
Dall’analisi dello stato di fatto è emersa la necessità di puntare su un progetto �nalizzato alla codi�cazio-

ne di spazi che possano suscitare, in coloro che quotidianamente li vivono, il senso di appartenenza 

proprio di chi usufruisce, per lungo tempo, di determinati ambienti. Obiettivo di progetto è stato quello di 

organizzare la distribuzione interna dei 

piani esistenti, liberandoli dalle funzioni 

ritenute super�ue all’ottimale fruizione, di 

inserire, dove possibile, nuovi piani di 

calpestio per dar spazio alle attività richie-

ste da bando, integrando la super�cie di 

584 mq e di sfruttare, quale sistema di 

risalita, il corpo scala esistente, realizzan-

do degli inserti per raggiungere i nuovi 

livelli.

In virtù del suo ruolo non solo istituzionale, la scuola trova la sua prima identi�cazione nel punto di acco-

glienza. Rendere l’accesso adeguato al �usso di studenti e caratterizzarlo come luogo di incontro e 

scambio necessita della realizzazione di un nuovo ingresso individuato, in facciata, in corrispondenza 

dell’asse del corpo che si sviluppa trasversalmente alla strada. Esternamente, la de�nizione dei punti di 

risalita a quota denuncia i cambiamenti in atto e ne fa un elemento di richiamo per la cittadinanza. Interna-

mente, l’arretramento del corpo ascensore e la realizzazione di doppie altezze con�gurano un assetto 

dell’atrio più consono alla sua funzione.

La distribuzione delle attività all’interno del 

plesso segue una logica funzionale: l’inte-

nto è quello di collocare le funzioni aperte al 

pubblico ai piani bassi, lasciando quelle 

scolastiche ai livelli superiori. L’introduzi-

one di un piano tra i livelli terra e primo, con 

solaio e pareti portanti in X-Lam e travi in 

acciaio, sfruttando il vantaggio di utilizzare, 

per gli ancoraggi alle strutture esistenti, 

tasselli chimici e non cordoli in c.a., de�ni-

sce le aree destinate alle occupazioni 

pomeridiane: laboratori di musica e biblio-

teca nell’ala sinistra, che possono usufruire 

di un ingresso separato, palestra e zona 

dedicata al ricevimento dei professori 

nell’ala destra. Gli spazi sono strutturati in 

modo da garantire permeabilità visiva tra 

ambienti differenti, generando nuove volu-

metrie con doppie altezze, al �ne di creare 

percezioni più suggestive rispetto l’attuale 

omogenea strati�cazione di super�ci.

Per le aule, che da sempre rappresentano l’ambiente maggiormente vissuto durante le ore scolastiche, si 

è ideata una nuova tipologia di classe, in grado di rispondere non solo alle dinamiche formative diretta-

mente legate alle nuove tecniche di insegnamento/apprendimento, ma anche alla necessità di rendere la 

stessa più accogliente e meno anonima. Benché si sia scelto di mantenere un banco di dimensioni e 

forma tradizionali, che comunque risponde alle esigenze di uno spazio �essibile caratterizzato da con�-

gurazioni legate alle speci�che attività che in aula si svolgono, si è introdotto un elemento di arredo che 

integra appenderia e archiviazione, nonché pareti funzionali come la super�cie trattata a lavagna con lim 

integrata e quella che dà spazio al piccolo orto. Per garantire il confort acustico si è introdotto al sof�tto 

un sistema fonoassorbente che ridimensiona le altezze a favore di uno spazio più raccolto. Il confort 

termoigrometrico, di questi come di tutti gli ambienti della scuola, è garantito integrando gli impianti 

esistenti, che saranno adeguati alle nuove soluzioni architettoniche con l’ormai consolidato sistema 

solare termico. Inoltre, allo stato attuale la pavimentazione appare disomogenea, quindi si è scelto di 

mantenere il parquet dove presente e di inserirlo in sostituzione dell’esistente dove mancante, fatta ecce-

zione per i corridoi in cui verrà mantenuto il sistema a scacchiera storicizzato.Per rispondere all’esigenza 

di una scuola de�citaria di spazi dove gli alunni possano sostare durante gli intervalli o dove possano 

impiegare il loro tempo libero, in linea con le nuove tendenze della cultura scolastica, si è appositamente 

strutturato un’area relax all’interno del quale gli studenti, così come i docenti, cui sono destinate anche 

due aule Ben-Essere e lo spazio uf�ci,  possano svolgere attività libere, consumare la propria merenda, 

ascoltare musica, conversare, rilassarsi o leggere un libro. Si è ritenuta ottimale la collocazione di tale 

ambiente fra le aule del primo e del secondo piano, mediante l’inserimento di un ulteriore nuovo livello 

che, anche in questo caso, introducendo nuovi elementi �nestrati, non altera gli equilibri di facciata.

Al piano terra trovano collocazione i laboratori di musica: un’ampia sala adiacente ad un’altra avente 

doppio ingresso, divise da un pannello fonoassorbente scorrevole. Al piano ammezzato i laboratori di arte 

e scienze, nella zona prima destinata a refettorio. Questo piano è ripensato come luogo creativo in cui gli 

ambienti, non del tutto perimetrati, si affacciano su uno spazio terrazzato da cui poter godere, sullo 

sfondo, del paesaggio storico del quartiere torinese Cit Turin.
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1. Battiscopa per tubi riscaldamento
2. Pavimento in legno (1,5 cm)
3. Massetto (5 cm)
4. Isolante (6 cm)
5. Solaio in xlam 5s (14 cm)

6. Controsof�tto+isolante (6 cm)
7. Pro�lo a L 200x200 mm agganciato alla 
muratura esistente tramite tassello chimico
8. Isolante + strato di �nitura (3 cm)
9. Parete in xlam 5s (12,5 cm)



Dall’analisi dello stato di fatto è emersa la necessità di puntare su un progetto �nalizzato alla codi�cazio-

ne di spazi che possano suscitare, in coloro che quotidianamente li vivono, il senso di appartenenza 

proprio di chi usufruisce, per lungo tempo, di determinati ambienti. Obiettivo di progetto è stato quello di 

organizzare la distribuzione interna dei 

piani esistenti, liberandoli dalle funzioni 

ritenute super�ue all’ottimale fruizione, di 

inserire, dove possibile, nuovi piani di 

calpestio per dar spazio alle attività richie-

ste da bando, integrando la super�cie di 

584 mq e di sfruttare, quale sistema di 

risalita, il corpo scala esistente, realizzan-

do degli inserti per raggiungere i nuovi 

livelli.

In virtù del suo ruolo non solo istituzionale, la scuola trova la sua prima identi�cazione nel punto di acco-

glienza. Rendere l’accesso adeguato al �usso di studenti e caratterizzarlo come luogo di incontro e 

scambio necessita della realizzazione di un nuovo ingresso individuato, in facciata, in corrispondenza 

dell’asse del corpo che si sviluppa trasversalmente alla strada. Esternamente, la de�nizione dei punti di 

risalita a quota denuncia i cambiamenti in atto e ne fa un elemento di richiamo per la cittadinanza. Interna-

mente, l’arretramento del corpo ascensore e la realizzazione di doppie altezze con�gurano un assetto 

dell’atrio più consono alla sua funzione.

La distribuzione delle attività all’interno del 

plesso segue una logica funzionale: l’inte-

nto è quello di collocare le funzioni aperte al 

pubblico ai piani bassi, lasciando quelle 

scolastiche ai livelli superiori. L’introduzi-

one di un piano tra i livelli terra e primo, con 

solaio e pareti portanti in X-Lam e travi in 

acciaio, sfruttando il vantaggio di utilizzare, 

per gli ancoraggi alle strutture esistenti, 

tasselli chimici e non cordoli in c.a., de�ni-

sce le aree destinate alle occupazioni 

pomeridiane: laboratori di musica e biblio-

teca nell’ala sinistra, che possono usufruire 

di un ingresso separato, palestra e zona 

dedicata al ricevimento dei professori 

nell’ala destra. Gli spazi sono strutturati in 

modo da garantire permeabilità visiva tra 

ambienti differenti, generando nuove volu-

metrie con doppie altezze, al �ne di creare 

percezioni più suggestive rispetto l’attuale 

omogenea strati�cazione di super�ci.

Per le aule, che da sempre rappresentano l’ambiente maggiormente vissuto durante le ore scolastiche, si 

è ideata una nuova tipologia di classe, in grado di rispondere non solo alle dinamiche formative diretta-

mente legate alle nuove tecniche di insegnamento/apprendimento, ma anche alla necessità di rendere la 

stessa più accogliente e meno anonima. Benché si sia scelto di mantenere un banco di dimensioni e 

forma tradizionali, che comunque risponde alle esigenze di uno spazio �essibile caratterizzato da con�-

gurazioni legate alle speci�che attività che in aula si svolgono, si è introdotto un elemento di arredo che 

integra appenderia e archiviazione, nonché pareti funzionali come la super�cie trattata a lavagna con lim 

integrata e quella che dà spazio al piccolo orto. Per garantire il confort acustico si è introdotto al sof�tto 

un sistema fonoassorbente che ridimensiona le altezze a favore di uno spazio più raccolto. Il confort 

termoigrometrico, di questi come di tutti gli ambienti della scuola, è garantito integrando gli impianti 

esistenti, che saranno adeguati alle nuove soluzioni architettoniche con l’ormai consolidato sistema 

solare termico. Inoltre, allo stato attuale la pavimentazione appare disomogenea, quindi si è scelto di 

mantenere il parquet dove presente e di inserirlo in sostituzione dell’esistente dove mancante, fatta ecce-

zione per i corridoi in cui verrà mantenuto il sistema a scacchiera storicizzato.Per rispondere all’esigenza 

di una scuola de�citaria di spazi dove gli alunni possano sostare durante gli intervalli o dove possano 

impiegare il loro tempo libero, in linea con le nuove tendenze della cultura scolastica, si è appositamente 

strutturato un’area relax all’interno del quale gli studenti, così come i docenti, cui sono destinate anche 

due aule Ben-Essere e lo spazio uf�ci,  possano svolgere attività libere, consumare la propria merenda, 

ascoltare musica, conversare, rilassarsi o leggere un libro. Si è ritenuta ottimale la collocazione di tale 

ambiente fra le aule del primo e del secondo piano, mediante l’inserimento di un ulteriore nuovo livello 

che, anche in questo caso, introducendo nuovi elementi �nestrati, non altera gli equilibri di facciata.

Al piano terra trovano collocazione i laboratori di musica: un’ampia sala adiacente ad un’altra avente 

doppio ingresso, divise da un pannello fonoassorbente scorrevole. Al piano ammezzato i laboratori di arte 

e scienze, nella zona prima destinata a refettorio. Questo piano è ripensato come luogo creativo in cui gli 

ambienti, non del tutto perimetrati, si affacciano su uno spazio terrazzato da cui poter godere, sullo 

sfondo, del paesaggio storico del quartiere torinese Cit Turin.



Dall’analisi dello stato di fatto è emersa la necessità di puntare su un progetto �nalizzato alla codi�cazio-

ne di spazi che possano suscitare, in coloro che quotidianamente li vivono, il senso di appartenenza 

proprio di chi usufruisce, per lungo tempo, di determinati ambienti. Obiettivo di progetto è stato quello di 

organizzare la distribuzione interna dei 

piani esistenti, liberandoli dalle funzioni 

ritenute super�ue all’ottimale fruizione, di 

inserire, dove possibile, nuovi piani di 

calpestio per dar spazio alle attività richie-

ste da bando, integrando la super�cie di 

584 mq e di sfruttare, quale sistema di 

risalita, il corpo scala esistente, realizzan-

do degli inserti per raggiungere i nuovi 

livelli.

In virtù del suo ruolo non solo istituzionale, la scuola trova la sua prima identi�cazione nel punto di acco-

glienza. Rendere l’accesso adeguato al �usso di studenti e caratterizzarlo come luogo di incontro e 

scambio necessita della realizzazione di un nuovo ingresso individuato, in facciata, in corrispondenza 

dell’asse del corpo che si sviluppa trasversalmente alla strada. Esternamente, la de�nizione dei punti di 

risalita a quota denuncia i cambiamenti in atto e ne fa un elemento di richiamo per la cittadinanza. Interna-

mente, l’arretramento del corpo ascensore e la realizzazione di doppie altezze con�gurano un assetto 

dell’atrio più consono alla sua funzione.

La distribuzione delle attività all’interno del 

plesso segue una logica funzionale: l’inte-

nto è quello di collocare le funzioni aperte al 

pubblico ai piani bassi, lasciando quelle 

scolastiche ai livelli superiori. L’introduzi-

one di un piano tra i livelli terra e primo, con 

solaio e pareti portanti in X-Lam e travi in 

acciaio, sfruttando il vantaggio di utilizzare, 

per gli ancoraggi alle strutture esistenti, 

tasselli chimici e non cordoli in c.a., de�ni-

sce le aree destinate alle occupazioni 

pomeridiane: laboratori di musica e biblio-

teca nell’ala sinistra, che possono usufruire 

di un ingresso separato, palestra e zona 

dedicata al ricevimento dei professori 

nell’ala destra. Gli spazi sono strutturati in 

modo da garantire permeabilità visiva tra 

ambienti differenti, generando nuove volu-

metrie con doppie altezze, al �ne di creare 

percezioni più suggestive rispetto l’attuale 

omogenea strati�cazione di super�ci.

Per le aule, che da sempre rappresentano l’ambiente maggiormente vissuto durante le ore scolastiche, si 

è ideata una nuova tipologia di classe, in grado di rispondere non solo alle dinamiche formative diretta-

mente legate alle nuove tecniche di insegnamento/apprendimento, ma anche alla necessità di rendere la 

stessa più accogliente e meno anonima. Benché si sia scelto di mantenere un banco di dimensioni e 

forma tradizionali, che comunque risponde alle esigenze di uno spazio �essibile caratterizzato da con�-

gurazioni legate alle speci�che attività che in aula si svolgono, si è introdotto un elemento di arredo che 

integra appenderia e archiviazione, nonché pareti funzionali come la super�cie trattata a lavagna con lim 

integrata e quella che dà spazio al piccolo orto. Per garantire il confort acustico si è introdotto al sof�tto 

un sistema fonoassorbente che ridimensiona le altezze a favore di uno spazio più raccolto. Il confort 

termoigrometrico, di questi come di tutti gli ambienti della scuola, è garantito integrando gli impianti 

esistenti, che saranno adeguati alle nuove soluzioni architettoniche con l’ormai consolidato sistema 

solare termico. Inoltre, allo stato attuale la pavimentazione appare disomogenea, quindi si è scelto di 

mantenere il parquet dove presente e di inserirlo in sostituzione dell’esistente dove mancante, fatta ecce-

zione per i corridoi in cui verrà mantenuto il sistema a scacchiera storicizzato.Per rispondere all’esigenza 

di una scuola de�citaria di spazi dove gli alunni possano sostare durante gli intervalli o dove possano 

impiegare il loro tempo libero, in linea con le nuove tendenze della cultura scolastica, si è appositamente 

strutturato un’area relax all’interno del quale gli studenti, così come i docenti, cui sono destinate anche 

due aule Ben-Essere e lo spazio uf�ci,  possano svolgere attività libere, consumare la propria merenda, 

ascoltare musica, conversare, rilassarsi o leggere un libro. Si è ritenuta ottimale la collocazione di tale 

ambiente fra le aule del primo e del secondo piano, mediante l’inserimento di un ulteriore nuovo livello 

che, anche in questo caso, introducendo nuovi elementi �nestrati, non altera gli equilibri di facciata.

Al piano terra trovano collocazione i laboratori di musica: un’ampia sala adiacente ad un’altra avente 

doppio ingresso, divise da un pannello fonoassorbente scorrevole. Al piano ammezzato i laboratori di arte 

e scienze, nella zona prima destinata a refettorio. Questo piano è ripensato come luogo creativo in cui gli 

ambienti, non del tutto perimetrati, si affacciano su uno spazio terrazzato da cui poter godere, sullo 

sfondo, del paesaggio storico del quartiere torinese Cit Turin.


