
PASCOLI VOLUMETRICI

Il progetto nasce dalla volontà di 
sfruttare le ampie volumetrie dovute 
alle altezze di interpiano dell’edificio 
storico. Nuovi spazi di relazione e 
relax abitano le aree di distribuzione 
a doppia altezza e quelle del vano 
scala. 
1. L’aula di musica integrata nel 
locale palestra permette di sfruttare 
l’ambiente anche come auditorium 
e common room attraverso la 
possibilità di muoverla su due livelli. 
2. nei corridoi del piano terreno si 
sviluppa un percorso espositivo che 
raccorda l’aula di arte con gli spazi 
a doppia altezza del corridoio della 
palestra; 
3. la biblioteca su due livelli 
raddoppia l’area a disposizione e 
permette un’ideale esposizione sul 
fronte finestrato di via Duchessa 
Jolanda; 
4. attorno al vano scala principale, 
dove è prevista l’installazione di 
un nuovo ascensore vetrato, si 
sviluppano spazi di socializzazione e 
loisir ai diversi livelli di interpiano.

L’ingresso principale viene ripensato, 
ampliando e ruotando la scala 
esistente; attraverso lo spostamento 
del locale bagni è stato possibile 
ricavare un ambiente unitario che 
riceve luce naturale anche dal 
cortile interno e che indirizza la 
distribuzione verso il vano scala 
centrale. Per facilitare l’uscita degli 
studenti e l’accompagnamento 
dei genitori viene suggerita 
l’estensione dello spazio esterno del 
marciapiede. L’accesso dei disabili 
è garantito da un sistema di rampe 
esterne e da un montascale interno.

BIBLIOTECA

Sala di lettura 
con soppalco 

occupando area 
ex-corridoio

Nuovo ingresso lineare con area 
svago-accoglienza in seguito alla 

demlizione degli attuali bagni

Palestra con tribune a disposizione degli alunni. Sala 
musica mobile, con possibilità di ospitare concerti e 

spettacoli teatrali attrezzando la palestra con sedute

Percorso espositivo 
ricavato in 

corrispondenza 
della volta

Connettivi attrezzati con arredi 
per il relax e lo svago

ASSEMBLAGGIO LINEARE

ASSEMBLAGGIO IN SOTTOGRUPPI

ASSEMBLAGGIO A GRUPPI

TECNOLOGIA E
SOSTENIBILITA’

Pianta terra_piano tipo

L’impianto 
di ventilazione 

meccanica è stato 
progettato per ridurre 

al minimo l’impatto delle 
nuove distribuzioni nei confronti 

del fabbricato esistente. Per tale 
ragione si propone l’adozione di unità 
di trattamento aria del tipo compatte, 

con recuperatore termodinamico attivo con 
rendimento superiore al 90%, da installare nei 

controsoffitti dei locali toilette e di servizio di ciascun 
piano: così facendo non dovranno essere realizzate lungo 

tutto l’edificio le dorsali per la distribuzione aeraulica verticale, 
con conseguente riduzione delle demolizione dei solai per la 

costruzione dei cavedi. 

Pensato per le lezioni frontali 
insegnate - alunno. Il vano 
passante per i libri interno al 
banco ne rende simmetrico 
l’utilizzo

Pensato per attività 
didattiche in piccoli 
gruppi con il supporto 
continuo dell’insegnante e 
l’interazione costante con gli 
altri compagni della classe

Pensato per attività di ricerca 
e lavoro in gruppi, grazie 
alla conformazione circolare 
dell’arredo che consente 
uno scambio frontale tra i 
vari alunni, i quali possono 
operare con maggiore 
libertà e minor controllo 
dell’insegnante

ARREDI
Progetto di un 
banco modulare 
che permette diverse 
tipologie di affiancamento 
(a file, a gruppi di tre, a gruppi 
di sei) e che è coordinato alla 
seduta. Il banco è stato pensato 
anche per contenere tutto il materiale 
degli studenti con spazi di deposito sotto il 
piano di scrittura per libri e quaderni, e dietro 
la seduta per zaini e cartelle. Il ripiano superiore, 
opportunamente scanalato per contenere e ordinare 
penne e matite, può essere inclinato per facilitare il 
disegno a mano libera e l’accesso al sotto-banco.
Organizzazione degli spazi comuni dei cluster con arredi 
attrezzati: armadietti personali per ciascun studente e ripiani di 
lavoro individuale di gruppo organizzate sui lati dei locali. Studio 
degli arredi e degli ambienti sotto il profilo colore. Per ogni ciclo è stato 
individuato un colore e ogni classe sarà caratterizzata da uno specifico tono.

INGRESSO CONNETTIVI SPAZI ESPOSITIVI PALESTRA E SALA MUSICA

VISTA PALESTRA_Spettaoli e concerti

VISTA PALESTRA_Attività motorie e lezioni di musica

PIANO TERRA

PIANO SOPPALCATO

PIANO PRIMO

PIANO SECONDO


