediante impianti di 

elevato livello tecnologico, utilizzanti fonti rinnovabili di energia, garantirà un’elevata 

percentuale di copertura dei fabbisogni energetici dell’edificio. L’illuminazione sarà 

ottimizzata in termini di consumo, coefficiente di utilizzo, resa ottica e cromatica. La 

climatizzazione, infine, si baserà su sistemi di trattamento termo-igrometrico ottimizzato e 

produzione basata su sistemi ibridi di acqua calda sanitaria. 


