
RELAZIONE  
 

Il progetto proposto prevede in primo luogo la riorganizzazione di tutti gli 

spazi esterni e degli accessi al lotto e alla scuola. In questo senso la prima 

azione progettuale riconoscibile è il reintegro nel lotto di via Casimiro Sperino.  

Ciò permette di ottenere nuovi parcheggi dedicati e, unitamente al ridisegno 

degli spazi aperti adiacenti, contribuisce a valorizzare uno spazio che allo stato 

di fatto risulta essere uno spazio scarsamente utilizzato.  

La seconda, è la riorganizzazione del sistema di accessi all’area di progetto e 

all’edificio. E’ proprio in quest’ultimo che avviene la scelta che detta tutte le 

regole del nuovo assetto: il cambio del piano di ingresso alla scuola. 

L’ingresso principale viene riconfermato nel blocco A, ma viene anche 

ricollocato al piano inferiore, ovvero alla quota dell’attuale palestra e cortile 

centrale (-1.88 m). L’intricato sistema di rampe e scale esistente viene 

sostituito da una rampa che dal cancello d’ingresso da Piazza Giacomini 

conduce dolcemente verso il nuovo punto di accesso. In questo modo si 

enfatizza il ruolo di accoglienza e rappresentanza di questa parte dell’edificio, 

dando respiro al cortile verso la suddetta piazza e riscoprendo per intero tutto 

il reale sviluppo di facciata della scuola. In questo modo il corpo A, pur 

ponendosi fisicamente in modo trasversale al senso di percorrenza, non si 

costituisce come barriera, bensì una volta smaterializzato tramite l’utilizzo di 

pareti vetrate, si pone come elemento di unione e continuità tra i diversi ambiti 

del progetto, sia interni che esterni. 

In questo nuovo atrio, che nella nuova configurazione si sviluppa su due livelli 

con una doppia altezza centrale, emerge il nuovo corpo scala principale che 

rispetto al vecchio assume una posizione molto più baricentrica oltre ad 

essere potenziato con un ascensore.  

Tutti gli altri accessi indipendenti, trovano collocazione sempre alla nuova 

quota principale. Infatti tramite l’abbassamento del solaio dei blocchi D ed E, è 

stato possibile inserire funzioni come la mensa, gli spazi della biblioteca e l’area 

docenti.  

Il vecchio piano seminterrato viene così riabilitato e rimesso interamente in  

funzione, diventando fulcro dei flussi dell’intero edificio. 

La terza azione progettuale, è la diretta conseguenza della volontà di 

conservare quanto più possibile le volumetrie della preesistenza, cercando di 

ottimizzare ed esaltare le potenzialità della vecchia struttura. 



Infatti, il progetto prevede la riappropriazione dei vuoti creati dai vecchi 

ballatoi che poco avevano di funzionale, al fine di poter rispondere 

esaustivamente alle esigenze spaziali. Oltre a questo però è stato necessario, 

sia per ragioni meramente funzionali che per ragioni compositive, 

implementare la volumetria con nuove aggiunte in alcuni punti specifici. 

In particolare, è stato necessario prevedere un nuovo volume annesso alla 

palestra alla quota del cortile per poter favorire l’utilizzo della stessa anche in 

modo totalmente svincolato ed indipendente rispetto agli spazi prettamente 

dedicati alla scuola.  

Si è resa necessaria anche una seconda aggiunta da dedicare agli spazi della 

bidelleria. Tale volume riempie parzialmente lo spazio sottostante l’aggetto 

definito dall’esistente nucleo bagni del corpo E e contribuisce al ridisegno del 

cortile di accesso da piazza Giacomini. Anche l’attuale scala di emergenza e 

relativo ascensore in adiacenza al corpo E sono stati completamente ripensati 

ed integrati nel progetto complessivo.  

In questo ragionamento sono stati riprogettate anche le vie di fuga degli altri 

corpi. Solo nel caso del blocco spogliatoi è stato possibile riutilizzare un corpo 

scala preesistente, seppur prolungandone lo sviluppo in alzato portandolo fino 

al piano interrato degli spazi tecnici e del magazzino, per il resto è stato 

necessario ripensarle ex novo, integrandole nel disegno complessivo degli 

spazi come nel caso della palestra, dove l’inserimento di una scala ha 

migliorato la connessione tra i due piani della stessa garantendone anche 

l’indipendenza dagli spazi della scuola. 

La quarta azione decisamente riconoscibile e probabilmente anche la più 

caratterizzante, si può individuare nel ridisegno e nel ripensamento del sistema 

di facciata. Il progetto proposto consiste nell’apposizione di un secondo 

involucro attorno alla quasi totalità delle superfici verticali che spiccano oltre 

la quota strada, che oltre a rendere altamente riconoscibile l’edificio dal punto 

di vista formale, ne ottimizza il funzionamento dal punto di vista energetico, in 

quanto questo nuovo involucro è anche pensato come schermo solare in 

grado di poter offrire un controllo della radiazione solare, ove necessario, 

tramite la corretta rotazione degli elementi che lo costituiscono. L’involucro è 

costituito infatti da elementi verticali di lunghezza variabile, interconnessi tra 

loro ma allo stesso tempo indipendenti. Questo sistema, offre una diversa 

percezione dell’edificio in base al punto di vista da cui ci si rivolge allo stesso, 

creando un effetto di progressiva e cangiante trasparenza. 


