
RELAZIONE 

 

L’idea proposta coniuga una progettazione ad alta efficienza energetica 

con i caratteri peculiari del Quartiere Lingotto, rileggendo le forme delle 

architetture sobrie e/o industriali con una chiave di lettura moderna e 

replicabile. La scuola vuole imporsi come modello di riqualificazione 

urbana reinterpretando i segni e i profili che contraddistinguono le 

architetture del territorio, rafforzando l’identità dei luoghi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPT 

Trattandosi di una riconversione degli spazi interni ed esterni nonché 

dell’involucro si è deciso di coniugare assieme i tre aspetti nell’iter 

progettuale, utilizzando come filo conduttore l’utilizzo sapiente del 

verde, il quale contraddistingue tutt’ora la scuola –per quanto in maniera 

confusa e lacunosa- ed è caratteristica molto apprezzata dalla comunità.  

 

 

 

 

Il nuovo involucro costituito da pareti ventilate rifinite in legno -

differenziate cromaticamente per evidenziare meglio gli spazi pienamente 

condivisi con la comunità extrascolastica-, ampi superfici trasparenti e 

l’uso delle piante, dialoga con gli spazi esterni e li scandisce. L’intera 

area di intervento assume quindi i caratteri di una “oasi verde” 

all’interno e a servizio della città. 



 

 

 

SPAZI INTERNI 

Due concetti hanno guidato la configurazione degli interni: flessibilità 

e accessibilità. Per quanto lo sforzo sia stato quello di rispettare le 

richieste del programma funzionale, gli ambienti sono altamente 

personalizzabili grazie all’utilizzo di pareti mobili insonorizzate. Aule, 

laboratori, sale polifunzionali, biblioteca e altri ambienti sono pertanto 

riconfigurabili a seconda delle esigenze.  

 

 

 

 

 

 

 

Grazie all’abbassamento della quota dei solai il piano terra diviene 

completamente adoperabile. Esso è il luogo di condivisione con la città: 

qui trovano posto la biblioteca e gli spazi polivalenti, la palestra con 

i relativi servizi, il laboratorio di musica -collocato in modo da non 

arrecare fastidio alle lezioni e aperto alla comunità-, la zona 

ristorazione.  



 



 



 



Al posto della scala antincendio e ascensore (uno nuovo è posizionato 

centralmente) è collocata l’area insegnanti che si impone con la sua 

posizione nevralgica come fulcro anche simbolico della scuola. La rampa di 

ingresso messa in sicurezza è sfruttata come deposito principale grazie 

alla sua posizione baricentrica. Il ballatoio della palestra permette ora 

la connessione con il laboratorio di musica nell’ottica di attività 

combinate, mentre un ambiente per attività più riparate aumenta di poco le 

dimensioni della palestra, che è in connessione visiva con il cortile. 

 

 

 

 

 



SPAZI ESTERNI 

L’eliminazione di ogni barriera architettonica è presupposto alla base 

degli spazi e accessi esterni della scuola, in particolare con l’uso di 

comode rampe di accesso. Gli esterni si configurano come prosecuzione 

funzionale degli ambienti attigui: sala pranzo all’aperto e orti, spalti 

teatrali, spazio lettura all’aperto, prato sensoriale, costituiscono ad 

ogni modo un continuum visivo che aumenta la percezione di profondità e 

ampiezza. È prevista la piantumazione di numerosi alberi anche nei cortili 

più interni della scuola che rendono la connessione tra attività interne 

ed esterne ancor più marcata.  

 

 

 

ADEGUAMENTO STRUTTURALE 

Per rispondere alle esigenze di adeguamento sismico si opera con modalità 

diverse per i corpi che compongono la scuola. Per il corpo 3 (palestra) si 

prevede l’inserimento di strutture controventate facilmente ispezionabili 

all’interno delle tamponature.  

Per i corpi 2,4,5 si è invece deciso di ricorrere all’uso di dissipatori 

sismici di tipo elastomerico o a scorrimento a seconda del pilastro su cui 

intervenire: tali sistemi consentono di limitare ad un valore prefissato 

(molto basso) la forza totale orizzontale di natura dinamica che sollecita 

la struttura durante il sisma (taglio totale alla base). Per il corpo 1 è 

prevista lo stesso tipo di soluzione, assieme all’utilizzo di telai in 

lamellare che consentono di ottenere un unico ambiente libero da pilastri 

per la sala di musica. La posizione degli isolatori, ubicati poco prima 

del solaio del piano rialzato consente inoltre facilità di manutenzione.   

 

 

 

 



 



SOSTENIBILITA’ 

Si propone l’installazione di scambiatori ad elevata efficienza allacciati 

alla rete di teleriscaldamento, nuovi terminali per la termoregolazione –

pavimenti radianti e/o termoventilconvettori- coadiuvati da una sistema ad 

aria primaria con recupero di calore. 

La copertura viene sfruttata per l’installazione di solare fotovoltaico e 

termico ed è in grado di convogliare le acque meteoriche verso vasche di 

recupero. Per i corpi sul lato est è previsto l’inserimento di camini di 

ventilazione naturale che permettono di smaltire l’aria calda interna nei 

periodi estivi; l’uso sapiente del verde indoor e outdoor permette -insieme 

all’uso dei frangisole- di ottenere costantemente un elevato grado di 

benessere interno. 

Il nuovo involucro predilige l’uso di materiali riciclati ed assicura 

elevate prestazioni in termini di trasmittanza e attenuazione/sfasamento 

dell’onda termica. 

 

 


