
RELAZIONE 
IN UN ATTO E

 SEI QUADRI



L’insieme dei contenuti dell’elaborato grafico di accompagna-

mento comunicano il risultato finale del percorso progettuale, la 

relazione racconta il divenire di questo percorso. Per la redazio-

ne di questo scritto si è scelto di sviluppare un intreccio narrativo 

come fosse una breve opera teatrale di un atto e sei quadri.

Dove si considera il tutto e qualcosa non va

Il complesso esistente, nel suo stato di abbandono, offre un im-

magine cupa che, a tratti, si fa claustrofobica. Il suo attuale fron-

te di ingresso si attesta su un crocevia pesantemente trafficato 

da mezzi pubblici e privati. Il flusso viario, che prosegue per tutta 

la via Genova, è una fonte continua di rumore ed inquinamento. 

Sicuramente ciò non era negli anni in cui nasceva l’impianto sco-

lastico, in allora accedere dallo slargo su Piazza Giacomini era la 

scelta più congeniale per la visibilità della struttura e per una ac-

coglienza invitante.

Dove si decide che si deve entrare da un’altra parte e questo fa 
cambiare molte cose

In funzione di quanto sopra si è scelto di collocare l’ingresso alla 

scuola sul lato est coinvolgendo tutta l’area di pertinenza dell’ex 

Via Sperino ora usata a parcheggio. Con l’utilizzo e l’organizzazio-

ne di questo spazio si sono raggiunti alcuni significativi obiettivi, 

quali: un entrata al complesso posta in una zona di “calma” e rag-

giunta da percorsi pedonali protetti; un parcheggio destinato al 

corpo docente e agli addetti con un’area di sosta veloce; un am-

pliamento degli spazi esterni a servizio della scuola.

Primo quadro

Secondo quadro



Dove si demolisce, si scava e si traccia il telaio dei percorsi esterni 

Oltre la rimozione di buona parte della pelle dei fabbricati e la 

messa a nudo del telaio strutturale, altro intervento nodale del-

la proposta sta nell’abbassamento del piano di calpestio per la 

quasi totalità del piano seminterrato e dei suoi immediati dintor-

ni, insieme alla demolizione della rampa e scala dell’attuale in-

gresso. Lo scavo permette di ottenere, all’interno, altezze regola-

mentari per la permanenza delle persone e, all’esterno, una pista 

di collegamento tra i diversi spazi. Così si ha una fruibilità degli 

esterni che si sviluppa all’intorno di tutti i volumi, solo il lato su 

Via Genova ne è escluso, per la presenza del corpo della palestra 

e per la destinazione ad usi manutentivi dell’esterno dell’ex casa 

del custode. Determinante per questa continuità è stato il taglio 

dell’angolo del fabbricato che si estende a incontrare la cinta su 

Piazza Giacomini, all’angolo con Via Biglieri.

Terzo quadro

Il taglio - L’angolo con via Biglieri



Dove si parla di percorrenze, di utilizzi e del verde

Il nuovo ingresso, parzialmente coperto e attrezzato con sedute, 

individua un unico accesso alla struttura. Da questo varco, rego-

lato da un cancello, transita sia la popolazione scolastica che l’u-

tenza esterna. Entrando si è accolti da un sistema pedonale che si 

sviluppa in due direzioni: un tracciato più ampio porta, salendo, 

allievi e docenti all’atrio della scuola; un altro, più ristretto, scen-

de a quota del seminterrato e permette al visitatore di raggiunge-

re la biblioteca, la sala colloqui insegnanti e la palestra. Il disegno 

curvilineo dei percorsi ammorbidisce, per contrasto, l’ortogonali-

tà dei volumi. La pendenza, inferiore all’8%, annulla ogni barriera 

architettonica. La pavimentazione è in calcestruzzo dalla super-

ficie ruvida. Il terreno, che si ondula per accompagnare le parti 

pavimentate, è ricoperto da un manto erboso punteggiato da isole 

di graminacee, cespugli di aromatiche e boschetti di essenze ar-

boree: tutto pensato per una facile e bassa manutenzione. Sedute 

in cemento liscio a tratti contengono la terra e la modellano. 

Quarto quadro

MANTO ERBOSO
CESSPUGLI DI ARMOTICHE

RECINZIONE CON PANNELLI IN CLS FORATI

PARCHEGGIO
SEDUTE IN CEMENTO 

INGRESSO 



Dove si riflette sui volumi, si penetra negli interni e si apprende 
come dialogano tra di loro

L’aspetto del ricostruito si differenzia in funzione degli interni. Il 

basamento è alleggerito da ampie superfici vetrate che contorna-

no la biblioteca, la mensa e la palestra. I cluster e tutte le attività 

didattiche e laboratoriali, hanno un guscio dove le luci si aprono 

all’interno di facciate realizzate con moduli in cemento bianco e 

posati con un effetto a cassettoni. L’atrio si mette in mostra, la 

completa trasparenza offre la vista del suo essere spazio di incon-

tro arricchito dai vuoti in altezza e da oggetti e contenitori dal-

le cromie accattivanti. Il colore è anche protagonista nei loggiati 

scavati nei cluster, nell’ingresso e nella parete che fende in diago-

nale l’affaccio sulla piazza.

Quinto quadro





Dove si discute di efficienza e sicurezza, e si definiscono gli ultimi 
dettagli

Ad ulteriore risparmio energetico si prevede sulle coperture un 

campo di solare termico e fotovoltaico. La vita del quartiere ha 

accesso libero ma regolato all’area. Per la sicurezza di tutti i frui-

tori si mantiene una recinzione all’intorno dell’intero complesso. Il 

grande cortile si riqualifica con una pavimentazione colorata che 

si increspa a formare giochi e anfratti mentre, per una parte, ac-

coglie un flessibile paesaggio di ombrelloni che proteggono il de-

sinare all’esterno.

Sesto quadro
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BIBLIOTECA

SALA COLLOQUI SALA INSEGNANTI

SALA PER ATTIVITA SPORTIVA

uscita di sicurezza

UFFICIO

DEPOSITO

SERVIZI ALLA PALESTRA

SPOGLIATOIO FEMMINILE SPOGLIATOIO MASCHILE

SPOGLIATOIO
INSEGNANTI

DEPOSITO
PALESTRA

DELLA SCUOLA

DEPOSITO
PALESTRA

ATTIVITA ESTERNE

SALA MEDICA

AREA SERVIZIO

AGLI ADDETTI

CUCINA

SALA PRANZO

SALA POLIFUNZIONALE

LABORATORIO

DEPOSITO

cella frigodistribuzione

tribune removibili
al fine di sfruttare al meglio 
lo spazio nelle ore scolastiche 
quando non vi sono spettatori

rilievi curvilinei rivestiti con pavi-
mentazione colorata antitrauma, 
sono elementi di gioco e di seduta.  

Ombrelloni per proteggere dal 
sole. Elemento di arredo che può 
sembrare banale ma, non essendo 
un elemento fisso, permette un 
utilizzo polivalente dello spazio

Pianta piano seminterrato

quota -2,00



GSPublisherVersion 0.3.100.100

12345678910111213

PERSONALE ATA

SALA FOTOCOPIE

BIDELLERIA

SPAZIO COMUNE

CLUSTER i

CLUSTER i

CLUSTER II

LABORATORIO

DEPOSITO

SPAZIO COMUNE

CLUSTER Ii

ATRIO

BAR

ISOLA TECNOLOGICA

STANZA DEL RITIRO

SALA DELLA MUSICA

LABORATORIO

magazzino

MAGAZZINO

ISOLA TECNOLOGICA

AULA

DIDATTICA

AULA

DIDATTICA

AULA

DIDATTICA

AULA

DIDATTICA

AULA

DIDATTICA

AULA

DIDATTICA

Pianta piano terra

 Il bar è un cubo colorato 
ogni alunno ha il suo armadietto 
lungo il corridoio del cluster. 

ingresso alla scuola
quota +1,50 
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CLUSTER IIi

LABORATORIO

ATTIVITA  TECNICHE

LABORATORIO

ARTISTICO

DEPOSITO

SPAZIO COMUNE

CLUSTER III

DEPOSITO

AULA DIDATTICA

CLUSTER IV

DEPOSITO

AULA DIDATTICA AULA DIDATTICAAULA DIDATTICA

magazzino

LABORATORIO

LABORATORIO

ISOLA TECNOLOGICA

SPAZIO COMUNE

CLUSTER IV

AULA DIDATTICA AULA DIDATTICA

Orto didattico

Spazio comune dei Cluster

Pianta piano primo


