
Il progetto sovrascrive sul complesso esistente a 
partire dalla sua internità. 
La riarticolazione spaziale si concentra sui 
presupposti funzionali del bando e attiva una vera e 
propria estensione e adattività degli ambiti destinati 
alla didattica, ai laboratori, e la loro relazione con gli 
ambienti collettivi.

SPAZI ESTERNI
Il progetto cerca di colmare la mancanza di spazio 
per le attività all’aperto attraverso una più incisiva 
connessione tra gli spazi esterni nei quali sono previste 
funzioni distinte. Oltre al cortile coperto che potrà 
accogliere anche funzioni sportivo-ricreative abbiamo 

la nuova piazza interna da via baiardi



cercato di connotare l’area adiacente alla mensa 
scolastica attraverso un giardino che potrà essere sia 
un luogo ludico che un laboratorio botanico all’aperto. 
Un’altra estensione all’esterno è prevista per il 
laboratorio delle attività tecniche. 
Tra tali spazi sarà maggiore la circolarità per favorire 
una totale accessibilità alle strutture.

CORTILE
Lo spazio racchiuso tra l’atrio, la palestra e il volume 
didattico è connesso a via Baiardi attraverso una 
discesa gradonata. In questo grande spazio collettivo 
abbiamo collocato un volume sospeso per rifugiarsi. 
Esso offre ospitalità a funzioni rilassanti, e per 
organizzare attività didattiche tranquille. 
È raggiungibile dal cluster al primo livello attraverso 
un ponte chiuso che serve da passaggio verso la luce, 
annullando totalmente la vista esterna. Abbiamo 
isolato un segno, una forma, uno spazio che potesse 
incorporare, attraverso un particolarissimo rapporto 
con la luce, un abitare altro, infrequente. 
Una bottiglia, una clessidra, una mongolfiera vincolata 
nel tetto, costruita come un canestro di mattoni 
nell’aria. 

schema assonometrico



Una stanza di circa 25 m2 dove si è soggiogati dalla 
tensione congiunta del cerchio e del cono, che consente 
di sbirciare nell’atrio o di guardare la faccia del cielo.

GLI SPAZI COLLETTIVI
Le grandi attrezzature collettive (biblioteca, palestra 
e mensa) possono accogliere diversi scenari di 
utilizzo, per l’apprendimento di competenze relative 
alla capacità di impiegare il tempo libero in modo 
creativo; consolidare le relazioni; condividere regole 
e interessi aprendosi al quartiere (un’ulteriore risorsa 
per crescere).
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I CLUSTER
Sono concepiti come gruppi di aule caratterizzati da 
aree comuni che sviluppano attraverso spazi funzionali 
un’adeguata filiera formativa. Sono collocati al primo e 
secondo piano e direttamente connessi ad uno spazio 
distributivo (non accessorio ma pienamente inserito 
nel percorso di apprendimento) che tende a confluire 
in un ambito collettivo gradonato, dove gli studenti 
possono svolgere attività sperimentali interclasse. 
I cluster sono ulteriormente serviti da laboratori 
didattici e da aree rifugio rivolte verso le serre, dove 
sarà possibile trovare adeguate forme per attività 
individuali o in piccoli gruppi.

diagramma funzionale della scuola



UN INVOLUCRO SITUATO
L’edificio sarà adeguato dal punto di vista normativo, 
con introduzione di impianti per il controllo della 
qualità dell’aria e per la climatizzazione estiva degli 
ambienti.
Dal punto di vista energetico, si procederà ad un deciso 
incremento della resistenza termica delle pareti, 
con particolare attenzione alla porzione trasparente 
dell’involucro. 
I terminali dell’impianto saranno pannelli radianti a 
pavimento. 
Per la preparazione dell’acqua calda sanitaria saranno 
impiegati scaldabagni a pompa di calore, e per 
l’illuminazione degli ambienti interni saranno scelte 
lampade a LED. 
Tutti gli impianti saranno comandati da un sistema di 
gestione centralizzato. L’installazione di un impianto 
fotovoltaico in copertura consentirà di autoprodurre 
totalmente l’energia elettrica necessaria ai fabbisogni. 
Si stima di poter destinare un surplus di circa 10.000 
kWh alla mobilità elettrica degli studenti (50 biciclette 
elettriche per 200 giorni con percorrenza 10 km).
Nello schema di certificazione attuale gli interventi 
consentiranno di portare l’edificio dalla Classe F 
alla Classe A4, qualificandolo come nZEB in virtù del 
rispetto dei requisiti passivi e di produzione dell’energia 
da fonte rinnovabile.

CONSOLIDAMENTO STATICO E 
ADEGUAMENTO SISMICO
Gli interventi previsti riguarderanno:
• Eliminazione delle interferenze tra elementi 

strutturali e non strutturali (es: tamponature 
e partizioni interne che producano effetti di 
comportamenti critici, come shear collapse in 
short columns)

• Fasciature dei pilastri in prossimità dei nodi con 
elementi fibrorinforzati, quanto necessario per 
assicurare comportamenti plastici locali (cerniere 
plastiche, etc.) 

• Ove necessario rinforzo delle zone critiche dei  
pilastri ed eventualmente delle travi in prossimità 
delle zone di incastro nei nodi



Per contrastare le azioni torsionali dovute al grande 
volume sospeso vincolato al tetto, una volta valutato 
l’effetto del vento tenendo conto della particolarità 
della struttura, nonchè delle azioni sismiche, saranno 
studiate appropriate tirantature metalliche. Non si 
esclude la possibilità di studiare l’applicazione di un 
particolare vincolo a scorrimento.

particolare del cluster a Sud


