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PIANO SECONDO E PIANO AMMEZZATO

PIANO PRIMO

PIANO TERRA

L’inserimento della boiserie tecnica trasforma i corridoi da luoghi 
di passaggio a spazi di svago. La boiserie accoglie nicchie, sedute, 
giochi  integrati, bacheche, giardini controllati e didattici.
Le nuove aperture vetrate tra corridoi,vano scala e aule, migliorano la 
comunicazione visiva e l’apporto di luce naturale.

Vista corridoio, primo piano

Nuovo ingresso (vista dalla strada) 
Sala relax (vista dal cortile interno)

Il progetto crea opportunità di trasformazione 
intervenendo secondo due azioni progettuali principali: 
sottrazione ed addizione.

Con la sottrazione si propone di valorizzare la spazialità 
degli interni (liberando dai controsoffiti e dai tramezzi, 
mostrando le volte, aprendo connessioni  visive) e 
migliorare i rapporti fra la scuola e il suo intorno, aprendo 
un nuovo ingresso e realizzando uno spazio semi-aperto 
al piano ammezzato.

L’addizione  consiste invece nell’inserimento di una 
boiserie tecnica  che fodera gli ambienti interni, 
permettendo di integrare, organizzare e concentrare 
impianti , armadietti, depositi e trasformando le pareti in 
superfici di gioco e interazione per gli studenti. Questo 
dispositivo porta la scuola innovativa all’interno della 
struttura storica.
La  boiserie tecnica permette di veicolare gli impianti 
e migliorare il comfort fisico-tecnico degli ambienti, 
evitando interventi invasivi nei confronti delle strutture e 
riducendo i tempi di intervento.

Vista aula, primo pianoSala relax, piano ammezzato
E’ in connessione con la scala ed in continuità con il corridoio del secondo piano; il salto di quota viene risolto con un 
sistema di rampe abitate che  garantiscono l’accessibilità e funzionano come luoghi raccolti adatti per l’aggregazione e lo 
studio.  La qualità e la dimensione della sala viene migliorata dall’inserimento di una grande serra che apre la vista verso 
il cortile interno. Questo dispositivo  funziona come giardino d’inverno e spazio aperto nella stagione calda, sopperendo alla 
mancanza di spazi esterni. 

Nella parete lungo il corridoio la boiserie accoglie gli armadietti. Le pareti divisorie permettono 
all’occorrenza di mettere in comunicazione le aule fra di loro attraverso l’uso di pareti scorrevoli, 
risultando in spazi adeguati per attività di compresenza e laboratorio. I controsoffitti delle aule verranno 
eliminati e sostituiti con pannelli fonoassorbenti (con luci integrate) che permettono di apprezzare la 
spazialità degli spazi voltati limitando disturbi acustici derivati dalla morfologia dell’aula.

Decorazione
su vano ascensore


