
RELAZIONE TECNICA 

La scuola è un'istituzione che, attraverso l'istruzione, influisce direttamente sul futuro della 

società, e come tale richiede di essere rappresentata adeguatamente. 

La situazione attuale della scuola presenta uno stato privo di ordine spaziale e funzionale. 

La proposta, attraverso interventi puntuali, cerca di riportare una gerarchia negli spazi, 

rendendoli completamente accessibili e definendoli con una funzione coerente. 

Il ridisegno degli ambienti ha permesso di valorizzare l'impianto esistente senza coinvolgerne 

la struttura, sia verticale che orizzontale, evitando così costi troppo onerosi rispetto le 

indicazioni economiche del bando. 

Il presente progetto si propone di riflettere sui seguenti temi: 

nuovo ingresso principale 

Osservando la facciata, prospicente via Duchessa Jolanda, si percepisce come le varie 

modifiche, apportate all'immobile nel corso degli anni, abbiano portato ad una composizione 

caotica delle aperture. 

Con l'obbiettivo di riordinare il disegno della facciata, si è ritenuto opportuno spostare 

l'ingresso principale in corrispondenza della grande vetrata nel centro della facciata che 

definisce il volume ad angolo. In questo modo facendo, la porta d'ingresso esistente diventerà 

una finestra, completando così la sequenza ritmica delle aperture esistenti. 

A segnare l'ingresso, come elemento di rappresentanza, una pensilina in calcestruzzo che 

provvederà, grazie alla sua sporgenza, a riparare le persone e l'atrio, da sole e pioggia. 

Per superare la differenza di quota, tra il marciapiede esterno e l'atrio, ed evitare di occupare 

spazio utile all'interno dell'edificio, si prevede un sistema di rampa e scala che individuerà 

una zona "sicura" rispetto alla strada e di facile accesso a persone diversamente abili. 

La rampa, pur essendo prevista in calcestruzzo, avrà una presenza sinuosa grazie alla sua 

planimetria organica. Lungo il suo sviluppo, la rampa è contenuta da una panca che 

permetterà di sostare e vivere questa nuova presenza architettonica implementando lo spazio 

pubblico esistente. 

accessibilità 

L'intera struttura accessibile in tutti i suoi livelli. Partendo dalla rampa d'accesso che con la 

sua plasticità permette alle persone, abili o meno abili, di accedere alla scuola dallo stesso 

ingresso. 

Il piano ammezzato, non accessibile direttamente dall'ascensore, potrà essere raggiunto 

attraverso una rampa che permetterà a tutti di usufruire della biblioteca.  



il vano scala come fulcro 

il vano scala principale, grazie alla sua posizione baricentrica, è indicato come la vera hall, 

dove consultare le bacheche, incontrarsi e svolgere attività sociali e divulgative. Il vano 

ascensore è inteso come una grande superficie espositiva per opere temporanee, prodotte 

dagli studenti e di carattere educativo, che possano essere osservate dagli studenti durante il 

percorso. 

definizione funzione / piano - comfort ambientale visivo acustico 

Le funzioni sono state distribuite disponendo tutte le aule, compresi i laboratori, nell'ala 

NORD del complesso, mentre l'ala SUD è occupata dalle funzioni di uso comune, come 

palestra, biblioteca e la sala professori con i relativi servizi igienici. 

Le aree relax sono state previste all'estremità NORD/OVEST della struttura. Questa 

posizione, scelta per il suo facile accesso da parte degli studenti nei momenti di pausa, sarà 

anche una zona tranquilla poiché circondata dalle aule. 

I laboratori sono stati posti al piano terra dove, spostando le divisorie interne, si è ridata 

dignità alla decorazione dei capitelli dorici, in questo momento presenti ma "sfregiati" dalla 

disposizione delle pareti divisorie (Fig. 01). 

Vista l'altezza generosa degli ambienti, i laboratori sono stati provvisti di mezzanini che, 

utilizzati come deposito, permetteranno di migliorare la circolazione interna senza 

comprometterne accessibilità, luce e aria. 

 

 

 
Fig. 01 . attuale partizione delle aule  



nuova palestra 

Situata al piano terra, è composta spazialmente da due ambienti. 

Il primo, definito dalle volte, è prospicente la via Duchessa Jolanda e ospita le attrezzature 

per lo svolgimento delle attività, come palloni, materassi, coni, cerchi e altri piccoli 

attrezzi per ginnastica a livello scolastico. 

Il secondo, affacciato sul cortile interno, è pensato come area dove svolgere le attività di 

educazione fisica, ma anche altre attività collettive di vario tipo come saggi di 

ginnastica ritmica, musica e teatro. 

Questi due ambienti, connessi tra loro, sono serviti dai relativi spogliatoi, docce e bagni per 

maschi, femmine e professori. Nella circostanza di un'attività extra scolastica, questi spazi 

potranno essere facilmente adattati per ospitare eventi di diversa natura. 

strategia energetica 

La strategia si rivolge principalmente verso gli elementi più deboli dell’involucro termico: 

infissi e pareti. La posa di controfinestre interne e l’isolamento interno con pannelli in isolante 

minerale (spessori variabili 6-10 cm), grazie alla riduzione della trasmittanza, migliorano il 

comfort termico interno. 




