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Al fine di esplicitare il percorso di elaborazione progettuale è necessario partire dagli obiettivi 

fissati nel Piano Pedagogico e nel DPP. 

Il P.P. a pag 2 riporta: 

 “…la componente architettonica sia lo specchio di quella pedagogico-didattica e 

culturale”; 

 “..restituire a insegnanti ed allievi uno spazio materico entro il quale vivere l’avventura 

della conoscenza”; 

 “..l’evento didattico è un fatto anche fisico che coinvolge ad ampio raggio tutta la 

cittadinanza”. 

Il progetto parte da questa ultima richiesta di coinvolgimento e quindi di apertura alla città. 

Per fare questo l’intero piano seminterrato si trasforma in un civic-center che accoglie le 

funzioni più pubbliche della scuola: la palestra, la biblioteca, la mensa e gli spazi di servizio 

generali. L’attuale rampa di ingresso che porta al piano rialzato viene demolita ed al suo 

posto si realizza una gradonata che conduce al piano seminterrato. Questo tipo di 

connessione forte avviene anche con via Baiardi, dove la barriera costituita dalla fascia 

verde sopraelevata viene trasformata in una scalinata che mette in stretto rapporto il cortile 

della scuola e la via soprastante. Sul lato est l’attuale parcheggio viene ridotto e 

rinaturalizzato, mentre oltre il 50% dello stesso viene trasformato nell’area parco della 

scuola. Anche da qui si accede al piano seminterrato dell’edificio. Sul lato ovest un altro 

accesso conduce direttamente alla zona palestra e poi all’atrio. 

 

 

Lo spazio dove confluiscono tutti i flussi è l’atrio bioclimatico, un nuovo volume, 

prevalentemente vetrato e parzialmente schermato da pannelli fotovoltaici semitrasparenti, 

aggiunto all’edificio in corrispondenza del vecchio ingresso. Le esperienze spaziali 

richiamate nel DPP iniziano da qui. Uno spazio che accoglie e al tempo stesso sorprende, 



capace di suscitare senso di appartenenza e inclusione, ambiente con cui identificarsi e 

riconoscersi. E’ un innesto forte capace di trasformare profondamente il funzionamento e la 

percezione della scuola. E’ lo spazio privilegiato della dimensione corporea dove trovano 

posto tutti i servizi dello stare insieme (scalinata di ingresso, bar, connettivo, sosta e 

convivialità), ma anche lo spazio della dimensione espressiva (tribuna dei ragazzi), verso 

cui si affaccia tutta la scuola, uno spazio urbano protetto dove si intrecciano i flussi della 

società e della didattica. Qui nascono anche i flussi energetici veri e propri, quello termico 

invernale grazie alle ampie superfici vetrate a sud, quello della ventilazione naturale in 

estate grazie alla capacità di effetto camino dovuto all’altezza del volume, quello elettrico 

dal fotovoltaico. 

La presente proposta progettuale va oltre le previsioni del DDP nella connessione città-

scuola e nella qualificazione ambientale dell’edificio e dell’area urbana. La scuola entra in 

relazione con il contesto urbano e con la sua dimensione ambientale anche attraverso la 

trasformazione dell’attuale copertura piana in uno spazio verde. Il suolo naturale strappato 

all’ambiente dall’impronta dell’edifico viene restituito in copertura con un tetto giardino 

estensivo (dal peso ridotto, sicuramente inferiore alla seconda copertura oggi presente e da 

rimuovere). La copertura si trasforma da elemento costruttivo dal forte impatto ambientale 

(il manto bituminoso impermeabilizzante di oggi contribuisce fortemente all’accumulo 

termico) in un giardino dove trovano posto le isole per la didattica ambientale. 

Sul piano funzionale il progetto è fedele al DPP con i cluster collocati nelle ali nord e sud 

della scuola, collegati con ampie zone connettivo che accolgono gli ambienti specialistici e 

le isole tecnologiche. Al piano seminterrato la mensa e la cucina sono collocate nell’ala nord 

dell’edificio con accesso indipendente da via Baiardi. La mensa si affaccia sul cortile interno 

e verso lo spazio verde ad est dove è prevista anche l’area pranzo esterna. Nella stessa 

area esterna è ridisegnata una nuova gradonata a servizio anche della biblioteca posta 

nell’ala sud dell’edificio. 

La tecnologica costruttiva adottata è quella stratificata a secco sia per l’involucro esterno 

(facciate isolate e ventilate in pannelli HPL), sia nella copertura a verde pensile estensivo a 

bassissima manutenzione e richiesta idrica. 

 Anche tutte le componenti edilizie interne saranno realizzate a secco (partizioni, 

controsoffitti, pavimentazioni possibilmente flottanti) che garantiscono migliori performance 

di isolamento termo-acustico e un migliore adattamento e trasformabilità nel tempo. 

A seguito di tutti gli interventi edilizi volti a ridurre il fabbisogno di energia la progettazione 

impiantistica contribuisce alla realizzazione di un edificio NZEB attraverso: 



 Produzione termica con sistemi a pompa di calore; 

 Corpi di emissione radiante a bassa inerzia termica (pavimenti e soffitti); 

 Ventilazione meccanica controllata ad alta efficienza per il recupero di calore; 

 Illuminazione a led; 

 Sistema di gestione e controllo domotico. 

Più in generale le misure di sostenibilità ambientale saranno: 

 recupero delle acque meteoriche per scarichi sanitari e manutenzione del verde; 

 pavimentazioni esterne drenanti; 

 demolizione selettiva dei materiali esistenti ai fini del riciclo; 

 utilizzazione di materiali da riciclo, provenienti dal sistema produttivo regionale e dalla 

ridotta manutenzione e lunga durata. 

 

 


