
La “riqualificazione” richiesta dal bando è un adattamento all’interno di un manufatto recentemente restaurato
-  in maniera filologica-  di funzioni istituzionalizzate, ma non ancora consolidate. Su questo tema si intersecano
intenzioni e procedimenti sulla cui legittimazione vuole indagare la nostra proposta e più precisamente: 

 sulla nozione soglia, nell’accezione bejaminiana di zona di passaggio e di mutamento:

‒ il nuovo attacco a terra con la costruzione di un basamento della stessa natura del selciato 
stradale con il fine di:

 superare il dislivello di 112 cm tra la quota “urbana” e la quota dell’ingresso;

 connettere il nuovo spazio di approssimazione alla piazza “verde”, attraverso il 
modellamento del giardino sulla piazza;

‒ l’arretramento dei confini tra interno ed esterno attraverso la formazione di:

 una loggia su due livelli sulla via Duchessa Jolanda;

 una terrazza scoperta sul cortile interno al secondo piano;

 una loggia su due livelli sul cortile interno connettivo dei laboratori;

 sulla porosità, intesa come grado di permeabilità, capacità di trasformazione da pubblico a privato, 
attraverso lo svuotamento del piano terra e l’istituzione di funzioni aperte al pubblico, che produrrà:

‒ un nuovo portico, estensione dello spazio pubblico all’interno dell’edificio

‒ un nuovo atrio di ingresso alla scuola.

‒ un prolungamento dello spazio pubblico, su un mezzanino semi-pubblico, sfalsato sul lato 
interno e affacciato sul portico e sull’atrio di ingresso della scuola;

 sull’innesto 

‒ di mezzanini intermedi a ridosso della corte coperta;

‒ di una nuova scala antincendio, contenete una sorta di vertical landscape, avente funzioni 
didattiche oltre che micro-climatiche.

‒ di una doppia rampa e dell’ascensore nell’interstizio d’angolo, zona di contatto tra le due ali 
dell’edificio, la cui proiezione sul prospetto esterno definisce un ordine differente dal 
repertorio morfologico dell’esistente;

 sulla rappresentatività dell’edificio pubblico attraverso la ricollocazione della prima rampa – soglia tra 
la funzione pubblica e quella scolastica – in asse con il nuovo atrio di ingresso;

 sull’anatomia dell’edificio: l’intervento si basa sul presupposto fondamentale della conservazione delle
caratteristiche tipologiche dell’edificio, attraverso:

‒ Due tipi di operazioni sugli involucri:

 Rimozione degli infissi esterni in corrispondenza delle nuove logge;

 Abbassamento della quota delle soglie delle finestre da trasformare in passaggi;

‒ Il mantenimento di: 

‒ distinzione tipologica dello spazio servente rispetto alle sale;



‒ morfologia degli intradossi voltati;

‒ morfologia delle aperture interne;

‒ Il trattamento delle finiture delle parti “nuove”, che consentirà una immediata lettura critica 
dell’impianto originario.

Il progetto contiene – in maniera relativamente implicita – risposte a specifiche esigenze:

 a scala urbana, producendo due tipi di vincoli con la città – fisico nella costruzione del nuovo sistema 
di accesso e astratto nell’istituzione di funzioni semi-pubbliche negli spazi di piano terra .

 di carattere energetico:

‒ l’inserimento di logge aperte sul fronte innesca moti convettivi utili alla circolazione naturale 
dell’aria e alla micro-ventilazione;

‒ la grande corte coperta al primo livello lavora come una specie di polmone luce e la veicola 
nelle parti più interne;

‒ l’arretramento del bordo esterno delle facciate esposte ad est consente un controllo 
indipendente del dosaggio di luce naturale;

‒ l’intelaiatura della nuova scala esterna (antincendio) svolge la funzione supplementare di 
raccolta e convogliamento di acqua piovana;

‒ l’inserimento di pannelli solari sul tetto dell’ala a sud.

 didattiche:

‒ l’ingresso alla scuola, resa più ampio dal riposizionamento della scala, si può immaginare 
ulteriormente esteso in due appendici, quella adiacente del nuovo portico e quella sovrastante
del mezzanino “pubblico”

‒ il marciapiede perde in questo modo la funzione, assunta fino ad oggi, di spazio di 
approssimazione e attesa; la formazione del basamento di ingresso determina la rotazione dei 
flussi di accesso (da trasversali a longitudinali, fiancheggiando il prospetto su via Duchessa 
Jolanda); 

‒ l’assenza di uno spazio esterno viene mitigata dalla formazione della corte coperta al primo 
piano;

‒ la nuova configurazione degli spazi permette l’istituzione in forma “stabile” delle funzioni, fino 
ad oggi “precarie”, quali la palestra e la biblioteca; 

‒ la posizione relativamente indipendente di palestra e biblioteca determinano un certo grado di
indipendenza delle stesse e quindi la possibilità di apertura al pubblico al di fuori degli orari 
scolastici;

‒ i laboratori, affacciati sulla corte coperta diventano il vero cuore della scuola, connotandosi 
come spazi rappresentativi e dalla forte personalità;

‒ il secondo livello, oggi poco utilizzato, conterà il maggior numero di aule, oltre che una piccola 
sala conferenze e una sala benessere, la cui loggia scoperta funzionerà da cerniera tra le due ali
dell’edificio.

 



Addossamento nuovo 
podio

Modellamento giardino su 
Piazza Bernini

Scalone di accesso alla scuola

Loggia su via Duchessa Jolanda

Innesto mezzanino 
pubblico

Vertical Landscape

Nuova aula conferenze

Innesto laboratori

Svuotamento corte coperta

SCHEMA DELLE OPERAZIONI



Il progetto contiene risposte a speci�che esigenze di carattere energetico:
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L’inserimento di logge aperte sul fronte innesca moti convettivi utili alla circolazione naturale dell’aria e alla micro-ventilazione

FUNZIONAMENTO ENERGETICO

L’inserimento di pannelli solari sul tetto dell’ala a sud
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