
Punto di partenza del progetto è quello di ripensare la scuola come centro

civico a disposizione della comunità, con gli  elementi che lo compongono,

come palestra, biblioteca, sale polifunzionali.  Tutto ciò per dare vita ad un

nuovo fulcro di quartiere, che riesca ad attirare giovani e non, un edifico “vivo”

dal mattino alla sera, che sia in grado di offrire diverse attività al suo interno,

non solo scolastiche, ma anche alternative o parallele ad esse. Connesso a

questo  concetto,  e  come conseguenza,  si  è  partiti  dall’idea  che gli  spazi

debbano essere continui, senza interruzione tra loro; per questo l’edificio è

“permeabile”, ha diversi accessi quante sono le attività che si svolgono al suo

interno.  Non  solo,  ma  gli  stessi  accessi,  che  sono  esterni  alla  struttura,

naturalmente lo sono anche dall’interno, cioè dalla scuola, cosicchè si creano

continuamente flussi che attraversano tutti gli spazi.

Altro punto importante è costituito sia dal verde, sviluppato non solo nel suo

aspetto più classico, cioè a terra, ma anche a parete e naturalmente sul tetto,

sia dal concetto di “permeabilità” visiva della struttura, che si traduce nella

trasparenza  delle  grandi  vetrate,  che  sottolineano  il  desiderio  di  apertura

verso la città.

L’accesso principale alla scuola è stato mantenuto da piazza Giacomini, così

come è stata mantenuta la rampa che sale al rialzato ed i gradini che portano

al seminterrato; vi è poi una seconda entrata, secondaria, da via Sperino.

Il grande atrio del seminterrato è stato chiuso e funge da punto di snodo per i

vari ambienti fruibili: sala registrazione, scuola di danza, laboratori di musica

e teatro, palestra; è inoltre uno spazio anch’esso utilizzabile come sala ludica

o di relax dagli scolari o dagli “esterni”. 



La  palestra  con  tutti  i  suoi  servizi  è  rimasta  dove  è  ora;  è  stata  un  pò

ingrandita e sono state ripensate le tribune, accessibili  sia dall’esterno che

dall’interno. Il cortile esterno, arricchito con aree verdi, panche ed una grande

albero al centro può essere utilizzato dagli studenti sia per la ricreazione, che

per attività sportive all’aperto.

A questo  piano,  poi,  vi  è  la  bidelleria,  lo  spogliatoio  per  il  personale,  il

deposito sussidi ed il locale pulizia. 

La scuola di danza con il laboratorio annesso ha accesso da via Baiardi, così

come dall’interno del plesso.

Da via Biglieri,  dove vi  è ora la mensa, si  accede al nuovo teatro/cinema

d’essai, che occupa due piani e che ha un ingresso anche dal cortile della

scuola, per dare spazio ad un anfiteatro all’aperto, fruibile sia dall’esterno che

dagli studenti, come tribuna per rappresentazioni o altro. Lo stesso cinema

può essere utilizzato  dagli  scolari  come auditorium o teatro  per  recite.  In

prossimità del suo prospetto vi è una struttura di travi in legno, che hanno

funzione  di  schermatura  dall’irraggiamento  solare,  anche  per  le  aule  del

primo piano, grazie alla piantumazione di cespugli in prossimità, che possono

così salire liberamente. 

Al  piano rialzato l’atrio è concepito come quello di  sotto,  con panca, area

relax, e uno spazio chiamato “the village”, ovvero panche con tavoli dove gli

studenti, possono socializzare, leggere…

A questo piano vi è la mensa con le cucine e servizi annessi, “aperta” verso

l’esterno con grandi vetrate e collegata con una scala nuova ad uno spazio

lastricato dedicato al pranzo all’esterno (lunch club), ricavato dalla chiusura di

parte di via Sperino.

Di  fianco  alle  cucine  vi  è  un  bar  su  via  Baiardi,  posizionato  vicino  alla

palestra, per consentire una facile fruizione durante eventuali eventi sportivi.

Ad ovest, su via Genova, vi è l’accesso alla biblioteca (gli studenti vi entrano

dall’atrio),  pensata  come  luogo  di  consultazione,  lettura,  ascolto,  per



conferenze...ed  è collegata  con l’esterno,  dove è possibile  leggere  anche

all’aperto.

Vi è infine la zona destinata agli insegnanti, con sala riunioni, sala colloqui,

ufficio.

Al  primo  piano  vi  è  la  vera  e  propria  scuola,  con  spazi  destinati

esclusivamente  agli  studenti.  L’atrio  ha  zona  relax,  spazi  per  sedersi  e

scrivere,  spazio  con  nicchie  per  la  concentrazione,  laboratorio  di  scienze

aperto ed un tavolo “organico” concepito come isola tecnologica.

A questo piano si sviluppano i 4 cluster, con i loro servizi annessi (aula lingue,

aula raccoglimento, bagni) ed i laboratori (informatica, scienze, arte, tecnica).

Infine, vi sono i terrazzi didattici organizzati a verde, concepiti come luoghi

esterni di apprendimento, ma che assicurano anche un ottimo comfort visivo.

La scala centrale che distribuisce tutti i piani, prosegue e porta al tetto, che è

stato concepito come copertura verde per la maggior parte, ma anche come

alloggiamento per il solare termico ed il fotovoltaico.

Insieme alla  riorganizzazione,  è  stato  anche migliorato l’aspetto  di  questo

edificio, con un rivestimento in zinco, che ne dà una forte identità, una sorta

di landmark urbano. Unica eccezione la fanno le facciate che sono ricoperte

da verde verticale (palestra, scala di sicurezza, biblioteca).
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